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Gita in Romagna -a Gradara e S. Giovanni in Galilea
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015

Cari Soci ed Amici Lettori - Siamo appena tornati dalla bella gita sociale di Domenica 20/9 in terra di Romagna ; siamo stati fortunati perchè nonostante le previsioni del tempo avverse, abbiamo trovato una giornata
senza pioggia ,che ci ha consentito di poter visitare senza alcun problema le località previste dal programma.
Dopo la sosta presso l’Abbazia di Pomposa ed un abbondante rinfresco curato in maniera magistrale come al
solito dai Soci Gilberto e Michela Muffatto, ai quali vanno i nostri complimenti e ringraziamenti per il grande
lavoro svolto - apprezzato anche da tutti i partecipanti. Siamo poi giunti in perfetto orario a Gradara dove
eravamo attesi dalla guida della Pro Loco,Sig.Daniele che ci ha accompagnato lungo il Borgo Medievale e poi
dentro al Castello illustrandoci con professionalità e gentilezza tutti i percorsi interni e in particolare facendoci visitare la suggestiva camera di Paolo e Francesca dove avvenne la triste vicenda che tutti hanno potuto
conoscere. Molto ben tenuto il Castello con stanze originali ben arredate da mobili delle varie epoche e con
le pareti ornate da dipinti famosi e mosaici antichi . Dopo la visita al Castello di Gradara e le foto di rito siamo
ripartiti alla volta di S.Giovanni in Galilea , dove eravamo attesi al Ristorante Belvedere della Famiglia Rigoni
che da sempre sono i proprietari del locale e delle colline circostanti.Il pranzo à andato nel migliore dei modi
sia per la qualità che la quantità delle portate, dall’antipasto al dolce ,tutto fatto in casa dagli amici Rigoni ai
quali vanno i nostri complimenti ed il ringraziamento per la gioisa e simpatica accoglienza riservataci.
Ripartiti verso le ore 17.00 - siamo arrivati ...in allegria(dopo ancora una breve sosta a Pomposa, per l’ultimo
bicchiere della “ staffa”) verso le 21.00 a Spinea. Ma il tempo corre veloce ed è già ora di informarvi dei prossimi appuntamenti :
DOMENICA 18 OTTOBRE 4° Incontro d’Autunno (Vedi in 2° pagina i dettagli).
-Nel Mese di NOVEMBRE ci sarà poi l’ ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI con la consueta cena conviviale
a conclusione dell’ annata 2015.(vedi in 3° pagina i dettagli)- . Inoltre a partire dal mese di Novembre inizierà
il rinnovo delle tessere Sociali per il 2016. Aspetto come sempre le Vostre adesioni pregandovi di prenotare
per tempo in modo da pianificare i problemi organizzativi.!!
Il Vostro Presidente . Franco Emilio Pellegrini
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DOMENICA 18 OTTOBRE 2015 - 4° INCONTRO AUTUNNO INVERNOVISITA A VILLA EMO E PICCOLO TOUR NEL TREVIGIANO

PROGRAMMA: ore 7.00-8.30 Ritrovo dei partecipanti di fronte alla sede del Club-Via Matteotti 9 -SPINEA .dove verranno fatte le iscrizioni. ore 8.40 Partenza per raggiungere la spaghetteria “dal Ciccio” del Sig.
Maurizio a Scorzè , per la colazione. ore 9.20 Partenza da Scorzè per raggiungere Villa EMO a Fanzolo (via
S.Ambrogio - Badoere - Ospedaletto - Cavasagra-Albaredo-Vedelago).ore 10.45 Arrivo a Fanzolo,parcheggio
vetture e visita a Villa Emo ore 12.00 Partenza da Fanzolo per raggiungere il Ristorante(via Vedelago-Albaredo-Castelminio). ore 13.00 circa Arrivo al Ristorante “ILCASOLARE” Via S. Brigida 75-Castelminio -Tel. 0423484454-e sistemazione vetture in mostra statica.ore 13.15 Pranzo conviviale (a fine pranzo possibilità visita a
piccolo museo auto e trattori o allo zoo - oppure passeggiata in giardino). ore 16.30 circa -Saluti di commiato.

MENU’ DEL RISTORANTE “ AL CASOLARE “
ANTIPASTO : Salumi misti e sott' olio
PRIMI :
Risotto con Porcini e Asiago-Pasticcio di Carne
SECONDI:
Vitello al Forno- Tagliata alle Erbe-Sorbetto al Limone
CONTORNI :
Patate al Forno - Insalata Mista
DOLCE:
Millefoglie ai Frutti di Bosco con Moscato Acqua - Vino della Casa- Caffè e Amaro della Casa
Gli orari potranno subire qualche piccola variazione per problemi organizzativi. - Verranno ammesse alla
manifestazione un massimo di 45 auto e 70 persone.La quota di partecipazione è di 35 EURO a persona
. Le prenotazioni verranno registrate in ordine cronologico di richiesta e al momento dell’ iscrizione verrà
richiesta una caparra di 20 EURO a persona- gli acconti non verranno restituiti in caso di mancata presenza alla manifestazione .(salvo casi documentati di impossibilità)Oltre ai Soci potranno essere accettati (a discrezione degli organizzatori) amici o simpatizzanti compatibilmente con i posti disponibili) - Le Prenotazioni si CHIUDERANNO improrogabilmente GIOVEDI 15 OTTOBRE alle ore 22.00 o al raggiungimento del N° massimo di partecitanti (Vedi sopra)

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 :
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 .

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.-Anno1981- imp.GPL2.500 euro tratt.-buone cond.Tel 329 9368525FRANCO
VENDO : A112 Grigio Metalizz. del 1975 -iscritta ASI
Unico Prop-2.000 euro-Tel.331 9162266 - Pier Maurizio
VENDO : FIAT UNO 60 -anno 1992-c.c. 1100-5 porte
iscritta ASI - 52.00 Km-bollo assic. ridotti -unico propit.
1.500 euro
Tel 329 9368525 FRANCO
VENDO : MERCEDES BENZ 200E -anno 1990-iscr ASI
secondo propietario-.Km 236.000-bollo e assic. ridotti .
.
Tel 348 7052342
Cav. FRANCESCHIN
VENDO: Quattro ruote complete per Auto - 120 euro
- Misura 185/80/ R3 Tel.328 7417403- GILBERTO

Appuntamento FINALE - ANNO 2015ASSEMBLEA GEN. dei SOCI - VENERDI 20 NOV. 2015
Venerdi 20 Novembre 2015 ci ritroveremo presso il Ristorante “LA CICALA”(di Cappelletta di Noale-Via Centro
17 - Tel. 041 5801600 ) per l’assemblea Generale dei Soci e la Cena conviviale.
PROGRAMMA DI MASSIMA : ore 16.30 prima convocazione”Assemblea gen. dei Soci “ 50%+1
ore 19.00 seconda convocazione(valida con qualsiasi N° di Soci presenti) ore 19.30 accoglienza e benvenuto
al Presidente onorario SANDRO MUNARI. ore 19.45 inizio assemblea - saluto agli ospiti a cura del Presidente
-commenti sulle manifestazioni svolte nell’anno e cenno sui programmi 2016.Successiva esposizione bilancio
2015 approvato dai revisori dei conti e richiesta di approvazione da parte dei Soci. ore 20.15 inizio cena.
ore 21.00 intervallo -visione filmato- intervento di SANDRO MUNARI.ore 21.30 proseguimento cena ore 22.00
ringraziamento agli sponsor e a SANDRO MUNARI.ore 22.30 dolce con brindisi e subito LOTTERIA 2015.
ore 23.45 Consegna ai Soci ricordo della serata e calendario 2016. ore 24.00 circa Saluti di commiato.

MENU’ DEL RISTORANTE “ LA CICALA”

APERITIVO : Insieme di funghi di bosco con crema di mais e soppressa casereccia
Tortino di sfoglia ai formaggi
PRIMI :
Risotto “alla Boscaiola” - Garganelli alla “ Livornese “
SECONDI : Reale di vitello ai Porcini - Faraona all’ Agrodolce
CONTORNI : Insalatina capricciosa - Patatine al forno - Radicchio al Forno
DOLCE : .
Trancio di Mousse alla Vaniglia e Mou
piu’ il fantastico dolce offerto dal nostro Socio Alberto Marini della Past. MICHELA di ZIANIGO
Caffè - Rosso Cabernet - Bianco Cuvèè Extra Dry - Acqua Minerale
Le prenotazioni verranno accettate in ordine cronologico previo pagamento dell’intera quota di 35 Euro a persona . (per contattarci o prenotare vedi informazioni a pag. 2) . Sono ammessi esclusivamente i Soci e loro
famigliari (massimo 2 x Socio).Verranno inoltre ammessi alcuni ospiti esclusivamente solo su invito dei responsabili del Club. Le prenotazioni si chiuderanno improrogabilmente MARTEDI 17 Novembre o anticipatamente al
raggiungimento di 110 iscritti. Le quote versate non saranno restituite in caso di mancata partecipazione senza
giustificato motivo.
ALTRE FOTO GITA IN ROMAGNA

REMEMBER
A causa delle maggiori spese sostenute dal Club - anche per la stampa e la consegna del Notiziario “La Sosta” ( che da trimestrale è praticamente diventato bimensile) il Direttivo riunitosi in
data 24 Sett. 2015 ha deciso di ritoccare il costo della tessera Club che per il 2016 verrà rilasciata
ai Soci al costo di Euro 30. Si avvisano poi i Soci che le iscrizioni ASI e le richieste di Certificati di
Identità (targa Oro) per il 2016 si possono prenotare a decorrere dal prossimo mese di Ottobre
previo accordi con il Commissario Tecnico. Tel 329 9368525

APPUNTI & CONTRAPPUNTI

di

Franco Emilio Pellegrini

LA SKODA è PRONTA ( o quasi) PER I TEST SU STRADA (CONTINUA DALLA SOSTA 17)

Eravamo agli inizi dell’anno 1983 e un bel giorno mi fu comunicato che la macchina
era in grado di iniziare le prove su strada. Finalmente potei sedere al posto di guida
che era stato sistemato secondo le mie indicazioni e schiacciare il pulsante di avviamento senza particolari emozioni in quanto ne avevo passate ben altre - ma con un
certo interesse e consapevolezza che quanto si stava avverando era anche frutto
della mia collaborazione, con tanti giorni passati per risolvere tutte le problematiche
che di volta in volta si presentavano, per cui sentivo questa vettura quasi come una
mia creazione e cominciavo quindi ad affezionarmi . Il motore al minimo girava
sommesso borbottando , ma premendo il pedale del gas a fondo mi faceva sentire
un bel canto, anche perchè lo scarico libero faceva la sua parte . Io avevo chiesto ai meccanici almeno 110/
120 cavalli, purtroppo però eravamo ancora lontani per raggiungere questo obiettivo !!
Tante furono le notti trascorse sulla salita che da Valdobbiadene porta al Monte Cesen sulle Pianezze
percorrendo innumerevoli volte salita e discesa per mettere a dura prova il motore, le sospensioni, i freni
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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

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

