Appuntamenti di Ottobre e Novembre
Domenica 18 Ottobre

Raduno d’Autunno
Usciamo dagli stretti confini del nostro territorio per un raid
in terra veneta che – come abbiamo più volte constatato –
offre sempre piacevoli itinerari.
Quest’anno, grazie anche all’intervento organizzativo dell’amico Napoleone Giarola, il nostro tour autunnale manterrà la
connotazione turistico-culturale che caratterizza usualmente
questa manifestazione (l’impegno agonistico sarà riservato a
Domenica 8 Novembre...).

Programma della giornata:
Ore 8.00: partenza Via Canapa di fronte al pub “Caleffi”.
Ore 9.00: distributore Total lungo la Transpolesana dopo uscita Isola Rizza.
Ore 10.00: Piazza San Zeno Verona. Visita della città accompagnati da tre guide turistiche: Castel Vecchio, Portoni
Borsari, Piazza Erbe, Piazza dei Signori, Arche Scaligere, Via
Mazzini, Piazza Brà, Chiesa di San Zeno.
Ore 12.00: partenza per San Martino Buon Albergo
Ristorante Corte Pellegrini Sito.
Ore 15.00: partenza per visita cantina.
Il costo della partecipazione è di € 35,00 a persona; considerando la ricettività del ristorante (massimo 90 coperti) si
raccomanda di dare l’adesione al più presto alla segreteria
del club (tel. 0532 200183) o al tesoriere Bruno Godino (cell.
3485834101).

Agriturismo “Corte Pellegrini”

Collocato all’interno di una tenuta di 25 ettari, l’agriturismo
Corte Pellegrini offre un clima di tranquillità e relax dettato
da un ambiente semplice e naturale.
Nella tenuta si coltivano cereali, soia e altre piante con metodo biologico, con un orto che fornisce al ristorante i prodotti
di stagione.
Nel ristorante vengono proposti piatti tipici veneti con degustazione di prodotti e vini locali, parte dei quali prodotti nella
vigna della struttura.
(Sito: www.cortepellegrini.com)

Una immagine del nostro stand
dell’anno scorso

23, 24 e 25 Ottobre

Fiera di Padova
Auto e Moto d’Epoca il più importante Salone
del settore in Italia, riconosciuto e apprezzato
da un pubblico di più di 60.000 tra visitatori
ed estimatori provenienti da tutta Europa.
Nell’ultima edizione sono stati esposti 1.600
modelli distribuiti su una superficie di 90.000
mq. Il nostro Club sarà presente come negli
anni passati con un proprio stand.
La manifestazione aprirà al pubblico nei giorni venerdì 23, sabato 24 e domenica 25
Ottobre 2009 con orario dalle 9.00 alle
19.00. Biglietto intero: € 17,00. Biglietto
ridotto: € 12,00
(sito: www.autoemotodepoca.com)
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Domenica 8 Novembre

“Campionato Sociale”
Nel confermare l’appuntamento, ci scusiamo per non poter
fornire al momento (manca un mese alla manifestazione) i
dettagli logistici ed organizzativi che sono in fase di elaborazione. Verrà comunque inviata una e-mail a tutti i soci titola-

ri di indirizzo di posta elettronica per informarli in tempo
utile dei particolari dell’evento (luogo e ora del raduno, costo
della partecipazione, etc.).

Preghiamo comunque chi fosse interessato a dare la propria
adesione a contattare una decina di giorni prima di domenica 8 Novembre la segreteria (tel. 0532 200183) o il tesoriere
Bruno Godino (cell. 3485834101).

Al “Gran Premio Nuvolari”
equipaggi provenienti da
tutto il mondo
Con la vittoria di Mario Passanante e Francesco Messina
su FIAT 508C del 1938 si è conclusa domenica 20
Settembre la XIX edizione del Gran Premio Nuvolari
2009, che ha visto in gara quasi 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo.
Il passaggio delle auto da Ferrara, provenienti da
Rimini, è iniziato attorno alle ore 10.00 con le prime
vetture ante-guerra. Già da queste è stata chiara la percezione del livello raggiunto da questa manifestazione,
testimoniata anche dalla presenza in Piazza Ariostea di
numerosi spettatori.
Il nostro Club, come al solito, ha contribuito all’organizzazione del passaggio ferrarese.

Si appone l’emblema del nostro
Club all’ingresso della piazza

La classifica finale non ha, purtroppo, premiato i soci
del nostro Club che hanno partecipato alla gara: l’equipaggio Sarasini - Squarzoni (Porsche 356 Cabrio) è stata
malauguratamente costretta al ritiro per guasti meccanici (in ottima compagnia con Giuliano Cané, il noto
regolarista bolognese, pilota ufficiale Audi Tradition!),
mentre gli altri due equipaggi si sono classificati come
segue:
• 81° posto
Atti-Gozzi (Maserati 3500 Touring)
• 112° posto
Fabbri-Fabbri (A.R. 2000 Spider Touring)

Un gruppo di “veterane”
in attesa della prova
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Musica, gastronomia e tanto
divertimento al Memorial
“Mirto Govoni”
C’è evidentemente uno stile e una condivisa way of life
che accomuna i sodalizi che hanno dato vita alla XVII
edizione del “Mirto Govoni”, il tradizionale memorial
in ricordo dello scomparso giornalista ferrarese.
Almeno questa è l’impressione che si è ricavata constatando la coesione dei quattro club ferraresi (l’Aeroclub
“R. Fabbri”, Assonautica, Jazz Club e l’Officina
Ferrarese) nella organizzazione della manifestazione, in
questa coadiuvati dalla sponsorizzazione dalla filiale
cittadina Banca Popolare di Vicenza.
Sabato 29 Agosto, primo appuntamento dei tre giorni
programmati, ci ha visti partecipi con una ventina di
auto all’incontro che il presidente dell’Assonautica
Paolo Dal Buono ha organizzato nel marina di Porto
Garibaldi. La folta presenza dei “lupi di mare” nostri
ospiti – notoriamente gran casinisti – ha dato più di altri
brio e movimento alla serata, grazie anche ad un simpatico dj che ha esibito un repertorio anni ’60, risvegliando i non mai sopiti istinti giovanili dei presenti,
coinvolgendoli in balli (rigorosamente d’epoca!) ed esibizioni karaoke. Un discreto acquazzone che ci ha colti
al ritorno, ci ha ricordato che l’estate volgeva ormai al
termine.
Il sabato successivo i quattro Club si sono dati appuntamento nella bella darsena di Migliarino in concomitanza della 62ª edizione della Fiera paesana. Ospiti del
sindaco, abbiamo gustato una cena a base di pesce,
seguito da un concerto di musica jazz in cui si miscelavano toni classici a ritmi di sapore esotico. Una scelta dettata dal gusto e dalla conoscenza che Andrea
Firrincieli, presidente del Jazz Club di Ferrara, ha sull’argomento.
Il clou della manifestazione domenica 13 Settembre
all’Aeroclub, ospiti del presidente Alessandro Ronchey,
che ha concluso ufficialmente il ciclo.
Le nostre auto si sono prima ritrovate presso la nuova
sede della società di ICT “Icos” presso l’ex Eridania.
Qui il titolare dr. Riccardo Maiarelli ha illustrato l’attività di questa consolidata azienda e ha offerto un aperitivo ai partecipanti dei quattro Club.

Aerei ed auto storiche
all’aeroporto “G. Fabbri”

Il corteo si è quindi diretto all’aeroporto cittadino dove,
alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni (citiamo tra gli altri il Prefetto Provvidenza
Raimondo, il vice-presidente della Provincia Patrizia
Bianchini, il vice-sindaco Massimo Maisto, il com.te di
Poggiorenatico gen.le De Vincenti), è stato consegnato
il premio “Memorial Mirto Govoni” al dr. Mario Resca,
già a.d. di McDonalds Italia e attualmente direttore
generale dei musei italiani. Il suo nome è andato così
ad aggiungersi ad una qualificata lista di personaggi che
lo hanno preceduto, quali Everardo del Noce, Arnoldo
Foà, Andrea Veronese, Pupi Avati, Alfredo Santini,
Flavio Bighinati ed altri ancora.
Una premiazione – come ha sottolineato il nipote di
Mirto, R. Furini – che costituisce un ulteriore riconoscimento dell’importanza di Ferrara nel contesto culturale
nazionale.

Mario Resca ritira il premio “Mirto Govoni”
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“Automotostoriche in
centrostorico”
Per tutta la giornata di sabato 26 Settembre oltre 100
auto dell’Officina Ferrarese hanno fatto bella mostra di
se stesse nell’area del centro storico cittadino. L’evento
– organizzato in collaborazione con Ospitalità Estense,
Comitato Commercianti Centro Storico, Ferrara Arte e
Cultura e con il Patrocinio del Comune di Ferrara - ha
avuto come sponsor “d’onore” la Porsche Italia che ha
presentato in anteprima il nuovo modello Panamera.
L’esposizione ha raccolto auto che andavano dagli anni
venti (la Diatto 20S Targa Florio del 1923, la Bugatti
34A del 1925) fino alla fine degli anni Settanta, passando per alcune prestigiose vetture quali la Maserati A6
GCS (1955) e 150 S (1956), la Tojero Sport TDA (1953),
l’Abarth Sport Spider (1969) e numerose altre.
Più di venti in totale le marche rappresentate, un panorama significativo della migliore produzione automobilistica di interesse storico.
Per non parlare poi del bellissimo parterre di motociclette, curato con stile dall’amico Stefano Bendandi.
Anche qui un esempio dell’evoluzione della tecnica
motociclistica, della cura e della passione che anima i
possessori di questi mezzi d’epoca.
L’evento ha richiesto al nostro Club un notevole sforzo
organizzativo, pienamente ripagato dall’indiscutibile
successo dell’iniziativa.
A commento della manifestazione, ci affidiamo ad una
lettera inviata ad un quotidiano locale che in riferimento alla mostra chiosa: “… preme al sottoscritto far pervenire, insieme a molte altre persone, il mio compiacimento per aver potuto assistere alla manifestazione
nelle vie e nel del centro cittadino.

Una “Topolino” in via Mazzini,
quasi un’immagine di altri tempi

L’esposizione delle auto storiche ha suscitato molto
interesse tra il pubblico intervenuto alla manifestazione, del tutto inusuale per la nostra città e che ha messo
in evidenza tutta la capacità organizzativa del Club
Officina Ferrarese, con la collaborazione di numerosi
volontari e con l’approvazione delle autorità cittadine.
La cospicua quantità di auto esposte, che va di pari
passo con la loro bellezza,…”
La lettera chiude rimarcando tuttavia la mancanza di
indicazioni specifiche dei modelli esposti. Purtroppo
una delle copie delle migliaia di “libretti” (con la storia
delle case costruttrici delle auto esposte, delle loro foto
e delle principali caratteristiche tecniche) che sono state
distribuite nel corso della giornata, non ha raggiunto il
gentile lettore; ci rammarichiamo per questo riproponendoci di raddoppiare la tiratura per l’eventuale prossima manifestazione.
Concludiamo rivolgendo un doveroso e sentito ringraziamento a tutti i soci, che con la loro disponibilità,
hanno consentito la realizzazione di questa manifestazione, unico evento di questo genere finora organizzato in Italia.

Benvenuto ai nuovi soci!
Beccati Giorgio

La parata delle Porsche
sul “listone”

C.so Biagio Rossetti, 24 - 44100 Ferrara
Tel. e Fax 0532.200183
info@officinaferrarese.it - www.officinaferrarese.it

