Notiziario edito dal Club Veneto Auto Moto Storiche *Associazione senza scopo di lucro * Presidente e Commissario Tecnico – Franco Emilio
Pellegrini Tel. 329 9368525-*Vice
*Vice Presidente e Segretario aggiunto - Cardia Angelo Luciano Tel .347 8940365-*Segretario
Segretario - Baldan Pier Maurizio Tel.
331 9162266 -*Tesoriere –Baro
Baro Guglielmo Tel.333 7489088 -*Consigliere -Barin Luigi Tel.338 2292818-*Consigliere
Consigliere - Corrò Renato Tel.339 1392980

Email clubvenetoams@fastwebnet.it
clubvenetoams fastwebnet.it



LA SOSTA
Notiziario edito dal

N°

Sito Web http://digilander.libero.it/amespinea/

CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE

Sede legale : Via Matteotti 9 –Spinea
Spinea – Ve

329 9368525

Carissimi Soci , Amici ,Simpatizzanti,Sostenitori
27.4.2014
Anche il II° INCONTRO di PRIMAVERA ha avuto luogo ; la sfortuna ha voluto che Giove Pluvio si scatenasfreddo e salvo qualche breve intervallo non ha mai smesso . Purtroppo alcuni Soci , a malincuore , hanno
preferito rinunciare all’evento. Comunque nonostante le avversità “ sessanta temerari ” con 35 vetture non
si sono arresi, e con in testa il sottoscritto con la sua automobile a fare da battistrada e a ruota il nostro
Sandro Berati.) a bordo della mitica Lancia Fulvia 1600 HF (l’auto è stata messa gentilmente a disposizione
dal Socio- Dott. Luigi Cometti , al quale vanno i nostri ringraziamenti) e a seguire tutti gli altri, abbiamo iniziato il nostro piccolo tour . Quindi la manifestazione è iniziata regolarmente. Dopo l’ ottimo caffè preso al Bar
Caffetteria Antico Marconi - P.zza Marconi - Spinea ( la cui titolare sempre sensibile alle nostre necessità,
con l’occasione ringraziamo.) . **** Abbiamo fatto la prima sosta presso la stazione di servizio Total Erg
( sita in Via della Costituzione a Spinea) del nostro collaboratore Sig. Claudio Zanardo che ringraziamo per
Muffatto e dai suoi famigliari a cui dobbiamo essere riconoscenti per il magistrale servizio svolto.*** Successivamente ci siamo recati presso la sede del Golf Club “Cà della Nave” di Martellago ; purtroppo per
egualmente soddisfatti per l’ottima accoglienza riservataci dal responsabile Sig. Pietro Andrini . Dopo un
simpatico rinfresco e la foto di gruppo (all’esterno della villa -Cà della Nave) il commiato e la ripartenza alla
volta di Loreggiola di Loreggia (PD) con puntuale arrivo -programmato - alle ore 13.00 - al Ristorante “ Symposio “ per il pranzo conviviale. Tutto si è svolto nel migliore dei modi , ottima accoglienza , buono il menù
- perfetto l’ allestimento della nostra sala da pranzo. Per questo ringraziamo i titolari : la Sig.ra Vania con il
marito e tutto il personale . Un sentito grazie anche a SANDRO MUNARI , che come sempre è stato proun pò “bagnati” ma contenti di aver passato assieme questo evento. Ringrazio anche l’amico Socio Silvano
Faleschini per la fattiva collaborazione alla realizzazione di importanti opere a favore del Club . Ringrazio
Abbiamo anche avuto l’occasione di mostrare le nuove camicie bianche e il cappellino con il Logo del nostro Club...che per il momento ha usato solo il Direttivo...ma in seguito saranno disponibili per tutti...presso
la nostra sede.
Vi aspetto come sempre numerosi al “ II° INCONTRO d’ ESTATE” che verrà organizzato nella seconda quinleggetelo come sempre a pag.2 - Prenotate per tempo !!!!
Un abbraccio dal Vostro Presidente Franco Emilio Pellegrini

SYMPOSIO - RISTORANTE - PIZZERIA
Loreggiola di Loreggia(PD) 049 9355852

FARMACIA COMETTI

dal 1986
Dott. Luigi Nicola Cometti
Via Miranese 221 - Chirignago (VE) 30030

Tel. 041 915622
il consiglio e la cortesia sono al Vostro servizio

II° INCONTRO D ‘ ESTATE DOMENICA 22 GIUGNO 2014
Tour dei Colli, e visita alla villa Palladiana”Barbaro” di Maser (Cornuda- TV)

Programma di Massima :
Dalle ore 7.00 alle ore 8.30 Ritrovo e Iscrizione alla manifestazione ( nel PiazzaleVia del Novale 3 - NOALE ( VE )
presso la Sede del CLUB -Via Matteotti 9 -SPINEA)
Tel 041 5800510
Fax 041 580511
WWW.TORO.GENERALI.IT
ore 8.45 : Partenza da Spinea in direzione Castelfranco Su questo sito trovi tutte le risposte alle tue domande e se vuoi
ore 9.15 : Sosta lungo il percorso per una buona colazione-rinfresco
ore 9.45 : Partenza in direzione Castelfranco-> Caerano S. Marco-> MASER per raggiungere la stupenda “ Villa Barbaro” (l’ ingresso è compreso nella quota di partecipaz.)
GENERALI ITALIA -- LA PIU’ GRANDE ASSICURAZIONE
ore 10.45 - 11.00 - Arrivo a MASER - Parcheggio delle vetture in mostra statica nel parco D’ ITALIA AL SERVIZIO DI UN UNICO CLIENTE.. TU.
.
della Villa e visita all’nterno della stessa.- Orario visite : dalle 11.00 alle 18.00
ore 12.30 - 12.45 - Dopo la visita , ripartenza verso Cornuda(TV)per raggiungere il Ristorante “La Beccaccia”.
ore 13.00 - 13.15 - arrivo e parcheggio-mostra statica nel piazzale del Ristorante e Pranzo conviviale.
MENU’
ore 15.00 - 15.30 - visita facoltativa del parco
Ristorante
“La Beccaccia”
ore 16.00 - 16.30
Via
Bosco
del
Fagarè
15-Cornuda (TV)
Gli orari potranno subire qualche variazione in seguito a eventuali problemi organizzativi:Tel : 0423 83303

IMPORTANTE: VERRANNO AMMESSE ALLA MANIFESTAZIONE UN MASSIMO DI 50
AUTO - 10 MOTO - 70 PERSONE.
Prenotate per tempo !!
PRIMI PIATTI > Risotto ai funghi porcini
La quota di partecipazione viene fissata in 35 EURO a persona .Le prenotazioni verranno
Tagliatelle alla tirolese
accettate in ordine cronologico di richiesta - previo versamento di acconto di 20 EURO
Gnocchetti di patate alla Bolognese
a persona. Gli acconti NON verranno restituiti in caso di mancata presenza alla maSECONDI PIATTI>Rotolo di coniglio farcito
nifestazione . Oltre ai Soci del CLUB Veneto - a discrezione del DIRETTIVO - possono
Tagliata di manzo in letto di rucola
essere accettati alla manifestazione anche amici e simpatizzanti - previa regolare richiesta
CONTORNI > Fantasie dell orto
e compatibilmente con il raggiungimento del N° massimo di partecipanti (vedi sopra) . Le
DESSERT >Dolce con vino spumante
Prenotazioni si chiuderanno improrogabilmente GIOVEDI 19 Giugno alle ore 22.00 o anticiCaffè
patamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti e mezzi .Vino e Acqua
Per effettuare le PRENOTAZIONI e versare la caparra-o passare presso la sede del CLUB
(vedi indirizzo sopra ) il MERCOLEDI mattina dalle dalle 9.30 alle 12.00 o il GIOVEDI TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE
dalle 21.00 alle 22.00 o il VENERDI pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 - oppure TELEFONANDO ai seguenti numeri : Pellegrini Franco 329 9368525 Baldan Pier Mauri- PASTICCERIA
zio 331 9162266 - Corrò Renato 339 1392980 - Baro Guglielmo 333 7489088 - Barin
Luigi 338 2292818 - Berati Sandro 349 3662045
******************************************************************************************************.

MERCATINO -. VENDO COMPRO SCAMBIO
VENDO : MOTO Galletto Guzzi -Anno 1953 -Restaura-

COMUNICAZIONE :
OGGETTO: invito al CLUB Veneto -dalla Pro Loco di Salzano a
partecipare alla Festa della Filatura di Domenica 1/Giuno/2014
(con un numero LIMITATO di autovetture - di interesse storico
- le piu’ rappresentative - purtroppo non sara’ possibile estendere l’invito a tutti i soci, e per questo ce ne scusiamo con chi
non potrà intervenire). Le spese per il pranzo sono a carico dei
18.00 . Per ulteriori informazioni passate presso la nostra Sede
il Giovedi dalle 21.00 alle 22.00 o Venerdi dalle 15.00 alle
18.00 .
AVETE QUALCOSA DA VENDERE o COMPRARE

(nuovo o usato) praticamente quasi tutto !!!!
veniteci a trovare...... a
MONDO VINTAGE
da Martedi a Sabato 10.00 - 12.30 - 15.30 - 19.30
Domenica 15.30 - 19.30

Siamo a Martellago (VE)
Via Boschi 172 - Tel. 041 5403258

ta completamente di telaio e maccanica - con ruota di
scorta e cassonetto porta oggetti - da vedere !!
5.000 euro tratt. Tel 340 0055222
MARIO
VENDO : CAMPER Marlin Ford -Anno 1999 -6 posti
Motore Diesel Turbo 2.500 c.c.-Super Access-Ottime
condiz-10.000 euro tratt.-Tel 340 0055322
MARIO
VENDO : MAGGIOLONE VW -Anno 1972 -revisionato
completamente - Iscritto ASI- da vedere !!
Prezzo interessante
Tel. 340 0055322
MARIO
VENDO : ALFASUD 1.300 c.c.-Anno 1981- in buone
condizioni - impianto GPL- 2.500 euro tratt.
Tel 329 9368525 FRANCO
VENDO : PEUGEOT 205 Look - anno 1991- ottimo
stato - rossa - uniproprietario - imp. GPL - 1.500 euro
possibile iscriz. ASITel. 329 9368525 FRANCO
VENDO : LANCIA FULVIA 1.600 HF seconda serie
anno 1973 -colore rosso originale-motore in rodaggio
carrozz. in ottime condiz.-sempre in garage-no gare
24.000 euro tratt.
Tel. 340 5180270
LUIGI
VENDO :FIAT TEMPRA 1991-1.600 c.c.-unipropietario
2.500 euro tratt. Tel. 041 421660 .GILBERTO
VENDO : n° 4 GOMME KUMHO 195/55/R15 - del
2013 - Pochissimi Km - Praticamente nuove.
200 euro trattabili Tel. 346 5338145..GIOVANNI-

il II° INCONTRO DI PRIMAVERA - Foto -- Notizie
IO … il “navigatore” di Sandro Munari

a cura di Sandro Berati

Essere stato per due ore “navigatore” di Sandro Munari, si è rivelata un’esperienza esaltante e istruttiva, è sicuramente una persona dotata di una forte empatia e soprattutto passione per quello che sa fare meglio: guidare. Anche se il tempo è passato, lo
stile è rimasto intatto, così come il suo metodo di guida, l’attenzione e la concentrazione. La mano sempre stretta sul cambio
marcia (sorrido a pensare che probabilmente non si sentirebbe sicuramente a suo agio alla guida di una moderna auto dotata
di cambio automatico). Durante il tragitto nel quale ho avuto l’onore di essere suo passeggero, gli ho posto alcune domande su
che tipo di alimentazione e di preparazione seguisse prima delle gare, le mie curiosità erano veramente troppe ma lui è stato
base della sua dieta non mancavano mai il prosciutto crudo e il parmigiano che l’hanno sempre sostenuto in maniera egregia
a dispetto di qualsiasi idea legata a diete particolarmente bilanciate.
sto a dimostrazione di quanto spirito ed energia ci vogliano, per fare il pilota. Sono rimasto incuriosito anche da come mi
ha parlato dall’aspetto più intimo e privato della sua vita: la lontananza dalla sua famiglia. Essere un campione a quel livello
infatti comportava una lontananza di lunghi periodi e quindi con un velo di dispiacere commentava come avesse perso delle
senza della moglie che quando riusciva non mancava di accompagnarlo ad alcune gare.
Concludo questo mio breve pezzo con il rammarico che ci sia poco spazio per raccontare la mia esperienza accanto ad un così
grande campione dell’automobilismo Italiano, cosa che mi ha davvero onorato ed entusiasmato molto.

STAZIONE DI SERVIZIO ERG

di ZANARDO CLAUDIO
SERVIZIO GPL - Aperto anche il Sabato pomeriggio
Via della Costituzione 143 SPINEA (VE) 30038

Telefono e Fax 041 992047

GRAFICA E STAMPA DIGITALE

APPUNTI & CONTRAPPUNTI

di Franco Emilio Pellegrini

Cari Lettori
Vi avevo promesso nel precedente articolo di parlarvi della nuova vettura da Rally che dovevo prendere in
seguito alla cessione della SIMCA Rally 2 , lo farò alla prossima puntata in quanto desidero portare a conoscenza di tutti i Soci lo scritto (Email) che il nostro Presidente Onorario ci ha dedicato dopo il 2° incontro di
Primavera passato assieme. Caro Sandro Ti ringrazio per le belle e sincere espressioni che ci hai dedicato.
.Mi hanno profondamente commosso e Ti assicuro che queste parole resteranno tra i ricordi più belli del
Arrivederci ... a presto.
Franco Emilio Pellegrini
**************************************************************************************************************************
Carissimo Presidente e Soci del Club Veneto Auto Moto Storiche
Desidero ringraziarvi per la bellissima giornata di Domenica 27 Aprile , non certo per le condizioni atmosferiche, visto la pioggia battente che ci ha purtroppo accompagnato , ma per l’ amicizia e l’affetto che mi
avete riservato ancora una volta e che io voglio ricambiare con queste poche , ma sentite parole. E’ vero
che per i bambini e i vecchietti si ha sempre un occhio di riguardo e nel mio caso voi mi avete fatto sentiringraziamento,che estendo a tutti coloro che possiedono delle vetture che hanno fatto la storia dei rally, per
il vostro amore e la vostra passione che le mantengono sempre “arzille”.e in gran forma.Quindi siete tutti voi
ranno per sempre.
**Un carissimo abbraccio a tutti , dal vostro Presidente Onorario SANDRO MUNARI

ALCUNE IMMAGINI DEL PRANZO
AL RISTORANTE SYMPOSIO

