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 Automobile  Club Venezia

Cari  Soci  ed  Amici Lettori
Anche il 6° INCONTRO d’ ESTATE è  stato archiviato. Numerosi i Soci che hanno  partecipato  all’evento con  
variegate  vetture tra  le  quali  la  stupenda Jaguar E Spider  di Luciano Rupolo .  Dopo  il  tradizionale caffè  
ci siamo recati presso il Ristorante  “Al Bivio degli Artisti” ospiti del Sig. Denis Preo dove a cura della famiglia 
Muffatto abbiamo  goduto di un’ottima colazione. Trionfale  poi il nostro  arrivo in Piazza  a Valdobbiadene  dove  
abbiamo  esposto  le  nostre  amate vetture .  Succesivamente  ci  siamo  recati  a  VILLA GUARDA  situata 
a  pochi  passi   dalla  Piazza ,  dove  eravamo  attesi  dal dott. Amistani  che  ci  ha  accolto  con  la  consueta 
signorilità.  Dopo  un  graditissimo assaggio  di  prodotti  locali (soppressa-formaggi- salami- prosecco...) ci  ha  
accompagnato per  la  visita alla CANEVA LONGOBARDORUM, illustrando con  grande  competenza la  can-
tina  archeologica in  un’ emozionante  percorso  intriso di  un’  atmosfera  particolarmente  suggestiva per  il  
valore e l’ antichità  del  posto.  Lasciata  Valdobbiadene  siamo  arrivati  a Cornuda  presso  il Ristorante “La  
Beccaccia”  per  un’ ottimo  pranzo conviviale.  La presenza  del dott. Amistani e  del Parroco  del Club, Don 
Giorgio  è  stata  graditissima anche  per  i  loro  interessanti  interventi  che  hanno  destato  molto  interesse  
tra  gli  ospiti .  Con  il  prossimo  Notiziario  vi  informerò    sull’ esito del  6° INCONTRO  AUTUNNO- INVERNO 
del  28  Ottobre .2018 .
Tra pochi giorni arriverà  il  momento di  concludere l’ ANNO SOCIALE  con  l’ ASSEMBLEA  GENERALE   dei 
SOCI con la  consueta festa  del CLUB e  la  CENA conviviale .  Ci   ritroveremo   assieme  presso il  Ristorante 
“ LA  CICALA”  di  CAPPELLETTA  DI  NOALE .-  SABATO  24  NOVEMBRE a partire  dalle  ore  19.00.
Il  programma  dettagliato  della  serata  lo  trovate  in  II° pagina.  Vi  aspetto  numerosi  come  sempre all’  ap-
puntamento  che  concluderà  felicemente  la  stagione  2018.
Visto che tra breve sarà imminente l’ arrivo delle festività natalizie  desidero esprimere  ,anche a  nome del  
Consiglio Direttivo i  più  sinceri Auguri  a Voi  e ai Vostri Famigliari per  un  lieto Natale  e Felica Anno Nuovo.
Il vostro Presidente   Franco Emilio  Pellegrini .

RUBRICA  REMEMBER
Si  avvisano i SOCI che  come  da  consuetudine  a partire dal Mese
di NOVEMBRE 2018 inizieranno  i RINNOVIi  delle TESSERE  SOCIALI
per  il  2019 .  Sarà  possibile  effettuare il rinnovo anche la sera della
Festa Sociale .Il  CONSIGLIO DIRETTIVO ha deliberato che il prezzo 
della Tessera  per  il 2019  resterà  invariato (Euro  30 ) 

I SOCI  interessati  all’ ottenimento del Certificato di Identità (Targa Oro)
per  i  loro mezzi devono  effettuare  la  prenotazione  entro  la  fine  del Mese di Novembre  2018 al  fine di 
poter  programmare  le  verifiche  tecniche e  provvedere  in  tempo a  istruire  le  relative  pratiche. La Com-
missione ASI farà una sessione di  omologazione nel  mese di APRILE 2019 .  Si  avvisano poi i  possessori di 
autovetture e moto immatricolate o costruite nel 1999  che  possono  essere  iscritte all ‘  ASI come di interesse 
storico avendo compiuto  anni  20 . Per informazioni telefonare al Comm. Tecnico  329   9368525 .



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  22  NOVEMBRE   alle  ore 22.00  
o  anticipatamente al raggiungimento massimo di partecipanti - (100 PERSONE)

 Automobile Club Venezia
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OFFICINA  MULTIMARCA

Olmo di Martellago (VE) WWW.SEMENZATO.IT

CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO

Programma di massima :  ore19.00-19.45 -Ricevimento dei soci al Ristorante-- ore 20.00 Saluto del 

Presidente che illustrerà l’ attività  svolta nel corso  dell’ anno  con  accenno  ai  programmi per la 

prossima stagione - a cura del tesoriere esposizione del bilancio 2018-verificato dai revisori dei 

conti e richiesta approvazione assembleaore 20.30 -inizio cena-ore 21.00 intervallo-intervento 

eventuali ospiti e visione filmato.ore 21.30 proseguimento cena- ore 22.00 - vendita biglietti 

lotteria ore 22.15 consegna ricordo e calendario 2019 ai soci -ore 22.40-degustazione della torta 

offerta da nostro socio Alberto Marini della Pasticceria Michela di Zianigo e brindisi augurale -ore 

23.00- consueta lotteria con ricchi premi-ore.24 -saluti di commiato.

            il menu rispetterà  quello dell’anno scorso  con   qualche variazione migliorativa .

Gli  orari  potranno  subire qualche  piccola  variazione per eventuali problemi  organizzativi .

  La quota di partecipazione  viene  fissata  in EURO 35  a Persona  da versare in una unica  solu-

zione .  Gli  acconti  non  verranno  restituiti  in  caso  di  mancata  presenza  alla  manifestazione   

(  salvo  casi   di  impossibilità  documentati ). Oltre  ai  Soci  potranno  essere ammessi( a  discre-

zione  degli  organizzatori )  amici, simpatizzanti  del  Club  compatibilmente con  i posti  disponi-

bili .

IL Club Veneto Auto Moto Storiche  

con il patrocinio dell’ Automobile Club  Venezia

ORGANIZZA :   SABATO  24  NOVEMNBRE  2018

               ASSEMBLEA  GENERALE DEI  SOCI

 e CENA  CONVIVIALE  presso il RISTORANTE

 “LA  CICALA”-VIA CENTRO 17-cappelletta di noale

                                           Tel. 041 5801600

             

         Tel.   041 915622
Via Miranese 221-Chirignago (VE)
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  al Vostro 
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Geom.ENRICO RIGON - BROKER

Assicurazioni  in   tutti  rami – Consulenze

Via Einaudi 84 - 30174 - Mestre (VE)

Tel. 041 5044043 – 041 5385702

Cell.   335 5472255

Email rigonassicurazioni@ live.it



 alcune foto del raduno  A  valdobbiadene          
                 Visita  a  palazzo guarda          23/9/2018
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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



       Appunti & Contrappunti        seguito dalla SOSTA N° 36             di Franco  Emilio  Pellegrini   

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 

                                                      MERCATINO .
 VENDO    COMPRO     SCAMBIO

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

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

.... nel frattempo le regolamentazioni dei Rally stavano cambiando e le competenti autorità, i Prefetti davano con il con-
tagocce i permessi per effettuare gare, se non addiritttura  le  negavano con la  scusa della mancata sicurezza dei percorsi. 
Di fatto i Rally  con  tutte  le limitazioni imposte  venivano  ridotte  a prove  brevi  da  ripetersi più volte per  lo  più  su 
strade  asfaltate  snaturando  il  fascino  che  i  piloti  e  gli  appassionati  avevano  provato negli  anni precedenti , quan-
do  si correva di  giorno  e  di notte  con  le  grandi  prove  su  terra  e  sui  lunghi  percorsi montani ,  in  cui  emergeva 
la  capacità  dei Piloti di  superare  quelle  prove  irte  di  tante  dfifficoltà (migiaia  di tornanti,discese  mozzafiato,nebbia, 
pioggia,o anche  neve, variazioni  climatiche  continue).  Correre in  queste  condizioni faceva  emergere  il  carattere  e  
la  qualità  dei  piloti e  dei  navigatori.  Per  lo  più  rispetto  agli  anni passati ,  quando magari  con  il  contributo  degli 
sponsor si  riusciva  ancora  a gareggiare , ultimamente i  costi  generali  lievitavano  in  modo  assurdo per  cui  gara dopo 
gara   gli  iscritti  risultavano  sempre  meno  rispetto  ai  bei  tempi .  Inoltre  era  giunta  l’ era dell’ Elettronica per  cui  
oltre  a  svilire  il  ruolo  del Pilota  con l’ avvento  di  queste tecnologie (centraline-controlli trazione- Abs - e quant’ altro) 
ovviamente  tutto  questo  comportava oneri  non  indifferenti  nella  preparazione delle vetture .  Avevo  quindi la  sensa-
zione poi  confermata  dai  fatti  successivi  che  l’epoca  d’ oro dei Rally  stava  per finire  e  che  tutti dovevamo  salutare  
per  sempre  le  meravigliose  gare  a cui  avevamo  partecipato . Inoltre  le  macchine  ora  si  presentavano  tutte  uguali 
venendo  meno il fascino  per  gli  appassionati  che  prima  , dal rombo del motore  e  dalle linee  della carrozzeria  erano 
in  grado  immediatamente  di identificare se  stava  arrivando  una Lancia, un’ Alfa Romeo,  una Porsche , o quant’altro 
. Mi rendevo  quindi  conto  che  il  mio   tempo  stava  scadendo.  Cosa fare !?  Forse  con  l’ aiuto  degli  amici  sponsor  
avrei  potuto  tirare  avanti  ancora ...  ma  con  quali risultati ?  Inoltre  nel 1988 ero  abbastanza avanti con l’ età anche se 
ero ancora  in grado di  portare  una macchina  da  corsa.  Si capiva  anche dalla  minor  partecipazione  degli  appassiona-
ti alle gare  che  le  cose  stavano  sensibilmente  cambiando.  Dopo  attente  e  ponderate  riflessioni  presi  la  decisione di  
smettere  definitivamente ,  appendendo  casco, tuta, guanti  al  classico  chiodo.  Non  senza  un pò  di  rimpianto , ovvia-
mente, ma  non  avendo più  nulla  da  dimostrare ,  considerando  che  sarei stato  sicuramente  perdente  nei  confronti  
delle  nuove  leve rampanti in  possesso  di  auto  evolute ,  pago   delle  gioie  e  dei  dolori  passati  alla  guida  per  molti  
anni  con  risultati  a  volte  deludenti  ma  anche con  qualche  soddisfazione ,  ritenni  che  alla  fine la  mia  scelta  era  
stata  giusta.
E  la  “povera Skoda” ,  mi  chiederete?! La tenni  con me  affettuosamente  per  qualche anno ,non  volevo  cederla  a 
nessuno perchè  non  volevo  che  qualcuno  di  mia  conoscenza  approfittasse  del  mio  lavoro - di  tanto  tempo in  cui  
mi  ero impegnato  per rendere più  bello il  “brutto anatroccolo”.   Non  ero  riuscito  a  trasformarlo  in  cigno ma  avevo  
dimostrato che  anche  con un mezzo  abbastanza  obsoleto si  possono  raggiungere  risultati  insperati . Non volevo quin-
di, magari egoisticamente  e  con un pò  di orgoglio ,  far  trovare  la  classica  “pappa pronta” a chicchessia per  cui  dopo  
aver  tenuto  alcuni  particolari  per  ricordo  decisi  per  una ingloriosa   demolizione. Restano  comunque  bei  ricordi  e  
a  detta di tanti  sono stato il primo  pilota  a portare in gara in Italia una  vettura Skoda  della  ex  Cecoslovacchia  !!
E purtroppo  stavolta finisce  qua .. ma se avrete pazienza di  leggermi la prossima volta continuerò  con  altri argomenti !
BUONE FESTIVITA’ a TUTTI ******* Il  vostro Presidente Franco Emilio  Pellegrini
   


