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CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE

Sede legale : Via Matteotti 9 –Spinea
Spinea – Ve

329 9368525

Cari Soci ed Amici lettori , siamo di ritorno dalla manifestazione del 7 Maggio e ci pervade ancora la gioa e
la nostalgia per aver trascorso una giornata stupenda il cui ricordo resterà a lungo nella nostra memoria.
Numerosissime sono state le adesioni per l’ evento , tante persone e tante belle vetture ben tenute ed in
ordine . Dopo la colazione di primo mattino al Bar ANTICO MARCONI di Spinea che ringrazio per la cortesia riservataci , ci siamo recati alla stazione di servizio TOTAL-ERG di Spinea dove ci è stata offerta una
abbondante colazione offerta dal nostro amico Claudio Zanardo gestore dell’ impianto , sempre sensibile
nella collaborazione per le manifestazioni del Club. Il rinfresco è stato organizzato e gestito magistralmente dalla Famiglia Muffatto al completo per la quale non troviamo sufficenti parole per ringraziare tutti per
il grande lavoro svolto nell’ occasione. Siamo quindi ripartiti alla volta di Istrana , ed è stato un bel colpo d’
occhio vedere la lunga fila delle macchine che attraversando i paesi destavano la curiosità e l’ interesse
dei residenti. In perfetto orario siamo arrivati all’ Aeroporto e dopo aver sbrigato le formalità burocratiche
siamo stati autorizzati ad entrare all’interno della Base . Dopo aver parcheggiato le vetture in doppia fila
ci siamo intrattenuti con i militari dell’ Aeronautica che ringrazio per la squisita ospitalità che ci è stata
riservata. In particolare va il nostro plauso ed il ringraziamento in primis al Comandante della Base Tenente Colonello Pilota David Morpurgo e sopratutto al Maresciallo Sig. Tambone per quanto si è prodigato
dedicandosi con impegno e con passione , curando ogni particolare per la buona riuscita dell’ incontro.
.Grazie Maresciallo a Lei e ai Suoi Collaboratori presenti , tutti disponibili con la massima cortesia. Dopo le
foto di gruppo abbiamo raggiunto con le nostre Vetture un grande piazzale , le abbiamo parcheggiate in
bella mostra nei pressi di un grande aereo denominato AM-X, dove un tecnico della Base con grande pazienza e competenza ci ha illustrato le caratteristiche di questo importante velivolo , poi anche consentendo
ai visitatori di accedere nei pressi della cabina di pilotaggio per ulteriori spiegazioni .
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Siamo poi risaliti sulle nostre vetture per raggiungere la sala mensa ufficiali dove eravamo attesi per il pranzo. Definirla “mensa” è sicuramente riduttivo in quanto l’ ambiente non ha nulla da invidiare ad un buon
ristorante . Le pietanze uscite dalle cucine sono state molto apprezzate da tutti i convenuti sia per la qualità che per il servizio . (continua in terza pagina)
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FARMACIA COMETTI

dal 1986
Dott.LuigiNicolaCometti
Via Miranese 221 - Chirignago (VE) 30030

Tel. 041 915622

Automobile Club Venezia

il consiglio
la cortesia
sono
al Vostro
servizio
MIRANO (VE) Via S. Pertini 24/B-C- Tel. e Fax 041.430295
** eNOALE
(VE) Via
La Fonda
10/4 Tel.
041 440166

DOMENICA 18 GIUGNO - 2017 -
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Il Club Veneto Auto Moto Storiche ....organizza
con il Patrocinio dell’ Automobile Club Venezia
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Automobile Club Venezia
Il 5° INCONTRO d ‘ ESTATE
VISITA alle ANTICHE CANTINE AMISTANI “ Cà Bressa “
Pederiva di Montebelluna - e Gita sui Colli Asolani

Programma di massima: dalle ore7.30 alle 8.40--Ritrovo dei partecipanti di fronte alla sede del Club,Via Matteotti 9 -Spinea dove verranno formalizzate le iscrizioni-caffè offerto a tutti-ore 8.45 - Partenza da Spinea Via
Scorzè-S.Ambrogio- Badoere -Ospedaletto - Istrana-Montebelluna -Pederiva - (Km 46) - ore 10.15 -Arrivo alle
Cantine AMISTANI -Parcheggio sul prato fronte villa - ( raccomandasi il massimo ordine nel sistemare tutte le
macchine - con la parte anteriore rivolta verso l’ingresso della villa) - ore 10.30 Visita guidata (probabilmente
dal titolare Dott. Amistani) alle cantine ed ai saloni con successiva piccola degustazione . Possibilità di acquisto vini della produzione “Cà Bressa”-ore 12.00- Partenza verso i colli passando per Cornuda per raggiungere
l’Agriturismo “COL MAOR” (Col Maggiore) ubicato in Via Boschi di Onigo 72 - 31040 - Pederobba (TV) Tel.
0423 64515 - cell.334 2327957 ----Prestare la massima attenzione in arrivo all’ Agriturismo perchè si dovrà
percorrere un tratto di stradina stretta e parzialmente sterrata -** ore 12.30 - Arrivo sul Posto , sistemazione
delle vetturre sugli spazi riservati , ingresso nella sala superiore e pranzo previsto per le 13.00 - ore 16/16.30 Saluti di Commiato e fine della manifestazione.
Menù Agriturismo Col Maor : Antipasti di affettati misti della casa con crostino sottaceti e polen-

tina con chiodini - Primi : Risotto con funghi o altro .Tagliatelle al ragù di carne - Secondi : Coniglio arrosto ,maiale al forno ,pollo in umido con polenta- Contorni : cotti e crudi , insalata verde
,zucchine ,patate al forno o peperonata - Sorbetto al limone - Tris di dolci : torta di mele ,biscotti
zaletti,crostata o dolci caserecci - Vino Bianco e Nero sfuso della cantina di Montebelluna - Caffè e
correzione .

Gli orari potranno subire qualche piccola variazione per problemi organizzativi.- Verranno ammesse alla
partenza un massimo di 40 vetture e 60 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 all’ atto della partenza .(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 : 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 18.00 . oppure telefonando
ai seguenti numeri :Franco 329 9368525 -Graziano 347 7819076 -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 15 Giugno alle ore 22.00 o anticipatamente.al
raggiungimento massimo di partecipanti -

MERCATINO -. VENDO COMPRO SCAMBIO
VENDO : A112 Grigio Metalizz. del 1975 -iscritta ASI
Unico Prop-2.000 euro-Tel.331 9162266 -Pier Maurizio
VENDO : Volksvagen Maggiolone 1972 -Azzurro -Alcuni
lavori da eseguire - Macchina di interesse Storico
Euro 3.000 trattabili dopo visione
OFFICINA MULTIMARCA
Tel.
329 9368525
FRANCO
CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO
VENDO: Moto YAMAHA-V.Max1200c.c.-del 1991-Grigia
WWW.SEMENZATO.IT
Olmo di Martellago (VE)
.75.000 Km-4.000 Euro tratt. - Tel.392 8116641 DIEGO
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REMEMBER - Avvisi e Comunicazioni

Automobile Club Venezia
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REMEMBER :
Si avvisano i Soci che è possibile richiedere il Certificato di Identità (Targa Oro) per le proprie
autovetture . L’ottenimento della Targa Oro , da prestigio al mezzo ed un valore aggiunto nelle
quotazioni , inoltre qualche compagnia di Assicurazione fa un ulteriore sconto sulla Polizza RC
Auto Storiche . Nella sessione dell’ 8 Aprile a Oderzo le tre macchine presentate dal nostro Club
(Maserati 2.24 - Lancia Delta Martini e BMW Z3 ) hanno superato brillantemente l’ esame ottenendo sia la Targa Oro , con ottimo punteggio, sia i complimenti dei Commissari A.S.I. che hanno
proceduto alle verifiche tecniche .
Per le eventuali nuove richieste telefonare al Commissario
Tecnico 329 9368525

continua dalla I° pagina) - Per questo ringrazio il Maresciallo Tarantino purtroppo assente per impegni.” Dulcis in fundo “ è proprio il caso di dire, ci è stata presentata la meravigliosa torta con il nostro logo, talmente
bella che solo il peccato di gola (dopo averla ripetutamente ammirata) ci ha autorizzato a tagliarla !.
.Con i convenevoli di rito , lo scambio dei doni a ricordo dell’ incontro, il mio discorso di ringraziamento al
personale della Base e con l’apprezzato discorso del Maresciallo Tambone pieno di parole di elogio nei
nostri confronti, dopo un entusiasmante brindisi finale abbiamo potuto visitare la sala dedicata alla storia del
51° Stormo di Istrana , apprezzando anche la proiezione di un bel filmato. Dopo lo scambio dei saluti di rito
siamo stati autorizzati a percorrere con le nostre vetture tutto il perimetro dell’Aeroporto per raggiungere poi
l’ uscita dell’ impianto. Come sempre il tempo scorre veloce ed è già tempo di pensare alla prossima manifestazione del 18 GIUGNO , denominata 5° INCONTRO d’ ESTATE (vedi programma a Pag. 2) . Vi aspetto
numerosi come sempre , pregandovi di prenotare per tempo. Un affettuoso saluto . Franco Emilio Pellegrini

FA R M AC I A
COMETTI

Il consiglio
e la cortesia
al Vostro
servizio

dal

1986

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

GM NAUTICA

di Gasparini Massimo
Tel. 338 8289547

Via Fornace 21
Martellago VE
COSTRUZIONI NAUTICHE e RIPARAZIONI

Appunti & Contrappunti (continua dalla Sosta 27 )

di Franco Emilio Pellegrini
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.... Finalmente mi viene riconsegnata la vettura dopo il montaggio del nuovo motore accreditato di circa 30 CV in più
rispetto al vecchio e che mi avrebbe consentito di colmare il “Gap” che ci separava dai nostri avversari notoriamente in
possesso di mezzi più potenti. Dentro di me restava sempre il dubbio e le perplessità relative alla costruzione artigianale del serbatoio che conteneva l’ olio per la lubrificazione del motore , anche se durante le brevi prove effettuate su
strada non rilevai alcuna anormalità . Intanto i meccanici continuavano ad inserire grandi quantità di lubrificante a
mio avviso inutili , nella convinzione (errata) che più olio si metteva nel serbatoio ...più lubrificazione avrebbe avuto
la meccanica . Sennonchè era allle porte la partecipazione al “ RALLY del PANE “ che si svolgeva nella pianura
del Polesine con prove di velocità in asfalto ed in sterrato con partenza ed arrivo ad Adria. La gara si svolgeva di
notte per cui ci venne dato il via verso le ore 22.00. Tutto si svolse regolarmente , il motore girava bene , avvertivo la
maggior potenza che finalmente mi consentiva di lottare ad armi pari con gli avversari. Verso l alba , dopo una lunga
notte di battaglia , risultavamo primi nella nostra classe e ci preparavamo ad affrontare una delle ultime prove del
Rally in asfalto che si svolgeva dalle parti di Scardovari , una frazione di Porto Tolle . Questa era una prova abbastanza lunga ed inpegnativa , verso il termine bisognava affrontare un lunghissimo rettilineo , dove bisognava
“aprire “al massimo e si concludeva con una serie di curve secche destra -sinistra . Nell’ occasione detti il massimo
utilizzando tutta la potenza disponibile . Nell’ affrontare le sopradette ultime curve mi accorsi che per un breve
lasso di tempo si era accesa la spia della pressione dell’ olio , mentre il motore aveva dato un suono strano . Le temperature uscendo da una prova di velocità erano alte , ma nella norma per cui non rilevai altre anormalità oltre a quelle
descritte . Arrivati al controllo orario il motore si spense e rimesso successivamente in moto , a fatica , sentendo lo
strano rumore e il battito irregolare decisi di “chiudere “ tutto e ritirarmi . I meccanici sentenziarono un probabile
“fuori giri” avvenuto nella percorrenza a forte velocità nel lungo rettilineo , per cui il sottoscritto avrebbe sfruttato
il motore oltre il numero di giri ammesso causando il danno !? Ma questa affermazione si rivelò infondata poichè il
giorno successivo in officina , smontando la testata , tutte le valvole risultarono in perfetto stato mentre in seguito
ad un “ fuori giri” le stesse si “torcono “ o si rompono . Si riscontrò invece un’ incrinatura ed una sgranatura di un
pistone e ve ne dirò anche il motivo : affrontando le ultime curve secche a fine prova , mentre le temperature
erano molto alte , quando si accese la spia dell’ olio , venne a mancare per parecchi istanti la lubrificazione in
quanto il famoso serbatoio era stato costruito sprovvisto di paratie anti sbattimento . Questo problema causò la
mancata lubrificazione alla meccanica per il tempo neccessario a procurare il danno !!
E pensare che glielo avevo detto più volte....... Come volevasi dimostrare ...... Questo mi costò il ritiro dalla gara ed il
primo posto di categoria nel campionato triveneto , ma fu purtroppo inutile piangere e disperarsi in quanto il latte
oramai era stato versato !!....... Ma non finisce qua .....
Franco Emilio Pellegrini .

N E ZI

A

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

TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE

PASTICCERIA MICHELA
di Alberto Marini

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

