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Cari Soci ed Amici lettori, il tempo scorre  velocemente  e  gli avvenimenti  si  susseguono  a  ritmo  incalzante !
Finalmente Domenica 17 Aprile dopo vari rinvii siamo partiti con 3 pullman prenotati dal Club Serenissima alla 
volta  di ARESE per la visita del Museo  dell’ ALFA ROMEO completamente ristrutturato e riaperto  nell’ estate 
dell’ anno scorso dopo la chiusura avvenuta nel 2011.Alli ingresso siamo stati accolti da una moderna C4 spi-
der nuova posizionata su una pedana rotante. Bellissimo” biglietto da visita”. Con la consulenza di una guida 
molto preparata siamo stati accompagnati nelle varie sezioni in cui è diviso il Museo : Storia-Timeline-Bellezza-
Velocità- sistemate  nei  piani  dell’ ex  Palazzo Direzionale  Alfa. Bellissime e curate tutte le vetture esposte, a 
partire da quelle più  antiche che hanno fatto la storia - fino ad arrivare a quelle più recenti ,ma non meno belle 
ed interessanti . La visita , che è durata due ore , è stata carica di emozioni, ricordo e  rimpianti di questo gran-
de marchio Italiano. Buono anche il ristorante Self-Service del Museo dove successivamente abbiamo pranza-
to. Al ritorno bella sosta a Peschiera del Garda per una salutare passeggiata sul lungo lago.*********************
A  causa dei continui rinvii della gita al Museo di Arese siamo stati costretti a posticipare la data del 4° INCON-
TRO di PRIMAVERA a Domenica 1° Maggio.  Nonostante l’inclemenza del tempo, con pioggia battente sin dal 
primo mattino, per fortuna poi cessata col passare delle ore ,ci siamo ritrovati presso la Sede del Club, con 35 
vetture  e 50 Soci. Dopo il consueto caffè ed un abbondante rinfresco(nei pressi di Salzano) gestito dalla fa-
miglia di Gilberto Muffatto , che ringraziamo sentitamente per l’ impegno , ci siamo avviati alla volta di Levada 
dove avevamo prenotato la visita  alla Villa CA’ MARCELLO . Siamo s tati accolti dal Conte Vettor Marcello  e 
dal figlio Jacopo, che abitano nella Villa . Dopo aver sistemato  tutte  le  Vetture in bella mostra di fronte al ca-
seggiato ,siamo stati accompagnati dal proprietario-il Conte-persona squisita- che ci ha illustrato  passo-passo 
la storia del Casato e della Villa e ci ha fatto visitare ,prima  il  meraviglioso parco secolare e successivamente 
l’interno della Villa , spiegandoci la funzione di ognuna delle stanze arredate - in modo esemplare.Siamo stati 
colpiti per la  bellezza  e  la cura con  la quale  sono tenuti questi luoghi e per la disponibilità del Conte che ci 
ha accolto con molta cordialità . Riteniamo che questa Villa veneta sia una delle più belle ed interessanti che 
abbiamo visitato. Successivamente siamo ripartiti per il Ristorante  “AL MUNARON”,  non molto lontano  dalla 
Villa ,dove abbiamo pranzato molto bene , in un’atmosfera serena e conviviale, dove sono stati presentati due 
graditi nuovi Soci  che si sono iscritti al nostro Club. C’è stato anche un momento di intensa commozione - nel 
ricordare - alla presenza del figlio Giulio e del nipotino-la figura del nostro Socio ed Amico-Gildo Scantamburlo 
venuto improvvisamente a mancare l’anno scorso.********************************************************************
Domenica 22 Maggio siamo stati ospiti alla manifestazione “HISTORIC CAR VENICE” svoltasi a Mestre (orga-
nizzata dall’ A.C.I. Venezia)  con alcune vetture dei nostri Soci , selezionate dall’Ente organizzatore . Abbiamo 
rivisto con molto piacere il nostro Presidente Onorario SANDRO MUNARI presente all’evento e molto festeg-
giato. Complimenti al Presidente A.C.I , Giorgio Capuis per il grande lavoro svolto e per l’ impegno profuso 
nell’organizzare una  manifestazione così  importante  a  MESTRE.  L’evento ha  registrato un buon  successo 
, con molte luci, purtroppo però anche con  qualche ombra  per qualcosa che a livello logistico ed organizzativo 
non è andato per il verso giusto - provocando da parte di alcuni Soci del nostro Club , risentimento e critiche - 
che ritengo in parte legittime.**********A  tutti il più cordiale saluto - il  Vostro Presidente Franco  E. Pellegrini
In  seconda  pagina  troverete  il  programma  dettagliato  del  PROSSIMO APPUNTAMENTO !!
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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 7 Luglio 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   lberto  Marini

 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

L’Associaz.Turismo Lamon(A.T.L)- il Bar Gelateria Centrale di Lamon

ORGANIZZANO :  DOMENICA 10 LUGLIO    il  “ 4° INCONTRO D” ESTATE “ Sandro Munari Day

- A
U

TO

MOBILE CLU
B

 -

VENEZIA

Programma di massima: ore 6.50- 7.50-Ritrovo dei partecipanti di fronte alla sede del Club,Via Matteotti 9 -Spi-

nea dove verranno formalizzate le iscrizioni-ore 8.00 -Partenza  da Spinea (Percorso ->Scorzè-S.Ambrogio-Ba-

doere- Ospedaletto-Istrana - Sala -Trevignano di TV-Montebelluna-poi prendere la Feltrina e sempre diritti fino a 

Ponte Serra per la circonvallazione di Feltre- poi diretti a Lamon con arrivo entro le ore 11.00)ore 10.20 Arrivo e 

piccola sosta a Ponte Serra. dove il gestore del Bar offrirà una bicchierata-ore 10.40- Partenza da Ponte Serra 

in direzione Lamon-ore 11.00- Arrivo a  Lamon -in Piazza 3 Novembre -dove verranno sistemate le Vetture - in-

contro con i rappresentanti dell’ organizzazione Lamonese-presentazione di MUNARI agli sportivi  ed alle Au-

torità locali- seguirà un rinfresco a cura del Sig. Corrado Boldo del Bar Centrale.-ore 13.00- Servizio navetta a 

cura dell’ A.T.L. dalla Piazza 3 Novembre al Ristorante “Baita alla Siega“ per il pranzo - ore 16.00/16.30- Saluti 

di Commiato - ritorno in Piazza a Lamon e fine della Manifestazione.
MENU DEL RISTORANTE “ Baita alla Siega”

Antipasto :Piatto di benvenuto con polenta fresca,soppressa nostrana 

e formaggio di malga

PRIMI : Crespelle alla Valdostana - Gnocchetti al Ragù

SECONDI : Tagliata di Manzo su letto di Verdurine -Schiz(Formaggio fuso)

CONTORNI: Fagioli di Lamon e Patate

DOLCE : Torta offerta da A.T.L - Lamon

Vino - Acqua- Caffè

BAR - GELATERIA

LAMON
Piazza 3 Novembre - Tel. 0439 9157

PRODUZIONE
ARTIGIANALE

- gelato   - torte di gelato
- semifreddi   - meringate



GM NAUTICA  di Gasparini Massimo

COSTRUZIONI  NAUTICHE  e  RIPARAZIONI               

    Tel.  338 8289547

 Via  F eornac  21 
 Martellago  VE

             

         Tel.   041 915622
Via Miranese 221-Chirignago (VE)

  

dal   1986

FARMACIA    

COMETTI

Il  consiglio 
e la cortesia
  al Vostro 
   servizio

ALCUNE FOTO DELLE AUTO AL MUSEO DI ARESE

alcune foto 

della Villa 

Cà Marcello



 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

alcune  foto  della  manifestazione
HISTORIC CAR VENICE a Mestre

alcune foto del PRANZO al Ristorante “ AL MUNARON”      (Appunti & Contrappunti continuerà al prossimo numero)


