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 Automobile  Club Venezia

Cari Soci ed Amici lettori,

abbiamo concluso le due ultime manifestazioni di quest’anno con le nostre storiche .Domenica 15 Settembre ci siamo recati a 
Montebelluna in visita al vigneto archeologico del Dott.  Amistani . Purtroppo nel raggiungere il posto è successo qualche  disgui-
do a causa di una concomitante  gara podistica con 8.000 partecipanti per cui alcuni Soci hanno smarrito la strada per poi succes-
sivamente raggiungere il gruppo con un po’ di ritardo. La visita al vigneto condotta dal Dott.  Amistani , persona squisita  e  com-
petente nell’illustrare il sito, è risultata molto interessante. Ottimo il successivo pranzo che si è svolto presso l’Agriturismo Santa 
Fosca di Franco Zanella a Pederobba.

Il successivo incontro è avvenuto Domenica 13 Ottobre ospiti della cooperativa sociale “CONTROVENTO”di Forte Marghera in 
occasione della locale festa della birra. Ci siamo ritrovati i buon mattino presso  la  sede del Club a Spinea da dove siamo partiti 
alla volta di Fusina passando per un tratto della riviera del Brenta. I partecipanti hanno gradito la vista del panorama lagunare  
durante la sosta e soprattutto hanno apprezzato la colazione a base di pane e soppressa. Siamo arrivati poi in perfetto orario a 
Forte Marghera, accolti festosamente. Dopo aver sistemato le vetture in bella mostra ci è stata offerta una bicchierata  dalla co-
operativa e successivamente alle ore 13.00 abbiamo pranzato al ristorante “GATTO ROSSO”. Buono il menù,varia la scelta,ottimo 
il servizio e le portate. Il pomeriggio è avvenuto lo scambio di ricordi dell’evento con gli organizzatori, poi successiva  passeggiata 
libera  per  i  viali del parco e conclusione della manifestazione alle ore 17.00.

E siamo giunti all’avvenimento più importante che conclude l’annata sociale:  infatti Sabato 30 Novembre ci sarà la festa del Club 
con l’assemblea generale dei Soci e la consueta cena sociale.

Ci ritroveremo tutti presso il ristorante “ALLA CROSARONA” di Scorzè.Trovate il programma della serata a pagina 2.Nell’occasione 
avrà inizio anche il rinnovo tessere Soci per l’anno 2020.Per motivi  organizzativi  raccomando  di  prenotare  per  tempo.

Dopo la festa sociale saremo già in atmosfera  natalizia per cui mi sento in dovere di inviare  a  tutti Voi  ed alla Vostre Famiglie i 
migliori auguri di liete festività.

Il Vostro Presidente     Franco Emilio Pellegrini
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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  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

 Automobile  Club Venezia

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  MERCOLEDI  27    
NOVEMBRE   alle  ore 22.00  o  anticipatamente al raggiungimento massimo di  100 PERSONE)

PROSSIMO  APPUNTAMENTO
IL CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE - CON IL PATROCINIO 
DELL’ A.C.I.  VENEZIA -  ORGANIZZA  :                                                                              

SABATO  30    NOVEMBRE  2019
ASSEMBLEA  GENERALE dei  SOCI e  CENA
COVIVIALE  presso : RISTORANTE  alla   CROSARONA
 Via Castellana 136 - Scorzè - Tel 041 447796                     

ORE 19.00-19.45     Ricevimento Soci ed Ospiti al ristorante. ORE 20.00  Saluto del Presidente che illustrerà l’attività svolta 
nell’anno in corso con accenno ai  Programmi per la prossima stagione. Esposizione del bilancio 2019 approvato dai revisori  
dei conti, a cura del tesoriere e richiesta di approvazione da parte dei Soci presenti per  alzata di mano.  20.30    Inizio cena.  
ORE 21.00  Intervallo, eventuale intervento ospiti. ORE 21.30 Proseguimento cena. ORE 22.00  Vendita biglietti lotteria. ORE 
22.15  Consegna calendario 2020 e omaggio a tutti i Soci presenti. ORE 22.40 Degustazione del dolce offerto dal nostro so-
cio Alberto Marini (PASTICCERIA MICHELA- ZIANIGO)      ORE 23.00  Lotteria con ricchi premi. Ore 24.00  Saluti di commiato.

Gli orari potranno subire qualche piccola variazione per eventuali problemi organizzativi.

La partecipazione all’evento dovrà essere preventivamente prenotata precisando il numero dei commensali e versando 
contestualmente la quota fissata in euro 35 a persona. Le quote non verranno restituite in caso di mancata presenza senza 
un motivo valido. Oltre ai Soci verranno ammessi(a discrezione degli organizzatori)amici e simpatizzanti del Club compa-
tibilmente con i posti disponibili (massimo 100 persone) Non verranno accettate persone sprovviste della prenotazione 
come specificato sopra.

  

                                  

                                   

Menù della serata

Antipasto all’ Italiana :Prosciutto Crudo di Parma-Bresaola-con 
robiola e noci-Soppressa -Porchetta Trevigiana-Bruschetta con 
Datterini
Primi : Risotto  al Radicchio - Tagliatelle ai Funghi misti
Secondi : Lonza di maiale al forno con patatine - Rotolo di 
coniglio alle
olive  con fondi  di carcionfo - SGROPPINO -
Dolci : Torta  con  prosecco

La Crosarona
La Crosarona



     Il consiglio Direttivo riunitosi in Data 10 Ottobre c.a. ha deliberato che il
costo della tessera socio per l’anno 2020 resterà invariato pari ad euro 30.Il
rinnovo inizierà in occasione della festa sociale il 30 Novembre.
Le tessere A.S.I. saranno rinnovate direttamente presso la nostra Sede tutti
i Venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18.(tessera normale euro 100-tessera con
Europ  Assistance 50 Km. euro 108.68-tessera con Europ Assistance 500 Km.
euro 138.68).
Si rammenta a chi usufruisce di una polizza di assicurazione ridotta per mezzi
storici che deve  essere in regola con la tessera A.S.I (che deve essere rinno-
vata ogni anno) poiché in caso di danni arrecati a terzi il mancato rinnovo
delle tessere potrebbe provocare la rivalsa da parte delle compagnie assicu-
rative addebitando il costo dei danni al socio non in regola.
Si avvisano i Soci possessori di mezzi ventennali o più anziani certificati d’in-
teresse storico ,che in base alla legge di stabilità hanno la possibilità di otte-
nere la riduzione del 50% sulla tassa di possesso (bollo).Per il disbrigo delle
pratiche da inviare all’Ispettorato della motorizzazione il Club da assistenza
ai Soci.
Si ricorda ancora a tutti i possessori d i auto e moto che nell’anno in corso o
il prossimo anno abbiano compiuto venti anni dalla data di prima immatrico-
lazione che previe verifiche tecniche, possono ottenere le certificazioni rila-
sciate dall’A.S.I quali mezzi d’interesse storico .Tutti i veicoli o moto certificati
avranno la possibilità di ottenere polizze di assicurazione ridotta e riduzione
del 50% sulla tassa di proprietà (bollo annuale)Informazioni presso la 
Sede del Club.

 Automobile Club Venezia
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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

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



       Appunti & Contrappunti                                                    a cura di FRANCO EMILIO PELLEGRINI

Anche quest’anno sta lentamente volgendo al termine ed è giunta l’ora di fare un bi-
lancio costruttivo. A breve inizieranno le festività Natalizie trascorse le quali inizierà 
un nuovo periodo.

Il nostro Club con notevole impegno mio personale,di tutto il consiglio Direttivo e 
con la collaborazione fattiva di alcuni volenterosi Soci ha proseguito onorevolmente 
il proprio cammino organizzando molti eventi .Gita sociale,vari raduni ed iscrizioni di 
nuovi Soci. Tutto ciò ha comportato sacrificio e tante ore di lavoro per organizzare al 
meglio tutte le nostre manifestazioni. Altro gravoso lavoro è stato quello di produrre, 
scrivere far stampare il notiziario “LA SOSTA” con i relativi costi ed inviarlo puntual-
mente a tutti i Soci per renderli edotti ed invitarli alla partecipazione. Anche quando 
la segreteria invia le e-mail di invito agli eventi sarebbe segno di correttezza avere un 
cenno di risposta(vengo,non posso venire,sarà per la prossima volta ecc ….)Anche 
per questo motivo sono costretto ad esprimere una piccola nota di rammarico:

Abbiamo un potenziale di circa 170 soci possessori di oltre 120 mezzi d’interesse 
storico ,la maggior parte molto belli e ben tenuti. Posso anche comprendere che non 
tutti abbiano la possibilità di partecipare  sistematicamente alle manifestazioni orga-
nizzate dal Club,poiché ognuno può avere impegni personali o altri motivi di carat-
tere privato,però sarebbe auspicabile che,almeno una o due volte nel corso dell’an-
no ci fosse la presenza di tutti i Soci poiché credo fermamente che la soddisfazione 
dell’appassionato dovrebbe essere quella di far circolare il proprio mezzo e gioire 
nell’esporlo all’ammirazione del pubblico in occasione dei raduni  anzichè  tenerlo 
nascosto nel garage. Spero con queste mie righe di sensibilizzare  i Soci alla maggior 
partecipazione per l’anno prossimo .(Dopo il letargo invernale auguro un gioioso ri-
sveglio alle cellule dormienti all’approssimarsi della primavera)
Nel contempo ringrazio tutti i Soci (sempre gli stessi)che dimostrano fedeltà al Club 
con la loro assidua partecipazione alle manifestazioni.

A tutti un caloroso augurio per le prossime festività.

                                                                           Franco Emilio Pellegrini


