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Prossimi appuntamenti
MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE: SERATA CON MARIO SIMONI
Sarà gradito ospite nella nostra sede alle ore 21.30 un personaggio del mondo dell’auto che, per le diverse esperienze fatte, non mancherà di suscitare l’interesse e la curiosità di quanti verranno ad ascoltarlo. In particolare
si raccomanda la partecipazione degli appassionati delle edizioni spider dell’Alfa Romeo, perché...... lo sapremo
direttamente da Mario Simoni!
Poco più di cinquant’anni di età, si può dire di lui che da mezzo secolo vive e si alimenta dei rumori e dell’atmosfera del
mondo dei motori. Nato ad Imola, a due passi dall’autodromo, il fratello pilota di F.3, ha passato trasversalmente il mondo
delle corse automobilistiche (dalla F.1 alle gare di marca) per approdare - dopo vari mestieri - alla professione giornalistica.
Collaboratore di Autosprint (con cui prosegue il rapporto), poi redattore di Auto fin dalla sua uscita e della rivista AM; ed
infine del TG2 con la rubrica Motori. Il più prestigioso “salto di qualità” l’ha realizzato però con un libro sulla Cisitalia 202
(“Un sogno chiamato Cisitalia”), diventato un punto di riferimento per gli appassionati di questa casa.

DOMENICA 30 NOVEMBRE: CAMPIONATO SOCIALE
Al momento di andare in stampa sappiamo solamente che il team che organizzerà le varie prove di regolarità sta
ideando più tracciati con numerosi tempi per mettere alla prova l’abilità dei concorrenti e - visto il numero che si
prospetta (20-30 passaggi) - ridurre al minimo la possibilità di una “botta di fortuna”.
Quel che è assolutamente certo, invece, è che ci diamo appuntamento
alle ore 9.00 al bar-pasticceria “Roverella 2000”
da cui muoveremo verso il campo di gara.
E’ previsto (ci mancherebbe!) il pranzo a termine delle prove; il tutto al modico costo di 25 € a persona.
Per la prenotazione telefonare in sede negli orari di ufficio (tel. 0532.200183) o al tesoriere Bruno Godino (cell.
348.5834101).

VENERDÌ 19 DICEMBRE: ORE 20.30

Cena sociale
La Cena Sociale per i tradizionali auguri di Natale si terrà presso
Istituto Professionale “Orio Vergani” (Scuola Alberghiera)
Via Sogari 3, Ferrara
Per la prenotazione telefonare in sede negli orari di ufficio (tel. 0532.200183) o al tesoriere Bruno Godino (cell.
348.5834101) a partire dalla prima settimana di Dicembre e non oltre lunedì 15 Dicembre. La disponibilità dei
posti è limitata a 130 coperti.
Il costo della cena è di 35 € a persona.
Al termine della cena, ai soci partecipanti e alle signore sarà offerto, come di consueto, un presente a ricordo
dell’incontro.

ELETTI GLI ORGANISMI DIRETTIVI DEL CLUB
Il 6 Ottobre u.s. si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti con il
seguente risultato:
Consiglio Direttivo : Piero Albrizio (voti 60), Stefano Bendandi (73), Augusto Fabbri (64), Roberto Gallerani
Guidetti (67), Bruno Godino (78), Carlo Grelewski (66), Gianni Guizzardi (47), Vittorio Maggesi (41), Enrico
Pedrazzi (59), Giancarlo Rambaldi (52), Sergio Sarasini (79), Andrea Zamboni (51), Riccardo Zavatti (83)
Revisori dei Conti: Antonio Cagnoni (54), Gianni Polizzi (51), Piero Sturla (64).
Il nuovo C.D., riunitosi in data 14 Ottobre, ha provveduto alla nomina del presidente, riconfermando all’unanimità Riccardo Zavatti, e quindi Piero Albrizio (vice-presidente), Bruno Godino (tesoriere) e Roberto Gallerani
Guidetti (segretario).

RADUNO D’AUTUNNO
Bravo! Bravo! Bravo! E’ riuscito nella difficile impresa di coniugare l’aspetto ludico e sportivo con quello culturale e gastronomico. L’amico Sergio Sarasini ci ha confezionato e regalato
una giornata particolarmente bella, un esempio di raduno che
si potrebbe definire perfetto, se esistesse la perfezione…
Il tradizionale appuntamento autunnale ci ha riservato momenti piacevoli, a cominciare dalla signorile ospitalità offertaci
dall’attuale proprietario del Castello dei Manzoli nel cui parco
abbiamo fatto sosta per una colazione che, per l’ambientazione,
sembrava dovesse accogliere, da un momento all’altro, l’arrivo
di cavalieri medioevali.
Le nostre vetture al Castello dei Manzoli
Per proseguire poi con la visita alla “Croce del Sud” e con la
coinvolgente ed affascinante “presentazione” dell’universo-mondo su schermo gigante da parte del direttore dell’osservatorio; una occasione davvero irripetibile!
Qui – sotto la gigantesca parabola che raccoglie i segnali provenienti dallo spazio - si è svolta la gara di regolarità
a cui ha partecipato buona parte delle oltre 60 vetture presenti al raduno.
Una piacevole “sgambata” poi verso il Passo della Futa fino a Palazzo Loup dove, dopo il pranzo, originale e curato
nei dettagli, si è svolta la premiazione dei meglio classificati nella gara di regolarità, secondo il seguente ordine:
1. Dalle Olle (4 pen.) 2.Angeli-Igaune (6) 3.Tonioli-Colombari (8) 4.Neri (8) 5.Albrizio (14) 6.Minotti
(15) 7. Lissoni (15) 8.Zavatti (16) 9.Festi (18) 10.Masi (20)
Castello di San Martino. Siamo a Soverzano vicino a Minerbio (Bo), qui sorge circondato da un boschetto il castello di
San Martino o dei Manzoli. Questo splendido castello ancora in ottime condizioni vede le sue origini nel 1411 quando i
Manzoli costruirono il castello come dimora aristocratica attorno all’antica torre degli Ariosti che sorgeva al limitare della
palude fin dal duecento……
La “Croce del Nord”. Il telescopio è una imponente struttura costituita da due serie di antenne. Il braccio E-W è costituito
da una unica antenna con uno specchio di forma cilindrico-parabolica lungo 564 m e largo 35 m. Il braccio N-S è costituito
da 64 antenne (anche queste di forma cilindrica). La Croce del Nord è particolarmente (ma non solo) adatta per ricerche su
sorgenti extragalattiche.
Palazzo Loup. Più anticamente Villa della Fratte, è un’antica dimora settecentesca che sorge in località Scanello, comune di
Loiano a 30 Km da Bologna sulla statale della Futa.
Le tracce del suo passato, sono precedenti essendo stato costruito sui ruderi del Castello di Scanello di origine medioevale,
all’epoca in cui questi terreni erano di proprietà di Matilde di Canossa, successivamente donati all’arcivescovo di Pisa.
Una parte del palazzo è attualmente adibito ad hotel e ristorante con sale per congressi e convegni.

FIERA DI PADOVA
Tre giorni, dal 24 al 26 Ottobre, è durata la
più importante manifestazione nazionale del
genere alla Fiera di Padova. Una 25ma edizione che, come usuale, ha visto presente il
nostro Club in uno stand appositamente allestito con una esposizione di auto che hanno partecipato alle passate edizioni del “Valli
e Nebbie”; e precisamente: l’Aurelia B 24 di
Giancarlo Stringhini (vincitore delle due ultime manifestazioni), la Jaguar XK 140 di Corrado Corneliani (nostro sponsor) e una Lamborghini carrozzata Touring. La giusta cornice
per celebrare e promuovere il prossimo “Valli
e Nebbie ” che , nel 2009, segnerà la sua 20ma
edizione.

6° ASIAUTOSHOW
Si è concluso il 5 ottobre, il 6° ASIAUTOSHOW il raduno nazionale, che si è svolto nel nord della Sardegna
con sede a Badesi Mare, a pochi chilometri da Castelsardo.
Sono stati 215 gli equipaggi presenti, ammessi al raduno dopo aver superato una selezione, che ha obbligato
la commissione tecnica, ad eliminare ben 130 equipaggi.
Tale selezione, ha fatto si, che all’ASIAUTOSHOW fossero presenti oltre 150 Club, sui 236 Club Federati
e che i modelli presenti, rappresentassero un panorama esaustivo, del patrimonio storico italiano che l’ASI
tutela.
Questa partecipazione, numerosa ed estremamente qualificata, rende ancora più valida e prestigiosa la vittoria dell’equipaggio ferrarese Mazzola-Lombardi che su Porsche 356 C ha sbaragliato gli antagonisti.
Con questa affermazione, è la terza volta (le precedenti nel 2005 e nel 2006 sono state vinte da Enrico ”Pedro” Pedrazzi) che un equipaggio del nostro Club vince la più importante gara organizzata dall’ASI; vale a
dire 3 su 6! Non male per un club di provincia...

RADUNO “EVA AL VOLANTE”
Si è svolto a Roma il 18 e 19 ottobre, il primo
raduno italiano al femminile organizzato dall’ASI che ha raccolto un numero rilevante di
adesioni, visto il carattere “sperimentale” della
manifestazione.
Ora vi racconto com’è finito a Roma anche un
equipaggio estense tutto rosa.

E vai!!!

Antonella Angeli e Diana Igaune hanno partecipato al gran premio Nuvolari su Porsche
356A del 1959 …e se la loro “vecchia signora”
non avesse ceduto, avrebbero sicuramente ben
figurato nei primi posti.
Il bel risultato non è certo passato inosservato
da chi controllava i tempi della gara alla ricerca di un equipaggio femminile, al quale poter
affidare una vettura del museo della motorizza-

La premiazione dell’equipaggio rosa ferrarese

zione dell’Esercito Italiano, (in esposizione alla Cecchignola), per partecipare alla 1A edizione di “Eva al
Volante”.
Così il maresciallo Mirco Farina decide di regalare la
possibilità a questa coppia di partecipare alla gara...
Senza pensarci due volte, ma con gran senso di responsabilità, eccole pronte a partire... Inizia l’avventura… Il programma è ben nutrito.
Nella giornata di sabato 18 ottobre, dopo le prove tecniche, sfilano i 50 equipaggi; partendo dai
Parioli, lungo le belle strade della Roma imperiale,
fino ad arrivare in Piazza Venezia, al famoso Altare
della Patria: il ‘Vittoriano’, ove, lasciate le vetture in
sosta, la piacevole curiosità dei turisti fa da cornice
ad un evento veramente innovativo.
Le nostre appassionate intanto fanno ‘tappa’ al famoso atelier ‘FENDI’; invitate ed accolte con gran-

de cortesia e attenzione dalla responsabile della maison.
In serata il rientro ai Parioli; hanno solo un po’ di tempo per prepararsi, e via alla cena di Gala con molta semplicità
e grande eleganza, dando prova come donne & motori possa essere un abbinamento vincente!
Domenica 19 Ottobre; la mattinata è attesa con molta ansia ed emozione. L’appuntamento per le prove di abilità
è al Pala-Ghiaccio di Marino.
All’ora stabilita gli equipaggi sono tutti pronti con i motori accesi, 50 equipaggi concentrati e agguerriti che di rosa
hanno ben poco... Si respira solo una virile competizione.
Su Alfa Romeo 1750 6C SS del 1929 Antonella Angeli e Diana Iguane hanno ben figurato nelle prove di precisione
posizionandosi al 4° posto!… ma se lo chiedete a loro vi risponderanno che erano andate per vincere!!
Carlo Grelewski
PS
Alfa Romeo 1750 6C SS (1929): guida a destra con acceleratore centrale!!! A buon intenditore...

RUOTE GOMMATE E… RUOTE AFFILATE
Ancora una volta il nostro amico, socio, nonché sponsor (Centottica) Marco Zabini, coadiuvato da un manipolo di
volontari, ha organizzato una bellissima serata presso l’agriturismo “La Bisana” nelle campagne di Pieve di Cento.
In questa occasione sono stati coinvolti numerosi Club: A.I.F.F. (Associazione Italiana Affettatrici d’Epoca e Affini) presente con alcuni bellissimi esemplari, regolarmente usati dai cuochi ben diretti dal Presidente Gian Paolo
Rimondi, B.M.W Motorrad di Cento, Treviso, della Regione Toscana e il nostro, che ha esposto sull’aia alcune
prestigiose vetture.
L’ottima regia di Marco ha permesso la realizzazione non della solita “mangiata” (che comunque è stata rispettata
ed apprezzata). In ogni sala del ristorante erano presenti tavoli assistiti con le specialità della nostra Regione da
degustare “ad libitum”, il tutto condito con ottimo vino. A conclusione, come era consuetudine per celebrare la
fine dell’estate, gran festa sull’aia con balli e musica dal vivo.
Grazie Marco per quello che hai fatto.

BENVENUTO AI NUOVI SOCI
Angeloni Raffaella, Borselli Giovanni Alberto, Boscaini Roberto, Cerigato Giovanni, De Stefani Valter

Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico
C.so Biagio Rossetti 24 - 44100 Ferrara - Tel e Fax 0532/200183
e-mail: info@officinaferrarese.it Sito Internet: www.officinaferrarese.it

