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Cari soci/e,collaboratori,amici e 
simpatizzanti del Mini Club Tici-

no, il tempo corre e mi ritrovo di nuo-
vo qua a cercare le parole più adat-
te per porgere a tutti voi, un grande 
ringraziamento per il vostro sostegno 
e la vostra presenza ai nostri avveni-
menti e alla grande amicizia dimo-
strata in quest’anno.
Questo mi da sempre nuovi stimoli 
per organizzare un nuovo anno ric-
co di idee e avvenimenti per il club 
e per tutti voi.
La passione per le nostre mini é 
fondamentale come é anche fon-
damentale un gruppo di amici che 
ogni tanto durante l’anno si riunisce 
e si diverte con l’organizzazione di 
gite, pranzi o cene ed escursioni di 
gruppo. Spero tanto che anche per 

questo nuovo anno ci ritroveremo 
sempre più numerosi con grande spi-
rito verso quello che é il nostro club, 
unico in Ticino e che ci da modo 
di far sfilare e conoscere questa no-
stra piccola grande auto d’epoca.
Per finire, vi voglio informare che per 
ravvivare e intensificare la nostra or-
ganizzazione del Mini Club Ticino, 
per l’anno nuovo il comitato ha in-
trodotto alcuni cambiamenti che ga-
rantiranno una buona continuazione 
e un buon funzionamento per la  ge-
stione del club.

Vi auguriamo un 2013 pieno di sod-
disfazioni!

Il presidente
Max Piscitelli

Un saluto dal presidente

Max Piscitelli
presidente del mini club Ticino



Nuovo organigramma 2013
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Calendario 2013
 Marzo

Sabato 23: Giro di apertura stagione
 (seguiranno informazioni dettagliate)

 Maggio

Gio 16- Lu 20 : IMM 2013 a Firenze
 (Programma nelle seguenti pagine)

 Giugno

Sabato 8: Grigliata in carrozzeria

 Luglio

Sa 20- Do 21: Gita di due giorni
 (Andeer + Wellness)

 Settembre

Sa 14- Do 15: Presenza a NMM2013 a Berna

 Ottobre

Domenica 27: Castagnata

 Novembre

Sabato 30: Cena di Natale

Info sempre aggiornate sul nostro sito!!





Crea il tuo LOOK
Pagina dedicata non solo ai più piccoli, bensì a chiun-
que abbia voglia di sbizzarrirsi in tutta la sua creatività!

Colora la tua mini esprimento tutta la tua fantasia e la tua creatività 
e se sei soddisfatto del risultato, perchè non porti il giornalino con te 
alla prossima cena di natale del Mini club? Sarai premiato/a con 
un regalo in più sotto l’albero!
(la cena si terrà sabato 30 novembre in carrozzeria Maxcar)

Nome: ____________________





Pausa relax
Novità di quest’anno!!!

Un week end all'insegna di natura e benessere!

Andeer e le sue meraviglie ci daranno modo di passare due-
magnifici giorni in compagnia.

(seguiranno dettagli)





Un po’ di svago
Sudoku

Rebus (11,7)

Rebus (11,7)
Imbottitura pesante

IM Botti TU RAPE S ANTE

Medio Difficile





Formisa SA
CH-6963 Pregassona • Via Ceresio 40
T. 091 923 19 72 • F. 091 922 78 16
formisa@bluewin.ch

L. Fornara
Tel. priv. 091 972 30 94
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Cruciverba Frutta e verdura
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Il luogo di ritrovo per riunioni e cene 
del Mini Club Ticino

Via ai Grotti 2
6944 Cureglia

Tel. 091 967 12 26

www.grottoticinese.ch

Mini discorso del presidente

Max Piscitelli
presidente del mini club Ticino

Cari soci, amici e simpatizzanzi del Mini Club Ticino, 
ci ritroviamo dopo un anno con la seconda edizione del nostro 

„Giornalino del Club“ con contenuti aggiornati, informativi e anche 
qualche fotografia per i ricordi.

Come nella scorsa edizione, anche in questa troverete il programma 
dettagliato che il Mini Club Ticino intende percorrere nel 2012, spe-
rando di esser seguito dalla vostra partecipazione. Lasciamo spazio 
per le vostre proposte o osservazioni che per noi sono ben accette 
nella speranza di migliorare e crescere il nostro Club.

Vi auguriamo un 2012 pieno di soddisfazioni!

A nome mio e di tutto il comitato, vi porgo cordiali saluti.

Il presidente
Max Piscitelli



Calendario del nostro Club

21 aprile: Apertura stagione
Fine maggio: Apertura passo San Gottardo*
16 giugno: Go-Kart
8 settembre: Grigliata
16 settembre: National Mini Meeting (ZH)
13 o 14 ottobre: Chiusura stagione
1 dicembre: Cena di Natale

*Vista la variabilità della data di apertura del passo, tutti i dettagli 
saranno comunicati a tempo debito.

Calendario di altri Club

12 e 13 maggio: “Spring Race” - Coopermania club
24 e 28 maggio: “IMM 2012 in Ungheria” Mini Club Hungary
Giugno: “60a Coppa intereuropa”
Giugno: “Revival Rally Internazionale di Lugano” Associazione Sport 
Auto Ticino
30 giugno e 1 luglio: “RunMiNiRun BY night” Maiali da corsa
29 e 30 settembre: “Alpen Tour” Maiali da corsa
Ottobre: “7° Night Wheels, Ottobiano” Coopermania club

Novità 2012

SONDAGGIO

Care socie e cari soci,
il Mini Club Ticino vi invita a compilare questo foglio per aiutarci 
a pianificare il programma dell’anno prossimo e quindi potere sem-
pre di più avvicinarsi ai vostri desideri. Ovviamente questa è anche 
un’occasione per esprimere le vostre critiche e osservazioni. Dateci 
anche un vostro parere sul nostro sito, quel che dite può aiutarci a 
migliorare!

Idee/suggerimenti/proposte:

Grazie da parte di tutto il comitato del Mini Club Ticino!
(Tagliare e mandare presso la sede Mini Club Ticino:

c/o Carrozzeria Maxcar e Sportcar, piano la stampa 6965 Cadro).

TI 2005

Tessera Socio

Mini Club Ticino °

Maxcar / Sportcar PIANO LA STAMPA

Grotto Ticinese CUREGLIA

10%

10%

http://www.miniticino.ch

Con l’arrivo del nuovo anno abbiamo voluto preparare per voi una 
tessera socio, che vi permetterà di avere degli sconti.
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Piccolo sondaggio

Porta sempre con te la tua tessera socio
e beneficia degli sconti!!

Tessera socio
Calendario del nostro Club
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IMM 2013
Il Mini Club Ticino sarà presente (se sei interessato e ancora non ti sei iscritto, 
rivolgiti a noi e ti daremo tutte le spiegazioni in merito). Chiama il presidente allo 
079.377.44.15 oppure vai direttamente sul sito: www.imm2013.eu

IMM (INTERNATIONAL MINI MEETING)
Firenze (IT) dal 16.05 al 19.05.2013

COS`È L'IMM:

IMM è l’acronimo di International Mini 
Meeting. E’ un evento internazionale 
che si svolge in una nazione diversa 
ogni anno. L’IMM è un evento di tre 
giorni per giovani e adulti. 
Oltre alle mini classiche possono par-
tecipare tutte le varianti di Mini e, si, 
anche le Nove Mini sono benvenute! 
L’evento inizia di venerdì, quando arriva 
la maggior parte dei partecipanti. 
Dopo la registrazione, cercano un luogo 
adatto per sistemare la tenda, oppure 
raggiungono la zona dedicata al loro 
mini club. Di solito la cosa migliore da 
fare è sistemare la Mini in modo che tutti 
la possano ammirare; la tenda è solo un 
dettaglio minore.
Venerdì sera c’è l’apertura ufficiale 
dell’IMM. Saranno organizzate varie 
attività per I piloti e per I Mini Club nel 
corso del weekend. I classici ricorrenti 
sono il concorso di eleganza, il merca-
to, l’area venditori, la cena e la festa 
il sabato sera, la colazione domenica 
mattina e la festa di chiusura la dome-
nica sera.
Fondamentalmente l’IMM è un evento in 
cui si socializza, si incontrano appassio-
nati di Mini, ci si rilassa e ci si diverte. 
Anche se avrete incontrato e parlato con 
molte persone simpatiche e acquistato 

tutti i pezzi di ricambio della vostra Mini, 
alla sera troverete l’energia necessaria 
per divertirvi e partecipare alla festa.
L’ultima sera sarà organizzata la cerimo-
nia di passaggio di consegna e la chia-
ve di IMM sarà consegnata al club che 
organizzerà l’evento l’anno prossimo.
Potrete dormire ancora per una notte e 
partire Lunedì mattina, quando l’evento 
chiuderà ufficialmente e tutti torneranno 
a casa, in attesa del prossimo IMM!

COME VIENE DECISA LA LO-
CALITÀ:

La decisione su chi organizzerà il prossi-
mo IMM viene presa dai presidenti dei 
club durante l’assemblea dei presidenti. 
Di solito questo incontro si tiene il sabato 
ed è presieduta dal presidente del club 
ospitante; si danno alcune informazio-
ni relative all’evento in corso (numero, 
accadimenti di rilievo), poi i club che 
ne fanno richiesta possono fare la loro 
presentazione. Alla fine delle presenta-
zioni e di tutte le eventuali domande, i 
presidenti votano e viene selezionato il 
club vincente, al quale viene richiesto di 
fornire un aggiornamento sui piani per 
l’anno successive.
Durante l’incontro I presidenti possono 
decider eventuali modifiche alle regole 
IMM o discutere di vari temi.



Giovedì 16 maggio 2013
Dalle 08:00 alle 12:00 Accesso riservato ai commercianti
Dalle 12:00 alle 15:00 Accesso riservato ai Mini Club
Dalle 15:00 Apertura dell’area camping
Alle 19:30 Aperitivo di benvenuto Italiano
Alle 21:00 Serata a tema

Venerdì 17 maggio 2013
Dalle 08:00 alle 18:00 Pisa (Torre Pendente) e Fabbrica Piaggio di Pontedera 
(tour a pagamento. Pre-iscrizione richiesta)
Dalle 08:00 alle 13:00 Visita di borghi antichi (tour a pagamento. Pre-iscrizione richiesta)
Dalle 09:00 alle 12:00 Innocenti Mini-Parata e gara
Dalle 14:00 alle 17:00. Auto Test drive.
Dalle 15:00 alle 18:00 Gara di orientamento nel Mugello
Alle 19:30 Aperitivo Italiano
Alle 20:00 Presentazione dei Mini Club e benvenuto da Mini Club Italia
Alle21:00 Innocenti Mini Party (musica dal vivo, cibo, birra) Karaoke

Sabato 18 maggio 2013
Dalle 08:00 alle 18:00 Tour di Siena e San Gimignano Tour
(tour a pagamento. Pre-iscrizione richiesta)
Dalle 09:00 alle 12:00 Gara di Go-kart (ACI Italia)
Dalle 12:00 alle 15:00 President’s Mini Meeting. Selezione nazione per il 2015.
Dalle 15:00 alle 18:00 Sexy lavaggio auto
Dalle 18:00 alle 20:00 Mini Promenade nel circuito del Mugello
Alle 20:00 Degustazione Birra e Vino. Pizza e cibo tipico toscano.
Alle 21:00 Music party. Musica dal vivo, Deejay internazionali, festa di carnevale.

Domenica 19 maggio 2013
Dalle 08:00 alle 15:00 Tour di Firenze (massimo 100 auto)
Dalle 09:00 alle 12:00 Gara di Go-kart contest (ACI Italia), finali
Dalle 12:00 alle 13:00 Diving. Lago di Bilancino. Wakeboarding
Dalle 15:00 alle 18:00 Concorso “Disegna la Mini”. Premiazioni
Dalle 16:00 alle 18:00 Gara di Slalom Mini
Alle 20:00 Consegna delle chiavi IMM a organizzatore 2014
Alle 21:00 BIG Italian Cocktail, live party

Tutti i giorni:
Mercato pezzi di ricambio (dalle 08:00 alle 20:00)
Mini Kindergarten (dalle 08:00 alle 18:00)
Area Cani (dalle 08:00 alle 18:00)
Mini Film Festival (dale 19:00 alle 21:00)
Autolavaggio e Garage (dale 09:00 alle 12:00 e dale 15:00 alle 18:30)
Test Drive. Circuito del Mugello (Le iscrizioni apriranno ad ottobre 2012)
Aree Mini Club Areas per promozione (Iscrivetevi ora)
Exhibition auto
Museo Mini

IMM 2013 - Programma provvisorio:



Daniela e Angelo
sostenitori

Mini Club Ticino



Trova le 7 differenze



Allianz Suisse
Agenzia generale
Simone Quadri

Via Ginevra 4
CH-6901 Lugano
Tel. 058 357 08 02

Furio Silvagni
Consulente assicurativo

Mobile  079 214 69 79

furio.s@bluewin.ch

Suisse



Allianz assicurazioni
Allianz, in collaborazione con la carrozzeria Maxcar,
offre a tutti i nostri soci tesserati varie opportunità assicurative.

Richiedi anche tu un’offerta personalizzata per il tuo mini  
gioiello d’epoca e senza impegno ti verrà fatta una proposta.

È semplice!! Basta compilare il tagliando con i popri dati e 
di segiutio consegnarlo direttamente in carrozzeria dove ci 
penserà il Dottor Max!

Dati personali

Nr. socio: ..............................................
Nome: ..................................................
Cognome: .............................................
Indirizzo: ...............................................
CAP: ....................................................
Città: ....................................................
Telefono: ...............................................
Data di nascita: ......................................

Automobile

Marca: .................................................
Modello: ...............................................
Matricola: ..............................................

Firma: ...................................................

TAGLIANDO



Foto ricordo
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Cicli & Moto WIDMER 
 

Agenzia scooter PIAGGIO e KYMCO e cicli ORBEA, MONDIA e FELT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restauri di scooter d’epoca 

 
____________________________ 
Via Rivercegno 12 
6616 Losone 
Tel.+Fax: 091/791.40.35 
E-Mail: cicliwidmer@bluewin.ch 

Quest’anno il Mini Club Ticino, vuole ringraziare tutti coloro che 
ci hanno seguito, per l’amicizia, la passione e l’allegria che ci 

hanno trasmesso.
Un ringraziamento speciale va agli amici che hanno contribuito  
finanziariamente alla creazione di questo secondo giornalino:

• Max, Carrozzeria Max Car
• Giorgio, Garage Sportcar
• Grotto ticinese
• Alan Nauer
• Castrol
• Locada Del Conventino
• Fenice
• Pizza Style
• Cicli & Moto Widmer
• Ristorande della Posta

Ringraziamenti



Emil Frey

Max Car&
Da Emil Frey.. Due generazioni a confronto!

Fermatevi nella nuova sede Emil frey a Lamore per dare un’occhiata!



Emil Frey SA, Lamone
www.emil-frey.ch/lamone
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è ARRIVATO IL MONDO MINI !
VI ASPETTIAMO NEL NUOVO ED 
ESCLUSIVO CENTRO MINI A LAMONE.

SPECIALI CONDIZIONI PER I SOCI DEL MINI CLUB TICINO



Data da non dimenticare:
Grigliata in Carrozzeria 2013 (Sabato 08.06)

Stiamo preparando per voi e tutti gli amici che porterete una 
bella giornata, sempre se il tempo ce lo permetterà, con 

diverse sorprese d’intrattenimento da trascorrere tutti insieme 
con un contorno di musica ed allegria.

Spargete già la voce sin d’ora!

Più siamo numerosi e più ci divertiremo, dunque come ogni 
anno vi aspettiamo sempre numerosi!

Alcuni di voi forse si staranno domandando dove si trovi la 
carrozzeria... Non è difficile, ecco a voi l’indirizzo:

Garage carrozzeria Maxcar
Piano la Stampa
6965 Cadro



Un ricordo delle scorse grigliate
Grigliata 2010

Grigliata 2011

Grigliata 2012



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



Via Cantonale 44 - 6963 Lugano-Pregassona
Tel. +41 91 940 32 22 - Fax +41 91 940 32 23

info@locandadelconventino.ch - www.locandadelconventino.ch
chiuso lunedì e martedì

Da dicembre 
tartufi e 

Gran bollito misto
al carrello

ogni sabato e domenica

Vi aspettiamo!

Con la mini viaggi comodo
Un po’ di svago
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BUONO PER UN SERVIZIO PRIMAVERILE
DAL VALORE DI FR. 180.-

Nr. Socio: _____  Timbro Carozzeria

A primavera le vostre mini escono dal letargo, 
perchè non approfittate di un controllo per un risveglio sereno??

No problem! Ci pensa il Dottor Max!!!

Vi basta alzare la cornetta e comporre il numero della carrozze-
ria 091/942.05.27 oppure il suo numero 079/337.44.15 
e prendere un appuntamento!

Dietro la consegna di questo buono ti verranno eseguiti i control- 
li che vedi sulla seguente pagina per un costo fisso di Fr.180.-
(il prezzo non è cumulabile con il 10%)

Garage carrozzeria



Schema generale della lubrificazione

Lavori generali della lubrificazione
(schema 1-14)

Più un piccolo serivizo:
• Olio motore • Controllo luci
• Filtro olio • Controllo tergicristalli
• Filtro aria • Pressione gomme + scorta
• Livelli • Eventuali imprevisti



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



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

MINI MORRIS 

i veri appassionati!



Piano la Stampa
CH - 6965 Cadro
Tel. 091/940 19 90



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 terzo giornalino:
• Scotch*ati • Sasso melatcostruzioni

• Gandola SA • Tettamanti piastrelle

• Pizza Style • Formisa

• Grotto Ticinese • Fornoni SA

• Daniela e Angelo • Locanda del Conventino

• ALLIANZ assicurazioni • Bar Centrale

• Cicli & Moto Widmer • Emil Frey

• Fenice • Caffè della Posta

• Denner Satellite • Giorgio, Garage Sportcar

• Taxi Melide • Max, Carrozzeria Max Car

• Progetto concepito e realizzato da: Tanja Mastrosimone, apprendista Poligrafa



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
Specialisti in:


