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LA GITA  a  S. ARCANGELO  DI  ROMAGNA  del  15/9/2013

Cari Amici

Spero abbiate tutti trascorso delle

serene ferie estive e  che il ritorno 

alla vita di tutti i giorni , nonostan-

te la crisi ,porti tranquillità e buone 

cose per tutte le famiglie.

Siamo appena ritornati da questa 

gita e già siamo nel ricordo delle 

belle  ore  passate  assieme.  Nel 

rispetto  dei  tempi   programmati 

abbiamo fatto  una  sosta  a Pom-

posa per un rinfresco offerto  dal

Club che è stato molto apprezzato. Per questo dobbiamo ringraziare il Socio benemerito  Gilberto Muffatto e 

la sua famiglia  per il lavoro svolto ,(con la massima organizzazione). Una volta ripartiti siamo arrivati puntuali 

alle 10.30 a S. Arcangelo  dove eravamo attesi dalle guide della locale Pro Loco  che con grande professiona-

lità  ci  hanno condotto ed illustrato i posti più rappresentativi  ed  interessanti di questa cittadina  medioevale.

Abbiamo anche visitato le grotte sotterranee che si snodano per circa  cinque  km  sotto  il  centro  storico.

Successivamente  alle 13.15 siamo arrivati a S. Giovanni iQ Galilea (borgo medioevale)...CONTINUA in 3 pag� 



I° APPUNTAMENTO :       - DOMENICA 20 OTTOBRE -           Primo RADUNO AUTUNNO - INVERNO
                                                                                                    Piccolo Tour della Riviera del Brenta--------
PROGRAMMA  di massima :   dalle ore 7.45 alle ore 9.20 ritrovo dei partecipanti presso la sede del CLUB 
in Via Matteotti 9 -SPINEA- dove verranno effettuate le iscrizioni-  a tutti  gli iscritti il CLUB offrira’ il caffè.
ore 9.30 -Partenza da Spinea in direzione Martellago - ore 10.15 -Arrivo presso l’azienda Mondo Vintage a
Martellago-Via Boschi 172- visita.della mostra e rinfresco- ore 10.50 - partenza da Martellago in direzione 
Ballò. ore 11.30 Arrivo presso la ditta CampingPlanet a Ballò-Via Stazione 119/n-visita della mostra Azien-
dale e rinfresco.-   ore 12.30 - Partenza  in  direzione  Gambarare ,  passaggio  sulla  Riviera  del  Brenta. 
ore 13.15- Arrivo previsto al Ristorante “Osteria Berati” di Gambarare -Via Chiesa 100- sistemazione delle 
auto  in  mostra  statica,  pranzo  conviviale. - ore 16.30 -FINE manifestazione e saluti di commiato.
Gli orari potranno subire qualche  variazione in seguito ad eventuali problemi organizzativi.
IMPORTANTE : Verranno ammesse alla manifestazione   MAX   40  AUTO -10  MOTO - 70  PERSONE.
35(127$5(��SHU�7(032����������/D�TXRWD�GL�LVFUL]LRQH�YLHQH�¿VVDWD�LQ�30 EURO a persona-le prenotazioni
verranno accettate in ordine cronologico di richiesta  previo versamento acconto di  20  EURO  a  persona.
Gli acconti non verranno restituiti in caso di mancata presenza  alla manifestazione dell’ iscritto.
Oltre ai Soci verranno accettate le iscrizioni di Amici e Simpatizzanti compatibilmente con il raggiungimento
del numero massimo ammesso (vedi sopra)-Le prenotazioni si chiuderanno improrogabilmente  GIOVEDI’
17 OTTOBRE alle ORE  22.00 o anticipatamente al raggiungimento massimo di partecipanti e mezzi.
Come  effettuare le prenotazioni e versare gli acconti :  o presso la sede del CLUB  a SPINEA-Via Matteotti
9- il MERCOLEDI’ dalle 9.30 alle 12.00 - il GIOVEDI’ sera dalle 21.00 alle 22.30 o il VENERDI’ pomeriggio 
dalle 15.00 alle 18.00 oppure telefonando a uno dei seguenti numeri :     F. PELLEGRINI   329 9368525 - 
P.M. BALDAN  331 9162266 - R. CORRO’  339 1392980 -  G. BARO  333 7489088 - L.BARIN 338 2292818
S. BERATI  349 3662045.
                                                      MENU’  del  Ristorante “ OSTERIA BERATI “
ANTIPASTI :  Polentina con  soppressa nostrana  e funghi - Crostini con pomodoro e basilico - Prosciutto 
crudo dei colli Berici -  PRIMI :�5LVRWWR��FRQ�VDOFLFFLD�H�SRUFLQL����/DVDJQH�DL�FDUFLR¿���SECONDI : Scalop-
pe di vitello con salsa ai porcini e polentina - Coniglio al forno con patate - Sorbetto - CONTORNI di stag.  
DOLCE :  Strudel di mele - VINI : Cabernet e Prosecco -           Acqua Minerale -          Caffe’ corretto.
***************************************************************************************************************************
II°  APPUNTAMENTO    - VENERDI’ 29 NOVEMBRE -   Assemblea Generale dei Soci e Cena Conviviale

Per la gioia di tutti  i Soci  e gli appassionati  - sono lieto di comunicarvi  che avremo l’ onore e il piacere  di 
ospitare nelle serata  a  cena  il N° 1 dello Sport Rallistico  italiano - .il mai dimenticato - SANDRO MUNARI 
- �3LORWD�XI¿FLDOH��/$1&,$����&$03,21(�021',$/(�5$//<����������FKH�FL�IDUj��ULYLYHUH�DOFXQL�PRPHQWL�GHO-
la sua vita di grande  pilota  in  questo  sport.***** La cena  si  svolgera’ presso la “ TRATTORIA da  MARIA “ 
a ZERO BRANCO- Via Montepiana 2 - TV - Tel. 0422  97792 -
PROGRAMMA di massima : ore 16.30 - Prima convocazione assemblea dei Soci (50% +1) ore 18.30 - Se-
conda convocazione (Valida con qualsiasi numero di Soci ). ore 19.00 - Inizio Assemblea -Saluto agli Ospiti 
-Discorso a cura del Presidente - Presentazione  programmi per il 2014 - Commento sulle manifestazioni 
dell’ anno in corso - Esposizione  del  Bilancio  2013 con  richiesta di approvazione da parte dei Soci. - ore 
19.30 - Accoglienza e benvenuto all’ ospite d’ onore della serata  SANDRO  MUNARI con piccola intervista.-
ore 20.15 - INIZIO CENA conviviale .   ore 21.00���,17(59$//2��SHU��¿OPDWR��FRQ��6$1'52�081$5,��H�
VXR�LQWHUYHQWR��SRVVLELOLWj�GL�RWWHQHUH�DXWRJUD¿���ore 21.30 circa - Proseguimento della cena *****************
68&&(66,9$0(17(��YHUUj��HIIHWWXDWD��OD��FRQVHJQD�GL�XQ�ULFRUGR�DL�6RFL�EHQHPHULWL��FKH�KDQQR�DLXWDWR�LO�
CLUB  nell’ anno  in  corso e per tutti  i  presenti ci sara’ un piccolo  omaggio  relativo  alla propria  vettura .
Le PRENOTAZIONI (vedi indirizzi e N° telefonici  sopra  )  verranno accettate in ordine  cronologico  previo 
pagamento dell’intera quota - 30 EURO�D�SHUVRQD���9HUUj��ULODVFLDWR�XQ�3$66�ULFHYXWD�FKH��GRYUj��HVVHUH�
esibito per accedere alla sala ristorante.-Sono ammessi alla serata esclusivamente i Soci del CLUB  e loro 
famigliari(Max 1-2 per Socio). Verranno ammessi alcuni ospiti - tassativamente  solo  su  invito dei respon-
sabili del CLUB. Le PRENOTAZIONI  si chiuderanno  improrogabilmente SABATO 23 NOVEMBRE o anti-
cipatamente al raggiungimento di 90 PRENOTAZIONI. Le quote versate Non verranno restituite in caso di 
mancata partecipazione.********     
                                               MENU’ DELLA SERATA  “TRATTORIA DA MARIA “
ANTIPASTO : Pezzetti di grana-chiodini-soppressa PRIMI : Pasticcio-Risotto di chiodini o al radicchio di TV
SECONDI : Vitello arrosto-Faraona CONTORNI di stagione - Sgroppino - DOLCE della casa - VINO
Acqua Minerale - Caffe’ corretto 



.....per il pranzo..presso il Ristorante - BELVEDERE -RIGONI - situato in cima ad una collina , dalla quale si 
vede , da una parte il Monte Titano e la Repubblica di S. MARINO   e dall’ altra RIMINI con le sue spiagge e 
il mare - un panorama  meraviglioso. Finito il pranzo, la famiglia RIGONI al completo , ha ricevuto un grande 
applauso , per la qualità - l’impegno profuso nel servizio -  l’abbondanza del menù (tutto produzione propria) 
da parte di tutti i soddisfatissimi commensali. Dopo i vari saluti di commiato, verso le 17.00 siamo partiti per 
il ritorno a casa  e siamo arrivati a Spinea,come previsto alle 21.00 circa. -- Il lento , ma inesorabile avanza-
re della  stagione ci  porterà velocemente ai  PROSSIMI  APPUNTAMENTI  che  vi  riassumo  brevemente :
SABATO 5 OTTOBRE : VERIFICHE Tecniche Auto - a  FIUME VENETO(per chi ha richiesto TARGA ORO ).
                    Per questi altri  due appuntamenti sottostanti vedere il programma dettagliato a pag 2
DOMENICA 20 OTTOBRE : Raduno- I° Incontro d’Autunno/Inverno-Piccolo Tour della Riviera del Brenta 
VENERDI 29 NOVEMBRE : Assemblea generale dei Soci- CENA conviviale.
Nel mese di Novembre  iniziera’ il rinnovo dei tesseramenti per il 2014 e sono convinto che tutti i soci ci da-
UDQQR�¿GXFLD�FRPH�VHPSUH��9L�DVSHWWR�QXPHURVL�DOOH�SURVVLPH�PDQLIHVWD]LRQL�FKH�FRQFOXGHUDQQR�XQ¶DQQDWD�
più che soddisfacente per il nostro CLUB. Il solito affettuoso saluto .  Il Vostro Presid.     Franco E. Pellegrini

Gita a S. Arcangelo di Romagna del 15/9/ 2013  -...................  segue da  prima pagina



APPUNTI & CONTRAPPUNTI                                            di  Franco Emilio Pellegrini

In questa puntata non vi parlerò delle mie modeste esperienze sui campi di gara perchè vi
sono cose  ben più importanti di cui con somma gioia desidero rendervi partecipi...............!!
Ebbene sì..!!! in occasione della nostra Festa sociale(Vedi pagina 2) del 29 Novembre  sarà 
con noi come ospite d’ onore   SANDRO MUNARI ....eclettico  pilota  LANCIA  e  FERRARI.
Campione  Europeo 1973 - Campione Mondiale Rally 1977 - Vincitore  assoluto  per  ben  4 
volte del Rally di Montecarlo ...nel 1972 con la LANCIA FULVIA HF...e nel 1975/76/77 con la 
LANCIA STRATOS HF - oltre poi a innumerevoli gare nazionali ed internazionali - alla Targa 
Florio nel 1972  ed  alla 1000 km  di Zeltweg nel 1973 con  la FERRARI in coppia con Arturo 
Merzario. Che  altro  dire  di SANDRO MUNARI , Lui  è un  Mito , un N° 1 nello sport e nella 
vita  per le  sue  qualità morali ed umane.Una persona di poche parole ,signorile e modesta.
Caro DRAGO, a  nome mio personale, del consiglio direttivo, di tutti i Soci del CLUB  e de-
gli ospiti presenti ...ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito - nella speranza che  tu 
possa poi serbare un bel ricordo di tutti noi. Non preouccuparti se non sei riuscito a vincere 
anche il SAFARI ....per noi sei sempre e resterai comunque il più grande.--
Con affetto    Il Presidente ......Franco Emilio Pellegrini

     MERCATINO  - VENDO -  COMPRO - SCAMBIO
Vendo :  Moto  Galletto Guzzi Anno 1953 -  5.000 EURO
tratt.- Restaurata completamente di  telaio  e meccanica-
Da vedere !!      Con  ruota di scorta  e cassonetto  porta 
oggetti--                                MARIO - Tel. 340 0055222
Vendo : CAMPER Marlin Ford del 1999 -  10.000EURO
tratt.-6 posti-Motore Diesel Turbo 2.500 c.c.-Super acce-
soriato-Ottime condizioni -   MARIO   Tel  340  0055222
Vendo :  Maggiolone Vw - del 1972- prezzo interessante
Revisionato  completamente- Iscritto  ASI - Da vedere !!
                                             MARIO - Tel. 340 0055222-
Vendo :  Alfasud 1.300 c.c. del 1981-  2.500 EURO tratt.
in buone condiz.- imp GPL.-FRANCO Tel. 329 9368525
Vendo :  Peugeot 205 Look del 1991-  1.500 EURO tratt.
uniprop-Rossa-ottimo stato-GPL-FRANCO 329 9368525
Scambio:  Motore  A.Romeo  1570 c.c .- TIPO 502 -  in 
ottimo stato(motore x A. Romeo  Giulia 1600 GT - Cabrio 
o Sprint)- LO SCAMBIO- con un motore - TIPO 536  -  x 
A.Romeo  DUETTO 1570 c.c.- anno 1966/68 - in  buone 
condizioni.                          SANDRO - Tel. 349 3662045

  AVETE QUALCOSA    da   VENDERE o COMPRARE

 (  NUOVO o USATO ) praticamente quasi tutto !!!

    Veniteci a trovare .....   a   MONDO  VINTAGE

  da Martedi  a  Sabato - 10.00 - 12.30 - 15.30-19.30

 

                       Domenica   15.30 - 19.30

 siamo  a   MARTELLAGO (VE)  in  Via Boschi  172

                             Tel.  041  5403258


