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Cari soci/e, amici e simpatizzan-
ti del Mini Club Ticino, è con 

grande piacere e soddisfazione che 
siamo arrivati quest’anno a festeg-
giare il 10mo anno della nascita 
del Mini Club Ticino. Vorrei pertanto 
dire un bel grazie a tutti i soci che in 
questi anni hanno con motivazione 
creduto e sostenuto questo club, e al 
comitato che attivamente ha remato 
insieme a me per dare il meglio con 
continue organizzazioni di eventi, 
gite e ritrovi.
Alcuni dei fondatori col passare de-
gli anni sono passati da membro del 
comitato a socio attivo, mentre nuovi 
membri sono entrati a farne parte, 
situazione dovuta al fatto che la no-
stra è un’attività a tempo perso che 
richiede costante e continuo lavoro 

che naturalmente nella quotidianità 
non tutti ne hanno sempre il tempo e 
la possibilità. Sono comunque con-
tento che ancora tutt’oggi la nosta 
“famiglia di ministi” è sempre rima-
sta unita. 
Ad oggi siamo in tutto più di 50 soci 
e ne sono molto orgoglioso.
La mia motivazione vi promette un al-
tro bell’anno pieno di incontri e sor-
prese e spero sempre di rivedervi il 
più numerosi possibile a partecipare 
ai nostri eventi.
Annotatevi con anticipo le date che 
sono nel nuovo calendario per que-
sto nuovo anno 2015 e vogliate 
gradire i miei più sinceri saluti.

Il presidente
Max Piscitelli

Un saluto dal presidente

Max Piscitelli
presidente del Mini Club Ticino
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La nascita del Mini Club
Tutto cominciò così... 10 anni fa

(26.11.2005)

Mattia

Durante una cena tra amici presso 
il ristorante TV di Comano, nacque 
l’idea di fondare un club dove poter 
esternare la nostra comune passione 
per le Mini. 

Fu così che venne dato un nome al 
club e l’organizzazione dei 7 amici 
cominciò il percorso con il

Mini Club Ticino

Martino Tom

Amos

Max

Alan

Anita Davide



aperto tutto l’anno
Via ai Grotti 2
6944 Cureglia

Tel. 091 967 12 26
Fax 091 967 42 25

info@grottoticinese.ch
www.grottoticinese.ch
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Castagnata 2013, Grotto Ticinese



Calendario 2015
 Marzo
 Prima uscita 

 Aprile
 Ginkana 2015 a Canzo

 Maggio

Domenica 10: Visita al memorial Room Clay Regazzoni
 con sosta a Lugano centro per propaganda Club

 Giugno

Sabato 06: Grigliata annuale

 Agosto

Ve 21 - Do 23: NMM 2015 - Swiss Mini Power, Berner Oberland

 Settembre

 - Evento a sorpresa dove le mini saranno 
   le protagoniste

 Ottobre

Domenica 18: Castagnata 

 Dicembre

Sabato 05: Cena di Natale

seguiranno info dettagliate per tutti gli eventi!
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Via Pretorio 22 – 6900 Lugano – Tel. 091 911 90 01 
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Cena di natale 2013



Denner Satellite
Melide

Orari:

Lu - Ve: 08.00 - 12.15
   14.00 - 18.30

Sa:   08.00 - 17.00

Do:  CHIUSO

FAM. Schmed
via Cantonale 15
6815 Melide/TI
Tel. 091 649 84 73
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La prima creazione del 2014
“Restauro totale”

Automobile: Rover Mini Cooper 1.3
Anno: 1992
Propietario: Davide Vigiani
Presso: Carrozzeria Maxcar
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Risultato finale:

Prima:

Dopo:



ALL YOU NEED

wwwjmcp.ch
Phone +41 (0)78 975 90 55     Mail: info@jmcp.ch     Adresse: Gesigenweg 13,  3700 Spiez   Schweiz





      alphawheels.ch  
         Rigenerazione cerchi in lega 

 

  Alpha Wheels offre una vasta gamma  
di lavorazioni sui cerchi in lega di ogni tipo:  

 

 Verniciatura    
      di tutte le colorazioni    
 diamantatura 
 lucidatura a specchio    
 saldatura    
 sabbiatura    
 centratura  
 
            info@alphawheels.ch 
               078 897 48 11 
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Personaggi famosi con la nostra 
stessa passione per le MINI

Raffaella Carrà

Peter Sellers

Alec Issigoins

Enzo Ferrari

Max Piscitelli

Mr. Bean

Sir Cliff Richard

Steve McQueen

John Lennon

Paddy Hopkirk

John Cooper
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Servizio di cremazione per animali domestici

L’ultimo gesto 
che fa la differenza.

Telefono +41 91 940 26 56

www.fenice.ch

pubblFenice:Layout 1  18.10.12  21.35  Pagina 1
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Ci siamo anche su Facebook
“dal 15.04.2014”

Il nostro paparazzo è sempre 
pronto a cogliere l’attimo
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Ginkana a Canzo 2014 (CO)
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20Compilare e rispedire la cartolina.

Vi prego di contattarmi telefonicamente  
Sono reperibile solitamente                abitazione            ufficio

durante il giorno,  
al numero             

di sera, al numero

Vi prego di contattarmi via e-mail
 

Consulenza Allianz
Consulenza individuale e a 360°

Sì,  mi interessa il pacchetto Allianz Family® e desidero ulteriori 
informazioni sulle garanzie a tutela della mia famiglia.



Mi interessano i seguenti prodotti  
con lo sconto famiglie: 

 Assicurazione auto/moto
 Assicurazione mobilia domestica
 Assicurazione Rc privata
 Assicurazione di protezione giuridica
 Assicurazione infortuni privata
   

Kunden Nr.

Signora 
Melanie Muster 
Musterstrasse 11 
9999 Musterort

K1485013
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 Signor
Nome: ______________________________________________________________________________

Cognome:______________________________________________________________________

Via: ____________________________________________________________________________________

CAP: ________________  Città:_______________________________________________

Marco Morandi
Consulente assicurativo

Mobile 079 230 10 36
marco.morandi@allianz-suisse.ch

Allianz Suisse
Agenzia generale
Simone Quadri
Via Ginevra 4
CH-6901 Lugano
Tel. 058 357 08 17
Fax 058 357 08 09
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Clienti privati / Clienti aziendali

Assicurazione 
per auto d’epoca

Assicurazione 
veicoli  
a motore 

Maggio 2011
WDPPR218I

Un’assicurazione individuale pensata appositamente per gli appassionati di 
auto d’epoca, frutto dell’unione dell’esperienza dei nostri periti e di chi più 
se ne intende: i proprietari.

Una polizza pensata per…

Tutti i proprietari di auto d’epoca che non si limitano solo alla cura 
dei loro preziosi veicoli, ma vogliono anche tutelarne il valore 
con una copertura assicurativa efficace. Una polizza su cui poter 
contare sempre: l’assicurazione per auto d’epoca comprende la 
copertura dei danni da carico e trasporto, un servizio di assistenza 
completa con rimpatrio in furgone chiuso e l’installazione di Allianz 
Helpbox® che, in caso d’incidente, accelera i soccorsi.

Sistema modulare

I moduli dell’assicurazione veicoli a motore di Allianz Suisse garan-
tiscono sicurezza totale a casa e in viaggio, in Svizzera e all’estero. 

Copre i danni a terzi.

Copre i danni al veicolo del contraente. La casco totale copre anche i danni 
da collisione.

Tutela il contraente e i passeggeri e risponde delle prestazioni pattuite a prescindere 
dall’accertamento della responsabilità.

Servizio garantito 24 ore su 24, ovunque si trovi il contraente. 

Assicurazione di responsabilità civile

Assicurazione casco

Assicurazione infortuni

Assistance
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NMM 24/25.05.2014, Zugo
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Alcuni gioiellini del nostro      mitico Mini Club Ticino

proprietario: 
Alan

proprietario: 
Luca

proprietario: 
Claudio

proprietario: 
Max

proprietario: 
Alessandro

proprietario: 
Marta

proprietario: 
Davide T

proprietario: 
Riccardo

proprietario: 
Amos

proprietario: 
Martino

proprietario: 
Davide V

proprietario: 
Sergio
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Alcuni gioiellini del nostro      mitico Mini Club Ticino

proprietario: 
Mattia

proprietario: 
Anita

proprietario: 
Tom

proprietario: 
Federico

proprietario: 
Nuno

proprietario: 
Antonio

proprietario: 
Victor

proprietario: 
Franz

proprietario: 
Pietro

proprietario: 
Boris

proprietario: 
Willy

proprietario: 
Jean Philippe





Appuntamento da non perdere

Dopo 8 anni Mini Club Ticino si è ricandidato per il NMM (raduno nazio-
nale mini) nel proprio territorio a Lugano.

L’evento verrà organizzato nel mese di giugno e suddiviso in due giorni ca-
richi di mini, di musica, di mangiare e di intrattimenti oltre a tante sorprese

2016

National Mini Meeting
Lugano

27



Amici e Simpatizzanti

• Andrea Crudo da Como

• Franco Pierangelo da Pregassona

• Alfiero Pavanetto da Como

• Alessio Tutino da Bellinzona

• Tommaso Cera da Lugano

• Sciarpetta Rosa e Attack dalle Isole di Brissago

IL NOSTRO NUOVO 
SITO, PRATICO 
E INTUITIVO

micmacpromotion.ch

Vastissima varietà di prodotti 
consultabili facilmente.
Responsive, si adatta a Tablet  
e Smart Phones con una  
navigazione a colonna verticale.

Mic Mac Promotion 
Piazza Grande 13 
CH-6512 Giubiasco

T +41 91 857 84 54 
F +41 91 857 49 84 

micmacpromotion.ch 
info@micmacpromotion.ch
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Trova le 6 differenze

IL NOSTRO NUOVO 
SITO, PRATICO 
E INTUITIVO

micmacpromotion.ch

Vastissima varietà di prodotti 
consultabili facilmente.
Responsive, si adatta a Tablet  
e Smart Phones con una  
navigazione a colonna verticale.

Mic Mac Promotion 
Piazza Grande 13 
CH-6512 Giubiasco

T +41 91 857 84 54 
F +41 91 857 49 84 

micmacpromotion.ch 
info@micmacpromotion.ch
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Personaggio dell’anno
Quale onore per me essere stato scelto dagli amici del Mini Club Ticino a 
raccontare la mia mini-storia… ma eccomi qua, dall’Italia con FURORE!
Non posso dire di essere “sempre stato attratto dalla Mini”: è stata come una 

di quelle storie d’amore che iniziano 
con un incrocio di sguardi e che poi 
si sviluppano nel tempo… le incroci 
per strada, rimani colpito, ti chiedi 
cosa siano, ti interessi e poi, con i 18 
anni e la patente, vuoi avere una.
E così nel lontano 2005, a 19 anni 
girovagando su internet scovo un an-
nuncio: Mini Cooper livrea Montecar-
lo del 1991 a carburatore in vendita 
a Como. Con mio padre decidiamo 

di andarla a vedere, con poche nozioni sul genere ma con l’occhio vigile di 
chi vuole chiudere un buon affare. Il proprietario ce la presenta ed è colpo 
di fulmine sia per me che per lei (si si, assolutamente anche lei mi voleva). 
Rossa con il tetto bianco, un po’ sgonfia sulle sue ruote perché abbandonata 
a se stessa da qualche mese, ma nei suoi fari una grande voglia di ripartire. 
Dopo una lunga contrattazione “la rossa” diventa mia!

Questo è l’inizio del mio essere minista, ini-
ziano le documentazioni su internet e i primi 
incontri con gli altri ministi. Ricordo ancora il 
mio primo raduno in Mini: nel 2006 sul lungo 
lago di Lugano proprio con Voi, amici Svizze-
ri! La prima persona che ho incontrato è stata 
Tommaso, conosciuto qualche tempo prima su 
internet, sul forum di Coopermania. Lui mi ha 
guidato per le strade della “Lugano Lacustre” 
fino a giungere il luogo dell’esposizione. Li ho 
conosciuto Max, presidente del MCT, con cui 
svilupperò una sincera amicizia.

Gli anni si susseguono tra raduni e altre conoscenze: Alessandro di Canzo 
(CO), mio carissimo amico e consigliere nelle mie prime esperienze in mini; 
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Mattia e Massimiliano della Valtellina, 
primi ministi italiani conosciuti ad un radu-
no e Francesco di Firenze, presidente dei 
MeMM, parte in causa (sfortunata o no) 
della mia voglia di fare e di adoperarsi 
in un Club.

È proprio a questo punto che con altri ragazzi della zona deicidiamo di dare 
vita al PMC Polenta Mini Club e, nemmeno farlo apposta, l’idea prende for-
ma all’IMM del 2011, in Svizzera! Il nostro obiettivo è quello di organizzare 
eventi stimolanti per i soci e per tutti quelli che vogliano partecipare. Il “fiore 
all’occhiello” del nostro Club è la GINCANA primaverile, a cui molti di voi 
hanno partecipato e che già conoscono. Una giornata di sano divertimento 
e di ottima compagnia, dopo tutti possono svagarsi, sfoggiare le proprie 
signore (le mini intendo) e provare a dare il massimo nella prova di abilità.

Tutto questo ovviamente, dopo aver acquistato la 
mia seconda mini, “la blu”: Innocenti Mini 1001 
export del 1973, perché come diceva Madonna: 
Italians do it better! È stata anche questa una storia 
improvvisa, che non ti aspetti. Ero in cerca di una 
Clubman Estate e mi è capitata tra le braccia lei a 
cui, (ahimè) non ho potuto dire di no.

Questo è in breve l’inizio dell’evoluzione da semplice Homo Sapiens a 
Homo Sapiens Minista; una continua evoluzione verso una specie di omi-
nide ignota, ma che contagia chi ti sta at-
torno (vero Gianni?). Un evoluzione con un 
sottile filo conduttore: la Svizzera!

Un grosso saluto 
dal Vostro amico Beppe!
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SPONSOR
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Ritrovo annuale e grigliata 
(07.06.2014)



37Polenta Mini Club / Mini Club Ticino / Mini Club Ostschweiz
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Gita a Lucerna (23/24/08.2014)SA
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Mascotte Mini Club Ticino
LEI: Lara Oliveira
Presente dall’età di 8 mesi ad oggi che ha 2 anni
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Mascotte Mini Club Ticino
LUI: Alessandro Tettamanti
Presente dall’età di 2 anni ad oggi che ha 5 anni
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Nome  .......................... Cognome  ...........................
Via  .............................. CAP  .......... Luogo  .......................
Tel.  ............................. Mail  ...................................
Data di nascita  .....................

Se possiedi una Mini:
Modello  ...................... Anno immatricolazione  .................
Cilindrata  ..................... Colore  .......................
Particolarità  ....................................................

Consegnare il tagliando al presidente del MiniClubTicino: MAX.

Unico Club, in Ticino, fondato nel 2005 e creato per appassionati, so-
stenitori e amici. 

Entra anche tu a far parte di questo club :)

I VANTAGGI:
• Partecipare a varie attività e gare sportive;

• Ritrovo e grigliata annuale;
• 10% di sconto presso la carrozzeria Maxcar e Sportcar di Cadro, 

Piano la stampa;
• 10% di sconto presso il Grotto ticinese di Cureglia;

• Cena natalizia con tutti i soci.

Durante l’anno ci saranno diverse opportunità per manifestazioni e 
un giornalino annuale con annotate tutte le informazioni delle diverse 

attività vi sarà fatto arrivare a casa. La tassa da pagare ammonta a 
CHF 60.- all’anno. 

ISCRIVITI ANCHE TU ! 
o diventa sostenitore, ti basta compilare il tagliando sottostante !!!

MINI CLUB TICINO
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Novità 2015!



Abbiamo creato un nuovo look da indossare durante le nostre uscite, i nostri 
raduni e le nostre feste!

T-shirt donna       36.-
T-shirt uomo        36.-
Felpa nera          55.-

Inizio anno 2015 la nostra segretaria Anita si occuperà di prendere le 
comande e fare le ordinazioni.



Ringraziamenti
Anche quest’anno il Mini Club ticino, vuole ringraziare tutti coloro che ci 

hanno seguito, per l’amicizia, per la passione e l’allegria che ci hanno 
trasmesso. Un ringraziamento speciale va agli amici che hanno contribuito 
alla creazione di questo quarto giornalino:
 • Anita, redattrice e organizzatrice giornalino • Tanja, concezione e produzione giornalino

• Allianz Suisse • Max, Carrozzeria Max Car • Tettamanti piastrelle Sagl

• Alpha Wheels • Mic Mac Promotion • Tecno Posa

• Alu Project SA • Pasticceria Bianchi 

• Banca Raiffeisen • Regazzoni insegne e auto selleria Sagl

• Caffè della Posta • Ristorante Centrale 

• Denner Satellite • Ristorante Lengina 

• Fenice Sagl • Salone Alessia 

• Grotto Ticinese • Sergio Cereghetti, Sanitari & riscaldamenti

• Jackson’s Car Parts • Stefano Vigiani & figlio Sagl • Stampato da:

• Maggetti e Co • Taxi Melide    Tipoffset Molino Nuovo Sagl

Ci prendiamo cura 
della vostra immagine!

via mola 14 - 6900 lugano
tel. +41 91 970 36 44
fax +41 91 970 36 47

tmolinonuovo@gmail.com
tmolinonuovo.ch



Sede MCT
Mini Club Ticino

c/o
Carrozzeria Maxcar

Piano la Stampa
CH-6965 Cadro

Ci prendiamo cura 
della vostra immagine!

via mola 14 - 6900 lugano
tel. +41 91 970 36 44
fax +41 91 970 36 47

tmolinonuovo@gmail.com
tmolinonuovo.ch



Dove il Sole splende 
tutti i giorni!

•Consulenza •Meccanica

•Servizio Carro attrezzi; Auto cortesia

•Pezzi di ricambio e optional

•Restauri

•Sede Mini Club Ticino

•Pratiche; ass. immatricolati, collaudi epoca•Carrozzeria

Piano la Stampa - 6965 Cadro
telefono +41 (0)91 942 05 27
cellulare +41 (0)79 337 44 15
carrozzeriamaxcar@bluewin.ch
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