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GITA A MODENA - al Museo CASA  ENZO FERRARI
Carissimi Soci Amici Simpatizzanti
Come  da  programma  Domenica  9  Marzo  siamo  partiti alla volta di Modena  per  la visita al Museo CASA 
ENZO FERRARI . Tante  sono  state  le  richieste  di  partecipazione - sia  da parte dei Soci di Spinea che da 
quelli  di Conegliano - che  è  stato  neccessario  predisporre un terzo Pullman  per  poter  accontentare  tutti
(in totale oltre 160 persone) : Allietati da una splendida giornata di sole, tutto si  è svolto nel migliore dei modi.
All’arrivo c’è  stata  molto emozione alla vista dell’ imponente struttura che ospita il Museo, realizzata a  forma 
di  cofano  d’auto - gialla- per richiamare il colore che scelse Enzo Ferrari come sfondo per il celebre marchio 
del  Cavallino  Rampante  e  per  ricordare  che il  giallo  è  anche  il colore  istituzionale della citta di Modena.
All’interno erano esposte alcune tra le più belle vetture della produzione Ferrari , gioielli dal valore inestimabi-
le , la cui vista ci ha riempito di gioia e soddisfazione. All’ ingresso del Museo era esposta  in bella mostra un’ 
imbarcazione  da  competizione dotata di un motore  Ferrari 12 cilindri. Su un grande schermo è stato proiet-
WDWR�XQ��¿OPDWR�D�ULFRUGR�GL��(Q]R�)HUUDUL�H�GHL�VXRL��3LORWL���¿OPDWR�FKH�KD�FRPPRVVR�WXWWL�L�YLVLWDWRUL��$QFKH��OD�
VXFFHVLYD�YLVLWD��DOOD�YHFFKLD�FDVD�GL�(Q]R�)HUUDUL��FRQ�DQQHVVD�O¶DQWLFD�2I¿FLQD���KD��GHVWDWR�PROWR��LQWHUHVVH�
e ammirazione  per  la qualità del  restauro conservativo e per l’ importanza dei cimeli  e scritti esposti in bella 
mostra. Dopo le varie foto ricordo, il consueto pranzo conviviale ed una breve passeggiata per le vie di Mode-
na, siamo ripartiti alla volta di casa.Una bella giornata da ricordare !! Adesso però è giunta l’ora di rimboccarsi 
OH�PDQLFKH�SHUFKq�FRQ��O¶DUULYR�GHOOD�EHOOD�VWDJLRQH��SRVVLDPR�¿QDOPHQWH�IDU�XVFLUH�GDL�JDUDJH�OH�QRVWUD�DPD-
te auto e  le moto.Allo scopo abbiamo organizzato per Domenica 27 Aprile il 2° INCONTRO  DI  PRIMAVERA 
(Vedete in seconda pagina tutto il programma dettagliato). Date la Vostra adesione per tempo  perchè  i  posti 
sono limitati per questioni organizzative. Farò tutto il  possibile perchè il nostro Presidente onorario  SANDRO
MUNARI possa intervenire alla manifestazione.      Un Abbraccio dal vostro Presidente Franco  E. Pellegrini.

  foto di gruppo di alcuni componenti la gita

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



MERCATINO -. VENDO COMPRO SCAMBIO
VENDO : MOTO Galletto Guzzi -Anno 1953 -Restaura-
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. ASI-        Tel. 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 
impianto GPL-colore Argento metalizzato .
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-

9,$1��9,7$/,$12
 Via del Novale 3 - NOALE ( VE )

                    Tel  041 5800510        Fax   041 580511
                             WWW.TORO.GENERALI.IT
 Su questo sito trovi tutte le risposte alle tue domande e se vuoi
LO��WXR��DJHQWH�GL�¿GXFLD��q��VHPSUH�D��GLVSRVL]LRQH�SHU�TXDOVLDVL
FKLDULPHQWR�

GENERALI  ITALIA -- LA   PIU’  GRANDE  ASSICURAZIONE  
D’ ITALIA  AL SERVIZIO  DI UN UNICO CLIENTE..   TU.            .

SECONDO  INCONTRO  DI  PRIMAVERA

DOMENICA  27  APRILE   2014

PROGRAMMA :  Ritrovo dei partecipanti presso la sede del CLUB  ( Via Matteotti 9 

SPINEA)  dove verranno effettuate le iscrizioni - dalle ore 8.00  alle 9.30. (sarà offerto il caffè)

ORE 9.45 - Partenza da Spinea in direzione Maerne per raggiungere la Stazione di Servizio TOTAL 

ERG - di Zanardo Claudio ove sarà offerto un rinfresco .

ORE 10.30 - Partenza  in direzione Martellago-entrata  al 

Parco del GOLF CLUB Cà della Nave - Sosta di 60 minuti 

circa - sarà offerta una bicchierata.

ORE 11.30 -  Ripartenza  da Cà  della  Nave  per  raggiun-

gere - Località LOREGGIOLA - attraversando  i  Paesi   di 

Scorzè  - Trebaseleghe  -  Piombino Dese - Loreggia  per

arrivare  al    RISTORANTE  SYMPOSIO .

ORE 12.30-12.45 - Sistemazione dei Mezzi in Mostra sta-

tica sul Piazzale antistante  il  locale.

ORE 13.00 -  INIZIO  PRANZO  CONVIVIALE.

ORE 16.00 - SALUTI  DI  COMMIATO.

IMPORTANTE: VERRANNO  AMMESSE  ALLA  MANIFE-

STAZIONE  UN  MASSIMO  DI   45 AUTO -  10 MOTO - 70 

PERSONE.         Prenotate per tempo !!

La  quota di partecipazione  viene fissata  in 30 EURO  a 

persona . Le prenotazioni verranno  accettate  in  ordine 

cronologico di richiesta - previo versamento  di  acconto  

di 20 EURO a  persona. Gli  acconti  NON verranno  resti-

tuiti  in  caso di mancata   presenza  alla  manifestazione. 

Oltre  ai  Soci  del  CLUB  Veneto -  a  discrezione  del  DI-

RETTIVO - possono essere accettati alla manifestazione 

anche amici e simpatizzanti - previa regolare richiesta  e 

compatibilmente con  il  raggiungimento  del N° massimo 

di partecipanti(vedi sopra).Le Prenotazioni si chiuderan-

no improrogabilmente  GIOVEDI 24 Aprile  alle ore 22.00 

o anticipatamente al raggiungimento  del numero  massi-

mo di partecipanti  e  mezzi .-

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  dalle 21.00 alle 22.00  o  il  VENERDI  pomerig-

gio  dalle  15.00 alle  18.00 -  oppure  TELEFONANDO  ai 

seguenti   numeri  :    Pellegrini   Franco     329   9368525

Baldan  Pier  Maurizio   331  9162266   -   Corrò   Renato 

339  1392980  -  Baro Guglielmo  333 7489088  - 

Barin Luigi  338  2292818 -  Berati  Sandro 349  3662045 .

 MENU’   RISTORANTE 

-Aperitivo di benvenuto con stuzzichini e frivolezze

-Crudo di Parma con verdure marinate

-Risottino mantecato con piselli e guanciale

-Gnocchetti alla Tirolese

-Reale di vitello con patate al forno e verdure brasate

-Dolce della casa

-Caffè e distillati

-Prosecco,Cabernet e Pinot bianco dei Colli Asolani

Moscato e Verduzzo dorato al dessert - Acqua minerale

caffetteria Marconi-SPINEA



REMENBER
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FKH�H�O¶�HVSOHWD]LRQH�GHOOH�UHODWLYH�SUDWLFKH��

CURIOSITA’ e NOTIZIE

 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
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TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE

PASTICCERIA   0,&+(/$
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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

ALTRE  FOTO  DELLA  GITA  A  MODENA  al  MUSEO  CASA  FERRARI



APPUNTI & CONTRAPPUNTI              di Franco Emilio Pellegrini

La partecipazione  ai  rallies  del campionato triveneto 1975 fu  per  me 
molto istruttiva - gara dopo gara appresi ad andare il più forte  possibile
in  tutte  le  condizioni , sopratutto  in quelle  più avverse. In quell’ anno 
macinai  tanti  e tanti Km di sterrato e di asfalto , passando lunghe notti 
assieme  al  copilota  su  sentieri  impervi  di  montagna  a  effettuare le 
ricognizioni dei  percorsi ed altrettanti  giorni e notti di gara percorrendo 
strade che un automobilista normale non avrebbe mai affrontato con la 
propria vettura . Ma  così ho  avuto  modo di conoscere ed  apprezzare 

le nostre belle montagne del triveneto e quelle dell’ appennino tosco emiliano.
Ho  affrontato  e  superato di notte - in velocità - tutti i passi dolomitici  con i  loro tor-
nanti - sia sotto un bel cielo stellato - sia  con una bufera  di  pioggia mista a neve  o 
con l’ improvviso levarsi della nebbia . Il mio socio copilota , nel frattempo , a seguito 
di un incidente  che  gli  era  capitato  durante  una ricognizione , aveva  motivato  la  
decisione di  ritirarsi dall’ attività agonistica , pur  esprimendo  il  desiderio di collabo-
rare  all’ assistenza , in qualità  di  meccanico 

'RYHWWL��TXLQGL��VRVWLWXLUOR���DOWHUQDQGR��DO��PLR��¿DQFR�YDUL��QDYLJDWRUL�¿QR�D�FKq��QRQ��PL��DI¿DWDL�FRQ�TXHOOR�
GH¿QLWLYR���$OOD�¿QH�GHOOD�VWDJLRQH���GRSR�WDQWH�JDUH�FRQFOXVH�FRQ�HVLWL�DOWHUQL��DYHQGR�DFTXLVLWR�XQD�EXRQD�
esperienza in questa specialità , sentivo il desiderio di poter disporre di qualcosa di più competitivo , ossia 
un  motore  con  più  potenza  per poter testare le mie capacità . Due erano le prospettive : o elaborare  la 
PLD�6,0&$�SHU�SRWHU�SDVVDUH�GDO�WXULVPR�GL�VHULH���D�TXHOOR�SUHSDUDWR��GDO�*UXSSR���DO�*UXSSR�����RSSXUH�
FDPELDUH��PDFFKLQD�H�FDWHJRULD��"�$OOD��¿QH�RSWDL�SHU�OD�VHFRQGD�VROX]LRQH���FHGHWWL�OD�6,0&$��5DOO\����HG�
acquistai  una  nuova  vettura per affrontare la successiva stagione agonistica - sempre con la Scuderia S. 
Marco di Venezia . Di questa nuova esperienza vi parlerò alla prossima puntata.............
                                                                                                                                 Franco Emilio Pellegrini
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