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       MIRANO (VE) Via S. Pertini 24/B-C- Tel. e Fax   041.430295         **        NOALE (VE)  Via La Fonda 10/4  Tel. 041 440166  

Cari Soci ed  Amici lettori :   Il tempo  scorre veloce, un altro anno sta  passando  e  siamo già alle  porte  delle 
festività  Natalizie. - Il 4° INCONTRO AUTUNNO-INVERNO si è svolto nel migliore dei modi....,innanzi tutto un 
ringraziamento ad  Alberto  Marini della Pasticceria Michela di Zianigo per l’accoglienza  e  per tutto quello che 
ci ha offerto ,alla sosta , prima della visita - alla Villa Foscarini... ora lascio la parola all’ amico Graziano Pertile 
che ha voluto sintetizzare   l’evento  con  un  suo  articolo  molto  apprezzato....  ecco le “parole “ di Graziano:

Il Club Veneto Auto Moto Storiche - Team Franco Pellegrini - di Spinea -Ve-ha organizzato , il 20.11.2016, con  
il  patrocinio  dell’A.C.I. di Venezia , il 4° INCONTRO AUTUNNO-INVERNO - con visita alla Villa  Foscarini  di 
STRA ,in  Riviera del Brenta.  Venticinque Auto Storiche erano presenti di buon’ora nella giornata di Domenica 
20 Novembre in Piazza Matteotti a Spinea per l’Auto Raduno - in  piena  stagione  invernale , che a  conferma 
del periodo , accoglieva o meglio avvolgeva in una fitta coltre di nebbia una cinquantina di irriducibili appassio-
nati. I partecipanti subito corroborati da un ottimo caffè ,partivano in ordinata fila indiana alla volta di ZIANIGO 
dove nella sosta alla Pasticceria “ MICHELA” ritrovavano il buon umore e l’ottimismo, sicuramente aiutati dalle 
tante prelibate delicatezze assaporate. Ed anche il tempo ,quasi fosse contagiato dal generale ottimismo dava 
ottimi segni di cambiamento, così la tetra mattinata di  nebbia si dissolveva al passaggio delle vetture storiche 
in una luminosa mattinata novembrina. Arrivati alla Villa, assistiti da una giovane guida i partecipanti sono stati 
intrattenuti,”in primis”, nella foresteria - (struttura che ospitava “ i foresti”- termine derivato dal lessico venezia-
no che identificava i forestieri). Da citare lo spettacolare salone degli affreschi decorato da Domenico De Bruni 
nel 1652. Successivamente  ci siamo avviati al Museo della scarpa - voluto  dal  maestro calzaturiero Luigino 
Rossi che raccoglie collezioni di calzature  da donna  dal 1960 ai primi anni 2000. Non vengono tralasciate  le 
memorie  storiche , dai  calzari  romani, africani, asiatici, alle scarpe veneziane di inizio  primo  millennio.   Poi 
una vera curosità :viene esposto un sandalo, o meglio mezzo sandalo in quanto copriva solo la parte anteriore 
del piede....., datato - dal 200 a.c. - al - 400 d.c. !
 La  manifestazione  si  è  poi conclusa  a  tavola  con un ricco ed appagante pranzo per tutti i partecipanti che 
hanno potuto godere di una piacevole giornata, sfogando la loro passione in compagnia delle loro  amate Auto 
Storiche e dei loro Amici, anche in questo periodo di freddo invernale.            Graziano  Pertile

Alberto Marini della 
Pasticceria “MICHELA  di
Zianigo visita a Villa FOSCARINI- Foto di Gruppo



Venerdì 9 Dicembre ci siamo ritrovati presso il Ristorante La Cicala di Cappelletta di Noale
dove  ha avuto  luogo  l’assemblea  generale  dei Soci , la cena conviviale e le votazioni per  il rinnovo 
del Consiglio Direttivo, essendo trascorso il mandato quadriennale previsto dallo statuto,  L’esito della 
votazione lo trovate in terza pagina . La serata si è svolta nel migliore dei modi  con  la  presenza nu-
merosa di Soci  e  loro  famigliari.Hanno contribuito ad allietare  la  serata due prestigiosi ospiti che 
avevamo  invitato:  Il Presidente del  Panathlon di Mestre - Fabrizio Coniglio  e  il Tecnico della Scude-
ria Ferrari- Nicola Calore. Entrambi hanno avuto calorose parole di elogio  per  l’accoglienza ricevuta 
complimentandosi per la buona  organizzazione  del  Club.  Impossibilitato ad essere con noi  il  Presi-
dente dell’ A.C.I. Venezia Avv. Giorgio Capuis in quanto fuori città per impegni , al quale  va il nostro 
saluto e  riconoscimento per  la  fattiva collaborazione.  Assente per motivi famigliari anche il nostro 
Presidente onorario Sandro Munari , che però ha voluto salutarci inviandoci un commovente messag-
gio che trascrivo: Carissimi Amici , il Drago questa volta non è insieme a Voi e mi dispiace moltissimo;  
il motivo che me lo ha impedito è stato causato da un grave malore di mia suocera che ha 98 anni - e 
non vuole andare  ne  in  ospedale  ne  in una casa di cura. “ Non è gestibile “ ,  non  vuole  ascoltare 
neanche  la  sua unica  figlia.  Vi  invio  comunque un carissimo abbraccio .... con il pensiero sono con 
Voi.... SANDRO !   Anche  nelle difficoltò  il Drago è sempre grande ed ha un cuore immenso . Questo è 
il mio pensiero !!  La cena è stata ottima il servizio anche , la location suggestiva, insomma tutto si è 
svolto nel migliore dei modi , a tutti i Soci  è stato consegnato il nostro Calendario 2017 , una bottiglia 
di ottimo vino ricordo dell’ evento, poi  dopo  la consueta  Lotteria, con bellissimi premi , la serata si è 
conclusa con i saluti di rito.  Colgo l’occasione , anche a nome del Direttivo - per porgere a tutti i  Soci 
,Amici , Simpatizzanti e loro Famiglie un caloroso Augurio di Buon Natale e Buon Anno . 
   In attesa di rivedervi alle prossime manifestazioni del 2017.  Vogliate gradire i più cordiali saluti.....
                                              il vostro Presidente Franco Emilio Pellegrini

MERCATINO -. VENDO COMPRO SCAMBIO
VENDO : Fiat STILO 1.6 - Anno 2003-Grigio Met.-5 Porte
Benzina -Km. 59.000-Unico Prop- Carrozz. . in ordine     
2.500 Euro trattabili             Tel. 339 6401059   SERGIO
VENDO : Fiat PANDA Hobby 1100 -Anno 2001-Benzina
iniez.-Grigio Met.-Full Opt.-Unico prop.- Km 80.000
1.500 Euro trattabili              Tel. 339 6401059  SERGIO          
VENDO : ALFASUD 1.300 c.c.-Anno1981- imp.GPL-
2.500 euro tratt-buone cond.Tel 329 9368525 FRANCO
VENDO : A112  Grigio Metalizz. del 1975 -iscritta  ASI 
Unico Prop-2.000 euro-Tel.331 9162266 - Pier Maurizio  
VENDO :Alfa Romeo 33 Imola -1993-Unico Propietario
55.000 Km - nero  metallizato-Iscritta  ASI (ADS+CRS)
Vettura  impeccabile, in ottimo stato,trattative riservate
                                        Tel. 329 9368525      FRANCO
VENDO : TOYOTA CELICA-Limited Edition”Carlos Sainz
del 6/1991-(n°3983 di 5.000) Iscritta ASI . Splendida vet-
tura con cerchi da 17”-gomme nuove-109.000 km-moto-
re in ottime condizioni-da vedere- vendo causa inutilizzo
11.500 Euro trattabili-  Tel. 348 8922059   FRANCESCO
VENDO: Moto YAMAHA-V.Max1200c.c.-del 1991-Grigia
.75.000 Km-4.000 Euro tratt. - Tel.392 8116641  DIEGO

TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE

PASTICCERIA   MICHELA
    di   Alberto  Marini

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

OFFICINA  MULTIMARCA

Olmo di Martellago (VE) WWW.SEMENZATO.IT

CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO

Il Club Veneto Auto Moto Storiche-con il patrocinio dell’ Automobile Club Venezia

ORGANIZZA : DOMENICA  20  NOVEMBRE 2016 
      il  4° incontro   AUTUNNO INVERNO  -   con visita alla
                Villa Foscarini  ( a STRA - Riviera del Brenta )
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       ASSEMBLEA  GENERALE  DEI  SOCI  
          e  CENA  CONVIVIALE - 9.12.2016

IL Presidente del Panathlon di Mestre
           FABRIZIO CONIGLIO NICOLA CALORE con  VETTEL



GM NAUTICA  di Gasparini Massimo

COSTRUZIONI  NAUTICHE  e  RIPARAZIONI               

    Tel.  338 8289547

 Via  F eornac  21 
 Martellago  VE

- A
U

TO

MOBILE CLU
B

 -

VENEZIA

             

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

  

dal   1986

FARMACIA    
COMETTI

Il  consiglio 
e la cortesia
  al Vostro 
   servizio

REMEMBER - Avvisi e Comunicazioni

                        Per le FESTIVITA’ NATALIZIE la Sede del Club  rimarrà  CHIUSA ...... 
                                   dal 24 DICEMBRE 2016  al    10 GENNAIO 2017 .    
                        La sede riaprirà regolarmente MERCOLEDI  11 GENNAIO 2017 .

**********Ci  è  giunta  purtroppo  una  brutta  notizia :      improvvisamente  è  venuto a mancare    ’ 
 l’ amico BRUNO TRENTIN  , apprezzato Commissario tecnico auto del Club Serenissima Storico  di
 Conegliano. Per anni abbiamo lavorato assieme e trattenuto con Lui ottimi rapporti collaborativi.
 Agli Amici di Serenissima ed ai famigliari di Bruno desideriamo inviare  le  nostre  condoglianze.

ASSEMBLEA GENERALE dei  SOCI - Club Veneto A.M.S - Esito della votazione:  Totale Votanti 48 
Pellegrini 34 - Musaragno 4- Corrò R. 4 - Berati 1 - Cardia 1 - Baro 1 . (Voti nulli 3 (schede bianche)
In una delle prossime riunioni i Consiglieri  votati  si  riuniranno per effettuare  la votazione allo 
scopo di eleggere le cariche per il Quadriennio 2017-2020 .

alcune foto della cena sociale

E’ in corso il tesseramento per l’ Anno 2017 . Si rammenta ai Soci che non hanno ancora rinnova-
to  l’associazione  al  Club  che le tessere e i nuovi  calendari  sono disponibili e si possono ritirare 
presso la sede del Club , tutti i GIOVEDI sera, dalle ore 21.00 e i VENERDI pomeriggio dalle 15.00 
alle 18.00.  In caso di  impossibilità  chiamare il  329 9368525 per prendere accordi per il ritiro in 
altro orario.  Ricordatevi che il Vostro contributo è importante per il buon andamento del nostro 
Club !



 Appunti & Contrappunti  (continua ... da la Sosta N° 21 )  di Franco Emilio Pellegrini  

 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

Il motore nuovo è arrivato a casa.... ma...?!  Eravamo  rimasti con il nostro viaggio in Romagna  nei  pressi  di
 S. Marino  per  la  trattativa  del  motore  da   corsa . Dopo  qualche  schermaglia   riuscimmo  a  concludere 
l’ affare  , anche  perchè  convincemmo  il venditore sul fatto che se non l’avessimo  acquistato noi , non è che
in  Italia  ci  sarebbe   stata  la  corsa  per  comprare  un motore Skoda da  gara e quindi  lo portammo  a  casa. 
Nel frattempo  era  imminente  a  Tarcento  lo  svolgimento  del Rally  “ VALLI del TORRE” , gara  alla  quale
dovevamo  partecipare   assolutamente , per cui  ,avevamo  pochissimo  tempo  per ,controllare , verificare , e 
collaudare il nuovo motore , quindi prevalse prudenza e decisi di partecipare  alla gara  con  il  vecchio  propulsore  che nel  frattempo 
era stato ulteriormente aggiornato ottenendo qualche cavallo in più.
In  una  serata  d’estate  caldissima , era infatti il 4 Agosto , iniziammo  la gara verso  le  21.30 , partendo da Tarcento in direzione delle 
prove di montagna. 
Il tempo era ottimo con un cielo stellato  , visibilità molto buona  , mi  sentivo bene  assieme al mio copilota , la macchina funzionava
perfettamente ,  buono  l’ assetto , affidabili  i  freni , il  motore  sembrava  in  ottima  forma  ;  iniziammo  subito  a  dare  battagli sulle 
montagne del Friuli Venezia Giulia.
Per tutta la notte non risparmiammo  ne il mezzo  ne noi stessi affrontando tornanti, salite, 
allunghi e discese a  spron  battuto  cercando di battere  gli  avversari.
Mentre si cominciava a intravedere  il  chiarore dell’ alba  e  la tensione della notte pian piano
ci   abbandonava   avevamo  la  convinzione ,  dati  i  nostri  tempi , che  saremmo  riusciti  a
portare  a  termine  la  gara  ottenendo un buon  risultato .
Ci  restavano  da   affrontare  le  ultime  prove  di  velocità  agevolati  ormai  dal  chiarore del
giorno  e  poi  il  lungo   trasferimento  per  portare  la  macchina  al   traguardo  a  Tarcento .
Affrontammo  con   serenità  gli  ultimi  ostacoli . Finalmente  dopo  aver  condotto  la   mac-
china  in  parco  chiuso , stanchi ma  soddisfatti  ci recammo  presso  la Direzione di gara  in
attesa  dell’ esposizione  delle classifiche .
Grande  fu  la gioia  , nostra , dei  meccanici  e  dei  famigliari  al  seguito  quando  apprendemmo  il  verdetto  :  “ PRIMI di  CLASSE ”
della nostra  categoria !!
Per  me  la  soddisfazione fu  ancora più  grande  poichè  il giorno  della gara  coincideva  con il mio compleanno .
Bellissimo  modo  quindi  per  festeggiarlo !!!
Per  una  volta  la  “ POVERA “  Skoda  aveva messo  in  riga  (Davide contro Golia)  le  blasonate  Ford , le veloci
Alfa  Romeo ,  le  affidabili  Fiat  e  le agili  Mini De Tomaso.
Al  ricevimento  della  coppa ,  la cui  foto  è   allegata ,  grande  commozione  gioia  e  festeggiamenti !!!
Ma  non  finisce  qua ......... ?!                          Franco  Emilio  Pellegrini

      TANTI AUGURI               
       a TUTTI 
  i NOSTRI LETTORI


