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 Automobile  Club Venezia

Cari Soci ed Amici Lettori , innanzi tutto un Buon Anno  a tutti Voi che ci seguite con molto interesse. Il 2018 si 
è felicemente concluso con gli ultimi 2 avvenimenti - il  28 Ottobre con il 6° Incontro d’ Autunno-Inverno duran-
te il quale abbiamo  sfilato con le  numerose  nostre  vetture lungo la dorsale del Montello , ringraziando il bun 
Dio che per l’occasione ci ha regalato una giornata senza  pioggia con temperatura  clemente ed addirittura 
inviandoci  un  gradito pallido sole.  Interessante il successivo raduno  all’ Agriturismo al Parco di Fanzolo 
di Vedelago dove  abbiamo  potuto visitare il piccolo ma ben tenuto  Museo degli attrezzi  d’ epoca - per poi 
pranzare tutti  assieme nella sala che ci era stata riservata , molto  soddisfacente il Menù . A conclusione della 
stagione la sera di Sabato 24 Novembre ci  siamo  ritrovati presso il Ristorante “La Cicala “ di Cappelletta di 
Noale per l Assemblea Generale dei Soci  e per la Cena conviviale . E’ stato  approvato all’ unanimità il Bi-
lancio  Sociale e la serata si è  splendidamente conclusa  con  la  degustazione di un’ ottimo  Menù e  con  la  
consueta Lotteria . Numerosissimi  i Soci partecipanti  con i  loro Famigliari.  Vi  invito  alla lettura dell’articolo 
in quarta pagina  del Notiziario dove  a  cura del nostro Consigliere Graziano Pertile vengono  esposte  in  det-
taglio tutte  le  attività  relative alle  manifestazioni organizzate  dal Club nell’ anno appena trascorso.
Vi invito sin d’ ora a  partecipare al  prossimo evento che  avrà  luogo DOMENICA 24 MARZO  2019 con la 
GITA in Pullman a Fontanellato in provincia di Parma.  In seconda pagina trovate il programma dettagliato..
Vi aspetto  numerosi per passare una bella giornata in compagnia .
Nel  mese di APRILE verrà organizzato il 7° INCONTRO DI PRIMAVERA con le nostre Storiche (Programma 
sul prossimo Notiziario).  Nel frattempo  vogliate gradire il solito affettuoso saluto..... 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  14   MARZO   alle  ore 22.00  o  
anticipatamente al raggiungimento massimo di partecipanti - (50 PERSONE)

 Automobile Club Venezia
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OFFICINA  MULTIMARCA

Olmo di Martellago (VE) WWW.SEMENZATO.IT

CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO              

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

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

                          DOMENICA 24  MARZO  2019
 Gita Sociale in Pullman - Visita alla ROCCA di S. VITALE  ed  al
            BORGO STORICO di FONTANELLATO - 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 - Visi-
ta 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 partecipa-
zione  viene  fissata  in EURO 50 euro  a Persona .  Le  prenotazioni   verranno registrate  in  or-
dine 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 - Pranzo-
Le prenotazioni si chiuderanno improrogabilmente  GIOVEDI 14  MARZO  2019 alle ore 22.00.
o anticipatamente al raggiungimento di 50 persone .
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REMEMBER - Avvisi e Comunicazioni

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

                                                      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

 

SI   INVITANO I SOCI RITARDATARI A PROVVEDERE AL RINNOVO DELLA

 TESSERA A.S.I  E DEL CLUB PER L’ ANNO IN CORSO (2019 ). Da quest’anno

anche il rinnovo delle Tessera A.S.I  si puo  fare direttamente  presso  la  nostra sede  il Venerdi 

pomeriggio dalle 15.00  alle 18.00. 

 Si  ricorda che chi  usufruisce di  una  polizza RCA ridotta per

auto  storica  senza  essere  in  regola  con  la  tessera  A.S.I. per  l’anno  in corso, in caso  di  inci-

dente  le  compagnie  di  Assicurazione   potrebbero esercitare  il  diritto  di  rivalsa addebitando

ai  Soci  non  in  regola  i  costi delle riparazioni  dei  danni  causate  a  terzi.

Si avvisano i Soci  possessori di  macchine ventennali  o piu  certificate quali di Interesse Storico

in base  alla  nuova Legge di Stabilità  possono  usufruire  di  una  riduzione del 50%  sul

pagamento del  bollo .  Per  ottenere  la  riduzione è necessario  presentare una apposita docu-

mentazione  all’ Ispettorato  della Motorizzazione  che  rilascerà  un  tagliando  certificativo  da 

applicare  sul  Libretto di circolazione  dove  verrà  dichiarato che  il mezzo è di  interesse  storico.

Il CLUB nei  pomeriggi  di  ogni  venerdi - dalle  15.00  alle 18.00 - da’  assistenza ai Soci per il 

disbrigo  delle pratiche.   

Si  ricorda ancora  a  tutti  i possessori  di  Auto  e  Moto  che  nell’ anno in corso  abbiano  conpiu-

to vent’anni - che  previe verifiche  tecniche  possono  ottenere le certificazioni  rilasciate  dall’ 

A.S.I  quali mezzi di  Interesse Storico .  I  mezzi certificati  avranno  la  possibilità di  ottenere  

Polizze  di  Assicurazione ridotte  e  previa presentazione di idonea  documentazione potranno  

beneficiare  della  riduzione  del  50%  al  pagamento del bollo.  Informazioni presso la sede del 

Club.

MEMORIAL    GIOVANNI  TREVISAN

Purtroppo il nostro Socio ed amico GIOVANNI  TREVISAN

è improvvisamente mancato. Sempre presente  con i Famigliari 

a tutti  i  raduni organizzati dal Club. Una cara persona che oltre 

alla passione per le macchine storiche rallegrava i Soci con il suo 

spirito allegro e  scherzoso. Ai Figli Abramo ,Eddy, Alberto e a 

tutti i Famigliari sentite condoglianze da parte del Presidente, 

del Consiglio Direttivo e di tutti gli Amici.Caro Giovanni riposa in 

pace, il tuo ricordo resta sempre vivo in  Noi.



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 

BREVE EXCURSUS SULLE ATTIVITA' DEL NOSTRO CLUB NELLO SCORSO ANNO

Cari Soci ed amici del nostro Club, l'inizio di un nuovo anno ci offre l'occasione per fare il punto ed

anche un piccolo bilancio su tutte le attività ludico/culturali e sulle manifestazioni in genere che ci 

hanno interessato e che assieme abbiamo vissuto nell'arco dello scorso periodo.

Infatti, sono state una decina le manifestazioni, le gite, i raduni ed anche l'importante Cena Sociale 

che il nostro Sodalizio ha organizzato e condiviso con noi tutti, portandoci a vivere in piena 

amicizia la nostra grande passione per le Autostoriche.

Per doverosa cronaca, non disgiunta da un po di soddisfazione, di seguito tratteggiamo brevemente i

vari e piacevoli momenti che ci hanno coinvolto.

Abbiamo iniziato nel mese di Marzo con una interessante gita in pullman al Museo Nicolis a 

Villafranca di Verona, anche il pranzo presso il prestigioso “Ristorante al Frassino” di Peschiera del 

Garda e la successiva visita all'adiacente Abbazia hanno confermato l'elevato standing dell'evento.

Il 22 di Aprile nel 1° Incontro di Fine Inverno le nostre belle auto venivano parcheggiate all'interno 

della storica Villa Wollemborg a Loreggia durante una istruttiva ed apprezzata visita.

La bella cittadina montana di Lamon ci ha accolti con rinnovato interesse nel 6° Incontro di 

Primavera il 20 del mese di Maggio. Un vero piacere per noi sentire che l'amministrazione 

Comunale vorrebbe ripetere annualmente questo evento.

Giugno ci trovava a Crocetta del Montello in Villa Sandi nel 1° Incontro di Fine Primavera, a 

seguire il gustosissimo pranzo presso l'Agriturismo “Santa Fosca” a Pederobba.

Qualche giorno dopo, il 23 per la cronaca, l'organizzazione dell'ACI Club di Venezia ci invitava alla

terza edizione dell'”Historic Car Venice” importante manifestazione a carattere Nazionale per le 

auto d'epoca, svoltasi in pieno centro cittadino a Mestre. 

Settembre con il 6° Incontro d'Estate a Valdobbiadene con visita a Palazzo Guarda, splendido il 

nostro ospite Dr Alvise Amistani che ci accompagnava anche al conviviale pranzo alla Trattoria “La

Beccaccia” di Cornuda.

L'invito degli organizzatori, a metà Settembre, della Festa della Birra, ci vedeva presenti a Mestre 

con una quindicina di nostre auto in mostra statica a  Forte Marghera.

Fine ottobre, il 6° Incontro Autunno Inverno con il Piccolo Tour del Montello, percorrendo in 

ordinata fila indiana, la bella strada della dorsale del Montello, appunto e poi il pranzo 

all'Agriturismo “Al Parco” a Fanzolo di Vedelago, con annesso museo contadino.

Il Ristorante “La Cicala” di Cappelletta di Noale, a fine Novembre, ospitava, in un amichevole e 

lieto convivio i molti Soci intervenuti al classico appuntamento di fine anno, Assemblea dei Soci 

con corale approvazione del bilancio Sociale ed a seguire la cena e la ricca lotteria soddisfacevano e

divertivano tutti gli astanti.

A questo punto è opportuno fare anche una piccola considerazione: come detto l'anno trascorso ha 

visto il nostro Club impegnato in tanti eventi, un numero decisamente importante e ben superiore al 

precedente periodo 2017.

L'obbiettivo ed anche la promessa del nostro Consiglio Direttivo, ma sopratutto del vulcanico ed 

onnipresente Presidente Franco Emilio Pellegrini, di fare sempre di più e sempre meglio per 

intrattenere, divertire e soddisfare i nostri Soci, riteniamo sia stato raggiunto nel 2018.

Ma questa è solo una tappa, infatti, tale impegno, o per meglio dire tale imperativo, di fare il 

massimo per la soddisfazione dei Soci è il costante obbiettivo del nostro Consiglio Direttivo anche 

per il corrente anno.

Tante sono già le idee da tradurre in pratica, ricco e variegato si presenta il calendario degli eventi 

da organizzare per il 2019 e pertanto... buon lavoro a tutto il Consiglio Direttivo ed anche un 

doveroso saluto con l'augurio di buona continuazione a tutti...

       Appunti & Contrappunti                                                             a cura di Graziano Pertile   


