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N° 31
Cari Soci ed Amici lettori
Con gli ultimi incontri siamo giunti finalmente alla conclusione di questo anno sociale ed è
giunto il momento di ricordare gli ultimi avvenimenti passati assieme : Domenica 24 Settembre la gita sociale con il pullmann al completo per la visita alla fortezza di S. Leo e successivo
pranzo “luculliano” presso il ristorante Belvedere degli amici Rigoni a S. Giovanni in Galilea .
Successivamente Domenica 29 Ottobre in occasione del 5° Incontro Autunno-Inverno siamo
usciti con le nostre amate vetture per recarci a S:Andrea di Castelfranco presso la Villa Chiminelli dove il propietario ci ha illustrato con grande signorilità e competenza la storia della
Villa , accompagnandoci lungo tutti i saloni della residenza e facendoci visitare gli interessanti musei adiacenti . Durante la visita sia al parco che all’ interno della Villa si è avuta la
gradevole impressione di aver fatto un salto nel passato data la bellezza del posto e degli
arredi che venivano proposti ai nostri occhi .
Soddisfacente anche il pranzo conviviale presso l’Agriturismo Ferraro di S. Floriano .
L’ avvenimento più prestigioso e importante dell’ annata
si è avuto Sabato 25 Novembre con la Festa Sociale
e l’ Assemblea Generale dei Soci .
La Rocca di S. Leo
Ci siamo ritrovati presso il Ristorante “ La Cicala” a
Cappelleta di Noale in una splendida sala con
tantissimi ospiti tra cui Luciano Rupolo , importante ex pilota -Campione Italiano, attualmente
ingresso Villa Chiminelli
funzionario del Club Ruote del Passato di
Pordenone e importante collezionista di auto
d’epoca . (continua in seconda pagina)
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FARMACIA COMETTI

dal 1986
Dott.LuigiNicolaCometti
Via Miranese 221 - Chirignago (VE) 30030

Tel. 041 915622

Automobile Club Venezia
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Altro illustre invitato - il pilota Rally - Walter Lamonato - con un importante palmares nella
sua lunga carriera - ancora attiva - che ci ha intrattenuto con esaurienti dettagli tecnici sulle attuali vetture da gara , nelle gare odierne.
Impeccabile il servizio del ristorante, ottimo il menù proposto per la soddisfazione di tutti i
commensali .

- AUTO

Automobile Club Venezia

continua dalla prima pagina :
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Un particolare ringraziamento ad Alberto Marini della Pasticceria Michela di Zianigo per la grandiosa e deliziosa torta che ha offerto . Un doveroso ringraziamento all’ amico Gilberto Muffatto ed alla sua Famiglia per il
grande lavoro svolto ed a tutti i Soci che hanno collaborato per la buona riuscita dell’ evento , una nota di
merito al Direttivo per l’impegno profuso nell’ organizzare la serata .
Un grosso dispiacere per la mancata presenza di Sandro Munari , nostro Presidente Onorario e dell’ Avv.
Giorgio Capuis , Presidente dell’ Automobile Club di Venezia dovute a seri motivi personali .
Anche il Dott. Fabrizio Coniglio - Presidente del Panathlon di Venezia non ha potuto essere con noi per precedenti impegni presi . Speriamo di avervi tutti con noi al più presto !!
In conclusione ...una serata da ricordare , tra le più belle e significative nella nostra memoria.
Concludo ringraziando gli Enti, le Ditte e le persone che hanno collaborato in modo efficace con il loro
contributo , in particolare l’ Automobile Club di Venezia che ha patrocinato tutti i nostri eventi .
Nell’ imminenza delle Festività Natalizie desidero porgere a tutti Voi , Soci-Amici-Simpatizzanti e alle Vostre
Famiglie i più siceri Auguri di BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO .Franco Emilio Pellegrini

BUON NATALE 2017 e FELICE ANNO NUOVO 2018
Alcune foto della cena alla “CICALA
(vedi anche in terza pagina)
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RICORDO CHE è IN CORSO IL RINNOVO delle TESSERE SOCIALI per il 2018 - QUINDI
INVITO TUTTI I SOCI
al RINNOVO della TESSERA - CONFERMANDO la FIDUCIA al
VOSTRO CLUB....
GRAZIE
LE TESSERE SONO DISPONIBILI PRESSO LA NOSTRA SEDE NEI GIORNI DI GIOVEDI dalle
21.00 ALLE 22.30 e VENERDI dalle 15.00 alle 18.00 . chi fosse impossibilitato a recarsi in
sede può effettuare un BONIFICO BANCARIO di 30.00 Euro alle seguenti coordinate :
IT 82 R087 4936 33004 000000 1216 CENTROMARCA Banca Filiale di SPINEA -VENEZIA
specificando come casuale : RINNOVO TESSERA CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE anno
2018 . ***************************************************************************************
I Soci interessati a ottenere il CERTIFICATO DI IDENTITA’ (Targa Oro) per il proprio mezzo
devono effettuare la prenotazione entro la fine di Dicembre 2017 in modo da poter espletare
in tempo utile le verifiche tecniche e le relative documentazioni da presentare alla Commissione . Si avvisano i propietari di Autovetture o Moto immatricolate o costruite nel 1998 che al
compimento dei vent’ anni hanno la possibilità di essere iscritte all’ A.S.I come mezzi di
interesse storico(previa verifica di idoneità) . Per informazioni telefonare al Commissario Tecnico 329 9368525 .****************************************************************************

VENDO :
MERCEDES 200 CE Bellissima- anno 1992- iscritta ASI
Impianto gpl -190.000 Km
.
Automobile Club .6.000 Euro trattabili
Tel. 333 1420329 Renato
Venezia
VENDO: Bellissima Fiat 500 L-anno 1970 -prezzo da
concordare dopo visione.Tel.333 4376738
VE
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VENDO : Moto GUZZI -GALLETTO -storica - anno 1953
restaurato completamente di telaio e meccanica,
provvisto di ruota di scorta e cassonetto porta oggetti
prezzo interessante - dopo visione .
Tel. 340 0055222 Mario

STAZIONE DI SERVIZIO ERG

di ZANARDO CLAUDIO
SERVIZIO GPL - Aperto anche il Sabato pomeriggio
Via della Costituzione 143 SPINEA (VE) 30038

GM NAUTICA

di Gasparini Massimo
Tel. 338 8289547

Via Fornace 21
Martellago VE

Telefono e Fax 041 992047

COSTRUZIONI NAUTICHE e RIPARAZIONI

Appunti & Contrappunti

di Franco Emilio Pellegrini -

Il Calvario...continua...
Come si era detto nel notiziario precedente(N° 28) eravamo rimasti al ritiro nel Rally del Pane di Adria per la rottura di
un pistone in seguito alla mancata lubrificazione per cui si presentavano grossi problemi per il proseguo dell’ attività non avendo a disposizione un set di nuovi pistoni e non essendoci il tempo materiale per farne costruire 4 o 8,
( costi a parte) . Non volendo rinunciare alle successive gare ed in attesa di nuovi sviluppi , decisi di far montare il
vecchio propulsore e partecipai quindi al RALLY del SANTO sui colli Padovani , al RALLY della MARCA TREVIGIANA e a un Rally di cui non ricordo il nome in Provincia di FERRARA - valido per il campionato Triveneto .
Al Rally del Santo , causa la pioggia che aveva reso il fondo staradale molto scivoloso , nel corso di una prova di
velocità , in un tratto in discesa persi il controllo della macchina che andò a sbattere con la parte anteriore destra
contro il muro di una casa . Nessun danno fisico , per fortuna , solo danni alla carrozzeria , ma questi non mi impedirono di arrivare , se pur malconcio al traguardo , ottenendo nonostante tutto il terzo posto di classe .
Senza storia le altre 2 gare , al Marca Trevigiana arrivammo alla
fine , ma con molto ritardo a causa di problemi tecnici , mentre
al Rally in Provincia di Ferrara riuscimmo miracolosamente a
ottenere un terzo posto. Purtroppo la carenza di potenza del motore
si faceva sentire e non eravamo in grado di contrastare efficacemente
i nostri avversari che disponevano di motorizzazioni accreditate di
almeno 30 CV più di noi .
La nostra stagione quindi terminò in sordina....... con l’ amaro in
bocca e ovviamente non ottenemmo il primo posto nel campionato
Triveneto non avendo conseguito i risultati che avevamo auspicato.
Ci restava ormai tutto l’inverno per lavorare sodo , rimediare agli
errori commessi , riparare il motore Cecoslovacco nel migliore dei
modi e ripresentarci più agguerriti e performanti nel successivo campionato .
Ma non finisce qua.........
Franco Emilio Pellegrini

Tantissimi Auguri
a TUTTI
i NOSTRI LETTORI

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

