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Cari Soci ed Amici Lettori
DOMENICA 19 Marzo ci siamo recati a MANTOVA per la gita organizzata dal Club Serenissima
OBILE
M
di Conegliano , il programma prevedeva la visita a due storici Musei : quello dei Vigili del Fuoco
VE
A
e quello in memoria di Tazio Nuvolari .
N E ZI
Abbiamo iniziato la visita con il Museo dei Vigili del Fuoco che abbiamo scoperto molto interessante sia per l’ esposizione dei numerosi automezzi restaurati in modo professionale , sia per le attrezzature,
le foto, i cimeli e le divise d’epoca. Il Museo è gestito da volontari che si dedicano con passione e competenza al mantenimento dei mezzi , sempre in ordine ed esposti in bella mostra . Esaurienti le spiegazioni del nostro accompagnatore che ci ha condotto lungo l’intero percorso illustrandoci con molta professionalità la storia
dalla metà dell’ottocento fino alla seconda metà del XX secolo . Interessante anche l’elicottero in dotazione ai
Vigili del Fuoco (ben conservato) dal 1956.Dopo il pranzo presso un locale della zona ci siamo recati al Museo di Tazio Nuvolari : ci ha accolto un
addetto che ci ha spiegato con molta competenza la storia del pilota. Il museo è piccolino ma ben tenuto ,
non molte le macchine esposte , ma più che altro il posto rappresenta la personalità , i ricordi ed i cimeli del
“ Mantovano Volante”. Nel complesso molto interessante . (vedi altre foto in Terza - Quarta Pagina)
MANTOVA

Il tempo scorre velocemente ed è già in cantiere l’organizzazione del prossimo appuntamento , dove finalmente potremo uscire con le nostre amate auto DOMENICA 7 Maggio per recarci in visita al 51° STORMO
dell’ AERONAUTICA MILITARE - presso l’ aeroporto di ISTRANA (TV) . Sicuremente sarà una nuova e spero bella esperienza per i Soci e Amici del Club che saranno partecipi . Il Programma dell’evento lo troverete
in dettaglio a Pag. 2 . Prenotate per tempo in quanto verrà accettato un numero chiuso di partecipanti.
Concludo , con il consueto cordiale saluto - cogliendo anche l’occasione per inviare ai Soci, loro Famigliari e
Simpatizzanti i migliori Auguri per le prossime Festività Pasquali.
Il Vostro Presidente Franco Emilio Pellegrini
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Il Club Veneto Auto Moto Storiche - organizza
il 5° Incontro di Primavera
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DOMENICA 7 MAGGIO - 2017 -

- AUTO

Con il Patrocinio dell A . C. I - VENEZIA
N E ZI

A

VISITA AL 51° STORMO DELL’AEROUTICA MILITARE - Aeroporto di ISTRANA - TREVISO
Programma di massima :

ore 7.00 - 8.30 - Ritrovo presso la nostra sede sociale in Via Matteotti
9- Spinea- dove verranno perfezionate le iscrizioni . Verrà offerta la colazione a tutti gli iscritti (caffè o cappuccino -più brioche) ore 8.40-Partenza da Spinea per raggiungere la località designata per la degustazione di un
rinfresco (sosta prevista 30/35 minuti).ore 9.10 - Ripartenza in direzione di Istrana ( Via Scorze-Croserona-S.
Ambrogio-Badoere ecc. ) ore 10.30 - Arrivo all’aeroporto di Istrana, disbrigo delle formalità di riconoscimento
per l’ ingresso alla Base ed incontro con le autorità militari.ore 11.00 - Sistemazione delle vetture negli appositi
spazi designati dove sarà possibile scattare alcune foto di gruppo presso il velivolo AMX in utilizzo alla Base
Aerea che poi verrà messo in mostra statica dove un responsabile tecnico ci illustrerà le caratteristiche e le
prestazioni dell’ Aereo. - ore 12.00/12.30 -Pranzo conviviale all’interno dell’ aeroporto con il menù previsto per
l’ occasione consistente in due primi-due secondi - contorno e frutta .Durante e dopo il pranzo ci sarà la possibilità di colloquiare mediante impianto stereofonico.Il pranzo non si svolgerà in esclusiva in quanto il locale sarà
utilizzato contemporaneamente dal personale in servizio alla Base. - ore 15.00 - Saluti di commiato . Il gruppo
risalirà in macchina e le vetture -scortate da mezzi militari -transiteranno in fila indiana per la strada perimetrale
all’ interno della Base Aerea per poi raggiungere l’ uscita.Per poter entrare nella Base Militare i Soci partecipanti all’atto della prenotazione dovranno dichiarare le proprie generalità e quelle dei passeggeri (Nome -Cognome-Luogo e data di nascita- MODELLO e
TARGA della VETTURA con cui si intende partecipare . TUTTI I VISITATORI dovranno essere in possesso
di DOCUMENTO di IDENTITA’ Gli orari potranno subire qualche piccola variazione per problemi organizzativi. - Verranno ammesse alla
manifestazione un massimo di 35 Auto e 65 Persone . La quota di partecipazione è di 25 EURO a persona tutto compreso - l’ importo dovrà essere versato INTEGRALMENTE all’atto della prenotazione . Le prenotazioni verranno registrate in ordine cronologico di richiesta - In caso di mancata presenza alla manifestazione .(salvo casi documentati di impossibilità)- non verrà restituita la quota di partecipazione.Oltre ai
Soci potranno essere ammessi (a discrezione degli organizzatori) - amici o simpatizzanti del Club , compatibilmente con i posti disponibili

Per prenotare

: o passare presso la nostra sede in Via Matteotti 9 -SPINEA - Il Mercoledì dal-

le 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 -Graziano 347 7819076 -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 27 Aprile alle ore 22.00 o anticipatamente.al raggiungimento massimo di partecipanti -

MERCATINO -. VENDO COMPRO SCAMBIO
VENDO : A112 Grigio Metalizz. del 1975 -iscritta ASI
Unico Prop-2.000 euro-Tel.331 9162266 -Pier Maurizio
VENDO : Volksvagen Maggiolone 1972 -Azzurro -Alcuni
lavori da eseguire - Macchina di interesse Storico
Euro 3.000 trattabili dopo visione
OFFICINA MULTIMARCA
Tel.
329 9368525
FRANCO
CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO
VENDO: Moto YAMAHA-V.Max1200c.c.-del 1991-Grigia
WWW.SEMENZATO.IT
Olmo di Martellago (VE)
.75.000 Km-4.000 Euro tratt. - Tel.392 8116641 DIEGO
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REMEMBER - Avvisi e Comunicazioni
N E ZI

A

REMEMBER :
RICORDO A TUTTI I SOCI INTERESSATI ALL’ OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDENTITA’
.(Targa Oro) che
SABATO 8 APRILE CI SARA’ LA SEZIONE DI OMOLOGA
presso
l’Officina dei F.lli BOTTER - Via Postumia di Camino 39/B - 31046 - ODERZO - Tel. 0422 814090
(si raccomanda ai soci interessati di raggiungere la sede dove si effettua l’omologa - presto - in
. . mattinata )
IL 7 MARZO ci ha lasciato il nostro amico e Socio del Club BRUNO BORTOLATO appassionato della marca Volkswagen - proprietario da tantissimi anni di un
Maggiolone. Ai Famigliari le più sentite condoglianze da parte del Presidente
e del Consiglio Direttivo del Club.
n. 31/8/1939 m. 7/3/2017

GM NAUTICA

di Gasparini Massimo
Tel. 338 8289547

Via Fornace 21
Martellago VE
COSTRUZIONI NAUTICHE e RIPARAZIONI

ALCUNE FOTO DELLA
. GITA A MANTOVA
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Tel. 041 915622
Via Miranese 221-Chirignago (VE)

Appunti & Contrappunti (continua dalla Sosta 25 )

di Franco Emilio Pellegrini

Eravamo rimasti al 4° Rally Valli del Torre di Tarcento dove avevamo ottenuto la prima posizione nella nostra classe .
Ritornati a casa era giunto il momento di pensare al nuovo motore al quale era necessario dedicare tutta la nostra attenzione per operazioni di controllo , messa a punto e montaggio sulla vettura .Ora dovro’ darvi qualche cenno tecnico per
poter capire alcune particolarità meccaniche : questo motore a differenza di quello montato originariamente risultava
sprovvisto della coppa dell’ olio - denominato quindi “ a carter a secco” . Ciò significa che il sistema di lubrificazione
prevedeva un serbatoio per l’ olio - separato dal motore e la circolazione del lubrificante avveniva tramite una pompa
di mandata ed un’ altra di ritorno per riportare l’ olio nel serbatoio . Il sistema è abbastanza complicato rispetto alla
lubrificazione normale , viene usato prettamente sui motori da competizione o su qualche motore di vettura ad alte
prestazioni . Detto questo era necessaria la costruzione di un serbatoio idoneo a tale funzione e da qui cominciarono
le prime diversità di opinioni con i meccanici che si dimostrarono non del tutto preparati per risolvere tecnicamente
il problema , alla fine costruendo un serbatoio che a mio avviso non aveva le caratteristiche tali da poter garantire la
massima affidabilità. Io molto attento a tutti i particolari cercai di studiare il problema consigliando alla concessionaria ed ai preparatori di rivolgersi ad una Ditta specializzata nella costruzione di questo importante accessorio o
perlomeno di chiedere consiglio sul da farsi in modo da eliminare ogni dubbio ed incertezza , ma non fui ascoltato
e fu montato un rudimentale serbatoio - troppo grande e riempito di una grande quantità d’ olio non necessaria allo
scopo. E così iniziarono i primi dissapori con la concessionaria. D’altro canto , anche se non avevo approvato questa
operazione ero comunque ansioso ed impaziente per il desiderio di sentire finalmente in moto e poter provare la
vettura con questo nuovo propulsore che avrebbe dovuto darmi sulla carta la possibilità di essere maggiormente
competitivo e raggiungere risultati più prestigiosi .
Intanto nell’ attesa che tutto ciò si realizzasse spesso
mi soffermavo nell ammirare questo motore che faceva
bella mostra di se con i suoi due carburatori Weber
doppio corpo da 40 e con i collettori di aspirazione e
scarico in bella evidenza ..........
Ma non finisce qua...... Franco Emilio Pellegrini
ALTRE FOTO DELLA GITA A MANTOVA

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

TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE

PASTICCERIA MICHELA
di Alberto Marini

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

