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Cari Soci ed Amici lettori.....
Domenica 2 Ottobre abbiamo partecipato alla gita a S. Martino in Rio(prov. Reggio Emilia). Accompagnati da
una splendida giornata di sole siamo partiti in pullman di buon’ora e dopo una sosta , verso le 9.00 per una
gradita colazione siamo arrivati al MUSEO dell’AUTOMOBILE in perfetto orario, accolti dal Responsabile,Dott.
Roberto Vellari che ci ha accompagnato lungo tutto il percorso , illustrandoci la storia del Museo (il più vecchio
d’Italia), con tanti interessanti aneddoti e significativi episodi di un tempo passato. Molto belle e ben tenute le
vetture esposte con alcuni pezzi rarissimi dotati di pedigree altisonanti.
Lasciato il Museo , verso le 12.30 abbiamo fatto tappa all’osteria Emilia
a Campogalliano ,(Ristorante dove avevamo pranzato due anni fa in
occasione della Gita al Museo MASERATI) dove il Titolare Sig.Davide
Forghieri ci ha deliziato con un ottimo pranzo a base di specialità emiliane .Ottimo ed impeccabile il servizio. Successivamente siamo ritornati a S. Martino per la visita programmata alla Rocca Estense ed al Museo dell’Agricoltura , luoghi pieni di storia e culturalmente interessanti.
La guida che ci ha accompagnato lungo il percorso ha destato l’interesse e la curiosità di tutti noi con le sue
esaurienti spiegazioni . Una bella giornata trascorsa più che bene, in perfetta armonia. Al ritorno , dopo un’ultima sosta per il “ bicchiere della staffa” con l’accompagnamento di un gustoso panino.....saluti di commiato ed
arrivo a Spinea in perfetto orario.***Ma gli eventi si susseguono a ritmo incalzante ed è già ora di programmare i prossimi Appuntamenti..... DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016-->4° INCONTRO D’AUTUNNO-INVERNO
per la Riviera del Brenta per visitare Villa Foscarini Rossi (Troverete il programma completo a pag 2)
e successivamente l’evento più importante dell’Anno....VENERDI 9 DICEMBRE...ASSEMBLEA GENERALE
DEI SOCI E CENONE CONVIVIALE. Qust’Anno scade il mandato quadriennale del Direttivo in carica ed i Soci
saranno chiamati alla votazione per il rinnovo delle cariche(Trovate il programma completo della serata a pag3
A partire dal mese di Novembre come da consuetudine ,inizierà il rinnovo dei tesseramenti per il 2017.
Stante il significativo aumento del numero dei Soci iscritti, per il futuro sarò impossibilitato a contattarvi uno per
uno , telefonicamente, per invitarvi alle manifestazioni organizzate dal Club, per cui verrà inviato ad ognuno
come sempre il Notiziario LA SOSTA e per chi ha l’indirizzo di Posta Elettronica un pro memoria delle manifestazioni. Chiedo quindi ad ognuno di voi di farsi parte diligente dando la propria adesione telefonicamente, perfezionando poi l’aspetto contabile... nei soliti modi d’uso. Ricordo che la sede del Club è a vostra disposizione
nei giorni di Mercoledi..mattino - Giovedi... sera - Venerdi...pomeriggio.
A voi tutti il consueto cordiale saluto.
.
il Vostro Presidente Franco Emilio Pellegrini
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ORGANIZZA : DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016
il 4° incontro AUTUNNO INVERNO - con visita alla
Villa Foscarini ( a STRA - Riviera del Brenta )
Programma di massima: dalle ore7.00 alle 8.00--Ritrovo dei partecipanti di fronte alla sede del Club,Via Matteotti 9 -Spinea dove verranno formalizzate le iscrizioni-caffè offerto a tutti-ore 8.15 - Partenza da Spinea ( x
raggiungere Zianigo alle 8.45 per una sosta alla Pasticceria da Michela per una gradita colazione - ore 9.30
-Partenza da Zianigo per STRA - ore 10.30 Arrivo a STRA -parcheggio delle vetture all’ interno della Villa - vi
sita guidata alla Foresteria e al Museo della calzatura -11.45 - Partenza da STRA per raggiungere il Ristorante
S. Ferdinando a Scorzè -ore 12.45- sistemazione delle vetture nel piazzale del Ristorante e inizio del pranzo
conviviale - ore 16.00/16.30 - Saluti di Commiato e fine della manifestazione.
MENU’ DEL RISTORANTE “ S. FERDINANDO”
- Aperitivo analcolico-Salatini al Forno-Olive all’Ascolana-verdure pastellate-scaglie di grana
- Antipasto
-Prosciutto crudo e bocconcini di bufala-Soppressa Veneta-Funghi misto Bosco
-Polenta-Porchetta trevigiana con cigliegine fior di latte-schiacciata al Rosmarino
- Primi Piatti - Risotto ai Funghi porcini- Gnocchi al Ragù
- Secondi
-Grigliata mista: Pollo -Costicine -Salsicce -Pancetta -Polenta-Costata di Manzo tagliata
- Contorni di Stagione
Torta Millefoglie crema e crema al Cioccolato - Caffè e Correzioni
Cabernet Franc-Rabosello-Prosecco e Moscato- Acqua - Bibite varie.
Gli orari potranno subire qualche piccola variazione per problemi organizzativi. - Verranno ammesse alla
manifestazione un massimo di 40 auto e 65 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 ammessi
(a discrezione degli organizzatori) - amici o simpatizzanti del Club , compatibilmente con i posti disponibili.
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 21.30 alle 22.30 - o il Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 . oppure telefonando ai seguenti numeri :Franco 329 9368525 Pier Maurizio 331 9162266 Renato 339 1392980
Guglielmo 333 7489088 Sandro 349 3662045 . Cercate di prenotare per tempo !!-Ci semplificherete il lavoro
GRAZIE !!.(Le prenotaz. si chiuderanno improrogabilmente Giovedi 17 Novembre alle ore 22.00 o anticipataMERCATINO -. VENDO COMPRO SCAMBIO
mente.al raggiungimento massimo di partecipanti VENDO : MOTO Galletto Guzzi -Anno 1953 -Restaurata 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
OFFICINA MULTIMARCA
condiz-10.000 euro tratt.-Tel 340 0055322
MARIO
CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO VENDO : ALFASUD 1.300 c.c.-Anno1981- imp.GPLWWW.SEMENZATO.IT 2.500 euro tratt.-buone cond.Tel 329 9368525FRANCO
Olmo di Martellago (VE)
VENDO : A112 Grigio Metalizz. del 1975 -iscritta ASI
Unico Prop-2.000 euro-Tel.331 9162266 - Pier Maurizio
TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE
VENDO :Alfa Romeo 33 Imola -1993-Unico Propietario
55.000 Km - nero metallizato-Iscritta ASI (ADS+CRS)
PASTICCERIA
di l erto arini Vettura impeccabile, in ottimo stato,trattative riservate
FRANCO Tel. 329 9368525
VENDO : TOYOTA CELICA-Limited Edition”Carlos Sainz
del 6/1991-(n°3983 di 5.000) Iscritta ASI . Splendida vettura con cerchi da 17”-gomme nuove-109.000 km-motore in ottime condizioni-da vedere- vendo causa inutilizzo
Via Varotara 25/F - ZIANIGO di Mirano (VE)
Tel. 041 433488
Giorno di riposo MERCOLEDI 11.500 Euro trattabili-Tel. 348 8922059 FRANCESCO

MICHELA

- AUTO

Patrocinato dall’ Automobile Club di Venezia
VENERDI 9 DICEMBRE ci ritroveremo
presso il Ristorante “LA CICALA” di Cappelletta di Noale
Via Centro 17 - Tel. 041 5801600
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per L’Assemblea Generale dei Soci - Elezioni del Consiglio Direttivo e Cena Sociale
Programma di massima : ore 19.00- Assemblea Generale dei Soci e votazioni per eleggere il nuovo
consiglio Direttivo- ore 19.30 - Saluto agli ospiti a cura del Presidente che illustrerà l’ attività svolta dal Club nel corso dell’Anno e accennerà ai programmi di massima per la prossima stagione,poi
ci sarà l’ esposizione del Bilancio consuntivo a cura dei Contabili con richiesta di approvazione
da parte dei Soci presenti. - ore 20.15 - Inizio Cena - ore 21.00 - INTERVALLO, con visione filmati e
interventi degli ospiti (Quasi sicuramente saranno presenti il nostro Presidente Onorario Sandro
Munari , il Presidente ACI Venezia Avv. Giorgio Capuis , il Presidente Panathlon Venezia Dott.
Fabrizio Coniglio e il Tecnico della Scuderia Ferrari addetto alla vettura di Vettel , Nicola Calore .
-ore 21.30 - Proseguimento della cena.- ore 22.00 - Fantastica Torta con il logo del nostro Club offerta dal nostro amico Alberto Marini della “Pasticceria Michela” di Zianigo. Brindisi e Lotteria
2016, con ricchi premi. - ore 23.00 - Si consegna ai Soci il Calendario del Club - 2017 - ed il ricordo
della serata , poi saluti di commiato .Le prenotazioni verranno accettate in ordine cronologico previo pagamento dell’ intera quota di
35 euro a persona . Per contattarci e prenotare valgono le informazioni che vedete a pag. 2.Sono ammessi esclusivamente i Soci e i loro famigliari (massimo 2/3 per Socio). Verranno inoltre
ammessi alcuni ospiti esclusivamente su invito dei responsabili del Club . Le prenotazioni si chiuderanno improrogabilmente Lunedi 5 Dicembre o anticipatamente al raggiung. di 100 iscritti
Le quote versate non saranno restituite in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo .

MENU del Ristorante “ LA CICALA “

-Aperitivo
-Insieme di Funghi di bosco con Crema di mais-Soppressa casereccia-Tortino di sfoglia ai Formaggi
- Risotto alla Boscaiola - Garganelli alla Livornese
- Reale di Vitello ai Porcini -Faraona farcita all’Agro-Dolce - Patatine al Forno - Radicchio al Forno - Insalatina Capricciosa
- Dolce e Spumante
- Caffè con Liquore
-Vini : Rosso :“Salbanello da uve Cabernet e Malbech
Bianco : Cuvèe Extra Dry - Acqua Minerale - Bibite
FA R M AC I A
COMETTI

GM NAUTICA di Gasparini Massimo
Tel. 338 8289547

Il consiglio
e la cortesia
al Vostro
servizio

dal

1986

Tel. 041 915622
Via Miranese 221-Chirignago (VE)

Via Fornace 21
Martellago VE
COSTRUZIONI NAUTICHE e RIPARAZIONI

Per motivi di spazio la Rubrica Appunti & Contrappunti di F. Emilio Pellegrini verrà pubblicata dal
.
prossimo numero

REMEMBER : Come già visto in terza pagina ricordo ancora che a norma dell’ Articolo
12 dello Statuto Sociale è convocata per il giorno 9 Dicembre 2016 alle ore 12.30 in prima convocazione (50%+1 dei Soci ) e alle ore 19.00 in seconda convocazione (qualsiasi
numero dei Soci) presso la sala del Ristorante “ La CICALA” di Cappelletta di Noale
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO
1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE 2) ILLUSTRAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 3) ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2017-2020 4) VARIE ED EVENTUALI Il Consiglio Direttivo - Spinea 20 Ottobre 2016
Si allega modulo per eventuale delega ad altro Socio (si ricorda che a norma dell’ articolo 14 dello statuto
ogni Socio può rappresentare in Assemblea al massimo un altro Socio) . I Soci che desiderino partecipare alle
elezioni per la carica di Consigliere del Club devono presentare domanda scritta al Presidente in carica entro
il 10 Novembre 2016. Si ricorda che per accedere alla votazione è necessaria una permanenza minima di due
anni consecutivi come Socio ordinario del Club.
Il Consiglio Direttivo ha deliberato che il costo della TESSERA Sociale resterà invariato(30 Euro) per il 2017

I SOCI interessati ad ottenere IL CERTIFICATO DI IDENTITA’ (Targa Oro) per il proprio mezzo devono effettuare
la prenotazione entro fine NOVEMBRE in modo da poter fare le verifiche tecniche e provvedere a istituire le relative
pratiche in tempo utile. Telefonare al 329 9368525 .
ALTRE FOTO della GITA a S. MARTINO in RIO

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

