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Cari Soci e amici tutti - Purtroppo devo iniziare questa rubrica dandovi una brutta notizia. Mentre sta-
vo espletando  le ultime incombenze per il III° INCONTRO D’ESTATE del 28 Giugno - mi viene comuni-
cato che il nostro Socio e amico GILDO SCANTAMBURLO è improvvisamente mancato . La notizia mi 
è piombata addosso come un fulmine a ciel sereno , lasciandomi costernato  e  addolorato in quanto 
mai mi sarei aspettato una cosa del genere . Ci eravamo sentiti qualche giorno prima , in quanto Gil-
do collaborava con il Club e compatibilmente con i propri impegni cercava di essere sempre presen-
te alle nostre manifestazioni . Tutti i Soci , venuti a conoscenza del  triste  evento sono rimasti  incre-
duli e commossi.   Domenica 28 Giugno nel corso della manifestazione abbiamo ricordato Gildo con 
un minuto di raccoglimento. In altra parte del Notiziario troverete il ricordo del nostro Amico.
Purtroppo la vita continua  ed il III° Incontro d’Estate ha avuto regolare svolgimento. Ci siamo ritrova-
ti in  65 Persone con 40 interessanti vetture ed alcune moto. Splendida la giornata , dopo il consueto 
caffè - partenza  regolare  all’ orario  previsto per raggiungere la  Stazione di Servizio  TOTAL ERG  di 
Spinea - per una sosta, con degustazione di una abbondante colazione offerta dall’ amico Claudio Za-
nardo -titolare dell’ impianto - che ringraziamo insieme al  Socio Gilberto Muffatto e ai suoi Famigliari 
per l’ impeccabile organizzazione del rinfresco. Successiva partenza  per  raggiungere  Possagno per 
la  visita alla Gipsoteca del Museo Canova che si è dimostrata istruttiva  e  molto interessante anche 
grazie alla professionalità e competenza delle  due  guide assegnateci.  Lasciato poi Possagno siamo 
ripartiti lungo la strada collinare panoramica per  raggiungere il Ristorante “La Beccaccia” di Cornu-
da dove eravamo attesi per il pranzo. E’  d’obbligo  estendere un plauso  al  propietario del ristorante 
Sig. Pietro  e al capo sala Giovanni per l’ accoglienza,l’organizzazione, la  cura dei particolari e per la 
qualità delle pietanze che ha soddisfatto i commensali , per non parlare dell’immensa  e  squisita tor-
ta che raffigurava il Logo del nostro Club. Una giornata trascorsa in lieta compagnia- da non dimenti-
care !!

Avvicinandosi ormai  la stagione estiva  - per i mesi di Luglio - Agosto lasciamo  “liberi “  i nosri Soci 
per le ambite Vacanze. Vi comunico però  che per il 20 SETTEMBRE come di consueto ci sarà la GITA 
SOCIALE in Pullmann- Troverete il Programma dettagliato in II° pagina.  Prenotate per tempo in quan-
to la capienza del Pullmann è di 50 posti !  Augurandovi  buone  ferie  estive  vi  mando un affettuoso 
saluto e.... arrivederci al prossimo appuntamento !------------  il Vostro Presid. Franco Emilio Pellegrini



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 : ALFASUD 1.300 c.c.-Anno 1981- in buone 
condizioni - impianto GPL- 2.500  euro tratt.
                                        Tel 329 9368525     FRANCO
VENDO :  VENDO : A112  Grigio Metalizz. del 1975 
-iscritta  ASI
-Unico proprietario - 2.000 Euro-
                Tel.331 9162266                  PIERMAURIZIO

Per prenotare   l’appuntamento : o  passare  presso  la  nostra  sede  in Via  Matteotti 9 -SPINEA - 
Il Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 il Giovedì dalle 21.00 alle 22.00 - o il Venerdì dalle 15.00 alle 18.30 . oppure 
telefonando ai seguenti numeri : (Vi ricordo che la sede è chiusa dal 1° al 25 Agosto (vedi rubrica Remenber)
Franco  329 9368525  Pier Maurizio 331 9162266  Renato  339 1392980 Luigi  338 2292918  Guglielmo 333
7489088  Sandro  349 3662045 .    Cercate di prenotare per tempo !!!  Ci semplificherete il lavoro !!! GRAZIE .

programma : ore 6.00 -   Ritrovo partecipanti  a  SPINEA  nel  piazzale  di  fronte  la nostra   sede -in  
Via Matteotti  9 -  )  ore 6.30 -      Partenza  con il Pullmann  GT della  ditta  Marcassa Graziano.   -  ore 8.00 
Sosta  lungo  il  percorso con colazione  offerta dal  Club ore -8.40  Ripartenza- ore 10.40  Arrivo a  Gradara 
-Visita guidata al Borgo e  alla Rocca- ore 12.15 -Partenza da Gradara -  ore 13.30-   Arrivo  a S. Giovanni in 
Galilea al  RISTORANTE BELVEDERE RIGONI  e  Pranzo Conviviale .- Ore 16.00 - Relax  o  in  alternativa 
passeggiata per il centro storico di S.Giovanni con possibilità di visitare il Museo Arch. RENZI (costo biglietto 
da pagare a parte) -Ore 18.00 -Partenza da S. Giovanni per ritorno a casa - arrivo a Spinea  ore 21.00  circa.-                 
Gli orari  potranno subire qualche piccola  variazione per  problemi  organizzativi.  - Verranno ammesse alla 
manifestazione un massimo  di 50 Persone.La quota di partecipazione  è di  45 EURO  a  persona .   Le pre-
notazioni  verranno registrate in ordine cronologico  di richiesta  e  al momento dell’ iscrizione verrà richiesta 
una caparra  di  25 EURO  a  persona-  gli acconti  non verranno restituiti in caso di mancata  presenza  alla 
manifestaz.(salvo casi docum.di impossibilità)- La Quota di 45.00 Euro comprende -Viaggio A/R in Pullmann-
colazione mattino-visita  con guida  al Borgo e alla Rocca di Gradara - Pranzo al Ristorante  RIGONI .
Oltre ai  Soci  potranno  essere  accettati  (a discrezione degli  organizzatori) amici o simpatizzanti compati-
bilmente con i posti disponibili) - Le Prenotazioni si CHIUDERANNO  improrogabilmente  GIOVEDI  17  SET-
TEMBRE alle ore 22.00  o al raggiungimento del N° massimo di partecitanti (Vedi sopra)  

            MENU’DEl RISTORANTE  “ rigoni “
antipasto :Salami nostrani con piadina e verdure di stag. sott’olio

primi :       minestra in brodo con cappelleti-cannelloni alle erbe

               tagliatelle al ragu’-(tutta pasta fatta in casa)

SECONDI :   carne mista al forno-coniglio-pollo-stinco-sorbetto

grigliata:salsiccia-costina-spiedino-pancetta-braciola-fegatelli-castrato

Contorni:  verdure gratinate-patate -insalata-erbe cotte

dolce:      ciambella e dolce della casa

vini:         sangiovese................    E CON I DOLCI .... ALBANA

                  ACQUA MINERALE - CAFFè - DIGESTIVO

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015-GITA CULTURALE ENOGASTRONOMICA IN 

PULLMANN NELLE MARCHE E ROMAGNA (GRADARA E S. GIOVANNI IN GALILEA)



IL 25 GIUGNO 2015 è mancato improvvisamente il Socio e Amico
 Gildo Scantamburlo. Il Presidente del Club,il Consiglio Direttivo e
 tutti i Soci sono partecipi al dolore  dei Famigliari e porgono le più
 sentite condoglianze per il triste evento.

ALTRE FOTO DELLA GITA A POSSAGNO

RUBRICA REMEMBER :  SI AVVISANO TUTTI I SOCI CHE FOSSERO INTERESSATI A RICHIEDERE IL CERTIFICATO DI   
IDENTITA’ ASI (Targa Oro) PER LA PROPRIA VETTURA, CHE NEL MESE DI NOVEMBRE CI SARA’ UNA SESSIONE  DI 
PREVERIFICHE  PER  CUI  ENTRO  IL  MESE  DI SETTEMBRE-METTERSI IN CONTATTO CON IL COMMISSARIO TECNICO 
DEL CLUB (Tel. 329 9368525) PER LA VERIFICA  DEL MEZZO  E  L’ESPLETAMENTO DI TUTTE LE PRATICHE NECESSARIE. 
la  sede  del Club restera’ chiusa dal 1 al 25 Agosto-per urgenze o  prenotazioni   gita sociale tel  al 329 9368525-



APPUNTI &  CONTRAPPUNTI                                                       di       Franco Emilio Pellegrini

TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE

PASTICCERIA   MICHELA
    di   Alberto  Marini

 Via Varotara 25/F - ZIANIGO di Mirano (VE)
 Tel. 041 433488    

 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

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

Elaborazione della SKODA
continua dalla Sosta N° 16........     Sottoscritto quindi l’accordo di collaborazione con il Concessionario che rappresentava 
il marchio SKODA ebbe inizio  l ’ ennesima avventura. Dalla macchina di serie che mi venne assegnata vennero smontate 
tutte le parti meccaniche che andarono in officina , mentre la scocca fu inviata ad una carrozzeria fiduciaria per effettuare 
importanti lavorazioni : alleggerimento delle parti non essenziali della vettura con eliminazione di antirombo -moquette-
tappeti-sedili  posteriori  e  di tutte le cose non necessarie- e raschiando l’ interno portandolo a ferro .  Irrobustimento di 
alcune .parti .importanti (attacchi sospensioni e altro) che sarebbero state messe a dura prova nel corso delle gare  .
Inserimento di un robusto roll-bar (centina di sicurezza ), di una coppia di sedili anatomici, con relative cinture di sicurez-
za a quattro punti , un impianto di estinzione automatica  e di un estintore brandeggiabile.  Il sedile di guida mi fu regolato
in misura fissa su mie indicazioni  e  feci  sostituire il volante di serie con uno più idoneo al mio stile di  guida . Fatto tutto
questo-ed altro - sia la vettura da gara che il muletto vennero interamente verniciati  con la livrea bianco/rossa che vedete
nella foto . Successivamente iniziarono  i  lavori per la  modifica
dell’ intero  impianto  elettrico - della strumentazione di  bordo,
la  sostituzione  dell’. alternatore  con  uno  più  efficace - l’appli-
cazione di una bobina .supplementare - di  uno .stacca. batteria
interno  ed  esterno - di una  scatola  fusibili  a disposizione  del
copilota sul cruscotto e di altri secondari lavori .  Nel contempo
si lavorava in officina per elaborare ed adeguare le parti meccani-
che  alle sollecitazioni che avrebbero dovuto sopportare in occa-
sione delle competizioni.  Smontato  completamente  il motore ,
furono sostituiti  i  pistoni  e  le fasce elastiche  per ottenere una 
maggior compressione , si provvide ad  rielaborare  l’asse a cam-
me per ottenere maggiori prestazioni,furono allegerite e bilancia-
te tutte le parti rotanti compreso l’albero motore , furono modifi-
cati  e lucidati i condotti di  scarico di aspirazione , rivisto completamente  il  carburatore - prima uno  e successivamente
due a doppio corpo e furono provati  vari terminali di scarico liberi - prima di ottenere quello giusto. Le sospensioni furo-
no  completamente sostituite , sia le molle elicoidali che gli ammortizzatori ed  anche l’impianto frenante fu adeguato  alle
nuove presunte prestazioni della macchina.  Per il momento il cambio e la  frizione  rimanevano di serie  in  quanto non si
era ancora trovato un ravvicinato da poter inserire . Tutte queste lavorazioni , la richiesta ad una nota fabbrica di costruire
un numero di cerchioni adatti  alla nuova vettura , la richiesta di fornitura di un quantitativo di gomme  speciali  adeguate
richiesero  oltre un anno - per  cui  pur collaborando  fattivamente per la  buona riuscita  del  programma  cominciavo  ad 
essere impaziente poichè  i  mesi passavano  e non ero ancora riuscito ad uscire in strada con la macchina . E’ risaputo che
qualsiasi  pilota desidera  alfine  prendere  in  mano  il  volante ed  iniziare a condurre il mezzo per  i  test  su  strada.
Questo come vi dicevo sopra avvenne dopo oltre un anno  dall’inizio lavori e ve ne parlerò alla prossima puntata..............
sapendo che.........non finisce quà ?!.                                                                                                            Franco Emilio Pellegrini
************************************************************************************************************************

il menù  consumato al ristorante 
“ La BECCACCIA” il 28.6.2015


