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Cari Soci ed Amici lettori,abbiamo felicemente concluso le prime due manifestazioni dell’anno:Domenica 24 Marzo si e svolta la
gita sociale con il pullman al gran completo per la visita al Borgo antico di Fontanellato in provincia di Parma ed alla adiacente
stupenda Rocca di S. Vitale . Ottimo anche il pranzo al Ristorante Europa del gentile Sig. Ferri. E’ stata una giornata molto interessante trascorsa in lieta compagnia.
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Abbiamo appena concluso il “ 7°INCONTRO DI PRIMAVERA” a cui abbiamo partecipato Domenica 14 Aprile: notevole l’affluenza
di mezzi e di persone (36 vetture e 65 persone).Grandioso e graditissimo il rinfresco offerto dal socio Fabio De Rossi presso la
Sede della Venice Cruise Parking a Campalto che ringrazio sentitamente.
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Di gran interesse è stata la successiva visita alla Collezione motociclistica del Sig. Aurelio Rampazzo a Mirano, che ci ha ospitato
illustrandoci ogni particolarità dei mezzi esposti ( moto Guzzi ) con grande professionalità e competenza. Al Sig. Rampazzo vanno
i nostri complimenti e ringraziamenti per averci consentito di visitare la Sua prestigiosa collezione. Anche il pranzo conviviale a
base di pesce svoltosi presso il Ristorante alla Laguna a Giare di Mira è stato più che soddisfacente. Unico neo la giornata abbastanza fredda con alternanza di piovasco e schiarite che non ci ha consentito la passeggiata verso la barena a cui molti tenevano.
Vi informo che in occasione della “FESTA DI PRIMAVERA” la Pro Loco di Spinea ci ha invitato a partecipare all’evento con le nostre
vetture per Sabato 11 Maggio nel pomeriggio.
Il programma della manifestazione “I° INCONTRO SOCI CLUB VENETO A SPINEA” lo trovate in seconda pagina. Vi aspetto numerosi come sempre.
Nell’imminenza delle Festività Pasquali vogliate gradire i più affettuosi auguri per Voi e per le Vostre Famiglie.
Il vostro Presidente Franco Emilio Pellegrini
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PROSSIMO APPUNTAMENTO
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Il CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE CON IL PATROCINIO DELL’AUTOMOBILE CLUB
. .

VENEZIA PARTECIPA :

SABATO 11 MAGGIO 2019

AL “1° INCONTRO SOCI CLUB VENETO A SPINEA”
IN OCCASIONE DELLA “FESTA DI PRIMAVERA” ORGANIZZATA
dalla PRO LOCO di SPINEA

Automobile
Club Venezia

PROGRAMMA DI MASSIMA:
ORE 15.00-16.00 Ritrovo partecipanti presso la sede del Club in Via Matteotti 9 a Spinea dove verranno formalizzate le
iscrizioni.
ORE 16.00-16.15 Partenza da Via Matteotti per raggiungere piazza Rosselli dove verranno posizionate le vetture in mostra
statica nella zona riservata in Via Cattaneo.
ORE 17.30-18.00 Partenza tour per le vie di Spinea,dal Centro verso il Villaggio dei Fiori(durata circa un’ora con sosta prevista presso un locale per la degustazione di un aperitivo)
ORE 19.00-19-30 Rientro in Via Cattaneo parcheggio vetture e cena presso l’apposito stand allestito in Via Rosselli (Cena
composta da piccolo antipasto-primo-frittura di pesce-vino-acqua-)
ORE 20.30-21.00

Gli equipaggi intervenuti saranno liberi di lasciare la manifestazione.

La quota di partecipazione viene fissata in euro 15.00 a persona che dovrà essere saldata Sabato 11 Maggio in Sede all’atto
della formalizzazione delle iscrizioni……..

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 - Stefano 329 9789832 - Cercate di prenotare per tempo !
Ci semplificherete il lavoro ..GRAZIE !! (Le prenotaz. si chiuderanno improrogabilmente Giovedi 9 maggio
alle ore 22.00 o anticipatamente al raggiungimento massimo di partecipanti - (35 auto - 50 PERSONE)
FA R M AC I A
COMETTI

Il consiglio
e la cortesia
al Vostro
servizio

OFFICINA MULTIMARCA
CENTRO REVISIONI AUTO e MOTO
Olmo di Martellago (VE)

WWW.SEMENZATO.IT

dal

1986

Tel. 041 915622
Via Miranese 221-Chirignago (VE)
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Il giorno 10 Aprile 2019 è improvvisamente mancato il Caro Amico e Socio
simpatizzante del Club GIAMPIERO SACCOMANDI . Ai figli Chiara e Claudio ,
al fratello Renato , alla sorella Carla e tutti i Famigliari sentite condoglianze Automobile
dall’ amico d’infanzia Franco Pellegrini ,dal Consiglio Direttivo
del Club e da tutti gli Amici:

UB CL

REMEMBER - Avvisi e Comunicazioni
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Club Venezia

Da quest’anno anche il rinnovo delle Tessera A.S.I si puo fare direttamente
presso la nostra sede il Venerdi pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.
Si ricorda che chi usufruisce di una polizza RCA ridotta per
auto storica senza essere in regola con la tessera A.S.I. per l’anno in corso, in caso di incidente le
compagnie di Assicurazione potrebbero esercitare il diritto di rivalsa addebitando
ai Soci non in regola i costi delle riparazioni dei danni causate a terzi.
Si avvisano i Soci possessori di macchine ventennali o piu certificate quali di Interesse Storico
in base alla nuova Legge di Stabilità possono usufruire di una riduzione del 50% sul
pagamento del bollo . Per ottenere la riduzione è necessario presentare una apposita documentazione
all’ Ispettorato della Motorizzazione che rilascerà un tagliando certificativo da
applicare sul Libretto di circolazione dove verrà dichiarato che il mezzo è di interesse storico.
Il CLUB nei pomeriggi di ogni venerdi - dalle 15.00 alle 18.00 - da’ assistenza ai Soci per il disbrigo delle pratiche.
Si ricorda ancora a tutti i possessori di Auto e Moto che nell’ anno in corso abbiano conpiuto
vent’anni - che previe verifiche tecniche possono ottenere le certificazioni rilasciate dall’ A.S.I quali
mezzi di Interesse Storico . I mezzi certificati avranno la possibilità di ottenere Polizze di Assicurazione ridotte e previa presentazione di idonea documentazione potranno beneficiare della riduzione del
50% al pagamento del bollo. Informazioni presso la sede del Club.

altre foto del rinfresco da
FABIO DE ROSSI

VENDO COMPRO

MERCATINO .
SCAMBIO

VENDO : JAGUAR SOVEREIGN 4.0 anno 1992
vettura IMPECCABILE munita di ADS - CRSC- CERTIFICATO IDENTITA(Targa oro ASI) Prezzo dopo visione
Tel. 329 9368525 FRANCO
VENDO :AUTOBIANCHI A112 del 1975-unico propietario ISCRITTA ASI Prezzo da concordare
Pier Maurizio 331 9162266
VENDO : MOTORE REVISIONATO completo di
CAMBIO per FIAT 500 - Rodaggio da effettuare
Tel. 329 9368525 FRANCO

STAZIONE DI SERVIZIO ERG

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

GM NAUTICA
s.r.l

di Gasparini Massimo
Tel. 339 8289547

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

Telefono e Fax 041 992047

COSTRUZIONI

NAUTICHE

e

RIPARAZIONI

Appunti & Contrappunti

di Franco Emilio Pellegrini

Molti di Voi conoscono il ristorante Belvedere della Famiglia Rigoni a San Giovanni in Galilea provincia di Rimini-Forlì in
quanto varie volte in occasione delle nostre gite sociali da quelle parti ( Gradara-San Leo-ecc.)ci siamo fermati a pranzo
presso il loro ristorante. Il fabbricato ,situato al culmine di una collina offre un panorama stupendo: da una parte si può vedere il monte Titano con la città di San Marino;dall’altra parte la Riviera Adriatica con le Spiagge di Rimini.Non mi soffermo
sulle delizie culinarie di cui sempre abbiamo goduto in occasione dei nostri pranzi conviviali;tutte le specialità romagnole
fatte in casa dagli antipasti ai dolci accompagnati ovviamente dagli ottimi vini San Giovese ed Albana.
Ho conosciuto tre generazioni della Famiglia Rigoni,la prima volta dal 1974 in occasione della mia partecipazione al Rally
di Romagna a tutt’oggi. Nel passare degli anni qualcuno è mancato e c’è stato un avvicendamento, sono via via subentrati i
figli ed i nipoti,ma lo spirito e l’accoglienza sono stati conservati intatti nel tempo.
Bene, in occasione di una delle tante visite l’amico Adamo capostipite della Famiglia mi consegnò uno scritto in dialetto romagnolo che parlava scherzosamente (ma non troppo) degli effetti dell’alcool sulla guida con la raccomandazione di stare
molto attento nel non superare mai i limiti imposti dalla legge.
Mi fu abbastanza difficile effettuare la traduzione dal dialetto romagnolo al nostro ma,con tanta pazienza ci sono riuscito
cercando di riportare il testo il più possibile nella sua originalità per cui ve lo propongo integralmente come monito per
quando siamo alla guida delle nostre vetture.
Spero vi siate divertiti, Buona Pasqua a tutti Voi...
e ....Non finisce qua..Franco Emilio Pellegrini

TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE

PASTICCERIA

MICHELA
di Alberto Marini

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

