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Il 4° Incontro d’ Estate a LAMON per il Sandro Munari Day
Cari Soci ed Amici lettori, Domenica 10 Luglio ha avuto luogo il 4° Incontro d’ Estate-Sandro
Munari Day a Lamon (BL) ,manifestazione patrocinata dall’ ACI di Venezia con la coorganizzazione dell’ Associazione Turismo Lamon , del Bar Centrale e del Bar Ponte Serra.
Una giornata stupenda sia per il clima che per la squisita accoglienza che ci è stata riservata dai Lamonesi.
Dopo la colazione del mattino siamo partiti in perfetto orario con trenta vetture e cinquanta partecipanti alla
volta di Lamon . Eravamo attesi per una sosta ristoro a Ponte Serra dove il titolare dell’ omonimo Bar ,Davide Pante , (che ringraziamo per l’ ospitalità) ci ha offerto una bicchierata nella sua bellissima location. Dopo
questa breve sosta siamo ripartiti arrivando puntuali a Lamon , dove nella Piazza principale abbiamo sistemato in bella mostra le nostre autovetture assieme a quelle degli appassionati della zona arrivati per l’ occasione e dove siamo stati accolti dalle Autorità e dagli organizzatori del posto. Nel frattempo la Piazza si era
riempita di persone interessate alla manifestazione . Impeccabile l’ organizzazione curata nei minimi dettagli
dall’ Associazione Turismo Lamon nelle persone del Sig: Maurizio e del loro Presidente Sig. Daniele Bottegal.
Un ringraziamento poi alla Famiglia Boldo del Bar Centrale per l’ ottimo rinfresco che ci è stato offerto e per
l’ impegno profuso dal Sig. Corrado per la buona riuscita della manifestazione . In rappresentanza delle
Autorità Comunali abbiamo conosciuto l’ Assessore alla Cultura Sig. Stefano Facchin che ci ha edotto con
grande competenza , spiegando le caratteristiche del territorio ed i prodotti tipici del luogo . Successivamente ci è stato presentato l’ Assessore allo Sport che ha pranzato con noi . Come previsto la parte del Leone l’ha fatta il nostro Presidente Onorario SANDRO MUNARI giunto a Lamon alla guida di una bellissima
Lancia Fulvia HF 1,6 messagli a disposizione dal nostro Socio Dott. Luigi Cometti , in quanto ha avuto un’
accoglienza grandiosa da parte di tutti gli sportivi che erano assiepati nella Piazza. Al termine delle varie
interviste SANDRO è stato impegnatissimo nel colloquiare con la gente accettando di buon grado strette di
mano , richieste di autografi e foto ricordo. In quarta pagina del notiziario pubblichiamo gli articoli dei quotidiani Bellunesi che parlano dell’ evento. Verso le ore 13.00 con un’impeccabile servizio di pullmini navetta
siamo stati accompagnati alla Baita alla Siega , locale tipico di Lamon per il pranzo. Le vetture erano rimaste in bella mostra in Piazza sotto la sorveglianza degli addetti alla Protezione Civile che ringraziamo per l’
impegno.....(contnua in 3° pagina....
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DOMENICA 2 OTTOBRE 2016
GITA SOCIALE in PULLMAN a S. MARTINO in RIO ( Reggio Emilia)
con Visita a due Musei (Auto e Agricoltura) ed alla Rocca Estense .
ORGANIZZA :

Programma di massima: ore 6.35 - Ritrovo dei partecipanti a SPINEA nel Piazzale di fronte alla
Sede del Club - in Via Matteotti 9 - ore 7.00 - Partenza con il Pullmann Gran Turismo della Ditta Graziano
Marcassa- ore 8.30 - Sosta lungo il percorso per colazione offerta dal Club- ore 9.00 - Ripartenza dopo la
sosta - ore 10.30 - Arrivo a S. Martino in Rio presso il Museo dell’ Automobile (visita con Guida)- ore 12.00
- Partenza per Campogalliano - ore 12.30 - Pranzo presso l’ Osteria Emilia (siamo già stati nel 2014) - ore
15.00 - Ritorno a S. Martino in Rio - ore 15.30 - Visita alla Rocca Estense (con Guida) ed al Museo dell’ Agricoltura - ore 17.30 - Partenza da S. Martino in Rio per il ritorno - ore 19.30 - Breve sosta - ore 21 circa - Arrivo a Spinea.
MENU’ del RISTORANTE “ OSTERIA EMILIA” (dove abbiamo pranzato nel 2014)
Antipasto
Due primi - Due Secondi
Patate al Forno
Insalata Mista
Dolce - Caffè e Correzione - Lambrusco - Sangiovese - Acqua Minerale

Gli orari potranno subire qualche piccola variazione per problemi organizzativi. - Verranno ammesse alla
partenza un massimo di 50 persone.La quota di partecipazione è di 50 EURO a persona Le prenotazioni verranno registrate in ordine cronologico di richiesta e al momento dell’ iscrizione verrà richiesta una
caparra di 30 EURO a persona - gli acconti non verranno restituiti in caso di mancata presenza all’ atto
della partenza .(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.
La quota di partecipazione comprende : Viaggio A/R in Pullmann- Colazione del Mattino - Visita con Guida ai
Musei ed alla Rocca Estense - Pranzo all’ Osteria Emilia .
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 . oppure 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 improrogabilmente Giovedi 22 Settembre alle ore 22.00 o anticipatamente.al raggiungimento massimo di partecipanti - (vedi sopra)
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Continua dalla prima pagina..... SANDRO MUNARI DAY
Molto buono il pranzo , abbondante , con un Menù di prodotti tipici del luogo e concluso con una monumentale torta raffigurante il logo del nostro Club. Un plauso ai titolari del Ristorante per la qualità e il
servizio - rapido ed efficente. Con le riflessioni di SANDRO MUNARI e con la visione di un filmato relativo alla LANCIA STRATOS guidata dal “Drago” si è conclusa una giornata stupenda trascorsa più che
bene - assieme ad una folla festante ed organizzata perfettamente. E’ stato un peccato aver perso un’
occasione simile per i Soci che “ non hanno potuto partecipare ”.
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Nel frattempo è giunta l’ora di programmare il prossimo appuntamento , che sarà la Gita Sociale in Pullmann - DOMENICA 2 Ottobre,
dove andremo a visitare il MUSEO dell’ AUTOMOBILE - al mattino- e il MUSEO dell’ AGRICOLTURA e la ROCCA ESTENSE - nel
pomeriggio - a S. Martino in Rio(prov. di Reggio Emilia) , cercando di
rispettare i tempi esposti.
A pag 2 trovate il Programma completo
Prenotate per tempo in quanto i posti sono limitati (massimo 50 persone)
Seguirà presumibilmente verso la fine di Ottobre o primi di Novembre il “ 4° INCONTRO AUTUNNO INVERNO” - (con le nostre amate Vetture Storiche) , del quale sarete informati nel prossimo Notiziario.
A Voi tutti il consueto Cordiale Saluto da parte del
Vostro Presidente Franco Emilio Pellegrini
PS : x motivi di spazio le Rubriche REMEMBER/MERCATINO Vendo e Compro/APPUNTI & CONTRAPPUNTI
verranno pubblicate sul prossimo Notiziario.
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Tel. 041 915622
Via Miranese 221-Chirignago (VE)

Via Fornace 21
Martellago VE
COSTRUZIONI NAUTICHE e RIPARAZIONI

ARTICOLI TRATTI DAL GIORNALE LOCALE
“ CORRIERE delle ALPI “

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

