
RADUNO AUTUNNO/INVERNO 2013 - Le soste a ........ 

MONDO VINTAGE di Martellago      e   a            CAMPING PLANET di Ballo’ di Mirano  

Cari SOCI,AMICI, SIMPATIZZANTI

I giorni scorrono velocemente - e sono passati quasi tre mesi dalla nostra bella gita a S.Arcangelo di Roma-

gna.....    DOMENICA 20 OTTOBRE ci  siamo ritrovati per  il  RADUNO/Autunno/Inverno , l’ultimo della sta-

gione . Abbiamo avuto una nutrita partecipazione di auto (45) e di persone (65) per una bellissima giornata 

trascorsa assieme in amicizia e spensieratezza , visitando due note Aziende  che ci hanno offerto anche un 

rinfresco : MONDO VINTAGE  di Martellago (vendita da privato a privato di qualsiasi articolo ) e  CAMPING 

PLANET di Ballo’(tutto per il campeggio) . Interessante  la  visita  degli   stand delle  due  Aziende con i tanti 

articoli �interessanti� in� bella �mostra��Un �caloroso �ringraziamento �alla Titolare �del� Bar Antico �Marconi� di 

Spinea dove prima della partenza , a tutti i partecipanti è stato offerto un buon caffe’.���- CONTINUA a pag 4
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Pranzo alL’ “OSTERIA BERATI “ di Gambarare di Mira



��������CONTINUA daOOD� I° pagina
Successivamente siamo ripartiti alla volta di Gambarare di Mira passando attraverso il suggestivo paesaggio 
della Riviera del Brenta - con vista delle spettacolari Ville Venete - per raggiungere il Ristorante “OSTERIA 
BERATI “ ove abbiamo ricevuto una ospitale accoglienza per il pranzo - con un ottimo menu’ casalingo .Rin-
graziamo la Titolare Sig.ra BERATI per la collaborazione riservataci.Dopo le foto (Vedi pag. 2)e i saluti di rito 
abbiamo fatto ritorno a casa.******************************************************************************************

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  CON CENA CONVIVIALE
Ci siamo poi ancora ritrovati VENERDI  29 NOVEMBRE presso la trattoria “da MARIA “di Zero Branco per la 
consueta cena conviviale con un centinaio di soci e con l’0spite d’ onore della serata - il pilota Rally campio-
ne del mondo 6$1'52�081$5, . Erano presenti inoltre quali ospiti d’onore anche alcuni Dirigenti del Club 
SERENISSIMA �STORICO� di �Conegliano� di� cui� siamo �partner, �con� la  gradita �partecipazione� del� loro 
Presidente - l’ Architetto GIORGIO  FORAMITI . Il proseguo della serata si è svolto nel migliore dei modi gra-
zie anche alla disponibilita’ di SANDRO di intrattenere gli ospiti -commentando le sue grandi imprese sportive 
dedicando attenzione a tutti coloro che si complimentavano con lui e chiedevano l’ autografo.Per l’occasione 
q�VWDWR�SURLHWWDWR�XQ�EHOOLVVLPR�ILOPDWR�FRQ�OH�LPPDJLQL�UHODWLYH�DOOH�SULQFLSDOL�FRPSHWL]LRQL�FXL�KD�SDUWHFLSDWR�
SANDRO MUNARI - basti ricordare le quattro vittorie al Rally di Montecarlo con la Fulvia HF nel 1972 e con 
OD�6WUDWRV�QHO������������ROWUH�DOOD�7DUJD�)ORULR�QHO������FRQ�OD�)HUUDUL���LQVLHPH�DG�$UWXUR�0HU]DULR��,O�ILOPDWR�
KD�GHVWDWR�O¶QWHUHVVH�GL�WXWWL�L�FRQYLWDWL�FKH�DOOD�ILQH�KDQQR�ULYROWR�XQ�OXQJKLVVLPR�DSSODXVR�D�6$1'52�FKH�VL�
è commosso.-  Dopo l’ottimo Menu’ proposto dal Ristorante “ da MARIA “ abbiamo ringraziato i titolari Maria 
e Vittorio ed i loro collaboratori - consegnando loro una Targa a ricordo dell’ evento. Desidero inoltre porgere 
XQ�ULQJUD]LDPHQWR�SDUWLFRODUH��D�WXWWL�L�6RFL�FKH�FRPH�VHPSUH�FL�KDQQR�FRQIHUPDWR�OD�ORUR�ILGXFLD�DGHUHQGR�
numerosi alle manifestazioni organizzate dal  CLUB  nel 2013. Sarebbe poi ingeneroso non ricordare e non 
ringraziare gli Amici Sponsor che hanno collaborato alla buona riuscita delle manifestazioni- e a consentire la 
puntuale uscita del nostro NOTIZIARIO“ La SOSTA “ del quale il nostro Vice Presid.  Luciano Cardia provve-
GH�DOOD�WHPSHVWLYD�VWHVXUD���PLJOLRUDQGROR�FRQWLQXDPHQWH�WDQWR�GD�HVVHUH�GHILQLWR�³�LO�ILRUH�DOO¶RFFKLHOOR�³�GHO�
CLUB - Un particolare  ringraziamento anche ai colleghi del Direttivo ed ai Soci Benemeriti che si sono prodi-
gati  collaborando fattivamente alla riuscita di tutte le manifestazioni. Un grazie  anche al “Mago” pasticcere  
$OEHUWR�0DULQL�GHOOD�SDVWLFFHULD�0,&+(/$�GL�=LDQLJR�SHU�O¶RWWLPD�WRUWD��XQ¶RSHUD�G¶DUWH��RIIHUWDFL��$OOD�ILQH�GHOOD�
serata sono stati consegnati a tutti i Soci presenti - le schede Tecniche delle nostre auto-��ideate e sviluppate 
magistralmente dal Socio Benemerito Luciano Carraro�  e i bellissimi CALENDARI 2014 del CLUB. -   A tutti 
gli �SPONSOR� presenti-�al Presid. del Club SERENISSIMA e a SANDRO MUNARI è stata consegnata  una  
Targa ricordo dell’ evento.Una  bellissima serata che sicuramente tutti ricorderemo nel tempo(vedi foto pag 3.

Il  Vostro Presidente   FRANCO EMILIO PELLEGRINI
PS : causa mancanza di spazio - nel foglio allegato troverete altre Notizie  e Informazioni  *********************



Appunti  & Contrappunti di Franco Emilio Pellegrini

Lettera APERTA a SANDRO MUNARI

Caro SANDRO

Il nostro pensiero vola ancora nel ricordo della meravigliosa serata che abbiamo 

trascorso assieme il 29 Novembre scorso in occasione della festa sociale del CLUB.

A determinare il successo della serata è stata la tua disponibilità’ nell’ intrattenerti 

con tutti, facendo autografi, rispondendo esaurientemente a coloro che ti chiedevano 

informazioni tecniche o sulle gare a cui hai  partecipato , oppure semplicemente 

per una stretta di mano, dimostrando anche in questa occasione di essere un

vero campione di modestia e disponibilità. Ti ringraziamo anche per aver accettato

( senza la pistola puntata !! ) la Presidenza Onoraria del nostro Club , che ci rende 

orgogliosi e ci sprona a fare sempre meglio. Tutti i nostri Dirigenti, i Soci presenti 

alla serata ti ricordano con grande simpatia e con una punta di nostalgia per 

quanto hai saputo esprimere nell’occasione.Nella speranza di poterti rivedere presto.

Con grande amicizia e affetto…….     

Franco  Emilio Pellegrini

  PROSSIMI  APPUNTAMENTI 

 PROGRAMMA DI MASSIMA PER L’ ANNO PROSSIMO  2014

 (DATE DEFINITIVE E PROGRAMMI DA STABILIRE)

MARZO 2014 - Probabilmente DOMENICA 9- GITA SOCIALE in Pullman organizzata 

dal CLUB Serenissima a MARANELLO per visita a ” Casa FERRARI” –Programma e

costi dettagliati nel prossimo Notiziario.

Fine APRILE 2014 - II° INCONTRO DI PRIMAVERA (Progr. da stabilire)

GIUGNO 2014- - II°  INCONTRO d’ ESTATE   (Progr. da stabilire)

SETTEMBRE 2014- – GITA SOCIALE in Pullman( Progr. e luogo da stabilire)

OTTOBRE 2014- - II° INCONTRO AUTUNNO/INVERNO (Progr.da stabilire)

Fine NOVEMBRE 2014-  - ASSEMBLEA GENERALE dei SOCI e Cena Convivivale

��� (data e luogo�SHU�OD�FHQD da stabilire)

Di tutte le manifestazioni riceverete come sempre il Programma dettagliatR� in tempo�
Xtile –�con il Notiziario “�La Sosta”��o� nel� nostro �sito� Internet.

Siamo� già� in� clima� Natalizio –�quindi� desidero concludere inviando a tutti i� Soci-ai 

colleghi del Direttivo –�agli Sponsor –�agli Amici e Simpatizzanti i più sinceri auguri di 

Buon Natale�2013� e Buon Anno 2014. Il vostro presidente  Franco Emilio�Pellegrini

DOOHJDWR�DOOD�6267$�1���



 REME0BER� Rubrica di informazione

Tutte le autovetture e le moto immatricolate o prodotte nel 1994 (o anni 

precedenti) essendo ventennali possono essere iscritte all’ A.S.I. per poter 

usufruire delle agevolazioni fiscali previste per i mezzi di interesse storico. 

Le vetture o le moto devono essere in condizioni ottimali e sottoposte 

preventivamente alla verifica tecnica . Per i proprietari dei mezzi (auto e 

moto) già iscritti all’A.S.I. si ricorda di provvedere entro il mese di Gennaio 

al rinnovo delle tessere A.S.I. e Club al fine di mantenere i benefici fiscali 

acquisiti .  Si rammenta che l’ Ispettorato della Motorizzazione effettua 

controlli incrociati con l’ A.S.I. e la Regione per verificare eventuali 

irregolarità o mancati pagamenti. Inoltre in caso di incidente stradale con

un mezzo che beneficia della polizza “STORICA” il cui proprietario non sia 

in regola con i pagamenti, gli verrebbe addebitato l’ intero importo dei 

danni provocati.

 allegato alla Sosta N° 7

dal Direttivo del CLUB


