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 Automobile  Club Venezia

Cari Soci ed Amici Lettori

Abbiamo felicemente concluso le prime due manifestazioni di  inizio anno  :  la Gita Sociale 

in Pullman per visitare il  meraviglioso Museo Nicolis di  Villafranca di Verona dove abbiamo 

pranzato al  “ Ristorante al Frassino “ di Peschiera del Garda, visitando successivamente l’ 

interessante  Abbazia  adiacente e poi prima di rientrare effettuare  una  breve passeggiata  

nel  centro di Peschiera.  Domenica 22 Aprile finalmente abbiamo fatto  uscire dai  garages 
le nostre  amate “ anziane”  con le  quali  abbiamo trascorso il “I° INCONTRO di FINE IN-

VERNO”. Siamo stati ospiti dal nostro Socio e amico  Giancarlo Semenzato  e  dal   suo Staff  

presso la sua Officina di Olmo di Martellago dove siamo stati accolti con grande signorilità;   
abbiamo  potuto visitare l’  impianto  tenuto  in  condizioni  ammirevoli(sembra più  un atelier  

che una  officina) , siamo poi stati deliziati da un  abbondante  rinfresco  molto  gradito  a tutti  
i  partecipanti . Su questa pagina  desidero ringraziare  pubblicamente Giancarlo per la  sen-

sibilità e  generosità  dimostrata  nell’  occasione. Siamo  poi  ripartiti per  recarci  a  Loreggia 
dove  eravamo  attesi  dal proprietario di “ Villa  Wollemborg “ - Sig.  Cristian Gomiero  che  

con  grande competenza ci  ha  accompagnato  in visita  alla meravigliosa  struttura  illustran-

doci  la  storia a  partire  dal  1450  fino  ai  giorni   nostri .   Abbiamo poi fatto una  interes-

sante  passeggiata  nel   parco  secolare  che  si  estende  per  sei  ettari - contornato da  an-

tichissimi  alberi e  piante  di  grande  valore .  A conclusione della  giornata il  soddisfacente 

pranzo al  “Ristorante  ai Moretti “  di  Torreselle di Piombino Dese.

Vi  comunico  che  sono aperte  le  iscrizioni  per  il “ 6° INCONTRO di  PRIMAVERA “ dove  

ci  recheremo a LAMON (BL) con  le nostre  storiche ,  ripetendo la  bella  esperienza  di 

due  anni  fa - alla  quale ha  partecipato  il  nostro  Presidente  Onorario SANDRO  MUNARI. 

Saremo  attesi  dalle  Autorità  locali e  dalle  Associazioni  della  zona  per  cui  Vi  aspetto   
numerosi  a  questo  importante  evento.  Il Programma  dettagliato  lo  trovate  a  pag. 2 del  

Notiziario .  Per  il  mese  di  Giugno stiamo  organizzando il  “ 6° INCONTRO d’ ESTATE” -

verrete puntualmente informati  con  il  prossimo  notiziario “La Sosta 35”-.  Nell’ attesa di  

incontrarVi tutti  colgo l’ occasione per porgerVi  i  più  cordiali saluti !!

                                                                      Il   vostro  Presidente    Franco  Emilio  Pellegrini



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  17  MAGGIO   alle  ore 22.00  o  
anticipatamente.al raggiungimento massimo di partecipanti - 

 Automobile Club Venezia
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Olmo di Martellago (VE) WWW.SEMENZATO.IT

CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO

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 offer-

te dal club a tutti gli iscritti- ore 8.00 - Partenza da Spinea (percorso Scorzè-S.Ambrogio-Badoere-

Ospedaletto-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 Novembre-

incontro 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 manife-

stazione.

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 am-

messi( a  discrezione  degli  organizzatori )  amici, simpatizzanti  del  Club  compatibilmente con  i 

posti  disponibili .

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

ORGANIZZA :         domenica  20  MAGGIO  2018
                                 il  6°  INCONTRO  di  PRIMAVERA

  VISITA A  LAMON-BL - LA  TERRA DEL  FAGIOLO

(CON LE  STORICHE)
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GM NAUTICA  di Gasparini Massimo

COSTRUZIONI  NAUTICHE  e  RIPARAZIONI               

    Tel.  933  8289547

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

s.r.l  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

 Automobile  Club Venezia

MENU’ DEL RISTORANTE 

STELLA D’ORO - LAMON

alcune foto della visita al 

Museo  Nicolis



       Appunti & Contrappunti   -  seguito dalla SOSTA N° 33                   di Franco  Emilio  Pellegrini   

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

Via Bigolo 64, Scorzè 
Cel: 347-1837236 - mail: geom.lorifavaro@libero.it 

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 

Come vi ho raccontato  nell’ultima puntata, dopo  aver  lavorato  durante  tutta  la  stagione  invernale  allo  scopo  di
assemblare il  nuovo  motore  da  gara , finalmente  arrivò  il  momento  di  vederlo  montato  sulla  vettura.  Grande  fu  la
soddisfazione ed  emozionante fu  l’ udire  il  primo  vagito  del “ neonato” (cioè  la prima messa in moto)!! Non vi  na-
scondo la  gioia  nel  sentire il   potente rombo  che  usciva  dallo  scarico  libero  e  l’affascinante  fruscio dell’ aspirazione
quando  si  dava gas .  Come  tutti  i  motori da  competizione al  regime  minimo  era  piuttosto “borbottante” e  non  gira-
va  “rotondo” ,  ma  appena  si  raggiungeva  un  regime  sopra  i  2.000  giri  ecco  che  la  musica  cambiava  e  cominciava
ad  esprimere  il  suo  potenziale promettendo  di  raggiungere  l’ obiettivo  che  ci  eravamo  prefissi :  l ‘ ottenimento  di
120/130 CV .  Si  avvicinava  quindi  il  momento di  effettuare  il  collaudo  su strada  ,  prevedendo un  buon  rodaggio e
successivamente  provare  il  tutto  su  vari  percorsi  -di giorno  e  di  notte- in  modo  che questi test  ci  dessero  la  possi-
bilità  di  confermare - Potenza-Elasticità-e  soprattutto Robustezza ed  Affidabilità  dato  l’ impiego  a  cui  questo motore
era  destinato .   Ma  di  questo  step  successivo ve  ne  parlerò  nella  prossima  puntata.... in  quanto.... non finisce qua...!!
 (vedi sotto  le  foto  della plancia comandi e del nuovo  motore  SKODA)                                  Franco  Emilio  Pellegrini
************************************************************************************************************************

************************************************************************************************************************
alcune foto della visita a  VILLA WOLLEMBORG

                                                    e officine SEMENZATO


