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CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE

Sede legale : Via Matteotti 9 –Spinea
Spinea – Ve

329 9368525

Mentre vi sto scrivendo siamo prossimi alla partenza per la gita in Romagna dove andremo a visitare la Rocca di S. Leo e successivamente ci recheremo a S. Giovanni in Galilea per il pranzo conviviale presso il Ristorante degli amici Rigoni. Il nostro Pullman è al completo visto che tanti Soci e loro famigliari hanno aderito di
buon grado . Vi darò notizia della gita con il prossimo notiziario perchè ora è necessario che siate informati
sui prossimi 2 appuntamenti :
Quello di DOMENICA 29 OTTOBRE-5° INCONTRO AUTUNNO INVERNO-(vedi in seconda pagina i dettagli )
Visita alla Villa privata CHIMINELLI a S. Andrea di Castelfranco e pranzo all’ Agriturismo Ferraro
e quello di SABATO 25 NOVEMBRE per l’ Assmblea Generale dei Soci -Festa del Club e Cena Convivale .
Ci ritroveremo presso il Ristorante “ LA CICALA” di Cappelletta di Noale a partire dalle ore 19.00 .
Trovate il programma completo in terza pagina .
Via Aspetto numerosi ai due appuntamenti che concluderanno felicemente la stagione 2017.
Affettuosi Saluti ...il Vostro Presidente Franco Emilio Pellegrini

Rubrica Remember - Avvisi e Comunicazioni
Si avvisano i Soci che come da consuetudine a partire dal mese di Novembre inizieranno i rinnovi delleTessere Sociali 2018. Il Consiglio Direttivo ha deliberato che il costo delle Tessere 2018 resterà invariato (30Euro).
I Soci interessati ad ottenere per il proprio mezzo il Certificato di Identità (Targa Oro) devono effettuare la
prenotazione entro la fine di Novembre in modo da poter effettuare le verifiche tecniche e poter provvedere
ad istruire le relative pratiche in tempo utile.
Si avvisano i possessori di Autovetture o Moto immatricolate o costruite nel 1998 che possono essere iscritte all’ A.S.I come ventennali - con decorrenza 2018.
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Per informazioni telefonare al Commissario Tecnico al 329 9368525
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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

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI E CENA CONVIALE
Appuntamento finale Anno 2017

- AUTO

UB CL

Patrocinato dall’ Automobile Club di Venezia
Automobile Club Venezia
La cena si terrà SABATO 25 NOVEMBRE presso il Ristorante “ LA CICALA “
di Cappelletta di Noale - Via Centro 17 . Tel. 041 5801600
Programma di massima: 19.00/19.30 : Ricevimento dei Soci al Ristorante
OBILE
M
19.45 :Saluti del Presidente che illustrerà l’ attività svolta nel corso dell’ anno
con accenno ai programmi per la prossima stagione . Esposizione dei bilanci
VE
A
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2017 controllati dai revisori dei conti con richiesta di approvazione dei Soci
presenti 20.15: inizio cena 21.00: Intervallo con visione filmato ed intervento degli ospiti (quasi sicuramente saranno presenti il nostro Presidente Onorario Sandro Munari,il
Presidente dell’ A.C.I. Venezia Avv. Giorgio Capuis e il Presidente del Panatlhon Venezia Fabrizio Coniglio 21.30: Proseguimento della cena 22.00 Consegna Calendario 2018 e ricordo ai
Soci,degustazione della squisita torta offerta dall’ amico Alberto Marini della Pasticceria “MICHELA” di Zianigo e consueta lotteria con ricchi premi. 23.45/24.00 Saluti di commiato.
Le prenotazioni verranno accettate in ordine cronologico previo pagamento dell’ intera quota fissata in EURO 35 a persona . Per contattarci e prenotare valgono le informazioni scritte a pagina 2.
Le prenotazioni si chiuderanno improrogabilmente GIOVEDI 23 Novembre alle ore 22.00 o anticipatamente al raggiungimento di 100 iscritti.Le quote versate non saranno restituite in caso di
mancata partecipazione senza un giustificato motivo.
Il menù della cena rispecchia quello dell’ anno scorso con qualche variazione migliorativa.
TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE

PASTICCERIA

MICHELA
di Alberto Marini

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

MERCATINO -. VENDO COMPRO SCAMBIO
VENDO : A112 Grigio Metalizz. del 1975 -iscritta ASI
Unico Prop-2.000 Euro- Tel.331 9162266 -Pier Maurizio
VENDO :
MERCEDES 200 CE Bellissima- anno 1992- iscritta ASI
Impianto gpl -190.000 Km
.
.6.000 Euro trattabili
Tel. 333 1420329 Renato
VENDO: Bellissima Fiat 500 L-anno 1970 -prezzo da
concordare dopo visione.Tel.333 4376738

VENDO : Moto GUZZI -GALLETTO -storica - anno 1953
restaurato completamente di telaio e meccanica,
provvisto di ruota di scorta e cassonetto porta oggetti
prezzo interessante - dopo visione .
Tel. 340 0055222 Mario

STAZIONE DI SERVIZIO ERG

di ZANARDO CLAUDIO
SERVIZIO GPL - Aperto anche il Sabato pomeriggio
Via della Costituzione 143 SPINEA (VE) 30038

GM NAUTICA

di Gasparini Massimo
Tel. 338 8289547

Via Fornace 21
Martellago VE

Telefono e Fax 041 992047

COSTRUZIONI NAUTICHE e RIPARAZIONI

Il Club Veneto Auto Moto Storiche ....organizza
Automobile Club Venezia
con il Patrocinio dell’ Automobile Club Venezia

29 OTTOBRE - 2017 -
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5° INCONTRO AUTUNNO INVERNO
Visita alla Villa CHIMINELLI a Castelfranco V.to/S.Andrea
e pranzo all’ Agriturismo Ferraro di S. Floriano

- AUTO

DOMENICA
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Programma di massima: ore7.15-8.30 - Ritrovo dei partecipanti a SPINEA nel Piazzale di fronte alla Sede del Club - in Via Matteotti 9 - per le iscrizioni-ore 8.40 - Partenza da Spinea per Zianigo con
sosta e visita alla Pasticceria MICHELA dove verrà offerta la colazione- ore9.45 - Partenza da Zianigo per
Castelfranco/S.Andrea per la visita a Villa Chiminelli- ore 11.00/11.30 - Arrivo a S. Andrea -parcheggio - e visita guidata alla Villa - ore 12.30 - Partenza da S.Andrea per raggiungere alle ore 13.00 l’agriturismo Ferraro
a S. Floriano per il pranzo - ore 16.00 - Saluti di commiato e fine dell’ incontro.**********************************
ITINERARIO da seguire : Spinea-Zianigo-Veternigo-Tre Ponti-Noale-Croserona/Emisfero-Sx per Trebaseleghe-Resana-I° rotonda a sx-seconda rotonda prendere verso PD per Castelfranco tangenziale-Treville- Arrivo a S. Andrea(Villa CHIMINELLI-Via Lama 1 S. Andrea di Castelfranco- Tel. 0423 482072- 347 4930640 )

Menù dell’ AGRITURISMO FERRARO - S. Floriano

TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE

Antipasti : Affettati misti con verdura-torta salata-frittata- formaggio
Primi : Risotto ai funghi e Tagliatelle al ragù
Secondi : Grigliata mista (Sorana-Coppa-Petto di Pollo-Salciccia
Contorni : 3 Contorni
Dolci : Semifreddo
Acqua minerale- Vino della casa
Caffè e Digestivo
Agriturismo FERRARO

PASTICCERIA

MICHELA
di Alberto Marini

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

villa Chiminelli
Gli orari potranno subire qualche piccola variazione per problemi organizzativi. - Verranno ammesse alla
manifestazione un massimo di 40 Auto 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 25 Euro a persona. In caso di mancata presenza alla manifestazione .(salvo
casi documentati di impossibilità)- non verrà restituita la quota di partecipazione.- Oltre ai Soci e loro famigliari (max 3/4 per Socio) 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 - Aldo 342 1756249 - Cercate di prenotare per tempo !!- Ci semplificherete
il lavoro GRAZIE !! (Le prenotaz. si chiuderanno improrogabilmente Giovedi 26 Ottobre alle ore 22.00 o
anticipatamente.al raggiungimento massimo di partecipanti -

FA R M AC I A
COMETTI

OFFICINA

Il consiglio
e la cortesia
al Vostro
servizio

MULTIMARCA

CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO
Olmo di Martellago (VE)

WWW.SEMENZATO.IT

dal

1986

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

La Rubrica Appunti & Contrappunti di F. E. Pellegrini - Proseguirà il prossimo numero

5° HISTORIC Valli del Pasubio -Regolarità Turistica- Organizzazione Rally Club Team Isola Vicentina
(VI) Sabato 29 Luglio 2017 ----a cura di GRAZIANO PERTILE
Ciao , hai impegni per Sabato? Volevo proporti un’uscita con l’ Auto Storica . C’ è una gara di regolarità storica a Valli
del Pasubio , a Nord di Vicenza, si proprio Sabato prossimo” Noi rispondemmo ....Si ... con la FIAT 125.
Con questa telefonata al caro amico Silvano Petrani è cominciata l’ avventura vissuta in un Sabato di fine Luglio,disputando , per la prima volta insieme , una gara di regolarità turistica (che, poi, di turistico aveva solo il nome, mentre si
rivelava alquanto sportiveggiante ) assieme a una cinquantina di equipaggi (per la cronaca c’erano tanti giovani tra i
partecipanti) con auto da Rally e da Corsa, attraverso un percorso di circa 70 Km da ripetere tre volte , per un totale di
9 prove cronometrate .(circa 200Km complessivi) su strade ricche di curve e tornanti , che attraversavano un territorio
montano ai confini tra Veneto e Trentino. Pronta l’ Auto , mattiniera partenza ben prima delle sette , arrivo al paesino
di Valli del Pasubio in montagna , bella e soleggiata la giornata. Espletate le incombenza burocratiche...5, 4, 3, 2, 1,........
via si parte! Il ritmo di gara già nell’ avvicinamento alle prove cronometrate è consono alle auto preparate per correre,
potremo definirlo frizzante....molto frizzante . Dopo qualche Km. di curve e controcurve - tornanti e controtornanti iniza la prima prova cronometrata ....e qui .... giù tutto... ! Questa scena si ripete per ben 9 volte per tutte le
prove previste nell’ arco dell’ intera giornata. Impegno, concentrazione , massima attenzione e perizia nella guida ,
caldo , fatica , ancora non bastano .....l’ auto non và, la carburazione non c’è più... una ruota minaccia di staccarsi ,bulloni allentati , ... si riesce a fissare il tutto prima di perderli definitivamente ..... indicatore di carburante in profondo
rosso , benzina quasi finita in mezzo ai monti ...e cigliegina sulla torta..... alla 6° prova dopo il secondo tornante i
freni ...non ci sono più , pedale giù fino a fine corsa -( causa surriscaldamento del liquido )..... veramente difficile
rallentare l’ auto in quelle condizioni !!
Malgrado tutto ciò : Settimi assoluti , secondi di raggruppamento !!
In serata ci ritroviamo indenni, stanchi , divertiti , premiati e felici sulla via di casa .
Si, proprio “ una tranquilla garetta “ di auto storiche !!!!?

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

