Notiziario edito dal Club Veneto Auto Moto Storiche *Associazione senza scopo di lucro * Presidente e Commissario Tecnico – Franco Emilio
Pellegrini Tel. 329 9368525-*Vice
*Vice Presidente e Segretario aggiunto - Cardia Angelo Luciano Tel .347 8940365-*Segretario
Segretario - Baldan Pier Maurizio Tel.
Baro Guglielmo
Tel.349 3662045
7489088 -*Consigliere -Barin Luigi Tel.338 2292818-*Consigliere
Consigliere - Corrò Renato Tel.339 1392980
331 9162266 -*Tesoriere –Berati
Sandro Tel.

info@clubvenetoautomotostoriche.it
E il clubvenetoams fastwebnet.it

Sitohttp://www.clubvenetoautomotostoriche.it
Web http:// ilander.libero.it/amespinea/

 re i en e onorario

LA SOSTA
Notiziario edito dal

Gennaio - Febbraio 2015 -

°14

CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE

Sede legale : Via Matteotti 9 –Spinea
Spinea – Ve

329 9368525

GITA al nuovo MUSEO LAMBORGHINI --- DOMENICA 8 MARZO 2015

Cari Soci e Amici...tutti. Siamo appena ritornati dalla Gita Sociale in Emilia, per la visita al nuovo Museo FERRUCCIO LAMBORGHINI.- E’ stata una bellissima giornata, sia per il tempo che per i contenuti. Siamo stati
accolti dal Direttore del Museo - Sig. FABIO LAMBORGHINI - nipote del fondatore , che ci ha illustrato - nei
vari passaggi - tutta la produzione industriale del “ Genio “ di Ferruccio, raccontando con rara maestria ,tanti
interessanti aneddoti relativi alla storia dell’Azienda. Il nuovo Museo è stato ampliato rispetto al precedente
e occupa circa 9000 metri quadri e raccoglie oltre a innumerevoli e interessanti vetture la MIURA SV personale di Ferruccio, la COUNTACH - la DIABLO , il primo Offshore Campione del Mondo e persino un prototipo di
elicottero . Poi tante foto d ‘epoca - tanti oggetti che raccontano la storia del “ Toro “ - emblema della Lamborghini -celebre in tutto il mondo.. Dopo la visita Fabio ci ha accompagnato presso un’antica Villa, molto interessante - sia per l’architettura che per i tanti affreschi . All’interno è stato ricavato un bellissimo ristorante dove
allegramente abbiamo pranzato. Buono il Menù, che credo abbia soddisfatto tutti i commensali.. Ci siamo poi
diretti in quel di FERRARA , per una benefica e interessante passeggiata al centro storico - poi abbiamo fatto
ritorno a casa .. (Vedi altre foto in terza/quarta pagina)

Per quanto riguarda il pagamento del bollo relativo alle auto e moto storiche
“ventennali” , purtroppo a tutt’oggi la Regione Veneto NON ha ancora deliberato alcuna normativa ufficiale, ( probabilmente a nessun politico interessano i nostri problemi), però all’ ACI hanno l’ordine dalla Regione di farsi pagare
il bollo INTERO !!!( per qualcuno anche VENTI-TRENTA volte piu’ di prima !!)
Per noi è un salasso inaccettabile!!! GRAZIE POLITICANTI !!! I nostri diritti non
sono mai acquisiti-come per voi !!!!! ce ne ricorderemo !!!! VI rammento inoltre che il prossimo appuntamento sarà Domenica 10 Maggio per il III° incont
ro di Primavera dove andremo a Piazzola sul Brenta a visitare la bellissima Villa CONTARINI . In seconda pagina troverete il programma dettagliato.
..... A tutti un arrivederci al prossimo evento.- Il Vostro Presidente F. E. Pellegrini

FARMACIA COMETTI

dal 1986
Dott. Luigi Nicola Cometti
Via Miranese 221 - Chirignago (VE) 30030

Tel. 041 915622
il consiglio e la cortesia sono al Vostro servizio

III° INCONTRO DI PRIMAVERA - Domenica 10 Maggio 2015
Visita alla bellissima Villa CONTARINI - a Piazzola sul Brenta (PD)
programma : ore 7.15 - 8.30 -Ritrovo partecipanti a SPINEA nel piazzale di fronte la nostra sede
-in Via Matteotti 9 per iscrizioni (sarà offerto il caffè) ore 8.45 -Partenza da Spinea - per raggiungere Zianigo
dove si farà una breve sosta alla Pasticceria MICHELA , per un rinfresco-ore 9.50 PARTENZA da Zianigo
per raggiungere Piazzola sul Brenta- ore 11.15 - -Arrivo a Piazzola sul Brenta- Sistemazione dei mezzi e visita a Villa Contarini -ore 13.00-Partenza da Piazzola per raggiungere la Trattoria AL PONTE . ore 13.15 -Sistemazione delle vetture sul parcheggio riservato-per mostra statica- ore 13.30 - Inizio Pranzo conviviale - ore
16.00-16.30- Fine manifestazione e saluti di commiato.- Gli orari potranno subire qualche piccola variazione
per problemi organizzativi. - Verranno ammesse alla manifestazione un massimo di 45 Auto- 10 Moto - 70
Persone.La quota di partecipazione è di 35 EURO a persona . Le prenotazioni verranno registrate in ordine
cronologico di richiesta e al momento dell’ iscrizione verrà richiesta una caparra di 20 EURO a persona- gli
acconti non verranno restituiti in caso di mancata presenza alla manifestazione.
Oltre ai Soci potranno essere accettati (a discrezione degli organizzatori) amici o simpatizzanti compatibilmente con i posti disponibili) - Le Prenotazioni si CHIUDERANNO improrogabilmente GIOVEDI 7 MAGGIO
alle ore 22.00 o al raggiungimento del N° massimo di partecitanti e mezzi. (Vedi sopra)
MENU’DELLA TRATTORIA “AL PONTE“Via Roma 106-Campo S. Martino-Presso Piazzola- Tel. 049 5590555
antipasto :
soppressa con polentina morbida e funghi
primi :
.
RISOTTO CON GLI ASPARAGI -- GNOCCHI DI PATATE AL RAGU’
SECONDI : .
FETTINE DI VITELLO ARROSTO -- BACCALA’ MANTECATO
CONTORNI DI STAGIONE
DOLCE :
SORBETTO AL LIMONE -- tIRAMISU’ DELLA CASA
CAFFE’
VINO BIANCO-ROSSO - ACQUA MINERALE

Per prenotare

l’appuntamento : 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 19.00 . oppure
telefonando ai seguenti numeri :
Franco 329 9368525 Pier Maurizio 331 9162266 Renato 339 1392980 Luigi 338 2292918 Guglielmo 333
7489088 Sandro 349 3662045 .Cercate di prenotare per tempo !!! Ci semplificherete il lavoro !!! GRAZIE .

MERCATINO -. VENDO COMPRO SCAMBIO
VENDO : MOTO Galletto Guzzi -Anno 1953 -Restaura-

ta completamente di telaio e maccanica - con ruota di
scorta e cassonetto porta oggetti - da vedere !!
5.000 euro tratt. Tel 340 0055222
MARIO
VENDO : CAMPER Marlin Ford -Anno 1999 -6 posti
Motore Diesel Turbo 2.500 c.c.-Super Access-Ottime
condiz-10.000 euro tratt.-Tel 340 0055322
MARIO
VENDO : ALFASUD 1.300 c.c.-Anno 1981- in buone
condizioni - impianto GPL- 2.500 euro tratt.
Tel 329 9368525 FRANCO
VENDO : FIAT 500 L del 1968 - bella- prezzo da concordare Tel. 347 7027224
SANDRO
VENDO : LANCIA FULVIA 1.600 HF seconda serie
anno 1973 -colore rosso originale-motore in rodaggio
carrozz. in ottime condiz.-sempre in garage-no gare
24.000 euro tratt.
Tel. 340 5180270
LUIGI
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Alcune FOTO della GITA al Nuovo Museo LAMBORGHINI

TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE

PASTICCERIA MICHELA
di Alberto Marini

Via Varotara 25/F - ZIANIGO di Mirano (VE)
Tel. 041 433488

PARCHEGGIO AUTOVETTURE
AL COPERTO e SCOPERTO

VENICE FAST AND SAFE PARKING S.r.l
Via Martello 5 -CampaltoDe Rossi Fabio - Tel 345 1130032
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APPUNTI & CONTRAPPUNTI

di

Franco Emilio Pellegrini

LA CALMA...RELATIVA...DOPO LA TEMPESTA
Dopo l’incidente che vi ho descritto nella puntata precedente fu necessario un periodo di convalescenza in quanto il
braccio sinistro, anche se era guarito,risultava molto debole e certo non avrebbe consentito la guida di una macchina da
corsa. Costretto di conseguenza ad una sosta forzata, alla fine accettai la richiesta del mio navigatore che scalpitava per
intraprendere la carriera di pilota in proprio - cedendogli la vettura. Al di la’ del solito “pugno di dollari” che ricevetti
per la vendita dell’ ASCONA assieme a tanti ricambi , provai dispiacere e successivamente molta nostalgia per quella
macchina , a cui ormai mi ero affezionato per le sue qualità di robustezza e potenza del motore . Vedi le 2 foto ricordo
qui allegate, scattate durante la partecipazione al Rally di Romagna nel 1975 dove si vede nella I° foto la vettura in
controsterzo su percorso sterrato dalle parti di S. Marino . La II° foto sempre nella stessa gara l’anno successivo scattata durante una prova sempre di sterrato. A seguito dell’inattività sportiva a cui ero costretto , mi demoralizzai un pò
in quanto il desiderio di correre non era assolutamente sopito e purtroppo al momento non avevo nessuna aspettativa
per il futuro. Sennonchè dopo un lungo periodo di inattività, un giorno ricevetti una telefonata da una nota concessionaria di automobili che mi proponeva un incontro per discutere su una possibile partecipazione al campionato Rally
con una loro vettura. Toh...dissi fra me e me - allora non sono stato ancora dimenticato del tutto...! Di questo incontro
e degli sviluppi successivi vi parlerò nella prossima puntata...e naturalmente ...non finisce quà....!!!
Franco Emilio Pellegrini

altre foto della GITA al Museo LAMBORGHINI

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)
Via Boschi 172 - Tel. 041 5403258

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

