
 

 

Carissimi soci, 

stiamo giungendo ormai alla conclusione di un’altra stagione emozionante ed entusiasmante,che ci ha regalato numerose vittorie,e in 

cui la lotta per il titolo iridato si è rivelata una sfida serrata all’ultima gara, all’ultima curva, all’ultima strategia. E ancora una volta la 

Ferrari si trova a un passo dal più alto gradino del podio anche grazie alla determinazione, alla grinta del team, e al caloroso 

contributo dei tifosi ferraristi. 

 

Inoltre la stagione 2006, ormai volta al termine, ha portato con sé numerosi cambiamenti. 

Prima di tutto l’addio sofferto al mondo delle corse di Michael Schumacher, che tutti speriamo di poter rivedere, se non in pista, 

almeno nei box o nei paddok a lavorare ancora con piloti e meccanici.  

Le sue vittorie, il suo temperamento, e in fondo anche il suo italiano non sempre perfetto, lo hanno reso un personaggio 

indimenticabile per appassionati e non, tifosi, e probabilmente anche per i suoi avversari. 

 

In secondo luogo, cosa che ci riguarda più da vicino, l’importante decisione di aderire alla Scuderia Ferrari Club S.C.A.R.L. di 

Maranello. L’assemblea ordinaria a Gennaio ha infatti deciso all’unanimità di dare vita alla Scuderia Ferrari Club Riva San Vitale, 

entrando a far parte, insieme agli altri Club, della Società Ferrari. 

 

Vi invitiamo quindi al nostro PRANZO SOCIALE, che si terrà il giorno 22 OTTOBRE 2006 : 

quale occasione migliore per confrontarci su questi argomenti, ma soprattutto per divertirci in compagnia. 

Quest’anno ad accoglierci sarà il RISTORANTE PARCO VILLA OLMO, avvolta nella suggestiva cornice del Lago di 

Como e ad allietare la giornata, come di consueto, ci sarà la lotteria, ricca di premi appetitosi, ospiti, sorprese e per tutti un 

piccolo omaggio. Il ritrovo è fissato per le ore 12:00. 

 
Alcolici/Analcolici 

Patatine 
Pizzette 
Salatini 

Olive Ascolane 

Forma di grana 
 

Bresaola con rucola e formaggio 
Prosciutto di San Daniele e melone 

Pesce spada affumicato 
Cozze gratinate 

Vol –au-vent con gamberetti 
 

Risotto allo champagne 
Farfalle con asparagi e gamberetti 

 
Coscia di vitello al forno 

Prosciutto di Praga al forno 
 

Torta 
 

Caffè  
 

Vini: 
Bianco 
Rosso 

Spumante 

 
La quota d’iscrizione è di Frs. 75.- a persona. 

Naturalmente saranno i benvenuti anche amici e familiari. 
 
L’iscrizione potrà essere effettuata contattandoci telefonicamente e quindi versando la quota tramite la polizza in 

allegato, entro il 18 OTTOBRE 2006. 

 

Per prenotazioni e informazioni potete inviare una mail al nostro indirizzo: info@ferrariclubriva.ch 
 

Vi aspettiamo numerosi, e sportivamente vi salutiamo. 

Scuderia Ferrari Club Riva San Vitale 

Il Comitato 


