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GM NAUTICA  di Gasparini Massimo

COSTRUZIONI  NAUTICHE  e  RIPARAZIONI               

    Tel.  338 8289547

 Via  F eornac  21 
 Martellago  VE

Cari Soci ed Amici lettori

Spero che ognuno di  Voi abbia trascorso serenamente le festività pasquali.

A seguito dei vari rinvii dettati da varie problematiche il Club Serenissima è stato costretto a rinviare piu’ volte 

la Gita al Museo Alfa Romeo di Arese - che finalmente come da avviso che Vi ho comunicato personalmen-

te, è stata fissata per DOMENICA 17 Aprile, così finalmente saremo insieme per questo evento. Data la forte 
richiesta  è stato programmato un terzo Pullman per cui abbiamo a disposizione  ancora alcuni posti liberi per 

i nostri Soci che volessero partecipare . Il Museo dispone di un Self-Service e di un Ristorante, in modo che 

ogni partecipante avrà la possibilità di scegliere per il pranzo.

La spesa pro-capite quindi comprendente il viaggio e l’ ingresso al Museo  è di EURO 25.

A seguito di questi rinvii , il nostro  4° Raduno-incontro di Primavera che era  programmato per Domenica 17 

Aprile è stato posticipato a DOMENICA 1° MAGGIO.  Il programma completo lo trovate a pag. 2 .

Vi aspetto numerosi , come sempre . Il Vostro Presidente                    Franco Emilio PELLEGRINI

il MUSEO  ALFA ROMEO di ARESE

       APRILE   MAGGIO   2016   N° 21



MERCATINO -. VENDO COMPRO SCAMBIO

VENDO : MOTO Galletto Guzzi -Anno 1953 -Restaurata 

completamente di telaio e maccanica - con ruota di scor-

ta  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.-Anno1981- imp.GPL-

2.500 euro tratt.-buone cond.Tel 329 9368525FRANCO

VENDO : A112  Grigio Metalizz. del 1975 -iscritta  ASI 

Unico Prop-2.000 euro-Tel.331 9162266 - Pier Maurizio  

VENDO :  Quattro ruote complete per  Auto -  120 euro 

-  Misura 185/80/ R13    Tel.328 7417403-    GILBERTO

VENDO : TOYOTA CELICA-Limited Edition”Carlos Sainz

del 6/1991-(n°3983 di 5.000) Iscritta ASI . Splendida vet-

tura con cerchi da 17”-gomme nuove-109.000 km-moto-

re in ottime condizioni-da vedere- vendo causa inutilizzo

11.500 Euro trattabili-Tel. 348 8922059   FRANCESCO

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 21.30 alle 22.30 - o il Venerdì dalle 15.00 alle 18.00 . oppu-

re telefonando ai seguenti numeri :Franco  329 9368525  Pier Maurizio 331 9162266  Renato  339 1392980   

Guglielmo 333 7489088  Sandro  349 3662045 . Cercate di prenotare per tempo -Ci semplificherete il lavoro 
GRAZIE !!.(Le prenotaz. si chiuderanno Giovedi 28 Aprile o anticip.al raggiungimento massimo di partecipanti)

Gli orari  potranno subire qualche piccola  variazione per  problemi  organizzativi.  - Verranno  ammesse  alla 

manifestazione un massimo  di 45 auto e 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  pre-

senza  alla  manifestazione .(salvo casi documentati di impossibilità)- Oltre ai Soci potranno essere ammessi  

(a discrezione degli organizzatori) - amici  o  simpatizzanti  del  Club , compatibilmente con i  posti disponibili.

TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE

PASTICCERIA   MICHELA
    di   l erto  arini

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

OFFICINA  MULTIMARCA

Olmo di Martellago (VE) WWW.SEMENZATO.IT

CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO

Il Club Veneto Auto Moto Storiche-con il patrocinio dell’ Automobile Club Venezia

ORGANIZZA :    DOMENICA 1° Maggio    il         “ 4° INCONTRO DI PRIMAVERA”

(Memorial Gino Scantamburlo) con la Visita  a “Villa Cà Marcello “ di Levada-Piombino Dese (PD) .

- A
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MOBILE CLU
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VENEZIA

Programma di massima: ore 7.00 - 8.15-Ritrovo dei partecipanti di fronte alla sede del Club,Via Matteotti 9 -Spi-

nea dove verranno formalizzate le iscrizioni-ore 8.20 -Partenza per raggiungere il rist .pizzeria S.Ferdinando di 

Levada-ore 9.00 Arrivo al ristorante S.Ferdinando per il rinfresco.-ore 9.40- Partenza per raggiungere Villa Cà 

Marcello.-ore 10.00- Arrivo a Villa Cà Marcello e sistemazione delle vettura sul piazzale fronte Villa.-ore 10.30-

Inizio visita al parco secolare e successivamente alla Villa accompagnati dai proprietari Conti Marcello (Padre 

e Figlio)-ore 12.30 -Partenza da Villa Cà Marcello per raggiungere il ristorante “AL MUNARON” di Casacorba di 

Vedelago (TV) Via Munaron 28 -Tel. 0423 481961- ore 13.00-Arrivo al ristorante “ AL MUNARON” sistemazione

delle macchine e pranzo conviviale-ore 16.00/16.30 Saluti di commiato e fine della manifestazione.

MENU DEL RISTORANTE “ AL MUNARON”

Aperitivo di benvenuto

Antipasto di Primavera

PRIMI : RISOTTO di Asparagi verdi e Abatina                        

TAGLIATELLE al Ragù di fianchetto

SECONDO : Fesa Marinata

CONTORNI: Misticanza Fagiolini a vapore

DOLCE : Millefoglie con logo Club ricorrenza                  

Vino della Casa-Acqua Minerale-Caffè corretto

il ristorante

la villa



  Altro appuntamento..... per  invito

  L’Automobil Club di Venezia organizza per DOMENICA 22 MAGGIO una manifestazione a       

MESTRE - con esposizione di automezzi civili e militari d’epoca di rilevante valore collezioni-

stico che si svolgerà nella città- in Piazza Ferretto e successivamente con una sfilata lungo le 

vie principali. Come Club siamo INVITATI alla partecipazione presentando una lista di vet-

ture dei nostri Soci che dovranno essere selezionate a discrezione insindacabile degli orga-

nizzatori per essere ammesse all’ evento . I Soci interessati alla selezione devono portare in 

sede del Club entro Venerdi 15 Aprile una foto della vettura ed una fotocopia del libretto di 

circolazione.  Il programma prevede  un impegno giornaliero- dalle ore 8.00 alle 19.00 circa.  

E’ previsto un rinfresco, con premiazione e  Pranzo di Gala.

RUBRICA REMEMBER

Annoveriamo tra i nostri Soci alcuni Piloti in attività con le Auto Storiche da Gara : 
 (vedi sotto le foto delle 3 auto)

Nico Bortolato con la Fiat RitmoAbarth 130 preparata Rally

Marco Patron con la Lancia Delta evoluzione preparata Rally

Marco Tosi con la Peugeot GTI 1.9 preparata regolarità Sport
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    L’AUTO PIU’ COSTOSA DI SEMPRE-

    52.000.000 di Euro

    La FERRARI GTO Racer del 63



APPUNTI &  CONTRAPPUNTI                                                       di       Franco Emilio Pellegrini

 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
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

ALLELUIA........FORSE ARRIVA UN MOTORE NUOVO            continua dalla Sosta..... N°20

Si continuava - con la partecipazione al campionato Rally del Triveneto - adoperando il solito motore che pur 

carente  di  potenza  risultava  affidabile  e  mi  dava la possibilità di concludere quasi sempre le gare con un 
buon piazzamento , in quanto con una condotta regolare riuscivo spesso ad ottenere il secondo o terzo posto 
di categoria , con  mia  soddisfazione  e  sopratutto della Concessionaria Skoda , che ricavava un’ottima resa 
pubblicitaria.
Il mio desiderio  e  la  mia aspirazione era  di poter disporre di un motore con più cavalli per poter lottare  alla 

pari con i miei avversari  e  tentare di ottenere qualche primo posto , cosa che stante l’ attuale situazione non 
mi  era  concessa  in  quanto gli altri  risultavano maggiormente  competitivi.
Finalmente un bel giorno arrivò una telefonata di una concessionaria dalle parti di S. Marino che comunicava 
la  disponibilità  di  un  motore elaborato , lasciato dai Cechi  (forse per necessità economiche) in seguito alla 
partecipazione della squadra ufficiale al  rally di S. Marino. 
Detto fatto  partii  immediatamente con il titolare della Concessionaria  alla volta di  S.Marino per vedere que-

sto motore ,cercando di effettuare una buona trattativa , per portarlo finalmente  a  casa !
Dell’ esito  della  trattativa  vi  parlerò  nella  prossima puntata ,      in quanto............... non finisce qua.                     

              Franco Emilio Pellegrini

Qui  a  fianco  vedete  la  foto  della  Skoda 
incidentata durante il rally del Santo  sui colli

di Padova dopo una “toccata” sul muro di una

casa.

  

Auto di..... Ieri......
La Mercer Mod 35 del 1912


