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PRIMO INCONTRO D’ ESTATE - 23 / 6 / 2013 -- TOUR DEL MONTELLO

sosta per il rinfresco al Bar-Pizzeria-Trattoria “ da MARIA “ di Zero Branco
Cari Amici , desidero comunicarvi una bellissima notizia ; nel mese di Maggio abbiamo raggiunto il ragguardevole tra
guardo dei 100 soci iscritti. Abbiamo assegnato il N° “100” ai coniVgi Faleschini - proprietari di una splendida EPOCAR
SYMBOL -cabrio- che ha riscosso l’interesse e l’ammirazione di tante persone , sopraUUutto per le condizioni impeccabili
della vettura - che parteciperà alle verifiche di Ottobre - assieme ad altri tre dei nostri associati - per ottenere la prestigiosa
Targa Oro rilasciata dall’ ASI. In queste ore che vi scrivo - il traguardo dei 100 soci è già stato superato - e grazie all’impegno del Direttivo - molti altri Soci stanno per dare l’adesione al nostro Club. DOMENICA 23 Giugno si è svolto il I°
INCONTRO d’ ESTATE-Tour del Montello - i partecipanti hanno accolto con entusiasmo l’ invito- e si sonopresentati
con 40 vetture , di verie marche - ed una sessantina di persone. Confortati da una giornata di splendido sole , si è iniziato
l’incontro - con la degustazione di un ottimo caffè - offerto dal Bar Antico Marconi di SPINEA . Con l’occasione ringraziamo la Titolare e le sue collaboratrici per la disponibilita’ nei nostri confronti. Alle 9.30 precise -partenza- per recarsi a
ZERO BRANCO dove siamo stati ospiti del Bar Trattoria Pizzeria “ da MARIA”-per una mostra statica di tutte levetture
e per un rinfresco - che ha superato ogni immaginabile aspettativa . Ci è stato offerto di tutto e di più- in un’ atmosfera di
cordialità e simpatia-per questo ringraziamo sentitamente i Sigg. Vittorio Maria la figlia Monia e tutto il personale per
l’ accoglienzaBOPJSJTFSvata. Dopo le foto e i saluti di rito siamo ripartiti per il MONTELLO.(Continua in 3° pagina)

GITA CULTURALE ENOGRASTONOMICA NELLE TERRE DI
ROMAGNA (S. Arcangelo e S. Giovanni in Galilea ) IL 15 S&TTEMBRE 2013
PROGRAMMA di massima :
ore 6.30 RITROVO dei partecipanti presso la sede del CLUB(Via Matteotti 9 - SPINEA)
ore 7.00 PARTENZA con il Pullman Gran Turismo delle ditta Marcassa Viaggi
ore 9.30 SOSTA lungo il percorso per la colazione offerta dal CLUB
ore 10.30 ARRIVO a S. Arcangelo di Romagna - Visita al centro storico con guide della
pro loco e successivo ingresso alle Grotte sotterranee per la visita assistita.
ore 12.30-12.45 PARTENZA per S. Giovanni in Galilea
ore 13.00-13.15 ARRIVO al Ristorante BELVEDERE RIGONI e PRANZO conviviale
ore 16.00 RELAX , o in alternativa passeggiata per il centro storico di S. Giovanni in Galilea con possibilità di visitare il Museo Archeologico RENZI. ( eventuale costo di ingresso
da pagare a parte)
ore 17.30 PARTENZA da S. Giovanni in Galilea per il ritorno a casa . Breve sosta durante
il percorso - ARRIVO previsto a SPINEA - ore 21.00 . ***********************************
Gli orari potranno subire qualche variazione in seguito a eventuali problemi organizzativi
Verranno ammesse un massimo di 54 persone (Max capienza del Pullman)
La QUOTA di Partecipazione è fissata in EURO 40 per persona.
Le PRENOTAZIONI saranno registrate in ordine cronologico di richiesta previo ricevimento di un acconto di EURO 20 - per persona.
Gli Acconti NON verranno restituiti in caso di mancata presenza della persona alla partenza del Pullman. Oltre ai Soci del Club si possono accettare anche amici e simpatizzanti
compatibilmente con la capienza del mezzo (Max 54 persone).
La quota di EURO 40 a persona comprende : Viaggio di andata/ritorno in Pullman - visita con Guida a S. Arcangelo di Romagna e biglietto d’ ingresso per visita alle grotte - colazione del mattino durante il viaggio di andata - Pranzo al Ristorante RIGONI.
NON comprende : Eventuali consumazioni in caso di fermata presso i Grill- eventuale
biglietto di ingresso per la visita al museo RENZI di S. Giovanni in Galilea.**************

__________________________

_____________________________________________________

LE PRENOTAZIONI si chiuderanno improrogabilmente VENERDI 6 SETTEMBRE 2013 alle
ore 18 .00 o ANTICIPATAMENTE al raggiungimento del numero
massimo di partecipanti e mezzi.
PER EFFETTUARE LE PRENOTAZIONI e versare le caparre:
o passare presso la nostra SEDE di
MENU’ DEL RISTORANTE BELVEDERE RIGONI
Spinea (Via Matteotti 9) il MERCOLEDI dalle ore 9.30 alle 12.00
ANTIPASTO : Salumi nostrani con piadina e verdure di stagione sott’ olio
PRIMI PIATTI : Minestra in brodo con cappelletti - Cannelloni alle erbe- Tagliatelle al o il GIOVEDI sera dalle 21 alle
22.00 o il VENERDI pomeriggio
ragu’ (tutta la PASTA è fatta in casa).
dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
SECONDI PIATTI : Carne mista al forno - Coniglio - Pollo - Stinco.403#&550
OPPURE TELEFONANDO ai
GRIGLIATA : Salsiccia - Costina - Pancetta - Spiedino-Braciola - Fegatelli- Castrato
seguenti numeri :
CONTORNI : Verdure gratinate - Patate - Insalata - Erbe cotte.DOLCI : 329 9368525-Pellegrini Franco
%0-$&Ciambella e dolce della casa.
331 9162266-Baldan P. Maurizio
VINI : Sangiovese -  e con i dolci , Albana
339 1392980-Corrò Renato
333 7489088-Baro Guglielmo
Acqua Minerale - Caffe’ - Digestivo
338 2292818-Barin Luigi
349 3662045-Berati Sandro
__________________________________________________________________________________________________

VENDO-COMPRO-SCAMBIO

I° Incontro d’ ESTATE - Tour del Montello- (segue da I° pagina)

Raggiunto il MONTELLO -Nervesa della Battaglia- ci siamo recati per una emozionante visita all’ immenso Ossario
dedicato ai caduti della grande guerra e successivamente al monumento eretto in onore dell’ Eroe dell’ aria - Maggiore
Pilota Francesco Baracca . La visita di questi due posti simbolo ci è stata utile per non dimenticare il sacrificio di tanti
eroi DIFIBOOPEBUPMBWJUBper la nostra Patria. Alle ore 13.30 circa , ci siamo recati pressP la TRATTORIA da
MARIO dove abbiamo pranzato. Il rustico locale è ubicato sulla strada panoramica , il menu’ casalingo è stato più
che soddisfacente con le buone specialità proposte. Dopo le immancabili foto e i saluti di commiato - verso le 16.30tutti liberi per il ritorno a casa - con la certezza che tutti serberanno un bel ricordo di questa giornatatrascorsa
assieme.
IL PROSSIMO APPUNTAMENTO di cui troverete il programma dettagliato nella II° pagina è per DOMENICA
15 SETTEMBRE 2013 - con la GITA SOCIALE in Pullman nelle TERRE DI ROMAGNA . Approffittate dell’ occasione
per trascorrere una bella giornata festosa in compagnia.
La solita RACCOMANDAZIONE : PRENOTATE PER TEMPO - PERCHE’ I POSTI SONO LIMITATI IN BASE
ALLA CAPIENZA DEL MEZZO e poi perchè viene agevolata di molto l’organizzazione. Grazie.
I SUCCESSIVI APPUNTAMENTI saranno per DOMENICA 20 OTTOBRE con il RADUNO Autunno-Inverno (Programma da definire). Poi nel Mese di NOVEMBRE ci sara’ il Rinnovo del Tesseramento per il 2014 e VENERDI 29
dello stesso mese ci sarà l’ ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI con la consueta CENA CONVIVIALE ( Programma
da definire) . Di tutto questo verrete informati in tempo utile .**********************************************************
Nei prossimi mesi di Luglio e Agosto l’Attività del CLUB sarà ridotta per le ferie e la sede resterà CHIUSA dal 5 al 24
Agosto e riaprirà poi -nei giorni previsti dal 26 Agosto. Per emergenze potete chiamare al 329 9368525.
Il Vostro Presid.-FRANCO E. PELLEGRINI
Colgo anche l’occasione per augurarvi BUONE e RIPOSANTI FERIE-

APPUNTI & CONTRAPPUNTI (Segue dalla SOSTA N°4) Come ando’ a finire il nostro esordio al
Rally di Cesena ?
di Franco Emilio Pellegrini
Iniziammo la gara nervosi ed emozionati ed affrontammo le prime prove di velocità con una condotta regolare senza
gloria e senza infamia. Il percorso era particolarmente impegnativo , la gara si svolgeva con continue variazioni del
fondo stradale , ora in asfalto ora in sterrato mettendo a dura prova i piloti ed i meccanici dell’ assistenza che

dovevano continuamente provvedere al cambio dei pneumatici oltre che alle altre incombenze (rifornimenti : acqua
olio benzina e riparare eventuali guasti). Ricordo una prova in discesa , velocissima , con una pendenza del 20% (Bivio
Barbotto) dove in certi tratti si doveva adoperare la quarta o quinta marcia - oltre ad avere dei buoni freni......
Tutto stava procedendo regolarmente , il motore girava bene , quando ad un certo punto arrivammo alla famigerata prova
di Miniera di Perticara .(quella dove era avvenuta la discussione con il Sig. Saccomandi per la direzione da scegliere).
Il percorso era sterrato , impegnativo , tortuoso , con un finale da affrontare in discesa , tutto tornanti tra due ali di folla ai
lati e anche al centro della strada ; improvvisamente mi accorsi che la luce sul cruscotto segnalava l’ anormale funzionamento dell’ alternatore e contemporaneamente che la lancetta dello strumento indicatore della temperatura del liquido di
raffreddamento era al massimo , quindi mi resi conto che durante il superamento di un dosso , ad alta velocità , probabilmente si era staccata o rotta la cinghia che collegava l’ alternatore e la
pompa dell’acqua. Cosa fare ....?! Impossibile fermarsi , dietro di noi
a meno di un minuto stavano arrivando gli altri concorrenti e la strada
se ci fossimo fermati , non avrebbe consentito il transito delle altre
vetture, per cui decisi di proseguire con l’ acqua in ebollizione fino alla
fine della prova dove avrei trovato i meccanici della mia assistenza , che
forse avrebbero potuto intervenire e farmi continuare la gara ! Purtroppo, pero’ , nonostante avessero provveduto tempestivamente a sostituire la cinghia ed a ripristinare la quantita’ del liquido di raffreddamento,
furono rilevati danni alla guarnizione della testa cilindri , date le fumate
bianche che uscivano dallo scarico , per cui a malincuore ed imprecando contro la sfortuna fu necessario il ritiro dalla gara .
Successivamente ci riunimmo tutti presso il Ristorante Rigoni , dove avevamo la nostra base logistica , cercando di
attenuare il grosso dispiacere con qualche bicchiere di Sangiovese , ma questo servì a poco - ed avviliti e con la coda fra le
gambe riprendemmo la via del ritorno........ Ma non finisce quà .............
Franco Emilio Pellegrini
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ALTRE FOTO DELLA GITA AL MONTELLO -

Trattoria da Mario - Nervesa della Battaglia

