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Gentili Soci, 
 
come tutti voi sapete la stagione agonistica 2020/2021 sembrava indirizzata ad un ritorno, 
anche se parziale, dei tifosi allo stadio, con molte attività inerenti al 60° anniversario del Centro 
Coordinamento Interclub. 
La seconda ondata del COVID - 19 ne ha, di fatto, bloccato tutte le buoni intenzioni per ritornare 
alla normalità, ma nonostante ciò noi del Club non ci siamo arresi. 
  
Infatti, siamo riusciti ad organizzare il tesseramento dei soci sia in quel di Mogliano Veneto 
(dove il tempo non è stato certamente clemente) che nella sede di Scorzè ottenendo ottimi e 
lusinghieri riscontri e, di questo, ve ne siamo grati. 
Proprio il tesseramento ha profuso in ognuno di noi un ulteriore forza mentale tanto da 
spingerci a continuare sulla strada maestra che ha contraddistinto in questi lunghi anni l'operato 
del Club permettendoci di portarlo ad essere uno dei più rappresentativi a livello regionale e 
nazionale, soprattutto con iniziative riguardanti molto spesso i nostri soci junior come la 
consueta “Befana Nerazzurra” e altre attività. 
 
A partire dal prossimo anno, ci siamo ripromessi di intraprendere una serie di iniziative che 
porteranno novità importanti a livello di club ed in particolare verso gli iscritti sia vecchi che nuovi 
e per tutti coloro che si uniranno a noi entro la fine dell'anno 2020. 
Senza dimenticare che la società prossimamente coinvolgerà i propri soci interclub con attività 
online che tanto di “moda” vanno in questo periodo. 
 
Questo perché vogliamo essere pronti a ripartire non appena la situazione andrà a migliorare 
consentendoci, di ritornare a San Siro. 
 
Grazie della vostra gentile attenzione ricordandovi che le iscrizioni ed i rinnovi al club 
avvengono con i soliti canali degli anni scorsi ovvero Salone Vesco, Enoteca "La Fenice" 
entrambe con sede a Mogliano Veneto; presso il bar "Otto alle Otto" di Scorzè (VE), online 
attraverso il nostro sito internet: http://www.interclub-mogliano.it. 
Vi ricordiamo, inoltre, che per tenervi essere sempre aggiornati sulle nostre attività potete 
seguire i nostri canali social: pagina Facebook e Instagram. 
Per ogni informazione e chiarimenti potete anche contattarci telefonicamente o watshapp a 
questi numeri: 
Presidente: 3357419003 
Telefono club: 3398799666 
 
Grazie ancora 
 
Sempre e per sempre Forza Inter 
 
Consiglio Direttivo Interclub Mogliano Veneto 

 


