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Cari   Soci ed Amici lettori :   Concluse le festività Natalizie  che  spero  abbiate trascorso lietamente ,archiviato 

l’anno  2017  Vi mandiamo l’ invito a partecipare alle nuove manifestazioni organizzate dal Club , contando sul-

la Vostra  numerosa partecipazione . Iniziamo l’ Anno Sociale con la Gita in Pullman - Domenica 25 MARZO per 

visitare  il  prestigioso Museo NICOLIS a Villafranca di Verona(vedi progr. in 2° pagina), per il pranzo ci rechere-

mo a Peschiera del Garda  presso il Ristorante “ Al FRASSINO “ ****************************************************

.Il mese successivo  Domenica 22 APRILE ,  finalmente faremo  uscire dai Garage  le  nostre  amate  vet-
ture per  recarci  a Loreggia dove  andremo  a  visitare la meravigliosa  VILLA WOLLEMBORG  e il parco 

adiacente,accompagnati dal propietario  Sig. Cristian Gomiero che ci  illustrera’ la storia del posto .

Seguirà il pranzo conviviale presso  un ristorante tipico della zona (vedi prg. in 2° pagina)

Le prenotazioni sono aperte , vi aspetto numerosi , come sempre . Un affettuoso saluto.- Il Vostro Presidente.

*******************************************************************************************************************************
uno scorcio del

Museo Nicolis

villa WOLLEMBORG

PROGRAMMA DI MASSIMA MANIFESTAZIONI CLUB x il  2018 
DOMENICA 25 MARZO : Gita sociale in Pullman al Museo Nicolis a Villafranca di VR

DOMENICA 22 APRILE: I°INCONTRO di fine INVERNO-Visita a Villa Wollemborg di Loreggia(con le storiche)
DOMENICA 20 MAGGIO: 6° INCONTRO DI PRIMAVERA - visita a Lamon (BL) (con le storiche)

DOMENICA 17 GIUGNO :6° INCONTRO d’ ESTATE- visita alle frecce tricolori di Rivolto - (con le storiche)

DOMENICA 30 SETT.     : Gita sociale in Pullman   (da definire e confermare)
DOMENICA 28 OTTOBRE : 6° INCONTRO Autunno Inverno (da definire e confermare)
SABATO 1 DICEMBRE sera :  ASSEMBLEA GENERALE del SOCI e Cena Sociale -CONFERMATO.

                                      RUBRICA REMEMBER
Si invitano i Soci ritardatari a provvedere al rinnovo delle tessere Sociali  per l’ anno in corso.
Le tessere sono disponibili presso la Sede del Club il Giovedì sera dalle 21.00 alle 22.30 o il Venerdì     
pomeriggio  dalle 15.00  alle  18.00 .
Chi fosse impossibilitato a recarsi in Sede ha la possibilità  di  effettuare  un  Bonifico Bancario
di EURO  30 alle seguenti coordinate :   IT 82 R087 4936 33004 000000 1216 CENTROBANCA MARCA
Filiale di SPINEA - VE -         specificando come casuale :
                                             RINNOVO TESSERA CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE ANNO 2018
Si avvisano i proprietari di Auto e Moto  immatricolati o costruiti nel  1998 che  al compimento  dei vent’anni 
hanno la possibilità di essere iscritti all’ A.S.I  come veicoli o motoveicoli di interesse storico previ verifica di 
idoneità . Per informazioni telefonare al Commissario Tecnico  329 9368525 .



Per prenotare    :  o  passare  presso  la  nostra  sede  in Via  Matteotti 9 -SPINEA - Il Mercoledì dalle 
9.30 alle 12.00 il Giovedì dalle 21.00 alle 22.00 - 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 - Aldo 342 1756249 - Cercate di prenotare per tempo !!- Ci  semplificherete  il  
lavoro GRAZIE !! (Le prenotaz. si  chiuderanno  improrogabilmente  Giovedi  22 MARZO   alle  ore 22.00  o  
anticipatamente.al raggiungimento massimo di partecipanti - 

Gli orari  potranno subire qualche piccola  variazione per  problemi  organizzativi.- Verranno  ammesse  alla  
GITA  un massimo  di  50 persone.   La quota di partecipazione  è di   50 EURO  a  persona    Le prenotazio-
ni  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 discre-
zione degli organizzatori) - amici  o  simpatizzanti  del  Club, compatibilmente con i  posti disponibili.
La quota di 50 Euro comprende : Viaggio di A/R in Pullman  Colazione al mattino- Visita al Museo - Pranzo .

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

                         ORGANIZZA  :    DOMENICA   25  marzo 2018
 GITA SOCIALE in Pullman   al      MUSEO NICOLIS 

(Auto-Moto-Bici e molto  altro) di Villafranca  di VERONA
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PROGRAMMA di MASSIMA:
ORE 7.10 : Ritrovo dei partecipanti a Spinea nel piazzale di  fronte alla sede del Club in Via Matteotti
ORE 7.30 : Partenza con il Pullman Gran Turismo della ditta Graziano Marcassa
ORE 8.30 : Breve sosta lungo il percorso per la  colazione  offerta dal Club
ORE 10.00: Arrivo a Villafranca presso il MUSEO NICOLIS
ORE 10.15 : Inizio visita con  guida
ORE 11.30 : Fine visita e partenza per Peschiera del Garda
ORE 13.00: Pranzo presso il Ristorante “ AL FRASSINO”
Possibilità di visitare la vicina Abbazia “Al Frassino”                                                                              
e tempo consentendo si potrà effettuare una breve passeggiata a PESCHIERA.
ORE 16.30 : Partenza per il ritorno e breve sosta lungo il percorso.
ORE 19.00 : Arrivo previsto a Spinea.

                                    SUCCESSIVO
Sempre con il patrocinio dell’Automobile  Club  di  Venezia :
DOMENICA 22 APRILE 2018 - I° INCONTRO FINE INVERNO - VISITA A VILLA VOLLEMBORG di  Loreggia(con le 
auto storiche) .                       PROGRAMMA DI MASSIMA:
ore 7.00/8.15 : Ritrovo partecipanti a Spinea fronte Sede Club- Via Matteotti per iscrizioni e caffè x tutti
ORE 8.30 :Partenza  per  Olmo di Martellago per una visita alle Officine del nostro socio e amico   
GIANCARLO SEMENZATO che ci intratterà con un gradito rinfresco. 
ORE 9.40 : Partenza per raggiungere Loreggia, sistemazione delle vetture  all’nterno Villa
ORE 10.40: Visita alla villa e al parco accompagnati dal proprietario Sig. Cristian Gomiero
ORE 12.00: Fine della visita , partenza per raggiungere un ristorante della zona per il pranzo
ORE 13.00: Pranzo conviviale                ************* ORE 15.30/16.00: Fine della Manifestazione
Gli orari  potranno subire qualche piccola  variazione per  problemi  organizzativi.  - Verranno  ammesse  alla 
manifestazione un massimo  di  40 Auto e 60 Persone . La quota di partecipazione  è di  35 EURO  a  per-
sona .. Le prenotazioni  verranno  registrate  in  ordine cronologico  di richiesta  e al momento dell’ iscrizione 
verrà richiesta una caparra di 25 Euro a persona.  In caso di mancata  presenza  alla  manifestazione .(salvo 
casi documentati di impossibilità)- non verrà restituita la quota di partecipazione.- Oltre ai Soci e loro famiglia-
ri (max 3/4 per Socio) potranno essere ammessi  (a discrezione  degli organizzatori) - amici  o  simpatizzanti  
del  Club , compatibilmente  con  i  posti  disponibili . Per prenotare vedi come sopra .
LE PRENOTAZIONI SI CHIUDERANNO  GIOVEDI 19 APRILE ALLE ORE 22.00  poi come sopra .

OFFICINA  MULTIMARCA

Olmo di Martellago (VE) WWW.SEMENZATO.IT

CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO
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 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

MERCATINO -. VENDO COMPRO SCAMBIO

VENDO :        MERCEDES 200 CE -

 Bellissima- anno 1992- iscritta ASI

Impianto gpl -190.000 Km                                              .                                                        

.6.000 Euro trattabili               Tel. 333 1420329  Renato

VENDO:  Bellissima Fiat 500 L-anno 1970 -prezzo da 

concordare dopo visione.Tel.333 4376738

                                                                                    

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

 REMEMBER  -  RICORDANDO l’Anno trascorso

                                                                     a cura di Graziano Pertile

Cari Soci  ed  Amici  del  nostro Club , voglio esternare gli auguri più sinceri di tutto il Consiglio 

Direttivo, non disgiunti dai miei personali per un meraviglioso anno nuovo che, finalmente, ci 

possa  regalare  serenità ed un pò  di  speranze e  giuste  aspettative che questa  lunga  crisi  da 

qualche  anno ci  ha  negato.

Colgo, inoltre  l’  occasione per  fare  un  piccolo  bilancio della  nostra  Associazione , sull’ anda-

mento  e  sui  momenti  trascorsi  assieme nello  scorso  periodo.

Nel  2017 ,  appunto,  il Club  ci  ha  interessato  in  varie  manifestazioni ,  gite  e  raduni  che  ci 

hanno  portato  a rinsaldare la  nostra  amicizia ,arrichirci  culturalmente e anche divertirci  con 

le  nostre amate  vetture storiche.

Ma tratteggiamo  per  un  momento le  trascorse tappe  che  ci  hanno  piacevolmente  coinvolti . 

La  nostra   prima  uscita in Pullman , molto interessante ed  apprezzata , fatta nel  mese di  Mar-

zo ,  ci  ha portato a visitare la città  di Mantova  con due dei suoi storici Musei dedicati ai Vigili 

del  Fuoco ed  al  grandissimo pilota  Tazio Nuvolari , organizzata  dagli amici del Club Serenissi-

ma  di  Conegliano, la gita  ci  ha visti presenti  in  buon numero tanto da richiedere l’ utilizzo di 

un  intero Pullman .

A seguire , la  prima Domenica di Maggio , ci ha visti  partecipi con le nostre auto alla manifesta-

zione del 5° Incontro di  Primavera  con  visita al 51° Stormo dell  ‘ Aeronautica  Militare presso l’ 

Aeroporto di  Istrana, dove abbiamo trascorso una  stupenda giornata , sicuramente  da ricorda-

re per  la  squisita  ospitalità riservataci  dalle Autorità  Militari  e per  l’ interessante  esperienza 

di  poter  vivere  dall’ interno questo  particolare  contesto , sicuramente  sconosciuto al  grande  

pubblico.

Una  bella  ed  assolata  giornata  di  metà  Giugno  ha  fatto  da  cornice  al  5° Incontro d’ Estate, 

dove oltre venticinque  splendide nostre vetture  hanno portato Soci ed Amici  a visitare le Anti-

che Cantine Amistani  di Cà Bressa a  Pederiva di Montebelluna ,......      (Continua a Pag 4) 

GM NAUTICA  di Gasparini Massimo

COSTRUZIONI  NAUTICHE  e  RIPARAZIONI               

    Tel.  933  8289547

 Via Nuova  17/B Moglianese 
30037  VE - Scorzè di Peseggia - 

s.r.l 

OFFICINA  MULTIMARCA

Olmo di Martellago (VE) WWW.SEMENZATO.IT

CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO

             

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

  

dal   1986

FARMACIA    

COMETTI

Il  consiglio 
e la cortesia
  al Vostro 
   servizio



       La Rubrica Appunti & Contrappunti  di F. E. Pellegrini verrà pubblicata sul  prossimo Notiziario -  

TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE

PASTICCERIA   MICHELA
    di   Alberto  Marini

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

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

  RICORDANDO  L’ ANNO  TRASCORSO  .......Continua dalla  Terza pagina
....un vero piacere  ascoltare il  nostro ospite e padrone di casa  mentre  ci  illustrava   luoghi, vita  
ed  attività  di  un mondo  antico  ma  ancora per certi  versi , presente .
La gita proseguiva  attraverso dolci  stradine nel  cuore  dei colli Asolani , gradita  la conclusione  
all’  Agriturismo  “ Col Maor “ per il pranzo ,situato nel mezzo di  verdi  colline .
Settembre  con  la  gita culturale  enograstonomica in  terra  di Romagna.
In tanti  abbiamo  potuto  godere delle bellezze della Fortezza di S.Leo e  del  luculliano , intermi-
nabile  ed appagante pranzo dall’ amico Rigoni  a  S. Giovanni in Galilea(Rimini). Appare dovero-
so ritornarci al più  presto.
L’ importante  manifestazione  organizzata  dall’ Automobile  Club  Venezia  del 14 e 15  Ottobre 
denominata “2nd Historic CAR Venice “ -  Le  più  belle  auto  di  tutti i tempi sfilano  in Piazza ...e  
non solo - 2°  Raduno  ed  Esposizione Auto Storiche  Mestre -Venezia-Lido di VE ha  ospitato ben 
20 nostre vetture con grande soddisfazione dei Soci  partecipanti.
Villa Chiminelli a S. Andrea di Castelfranco Veneto  ci  ha accolto con le nostre meravigliose auto  
a  fine  Ottobre  al  5° Incontro Autunno-Inverno , l’ interessante  evento, vissuto  in amicizia , ha  
trovato   il giusto  epilogo al vicino Agriturismo  Ferraro , un  gustosissimo  pranzo ha  allietato i 
partecipanti.
Arriviamo così  velocemente , quasi  senza  accorgerci, alla  fine dei  nostri incontri ed  eventi del 
2017 con l’ Assemblea dei Soci  coincidente con  la Festa Sociale e conviviale cena di fine Novem-
bre,  per  la  cronaca eravamo  davvero in tanti nella bella  sala del Ristorante “La Cicala”  di  Cap-
pelletta di Noale.  Molto  simpatica , in un clima  decisamente “familiare” , il trascorrere  della se-
rata assieme a  prestigiosi  ospiti  quali l’ex pilota , già campione Italiano e  famoso  collezionista 
di  auto storiche  Luciano Rupolo ed  il pilota da  Rally  tutt’ ora  in  attività Walter Lamonato che 
ci ha anche intrattenuto con  video  di  gare ed aneddoti  vissuti  dall’ abitacolo della sua auto da 
corsa .
Davvero  ottimo il menù proposto per la piena soddisfazione di tutti  gli  astanti.
La ricchissima lotteria che con oltre cento premi ha divertito ed interessato  tutti i presenti .
Enunciati , poi , i dati di bilancio con  piena  approvazione ds parte dell’ Assemble dei Soci  a con-
clusione della Kermesse.
Una considerazione: il 2017  è stato un anno molto importante per la nostra Associazione  che ci  
ha richiesto  tanto  impegno e  lavoro  per  la messa  in cantiere e  la  buona riuscita  degli  eventi 
via  via  proposti ,  ma ciò  non ci spaventa , anzi  con  rinnovate  forze  ci   prepariamo  per  il  cor-
rente periodo con  la   promessa  di   fare  sempre  di  più  e  meglio  per  intrattenere ,  divertire e  
soddisfare i nostri cari Soci .
Un caloroso saluto.......................................................................................................Graziano Pertile

Via Bigolo 64, Scorzè 
Cel: 347-1837236 - mail: geom.lorifavaro@libero.it 

GEOMETRA LAUREATO 
LORI FAVARO 

CONSULENZE TECNICHE IN AMBITO EDILE ED IMMOBILIARE 
 

Preventivi lavori edili a privati e imprese, POS 
Assistenza atti, catasto, successioni e divisioni 

Adeguamento edifici esistenti 
Manutenzione giardini ed aree verdi 

Siamo venuti  a conoscenza che è
venuto a mancare il Nostro Socio
LUCIANO GIACETTI-
Porgiamo  sentite  condoglianze 
alla Moglie e  a tutti i Famigliari
a nome del Presidente e del 
Consiglio Direttivo.


