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Cari Soci ed Amici lettori
Siamo prossimi alla partenza per la GITA SOCIALE del 25 Marzo dove andremo a visitare il Museo Nicolis
a Villafranca di Verona .L’adesione dei Soci è stata numerosa per cui il Pullman della Ditta Graziano Marcassa , in poco tempo è risultato al completo dei 52 posti disponibili . Nel prossimo notiziario ci sarà il resoconto dello svolgimento della gita. Il tempo trascorre velocemente e tra poco potremo far uscire dai
garages le nostre amate vetture e motociclette per partecipare al prossimo appuntamento di DOMENICA 22 APRILE per 1° INCONTRO di FINE INVERNO dove visiteremo la VILLA WOLLEMBORG di Loreggia (Pd). Sono già aperte le iscrizioni , quindi siamo già in attesa delle Vostre adesioni. Il riepilogo
del programma lo trovate a pag. 2 , con il Menù del Pranzo della Trattoria “ Ai MORETTI “ di Torreselle.
Il SUCCESSIVO prossimo appuntamento sarà DOMENICA 20 MAGGIO per il 6° INCONTRO di PRIMAVERA - dove ci recheremo a LAMON (Bl) - la Terra del fagiolo - con le nostre vetture storiche per l’ incontro con le Autorità Comunali e con tutti gli Amici del posto . Ci aspettiamo un’ adesione numerosa
per questo importante evento . A pag. 3 trovate il programma della manifestazione.
Nell’ attesa di incontrarVi tutti ai prossimi raduni colgo l’ occasione per saluarVi affettuosamente con
un Augurio di Buone Festività Pasquali .
Il Vostro Presidente Franco Emilio Pellegrini

RUBRICA REMEMBER - Ultimo Avviso
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Si Invitano i Soci ritardatari al RINNOVO della tessera Sociale per l’ Anno in corso. La TESSERA è
disponibile presso la Sede del Club nei giorni di apertura e negli orari stabiliti . In alternativa si puo
effettuare un Bonifico Bancario di Euro 30.00 alle seguenti coordinate IT 82 R087 4936 3304 000000 1216
CENTROBANCA MARCA - Filiale di SPINEA VENEZIA - specificando come casuale : Rinnovo Tessera
CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE - Anno 2018 - . Trascorso il termine ultimo del 31 Marzo
2018 i Soci inadempienti verranno cancellati dai Data Base e non verrà loro più inviato il notiziario
la SOSTA . Si avvisano i Soci che hanno fatto richiesta per ottenere la Targa Oro per le loro vetture
che SABATO 7 Aprile si riunirà la Commissione ASI per le verifiche presso la Concessionaria BOTTER
di ODERZO . Al fine di raggiungere tutti assieme la sede di verifica prendere contatto con Franco
Pellegrini per recarsi sul posto . Si avvisano i proprietari di Auto e Moto immatricolati o costruiti
nel 1998 che al compimento del 20° anno possono essere iscritti all’ ASI come mezzi di interesse storico previa verifica di idoneità . Per informazione telefonare al Commissario Tecnico - Tel. 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

PROSSIMO APPUNTAMENTO
IL CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE...

con il Patrocinio dell’ Automobile Club Venezia ORGANIZZA : IL 1° INCONTRO di FINE INVERNO

DOMENICA 22 aprile 2018
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VISITA A VILLA WOLLEMBORG
a LOREGGIA (PD) (con le Auto Storiche)
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Automobile Club Venezia

.
PROGRAMMA DI MASSIMA:
ore 7.00/8.15 : Ritrovo partecipanti a Spinea fronte Sede Club- Via Matteotti per iscrizioni e caffè x tutti
ORE 8.30 :Partenza per Olmo di Martellago per una visita alle Officine del nostro socio e amico
GIANCARLO SEMENZATO che ci intratterà con un gradito rinfresco.
ORE 9.40 : Partenza per raggiungere Loreggia, sistemazione delle vetture all’nterno Villa
ORE 10.40: Visita alla villa e al parco accompagnati dal proprietario Sig. Cristian Gomiero
ORE 12.00: Fine della visita, partenza per raggiungere IL Rist. “AI MORETTI” DI TORRESELLE per il pranzo
ORE 13.00: Pranzo conviviale
************* ORE 15.30/16.00: Fine della Manifestazione**********
PARCHEGGIO RISERVATO DEI MEZZI FRONTE LOCALE

MENU DEL RISTORANTE “ Ristorante “ Ai Moretti”
Antipasto : Affettato misto , involtini al radicchio
PRIMI : risotto ai porcini - tagliatelle al ragù di manzo
SECONDI : arrosto misto - rotolo di vitello - lonza pollo
CONTORNI: misti - patate al forno
DOLCE : sgroppino - torta millefoglie con logo e spumante
Vino : Rosso - Bianco - Acqua - Caffè - correzione
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 19 APRILE alle ore 22.00 o
anticipatamente.al raggiungimento massimo di partecipanti FA R M AC I A
COMETTI

Il consiglio
e la cortesia
al Vostro
servizio

OFFICINA MULTIMARCA
CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO
Olmo di Martellago (VE)

WWW.SEMENZATO.IT

dal

1986

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

SUCCESSIVO
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VE

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

UB CL

PROSSIMO APPUNTAMENTO
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ORGANIZZA :
domenica 20 MAGGIO 2018
Automobile Club Venezia
il 6° INCONTRO di PRIMAVERA
VISITA A LAMON-BL - LA TERRA DEL FAGIOLO
(CON LE STORICHE)
Programma di massima : ore 6.50/7.50 Ritrovo partecipanti di fronte alla sede del club in via
Matteotti 9 a Spinea dove verranno formalizzate le iscrizioni- caffè o cappuccino e brioche offerte dal club a tutti gli iscritti- ore 8.00 - Partenza da Spinea (percorso Scorzè-S.Ambrogio-BadoereOspedaletto-Istrana-Montebelluna-poi strada Feltrina sempre diritti-poi circonvallaz. di Feltre
fino a Ponte della Serra-qui breve sosta -poi arrivo a Lamon.ore 10.20-Arrivo a Ponte Serra-breve
sosta per una bicchierata offerta dal titolare del Bar Sig. Davide Pante.ore 10.45- Partenza da
Ponte Serra direz. Lamon.ore 11.00-Arrivo a Lamon, parcheggio vetture in Piazza 3 Novembreincontro con i rappresentanti delle organizzazioni locali e con le Autorità- seguirà un rinfresco
offerto dal Sig. Corrado Boldo del Bar Centrale. ore 13.00- Pranzo conviviale presso l’ Albergo
Stella d’ oro , a due passi dalla piazza. ore 16.00/16.30 - Saluti di commiato e fine della manifestazione.
Gli orari potranno subire qualche piccola variazione per eventuali problemi organizzativi .
Verranno ammesse alla manifestazione un massimo di 40 AUTO e 60 PERSONE. La quota di
partecipazione viene fissata in EURO 35 a Persona . Le prenotazioni verranno registrate in
ordine cronologico di adesione ed al momento dell’ iscrizione verrà richiesto un acconto di
EURO 25 a Persona . Gli acconti non verranno restituiti in caso di mancata presenza alla
manifestazione ( salvo casi di impossibilità documentati ). Oltre ai Soci potranno essere ammessi( a discrezione degli organizzatori ) amici, simpatizzanti del Club compatibilmente con i
posti disponibili .
Le prenotazioni si chiuderanno
improrogabilmente GIOVEDI 17
MAGGIO 2018 alle ore 22.00.
PER PRENOTARE
VEDI CONTATTI e regole
A PAG. 2

STAZIONE DI SERVIZIO ERG

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

GM NAUTICA
s.r.l

di Gasparini Massimo
Tel. 339 8289547

Via Nuova Moglianese 17/B
30037 - Peseggia di Scorzè - VE

Telefono e Fax 041 992047

COSTRUZIONI

NAUTICHE

e

RIPARAZIONI

Appunti & Contrappunti - seguito dalla SOSTA N° 31

di Franco Emilio Pellegrini

....Con il raggiungimento di risultati alterni a causa della rottura del motore cecoslovacco da gara - eravamo giunti
a fine stagione. Era quindi neccessario rimboccarsi le maniche e lavorare assiduamente per la stagione successiva.
Purtroppo a causa di alcuni dissapori con i tecnici della Concessionaria Skoda , con i quali non condividevo le
scelte tecniche “ molto sperimentali “ adottate durante il campionato trascorso , e dal momento che i rapporti con
i Titolari si erano raffreddati in quanto non dimostravano piu l’ entusiasmo che avevano esternato all’ inizio del
programma , presi quindi la decisione di rilevare le macchine (quella da gara e il muletto) per poter allestire un
mezzo maggiormente competitivo e gareggiare in proprio . Contattai un amico , noto ingegnere meccanico-preparatore , che si rese disponibile assieme ad un paio di bravi meccanici ed iniziammo a procedere con il nuovo
programma che richiese l’ intera stagione invernale . Per il momento accantonammo il motore ceco con il pistone
rotto e partimmo come base da un motore di serie che venne smontato completamente . Disegnammo e facemmo
costruire otto pistoni conpressi di lega speciale con alesaggio di serie ( quattro da montare e quattro di scorta prima maggiorazione) , valvole di scarico e aspirazione costruite appositamente e composte da materiale adatto all’
uso particolare , inviammo l’ albero di distribuzione presso una ditta specializzata a Torino per l’ elaborazione
delle cammes - in base ai nostri dati. Successivamente facemmo fare l’ alleggerimento e la bilanciatura di tutte le
parti rotanti , albero motore, bielle ecc. , fu fatta un’ accuratissima lavorazione della testata con la lucidatura dei
condotti di scarico e di aspirazione , ne furono costruiti nuovi - speciali e vari terminali di scarico libero. L’ aspirazione era di ottenere da questo motore molta affidabilità con una adeguata potenza ( almeno 120 CV ) . Per l’
alimentazione predisponemmo l’ uso di due carburatori Weber da 45 -doppio corpo (DCO) da applicare sul nuovo collettore di aspirazione . Predisposto tutto questo ed altro si avvicinava il momento di assemblare il tutto e
rimontare il propulsore sulla vettura - a cura dei meccanici e con la supervisione dell’ ingegnere.......!!
Del seguito della vicenda vi terrò informati con la prossima puntata.........in quanto .............. non finisce qua !!!!!
Tanti Auguri di Buona Pasqua
Franco Emilio Pellegrini

GEOMETRA LAUREATO

LORI FAVARO
CONSULENZE TECNICHE IN AMBITO EDILE ED IMMOBILIARE

Preventivi lavori edili a privati e imprese, POS
Assistenza atti, catasto, successioni e divisioni
Adeguamento ediﬁci esistenti
Manutenzione giardini ed aree verdi
Via Bigolo 64, Scorzè
Cel: 347-1837236 - mail: geom.lorifavaro@libero.it

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
Giorno di riposo MERCOLEDI

