Notiziario edito dal Club Veneto Auto Moto Storiche *Associazione senza scopo di lucro * Presidente e Commissario Tecnico – Franco Emilio
Pellegrini Tel. 329 9368525-*Vice Presidente - Cardia Angelo 347 8940365-*Segretario - Graziano Pertile 347 7819076-*Tesoriere- Berati Sandro 349 3662045
Consiglieri : * Corrò Renato 339 1392980 -* Baro Guglielmo 333 7489088 - *Aldo Musaragno 342 1756249

info@clubvenetoautomotostoriche.it
E il clubvenetoams fastwebnet.it

Sitohttp://www.clubvenetoautomotostoriche.it
Web http:// ilander.libero.it/amespinea/

LA SOSTA
Notiziario edito dal

SETTEMBRE - OTTOBRE 2018

N° 36
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Sede legale : Via Matteotti 9 –Spinea
Spinea – Ve

329 9368525

Cari Soci ed Amici lettori...
Come previsto il I° incontro di fine Primavera è riuscito nel migliore dei modi. Dopo la grandissima colazione presso la nostra sede , gestita magistralmente dalla Famiglia Muffatto siamo partiti con le nostre vetture
per raggiungere Crocetta del Montello per l’ interessante visita guidata alla stupenda Villa Sandi ed alle
annesse grandiose cantine dove vengono custuditi i preziosi vini . Siamo poi ripartiti alla volta di
Pederobba per raggiungere l’ Agriturismo Santa Fosca dove il titolare Sig. Franco Zanella ci ha accolto nel
migliore dei modi nella suggestiva location immersa nel verde delle colline . Sontuoso il pranzo che ha
soddisfatto tutti gli ospiti. Sicuramente un bel posto dove ritorneremo , vista la simpatia del titolare e dei
suoi collaboratori , oltre alla qualità del cibo. La giornata si è poi conclusa felicemente con vari brindisi di ottimo prosecco. Concluso anche quest’ anno il periodo di meritate ferie estive Vi informiamo
sui prossimi eventi che abbiamo organizzato per i mesi di Settembre - Ottobre .Trovererte come sempre i programmi dettagliati in seconda e terza pagina . Via aspetto numerosi e nell’ attesa colgo l’ occasione per mandarVi un affettuoso saluto .
Il Vostro Presidente Franco Emilio Pellegrini.
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FARMACIA COMETTI

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

Tel. 041 915622

Automobile Club Venezia
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sono
al Vostro
servizio
MIRANO (VE) Via S. Pertini 24/B-C- Tel. e Fax 041.430295
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IL Club Veneto Auto Moto Storiche
con il patrocinio dell’ Automobile Club Venezia
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ORGANIZZA : DOMENICA 23 settembre 2018
Automobile
il 6° INCONTRO d’ estate
Club Venezia
VISITA a PALAZZO GUARDA e CANEVA LONGOBARDORUM
. ( del Dott. Amistani ) a VALDOBBIADENE
(CON LE STORICHE)
Programma di massima : ore 7.00/8.15 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 i partecipanti- ore 8.20 Partenza per raggiungere Valdobbiadene con eventuale breve sosta lungo il
percorso per la colazione.(In caso di impossibilità di recepire un posto adatto lungo il percorso la
colazione verrà offerta dal club presso la sede - La partenza per Valdobbiadene verrà ritardata
alle ore 8.50) . Il percorso - > Scorzè-Badoere-Ospedaletto-Istrana-Montebelluna- Biadene-Crocetta del Montello-Valdobbiadene ore 10.45 -Arrivo a Valdobbiadene -sistemazione vetture in
Piazza o sui viali di accesso alla cantina ore 11.00 Visita guidata a Palazzo Guarda e alle cantine.
ore12.30. Partenza da Valdobbiadene per raggiungere il Ristorante La Beccaccia ( Via Fagarè Cornuda - Tel. 0423 83303 ) ore 13.00 - Parcheggio vetture fronte ristorante ed inizio pranzo .
(possibilità di passeggiata nel bosco adiacente dopo pranzo). ore 16.00 - Fine della manifestazione e saluti di commiato.
LA CANEVA LONGOBARDORUM
la Cantina dei Longobardi , è un
UNICUM, una cantina archeologica
dove la cultura del vino si innesta
nella grande storia che ci appartiene
una storia dell’800 e del 1.000 d.c.

Gli orari potranno subire qualche piccola variazione per eventuali problemi organizzativi .
Verranno ammesse alla manifestazione un massimo di 40 AUTO e 70 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 20 Settembre 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)
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Automobile Club Venezia

. .

Il CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE CON IL PATROCINIO DELL’AUTOMOBILE CLUB
VENEZIA ORGANIZZA :

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018-

Gita Sociale in Pullman - Visita alla ROCCA di S. VITALE ed al
BORGO STORICO di FONTENELLATO - PARMA

PROGRAMMA DI MASSIMA: ore 6.30- Ritrovo dei partecipanti a Spinea nel Piazzale antistante
la sede del Club in Via Matteotti 9 ore 6.50-Partenza con il Pullman Gran Turismo della Ditta
Graziano Marcassa ore 8.50 - Breve sosta lungo il percorso per la colazione offerta dal Club
(max 30-35 minuti ore 9.20 - Ripartenza ore 10.30/10.45 Arrivo a Fontanellato ore 11.00 - Visita alla Rocca di S. Vitale ore 12.30/13.00 Pranzo presso un locale caratteristico del posto ore
15.30- Passeggiata facoltativa per visitare Fontanellato ore 17.00 -Ripartenza con breve sosta
lungo il percorso ore 20.30 - Arrivo previsto a Spinea..
Gli orari potranno subire qualche piccola variazione per eventuali problemi organizzativi .
Verranno ammesse alla manifestazione un massimo di 50 PERSONE. La quota di partecipazione viene fissata in EURO 50 euro a Persona . Le prenotazioni verranno registrate in ordine cronologico di adesione ed al momento dell’ iscrizione verrà richiesto un acconto di
EURO 30 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 .La quota di 50 euro comprende viaggio di A/R in pullman- colazione al
mattino - visita guidata alla Rocca - PranzoLe prenotazioni si chiuderanno improrogabilmente GIOVEDI 18 ottobre 2018 alle ore 22.00.
PER PRENOTARE VEDI ... i CONTATTI a cui telefonare - 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° 35

di Franco Emilio Pellegrini

.... ci mettemmo all’opera per por fine a tutti i problemi relativi al mal funzionamento dell’ impianto di raffreddamento del motore , provvedendo all’ installazione di un nuovo radiatore maggiorato, aggiungemmo una ventola
supplementare per il raffreddamento del liquido , inseribile a comando mediante un’ interrutore ubicato sul cruscotto
e sistemando altri importanti particolari in modo da ovviare definitivamente ai problemi che avevo descritto .
Correva l’ anno 1988 e si era in procinto di iniziare la nuova stagione agonistica . Iniziai come di consueto i
collaudi su strada per verificare che tutto fosse in ordine . Tante furono le notti passate sui tornanti delle montagne
del Triveneto per effettuare i test, il motore girava bene , le temperature di acqua e olio restavano finalmente nella
norma anche quando il motore veniva messo sotto sforzo massimo, l’ assetto della vettura risultava soddisfacente ,
guidavo con il mio solito impegno cercando di applicarmi al massimo ....ma ....sentivo ultimamente che pian piano
il “ fuoco sacro “ si stava spegnendo rispetto all’ entusiasmo con il quale avevo affrontato questa avventura nel lontano 1982 . Cercai di fare un esame di coscienza per far conoscere a me stesso le motivazioni di questa mancanza
di entusiasmo che stava affiorando dandomi una certa preoccupazione per il futuro.
Vi parlerò di questa senzazione e dei provvedimenti presi , se avrete pazienza di leggermi , nella prossima puntata
perchè..... non finisce qua ..... Franco Emilio Pellegrini

altre foto della visita a villa sandi

VENDO

COMPRO

MERCATINO .
SCAMBIO

VENDO : JAGUAR SOVEREIGN 4.0 anno 1992
vettura IMPECCABILE munita di ADS - CRSC- CERTIFICATO IDENTITA(Targa oro ASI) Prezzo dopo visione
Tel. 329 9368525 FRANCO
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

VENDO : MOTORE REVISIONATO completo di
CAMBIO per FIAT 500 - Rodaggio da effettuare
Tel. 329 9368525 FRANCO

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

