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Carissimi Soci e Amici di Scuderia Ferrari Club Piave,
questa lettera è per ringraziare tutti coloro che in questi trentasette anni di attività hanno contribuito
a fare grande il nostro Ferrari Club. In primis vorrei ricordare chi purtroppo non è più al nostro
fianco a guidarci e consigliarci sul cammino da intraprendere, il nostro caro Franco Gava che con
la sua esperienza e il suo instancabile lavoro giornaliero, ha speso tanto tempo in nome della nostra
passione comune.
Un ringraziamento va anche al nostro amato Luigino Zambenedetti, fondatore nonché storico
del Club che grazie ai suoi racconti ha trasmesso tante nozioni anche ai più giovani suscitando in
loro curiosità ed ammirazione.
Un ringraziamento speciale a tutto lo Staff e al Direttivo che ha riposto la fiducia nel nuovo
Presidente Michelangelo Forte e nel Vice Presidente Antonello Buosi, un passaggio di testimone
importante che giunge in un momento certamente non facile. Infine per ultimo ma di importanza
fondamentale un sincero grazie a tutti gli oltre 1000 tesserati che anche quest’anno hanno voluto
sostenere con la loro quota associativa il nostro prestigioso Ferrari Club. Dalla Ferrari ci giunge
un segnale forte che deve infonderci coraggio e una nuova consapevolezza per ripartire con una
grande energia. Il nostro pilota Charles Leclerc qualche giorno fa da Maranello, ha dato la sveglia
all’alba con l’eco della nuova Ferrari Formula 1 SF1000 raggiungendo grazie al web ogni angolo
della terra. Nel 2019 i 1000 Gran Premi di Formula 1 disputati da Ferrari coincisero con i 1000 Soci
Member di Scuderia Ferrari Club Piave che si tradussero nell’ambito premio “TOP CLUB IN THE
WORLD MEMBERSHIP NUMBERS”, quest’anno ci aspettiamo di tagliare nuovi traguardi e per
farlo abbiamo bisogno di tutto il supporto dei nostri associati. Per premiare la Vostra costanza nel
welcome kit troverete assieme alla tessera associativa 2020 anche un bellissimo orologio Ferrari
destinato ai soci member: Vi invitiamo pertanto a tesserarVi member numerosi per godere di tutti i
privilegi previsti dal regolamento.
Vi ricordo che momentaneamente le attività del Club sono limitate a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria, stiamo comunque lavorando a nuovi progetti che realizzeremo non appena le
condizioni di sicurezza lo permetteranno. Prima di congedarmi ricordo che Domenica 2 agosto
2020 alle ore 19:00 presso la chiesa di San Vendemiano (TV) verrà celebrata una Santa Messa in
ricordo di Franco Gava, nell’occasione Scuderia Ferrari Club Piave porterà il proprio saluto a questo grande uomo.
Un rombante saluto e FORZA FERRARI SEMPRE!!!
																																																																
IL PRESIDENTE
																																																																
Michelangelo Forte
P.S. I WELCOME KIT ARRIVERANNO A LUGLIO 2020 E L’OROLOGIO SARA’ DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020
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