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PRIMO INCONTRO DI PRIMAVERA DEL 21/4/2013
Nonostante una mattinata da dimenticare causa la pioggia , la manifestazione ha avuto luogo regolarmente ottenendo un significativo successo. Si sono iscritti 40 soci
con altrettante vetture in rappresentanza delle più svariate marche - più molti familiari , per un tot. di 60 persone
Purtroppo causa il maltempo , 10 soci motociclisti hanno
dovuto rinunciare alla partecipazione.
Un particolare ringraziamento al BAR ANTICO CAFFE’ MARCONI di Spinea che ha offerto il caffe’ a tutti i
partecipanti.
Alle 10.00 in punto , come previsto , il lungo corteo è
partito da Spinea per raggiungere Zianigo dove è stata
effettuata una sosta presso la PASTICCERIA MICHELA
che gentilmente ha offerto un ottimo aperitivo. Successivamente siamo partiti per Scorzè dove eravamo attesi per

329 9368525

una sosta sul piazzale del SUPERMERCATO EUROSPESA per una esposizione di tutte le vetture con foto ricordo. Successivamente è stata fatta una visita guidata alla mostra dell’ Azienda BOVO DESIGN , con graditissimo rinfresco offerto
dai Sigg. BOVO. In perfetto orario alle ore 13.00 accensione dei motori per raggiungere l’ Agriturismo AL CAPITELLON
passando in sfilata per S.Ambrogio e Scandolara, mostra delle vetture sul piazzale del locale che ha destato l’interesse degli
ospiti del ristorante. La manifestazione si è poi conclusa con il pranzo conviviale e gli immancabili saluti di rito.
Vi INVITO tutti al prossimo raduno che avra’ luogo DOMENICA 23 GIUGNO con il TOUR DEL MONTELLO, il programma dettagliato lo trovate a pag. 2 - PRENOTATE per tempo!! Un affett. saluto dal Vostro Pres. Franco E. Pellegrini .

I° INCONTRO D’ ESTATE - TOUR DEL MONTELLO - DOMENICA 23-6-2013

Programma di massima : Ritrovo dei partecipanti presso la sede del CLUB ( Via Matteotti
9 - SPINEA)dove verraOOP effeUtuate le iscrizione a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 9.20.
ORE 9.30 PARTENZA da Spinea in direzione “ IL MONTELLO”
__________________________
ORE 10.00 SOSTA lungo il percorso per un breve rinfresco.
ORE 11.00/11.20 ARRIVO al “MONTELLO” -Visita monum. caduti della grande guerra
ORE 13.00 VISITA al monumento - all’eroe dell’aria Magg.FRANCESCO BARACCA
ORE 13.30/45 ARRIVO alla Tratt. “ DA MARIO” ,sistemazione dei mezzi in mostra statica
nel parcheggio (si raccomanda di parcheggiare in modo da presentare una mostra ordinata - che si possa fotografare)
ORE 14.00 PRANZO nella sala riservata al CLUB
ORE 17.00 SALUTI EJcommiato...e tutti liberi - ritorno a casa .
Gli orari potranno subire qualche variazione in seguito a eventuali problemi organizzativi.

_____________________________________________________

IMPORTANTE :Verranno ammesse alla manifestazione un MASSIMO di 50 Autovetture
10 Moto - 70 persone........PRENOTATE x tempo...!!!!!
La QUOTA di iscrizione viene fissata in 30 EURO a persona. Le prenotazioni verranno
accettate in ordine cronologico di richiesta previo versamento di CAPARRA di 20 EURO
per persona . Le caparre NON verranno restituite in caso di mancata presenza alla manifestazione. Oltre ai Soci del CLUB VENETO si possono iscrivere anche amici e simpatiz- LE PRENOTAZIONI si chiudezanti - COMPATIBILMENTE con il raggiungimento del numero massimo(vedi sopra). ranno improrogabilmente GIO____________________________________________________________________

VEDI 20 GIUGNO 2013 alle ore
22.00 o ANTICIPATAMENTE al
MENU’ della TRATTORIA da “ MARIO “ Tel. 0422 771137
raggiungimento del numero masStrada Panoramica-Via X Armata 47-NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
simo di partecipanti e mezzi.
PER EFFETTUARE LE PRENOANTIPASTO AFFETTATI MISTI
TAZIONI e versare le caparre:
o passare presso la nostra SEDE di
PRIMO Piatto RISOTTO AGLI ASPARAGI e PASTICCIO AL RAGU’
Spinea (Via Matteotti 9) il MERCOLEDI dalle ore 9.30 alle 12.00
SECONDO Piatto CAPRIOLO e FARAONA
o il GIOVEDI sera dalle 21 alle
22.00 o il VENERDI pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
CONTORNI FUNGHI - VERDURE e PATATE
OPPURE TELEFONANDO ai
SGROPPINO - DOLCI MISTI DELLA CASA
seguenti numeri :
329 9368525-Pellegrini Franco
331 9162266-Baldan P. Maurizio
CAFFE’ CORRETTO
339 1392980-Corrò Renato
333 7489088-Baro Guglielmo
VINO - ACQUA
338 2292818-Barin Luigi
349 3662045-Berati Sandro
__________________________________________________________________________________________________

VENDO-COMPRO-SCAMBIO

Pranzo al Capitellon -

CZ$BSEBO

APPUNTI & CONTRAPPUNTI

Rally di Cesena (Ricordo di Claudio Saccomandi)

di Franco Emilio Pellegrini
Eravamo rimasti all'iscrizione alla gara di Cesena con la nostra Simca Rally 2 ,e venti giorni prima dovevamo effettuare
la verifica del percorso in verità abbastanza lungo e costellato di varie prove di velocità sia su asfalto che su sterrato.
Dal momento che sarebbe stato il nostro primo approccio alle competizioni e non conoscevamo i luoghi e le difficoltà
che avremmo dovuto incontrare, ci affidammo alla consulenza di una persona di origine romagnola il Sig.Claudio
Saccomandi ,ferroviere con la qualifica di capo tecnico, amico di mio padre , residente anche lui a Mestre. Detto fatto
partimmo a bordo di una vecchia Fiat 1100, io al volante,il mio copilota al posto del passeggero ed il Sig.Claudio che
all'epoca era abbastanza avanti con gli anni , ma aveva uno spirito ed un'entusiasmo molto giovanile , per cui si istaurò
immediatamente un feeling ed una simpatia che sfociò successivamente in una duratura amicizia. Non vi racconterò delle
sofferenze che fummo costretti ad infliggere a Claudio, relegato sul sedile posteriore in balia delle sbandate che facevo
affrontare alla macchina, ore ed ore di marcia superando in velocità dossi, buche ed un'infinità di strade sterrate; non lo
ammise mai ma credo che al ritorno da quell'avventura abbia passato qualche giorno a letto con le articolazioni malconce e
che non ci abbia mandato a quel paese perché era una persona buona

con un grande cuore. Ad un certo punto il

copilota disse:"Al prossimo bivio devi girare a sinistra” perchè dobbiamo raggiungere un paese che si chiama “Miniera di
Perticara" A queste parole il Sig. Saccomandi insorse :"Ma siete matti” , per andare a Miniera di Perticara è
assolutamente necessario “girare a destra". Ne nacque una accesa discussione tra i due

e Lui da buon romagnolo

impulsivo non intendeva arrendersi fintantoché alla fine scoprii che avevano ragione entrambi in quanto sulla mappa del
percorso era segnata una svolta a sinistra e subito si doveva prendere una stradina laterale sterrata da cui sarebbe iniziata
una prova di velocità - mentre giustamente Saccomandi sosteneva che per arrivare normalmente a quel paese la regola era
quella di girare a destra e prendere la strada asfaltata. Chiarimmo così l'equivoco ma Claudio avvilito sbottò in un :"Porco
boia allora mi avete portato con voi ma non vi servo a niente !!".Dopo averlo consolato sostenendo che a parte quel
piccolo disguido ,Lui era di grande utilità, decidemmo di fare una sosta per il pranzo e ci affidammo alla sua conoscenza
dei posti ;

ci fece arrivare presso un paesino medioevale costruito su una rocca il cui nome è ,S.Giovanni in Galilea, un

posto semplice ed idilliaco , dove in una collinetta adiacente a questo Borgo sorge una Trattoria gestita da sempre dalla
Famiglia Rigoni , che Claudio ebbe cura di presentarci. Dalla collina dei Rigoni da un lato si vede il monte Titano e la
Repubblica di S.Marino ; dall'altra parte lo sguardo arriva ad ammirare Rimini con le sue spiagge , un panorama
che incanta.. Finalmente seduti senza movimenti sussultori ed ondulatori, con davanti un grandissimo piatto di tagliatelle al
ragù ovviamente fatte in casa , piadina calda sempre

pronta

con prosciutto e S.Giovese a portata di man

i

congratulammo con Claudio ringraziandolo per averci portato in quel posto. In seguito divenni grande amico della
Famiglia Rigoni ; ne ho conosciuto tre generazioni, ho partecipato a quattro rally di Cesena e da quasi quarant'anni a
questa parte sento il desiderio di recarmi da loro

e lo faccio almeno una volta all'anno ! Il merito di questa mia bella

esperienza va tutto a Claudio Saccomandi , romagnolo impulsivo dal cuore d'oro che ricordo sempre con affetto e che
dall' alto del cielo ove da parecchi anni riposa in pace, forse ogni tanto si ricorderà delle prove…
Cesena…. E la gara come andò poi a finire ?

Ve lo raccontero’ la prossima volta …….

del Rally di

Franco Emilio Pellegrini

__________________________________________________________________________________________________
Alcune auto partecipanti al I° incontro di Primavera

