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Cari Soci ed Amici lettori
Siamo appena tornati dalla trasferta di Lamon dove abbiamo trascorso una giornata eccezionale in compagnia di ben 65 persone.Siamo arrivati puntuali e siamo stati accolti nella Piazza principale del paese dove
abbiamo parcheggiato le nostre 35 vetture in bella mostra . L’accoglienza è stata entusiastica ad iniziare
dal Sindaco Sig.ra Ornella e dai nostri partner, organizzatori dell’ evento : l’Associazione Turistica Lamon,
la Pro Loco, la Protezione Civile , il Bar Centrale , il Ristorante Ponte Serra, l’ Hotel Stella D’Oro , per cui
ringrazio tutti, in primis il Sindaco che ha collaborato alla buona riuscita della manifestazione riservandoci
una squisita ospitalità . Un ringraziamento va anche agli appassionati del luogo per la loro massiccia
presenza e l’ interesse che hanno dimostrato per le vetture esposte .Graditissimi i rinfreschi organizzati
da Davide Pante del Ristorante Ponte Serra e da Corrado Boldo del Bar Centrale che ringrazio sentitamente . Dopo lo scambio dei convenevoli e dei graditi omaggi ci siamo recati all’ Albergo Stella D’
Oro situato a pochi passi dalla piazza dove abbiamo goduto di un buon pranzo organizzato dallo Staff
di Francesco che si è prodigato per accontentare i numerosi commensali. Gradito ospite d’ onore Don
Giorgio Pante ex Parroco di Arina ed attualmente di Villa Paiera-Nemeggio che ci ha intrattenuto con
un simpatico discorso ricordando le emozioni provate quando il Rally di S. Martino di Castrozza passava
da quelle parti . Il suo discorso si è poi esteso lodando la buona volontà e riconoscendo l’ impegno di
tutti coloro che lavorano disinteressatamente per promuovere queste manifestazioni , dando l’ opportunità
ai giovani di conoscere le belle vetture d’ epoca che altrimenti sarebbero relegate coperte di polvere in
qualche garage .Vista la passione di Don Giorgio ho ritenuto opportuno nominarlo Parroco del nostro Club,
anche se siamo un pò distanti. Forse anche per l’ intervento di Don Giorgio in “Alta Sede” , il tempo che
nei giorni precedenti aveva fatto le bizze in occasione del nostro incontro è stato clemente regalandoci
una bellissima giornata in compagnia degli Amici di Lamon . (vedi altre foto a pag. 3 e 4)
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Ma i giorni passano ed è giunta l’ ora di informarvi del prossimo evento che tra breve ci terrà impegnati .
Infatti per DOMENICA 17 GIUGNO abbiamo organizzato l’ INCONTRO di FINE PRIMAVERA .
Ci recheremo con le nostre Storiche in visita a Villa SANDI presso Crocetta del Montello e successivamente pranzeremo presso l’ Agriturismo S. Fosca a Pederobba. Come di consueto in seconda pagina
trovate il programma dettagliato . Vi aspetto numerosi , come sempre. Nell’ attesa del prossimo incontro
vogliate gradire il mio cordiale saluto.
Il Vostro Presidente Franco Emilio Pellegrini

N E ZI

A

FARMACIA COMETTI
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Dott.LuigiNicolaCometti
Via Miranese 221 - Chirignago (VE) 30030
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IL Club Veneto Auto Moto Storiche
con il patrocinio dell’ Automobile Club Venezia
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ORGANIZZA : DOMENICA 17 GIUGNO 2018
il 1° INCONTRO di FINE PRIMAVERA
VISITA a VILLA SANDI di CROCETTA del Montello

UB CL

PROSSIMO APPUNTAMENTO
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(CON LE STORICHE)

Programma di massima : ore 7.30/8.40 Ritrovo partecipanti di fronte alla sede del club in via
Matteotti 9 a Spinea dove verranno formalizzate le iscrizioni - caffè offerto dal club a tutti gli
iscritti- ore 8.50 - Colazione presso sede del Club-ore 9.20 - Partenza da Spinea-direzione ScorzèCroserona- S.Ambrogio- Badoere- Ospedaletto-Istrana-Montebelluna-Biadene poi arrivo alle
11.00 a villa SANDI presso Crocetta del Montello. ore 11.10- Sistemazione vetture all’interno (solo
quattro da identificare parcheggeranno fronte villa , le altre lungo la strada di accesso. ore 11.20Visita guidata alle cantine e alla Villa . A fine percorso degustazione di un bicchiere di prosecco.
ore 12.30- Partenza per raggiungere l’ Agriturismo S. Fosca presso Pederobba.ore 13.00/13.15
Arrivo all’ Agriturismo S. Fosca di Zanella Franco - Via S. Fosca 4 -Pederobba - Tel. 0423 69214 ,
parcheggio delle vetture nel cortile e pranzo conviviale. ore 16/16.30 Saluti di commiato

Menu’ dell Agriturismo S.Fosca
- Antipasto misto
-Bis di Primi - Tagliatelle e Gnocchi
-Secondi : Spiedo di Pollo- Coniglio- .
. Costicine-Tagliata.
-Contorni misti
-Dolce della casa
-Acqua - Vino
-Caffè

Agriturismo S. Fosca
Gli orari potranno subire qualche piccola variazione per eventuali problemi organizzativi .
Verranno ammesse alla manifestazione un massimo di 30 AUTO e 50 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 .

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 14 GIUGNO 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)
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IN OCCASIONE DEL III° HISTORIC VENICE ORGANIZZATO DALL’ A.C.I
DI VENEZIA SIAMO INVITATI CON UNA RAPPRESENTANZA DEI NOSTRI SOCI ALLA PARTECIPAZIONE CON UNA MOSTRA STATICA NEL
CENTRO DI MESTRE PER LA GIORNATA DI SABATO 23 GIUGNO 2018
-NESSUNA SPESA DI ISCRIZIONE . PER INFORMAZIONI ED EVENTUALI
ADESIONI TEL. A FRANCO O PASSARE PER LA NOSTRA SEDE .
Per il Mese di Luglio non vi saranno manifestazioni organizzate dal Club.
Dal 4 al 28 Agosto la sede del Club resterà chiusa per le ferie .
In caso di urgente necessità il Presidente risponde chiamando il
329 9368525
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ALTRE FOTO DELLA GITA A LAMON

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° 34

di Franco Emilio Pellegrini

....Iniziai le prove su strada per effettuare i test con il nuovo motore che inizialmente girava bene ma denunciava
qualche problema di gioventù, infatti quando la meccanica veniva messa sotto sforzo il motore tendeva a riscaldarsi, il liquido di raffreddamento non riusciva a svolgere il proprio compito e tendeva ad andare in ebollizione
provocando poi la fuoriuscita dalla vaschetta di espansione. Di queste anormalità mi ero accorto tenendo sotto
controllo gli strumenti che indicavano le temperature dell’ acqua e dell’ olio . Quindi prima che si verificassero
danni irreparabili dovevo spegnere il motore , attendere e poi eventualmente ripristinare il livello del liquido di
raffreddamento . Si rendeva quindi neccessario rivedere l’ intero sistema , sostituendo il radiatore con un’ altro di
maggiori dimensioni - applicare una ventola supplementare , sostituire le canalizzazioni esistenti con altre di diametro maggiore in modo da contenere i “bollenti spiriti” . Ci mettemmo quindi all’ opera per risolvere definitivamente il problema..... ma non finisce qua.......! Ci aggiorneremo con il seguito .... nella prossima puntata !
Buone ferie a tutti ....... Franco Emilio Pellegrini

***********************************************************************************************************************
ALTRE FOTO DELLA GITA A LAMON LA-

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

