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 e Segretario aggiunto - Cardia Angelo Luciano Tel .347 8940365-*Segretario - Baldan Pier Maurizio Tel.
331 9162266 -*Tesoriere –Baro Guglielmo Tel.333 7489088 -*Consigliere -Barin Luigi Tel.338 2292818-*Consigliere - Corrò Renato Tel.339 1392980

Email clubvenetoams@fastwebnet.it

Sito Web

http://digilander.libero.it/amespinea/

LA SOSTA
Notiziario edito dal
GENNAIO 2013

CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE

Sede legale : Via Matteotti 9 –Spinea – Ve

N° 2

329 9368525

Cari Soci, Amiche , Amici
    
  

  

  

  

  
  

  
  
Storico, una GITA   sociale

     

  

  

  
  (  v
° telef.
  
  
  
po!!! - - - - - Poi , in linea di massima abbiamo pensato di organizzare il     1° RADUNO di PRIMAVERA per    Domenica
14 Aprile
  
     
     
  
  
  
  
  
  
  
     
  
Il Vostro Presidente Franco Emilio Pellegrini

DOMENICA 10 MARZO 2013

-

PROGRAMMA:
ORE 7.00 --

–SPINEA)

ORE 10.00 circa –
ORE 10.30 circa –
ORE 12.30 circa – Partenza dal Museo verso S.Marino
ORE 13.30 –
ORE 15.00 –
ORE 17.30 : Partenza da S.
-

-

-Pranzo- € 35.00

€ 20.00
.

i
MENU’ del PRANZO - Al Ristorante BOLOGNESE (Salvo Variazioni)
ANTIPASTO :

PRIMI PIATTI:
SECONDI PIATTI:
CONTORNI:
DESSERT:

PER PRENOTARE TELEFONARE A : FRANCO 329 9368525 - PIERMAURIZIO 331 9162266
GUGLIELMO 333 - 7489088 - LUIGI 338 2292818 - GIOVANNI 346 5338145 - GILBERTO 328 7417403

NOTIZIE e CURIOSITA’

a cura di CARDAN

Quando le auto viaggiavano alimentate a GASSOGENO

La produzione di questo carburante , ormai quasi dimenticato nell’ autotrazione ,avviene per combustione incompleta
di combustibili solidi - carbone, carbonella di legna o legna
(meglio se semi-umida) - sui cui strati accesi vengono fatte
affluire piccole portate di aria ,mescolate con piccole quantità
di acqua ; la reazione chimica conseguente alla incompleta
combustione del carbonio e degli idrocarburi , genera biossido di carbonio,idrogeno, anidride carbonica ed azoto con
una piccola percentuale di vapore acqueo. Si ottiene così
un gas di composizione mista dal potere calorifico limitato
tra le 950 e le 1200 K/cal per metro cubo, che tuttavia non
presenta fenomeni di autoaccensione , per cui, pur sottoposto a forti compressioni è in grado di fornire un rendimento
quntomeno accettabile : poco più di un Kg di carbone di legna equivale , in lavoro utile ad un litro di benzina , pur
penalizzando il rendimento specifico del motore di circa il 30 per cento. Questi tipo di carburante ,durante il periodo
della II guerra mondiale , ha trovato una certa diffusione, in particolare per impieghi civili, in tutti i paesi europei
anche non direttamente coinvolti nel conflitto. In Italia , durante la guerra ,furono trasformati per l’impiego di questo
tipo di carburante numerosi autocarri ed autobus ed un buon numero di quelle poche auto private cui era consentito di circolare liberamente. Il processo oggi, non è stato abbandonato del tutto e sono in corso studi e sperimentazioni per permettere lo sfruttamento delle bio-masse (scarti vegetali ,legno, scarti di cartiera ,rifiuti solidi urbani) al
fine di ricavarne gas combustibili per la produzione di energia.
Pausa Pranzo da brivido a NEW YORK

IDEA STRANA.....

Come eravamo...anni 30

Park a P.Roma - Venezia

Campeggio al Lido

Il ponte per Venezia.. in costruzione

APPUNTI & CONTRAPPUNTI

di

Franco Emilio Pellegrini

Mentre con il mio amico di ventura stavo pensando all’acquisto di una macchina da corsa da adibire alle gare su

visione di un piccola chiosco sulla spiaggia e nella memoria il suono di un disco di Umberto Bindi - che cantava il suo

-

Atala 50 c.c. s.s.

Yamaha Fzr Genesis 1000

Parilla 125 c.c.

Kawasaky Zir1000 c.c.
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