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All’ASPEm. Pacchi alimentari donati dai soci del VCC Como: il 6 gennaio dal centro di Cantù la consegna benefica

La befana dell’ASI Solidale arriva qui

Aperta la campagna associativa . 

Vcc Como - Asi stagione 2022

Encomio  dai vertici nazionali ASI.  

Premiata la Erba - Ghisallo 2021

Da sempre il Veteran Car 
Club Como è sensibile ad opere di so-
lidarietà concrete legate al nostro 
territorio e alle associazioni che 
operano da anni e con professionali-
tà con energie benefiche che parto-
no dal Comasco, Canturino, Lecche-
se, Brianza e dintorni del Lario. An-
che quest’anno, all’Epifania 2022, si 
rinnova il tradizionale appunta-
mento con la solidarietà per il Vete-
ran Car Club Como nell’ambito della 
Manifestazione nazionale “La Befa-
na dell’ASI organizzata in contem-

poranea con decine di altri Club Fe-
derati sul territorio italiano, in diret-
ta facebook sulla pagina ASI. Per de-
cisione del consiglio direttivo del 
VCC Como, quest’anno ASPEm – As-
sociazione solidarietà Paesi Emer-
genti – sarà partner di Veteran Car 
Club Como nell’iniziativa benefica 
ASI Solidale denominata “La Befana 
dell’ASI”. 

L’appuntamento con la solidarie-
tà è fissato per la mattina di giovedì 
6 gennaio 2022, nel centro di Cantù, 
quando una rappresentanza del Ve-

teran Car Club Como, accompagnata 
da una rappresentanza di ASPEm, 
consegnerà con le sue vetture stori-
che, i doni e i pacchi alimentari rac-
colti durante il periodo delle Festivi-
tà.  Nell’edizione di quest’anno il Ve-
teran Car di Como si avvale della pre-
ziosa partnership di ASPem, storica 
ONG del territorio, che contribuirà 
alla diffusione dell’iniziativa coin-
volgendo il mondo del sociale dove 
opera da più di 40 anni.  Insieme con 
ASPem saranno raccolti generi ali-
mentari che saranno consegnati nel-

Nel corso delle premia-
zioni nazionali Asi del 25-26 No-
vembre il Club VCC Como ha rice-
vuto l’Encomio 2021 per la XIX 
Cronoscalata Erba Madonna del 
Ghisallo, quale manifestazione tra 

le meglio organizzate nel Campio-
nato Nazionale Regolarità Formu-
la Asi.

Il presidente Mauro Marelli ha 
ritirato una targa celebrativa dal 
presidente nazionale Asi Alberto 

Scuro: ancora una volta il VCC Co-
mo ha visto riconoscere capacità 
e impegno nell’organizzazione di 
eventi titolati. Grazie dunque ai 
partecipanti, ai soci e agli enti che 
hanno collaborato all’evento.

Si è aperta da alcuni 
giorni la campagna associativa 
2022 per aderire ed utilizzare i 
tanti servizi offerti dal club VCC 
Como e da Asi. Sul sito web 
www.veterancarclubcomo.it 

ogni riferimento e modulo da 
compilare e consegnare (anche 
via mail a: segreteria@veteran-
carclubcomo.it). Questi gli orari di 
apertura della segreteria:

Lunedì: ore 20.30 – 23.00 con 

la presenza dei Commissari Tec-
nici Auto e Moto; 

Martedì: ore 14.30 – 17.30; 
Mercoledì: ore 14.30 – 17.30; Ve-
nerdì: 9.00 – 16.00 orario conti-
nuato.

la giornata del 6 Gennaio 2022 a due 
realtà che operano nell’aiuto ai più 
deboli nel territorio Comasco:  La 
Mensa di Solidarietà di Cantù, stra-
ordinaria realtà sostenuta da più di 
cento volontari che ogni giorno cuci-
nano pasti caldi e confezionano pac-
chi alimentari distribuiti alle tante 
famiglie in difficoltà. La Comunità 

della parrocchia di Rebbio dove Don 
Giusto Della Valle rappresenta un 
consolidato punto di riferimento per 
tutto il territorio con la sua instanca-
bile azione di accoglienza e supporto 
alle diverse forme di bisogno che 
una terra di frontiera come Como 
presenta con particolare evidenza.

I punti di raccolta dei pacchi ali-
mentari e generi non deperibili sono 
i seguenti:

Veteran Car Club Como – Arosio 
– Via Casati 3 – orari d’ufficio – tel. 
031-763.395

Carrozzeria Autodesign - Cantù 
- Via Spluga 50 - tel.031-711.673 


