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Sabalo 21 Maggio

Ciovedi 12 Maggio
Mille Miglia a Cento

"Ferrara-Ravenna, la storia non si cancella"

ll

pe.corso della Mille Miglia

201 1 csc uderà anche quest'anno

Ferrar: come tappa storiaa della
celcbre manifestazione. La corsa
farà tappa a Cento Ìlcr ripartire

poi da Bologna. La città de
Cuercino sarà quindi il punto di
riferimento per quanti vorranno
assistere all'evento. ll Programma
prevede l'arrìvo verso le ore 22.00
il Ferrari Tribute con 150 splendi

modelli d'epoca e moderni
della casa di Maranello per poì

di

proseguire verso le

2l

con l'arrivo

delle 175 mitiche

aLrto storiche
delle Mille Miglia con il seguente
percorso: Via Ciovannina, Via lV Novembre, per poi procedere con
l'integrazione al percorso di Via Ferrarese dove sorgono aziencìe
come la Baltur e la Vm Motori, via Matteo Loves presso ilWhite Park
che si prepara all'evento con grande animazione per grandi e picci
ni, Via di Mczzo, Via Risorgimento, ritornando al vecchio percorscr
con Via lV Novembre, C.so Cuercino, p.zzale Bonzagni, Via Santa
Liberata, Via Bologna, dove lasceranno il circuito citt.ìdino centese
per proseguÌre verso Bologna, dove pcrnotteranno. Ma nella patria

del Mitico Ferruccìo Lamborghìni non potevano ntancare le

sue

splendide creature, le sfavillanti Larnborghini che dalle ore 20.30
apriranno la sfilata in attesa della carovana Mjlle MiSlia per poi
venire esposte in p.zzale Rocca a iianco di un altro simbolo dell'ecccllenza centese, il Carnevale rappresentato dall'imponente e suggestivo carro allegorico dei Mazalora vlncitore dcll'ecl. 201 l, men
tre alcuni fiarnmanti esemplari del Cavallino rarnpante, a cur.l del
Ferrari C ub dl Cento, verrano esposte dal pomeriggio in p.zzale
Bonza8ni in attesa dÌ accogliere il FerrariTribute e di sÍilare assieme

a loro. Dal pomerigglo di giovedì per tutto l'evento, a cura

del

Circolo filatelico culturale centese 'Mario Crandi', presso il p.zzale
di 5an Lorenzo in C-so Cuercino per la prima volta sarà realizzato
l'annullo iilatelico dedicato alle Mille Miglia a Cento.

Lunedì 1 6 Maggio
Mirco Cadda al Club
Mirco Cadda, giornaljsta e toLrrer ferrarese sarà nostro ospite Lunedi
16 Maggio alle ore 2l.10 nei locali del nostro Club per illustraci e
rendercÌ partecipi della sua ultima esperienza che lo ha portato a
bordo di un Defender del!a Land Rover fino in Mongoìia.
Attraverso un fìlmato di un'ora viaggeremo con lui e con la compagna Francesca Venturi attraverso la Crecia, la Turchia e 1a Ceorgia,
entreremo in Asia da11'Azerba ijan, per poi toccare il Turkmenistan,
l'Uzbekistan, ilTagikistan e il KirghÌzistan, passererfo ungo Ìl con
fine fra Russia e Aighanistan, toccheremo ìl Kazakistan e finalrrìente
gìungeremo in MonSolia, meta fÌnale del viaggio. E poi il ritorno...
fincontro è aperto al pubblico.

Sabato2l màBsioalleore 15 da Piazza Ariostea prenderà il via

la

seconda edizione della manifestazione di auto storiche voluta dal
Club di motorismo storico Officina Ferrarese, Comune di Ferrara c
Comune cji Ravenna denominata: "Ferrara Ravenna, la storia non si
cancella".
La denominazione, il percorso e le motivazioni di tale cvento sono
strettamente legate all'esclusione, anche quest'anno, di queste due
città da parte dell'Organizzazione della rievocazione storica della

MÌlle Miglia. Cli equipa8gi degli amici di Ravenna àrriveranno.ì
Ferrara intorno alle 12 e, dopo una sosta per qualche chiacchiera
nostalgica sulla Mì1le Mig Ìa appena conclusa, ripartiranno insieme
aiferraresi c.Jn destiniìzione Ravenna. In serata in Piazza del Popolo
esposizione dellc vetture ed intratten imento.
Quanti interessati a partecipare sono pregati comunicarlo alla segre
teria del club (0532.2001B1).

Sabalo 28 Maggio
UOfficina scende in piazza
Sab.to 2B maggio un centinaio di modelli di auto che hanno fatto
la storia del motorismo mondìale, verranno esposte nel suggestivc)
centro storico di Cento, creando un grande rÌruseo estemporaneo
all'aperto nelle vie Cuercino, Matteotti e Provenzali. Un museo nel
quale i centesi potranno ammirare i irutti del Benio di grandi costruttori, immaglnare le eroiche gesta di piloti d'un tempo e, soPrattutto,
apprezzare la passione e l'impegno nel conservare questo patrirrionio. Dalle ore 9.10 alle I9.00 l'Officina Ferrarese, grazie alla collaborazione con ilConsorzio Cento in Centro c con 1a partecipazione
del Ferrari Club Cento arricchirà vie e piazze di un "pizzico" di
storìa e di beLlezza in piir.
Quanti interessati a partecipare sono prcgati comunicarlo alla segre
terÌa del Club (0512.200183) o a Franco Trocchi (119.688351 6).

Domenica 5 Ciugno
14' Raduno di Masi Torello
Carlo ed Antonella Creiewski non paghi del successo della mani
festazione dell'anno scorso e degli anni precedenti organizzano
anchc quest'anno con il club "Cultura, sàpori e motori di altri
tempi" di MasiTorelìo ripropongono l'ormai classico appuntamen
to di fine primavera. ll programma della manifestazione si articolerà

come seSue:
ore B - 8,30 Ritrovo di ironte scuola materna
ore 9 Partenza per Íratta polesine
ore l0 Circa arrivo Fratta Polesine. Vlsita al museo archeologico e
visita al museo etnografico della civiltà e del lavoro nel PolesÌne, a
cura del gruppo culturale e di ricerca "Manegium"
ore 11 Partenza per Pincara
ore 11,15Visìta alle Distillerie M;rntovani con aperitivo e buffet

ore '12 Partenza

ore l3 Arrivo S. Vito al ristorante 800 'Da Daio
Quanti interessati a partecipare, possono contattare clirettamente
Carlo Crelewski 10532.81

91

7

4, 339.61

1

587 5,

grelewski@libero.it).

Domenica 12 Ciugno
1 1' Raduno di Sant'Antonio

ll Centro di Promozionc Sociale "La Scuola" dÌ Montalbano - deus
er machina I'amico e socio Craziano Malìni rÌpropone questa
particolare nìanifestazione culturale che si caratterizza con un radu
no di auto storiche neli'ambito dclle inizÌative clella Sagra di
"Sant'Antonio", Patrono di Monlalbano lFE). QLrest'anno la manifestazione si anicchirà di un concorso di eleganza intitolato "Città di
ferrara". Di seguito il programma:
ore 9 Ritrovo ed iscrizione dei partecipanti presso la sede CEACRI
a Montalbano
ore 9,30 Partenza per Poggio Renatico, sosta alla Base Aeronautica
del Cruppo COA con buffet, offerto dall'organìzzazione del Raduno,
riservato ai partcciPanti

ore 10,45 PaÍenza da Base COA per fare ritorno Ìn Città per Lrn
tragitto per le strade dell'alto ferrarese, attraversando Mirabello,
Vigarano Mainarda, Porotto, VÌale Po, Viale Cavr-rur, C-so Ciovccca,
Via Caldirolo, Corso Ercole 1' D'Estc ed arrivo in Piazza Castello
ore 11,30 Passerella con presentazione di tutte le auto nell'ambito
del lo Concorso di eleganza "Città di Ferrara" e omaggio da parte
del Sindaco di Ferrara agli Equipaggi
ore 13,00 Pranzo riservato ai pdrtecipanti presso la sala dell'lmbar
cadero dcl Castello Estense
ore 15,30 Premiazion e rÌconoscimenti agli Equìpaggi presso la sala
dell'lmbarcadercr
ore 16/30Visita guidata al Castello Estense.
Per aderire alla manifestazione o per eventuali ulteriorì in{ormazioni,
.ontattare Crazlano Malini lceli. 335.80,19840) dalle ore 21 alle 22

ProÍ. Zamboni: il sostegno del Club

impegno del professor Paolo Zamboni nel campo delìa lotta coitro Ia sclerosi multìpla è riconosciuta a livello
mondi;le, tanto da far ritenere che possa essergli attrìbuito un Premio Nobel nel prossimo futuro.
Nell'ambìto delle ìniziative di carattere benefìco, ìl nostro Club ha devoluto'la somma dì 1OO0 euro per sostenere il progetto di ricerca portato avanti dall'emerito studìoso. Tale ìnizìativa è stata citata dalla stampa locale
come prim; esempio di solidarietà verso un progetto che necessita, per essere rcalizzalo, di aiuti economicì
anche da aziende e prìvati.
L

Raduno Sociale di Primavera

Evidentemente c'era gran desiderio di partecipare alì'appu ntamento
che ha ìnaugurato la stagione dei nostri raduni. Erano 50 gli equipaggi
che hanno giustamente confidato nelle doti organizzatìve dell'amico
Napoleone Òiarola: l'itinerario scelto e le visite di Montagnana e del
Castello di Bevilacqua non hanno deluso i partecipanti. Partite da
Ferrara, le auto hanno percorso il prìmo tratto che le separava da
Montagnana attraverso Stienta, Canda, Badia Polesìne e IJrbana.
Dopo la visita guìdata al borgo medioevale, il corteo delle vetture si è
diretto verso ìl castello veronese dove la manifestazione si è conclusa
con il pranzo. Splendìda la giornata che ha gratificato ipossessori di
auto scoperte del "valore aggiunto" del vento nei capelli (per ipochì
che lì avevano....).

Old Time Show a Forlì

Assemblea ordinaria dei soci

Old Time Show, tenutosi nei padiglioni della Fiera di
Forlì il 1 z e 1 3 Marzo, non ha mancato le aspettative:
auto, moto, pezzi di ricambio e componenti orìgìnali
hanno rìchiamato tantissimi appassionati. ll nostro CIub
era presente con uno stand dove erano esposte due
magnìfiche Ferrari: una Dino e una Ferrari 250 CT 2+2
Un rìngraziamento agli amici che hanno collaborato
all'iniziatìva.

Si è tenuta

il 14 Marzo l'Assemblea ordinaria dei Soci
con all'ODC i seguenti Punti:
. approvazione bilancio consuntìvo 201 0

.
.

approvazione bilancìo preventìvo 201 l

rie ed eventuali
Dopo una puntuale illustrazione, da parte deì Presidente,
deìle attivìtà del Club nel corso del 2010, che hanno
vìsto un'ampia partecipazìone ed un rilevante successo
tra i soci, nonché un vivo interessamento da parte di
numerosi enti ed istituzioni, è stato esaminato ed approvato all'unanimità dai soci presentì, con l'astensione di
coloro che rìcoprono cariche sociali, il bilancio consu ntivo 20-] 0.
E' stato poì esaminato ed approvato aìl unanimità dai
soci presentl, con l'astensione di coloro che rìcoprono
carìche socialì, il bilancìo preventivo 201 1.
va

Valli e Nebbie 20,'l.'l
La 22^ edizione ha conquistato ancora Ferrara e i partecipanti alla pluri-premiata manifestazione. Una sessantina gli equìpaggi, che a bordo di auto costruite tra
il 1927 al I920, hanno percorso strade di grande sìgni
ficato ambientale e paesaggistico. Come, e forse più

delìe precedenti edizioni, l'ìtìnerario ha affascinato letteralmente gli equipaggi, dando a Ioro emozioni Ià
dove I'acqua e la terra sì intrecciano e si confondono,
in una sorta di estasi contemplativa, accresciuta dal
piacere della guida. La visita aìla Valle Bertuzzi, che
rappresenta una delle aree umide più suggestive del
Parco del Delta del Po, queìla aìl'Oasi dì Canneviè,
unico specchio d'acqua escluso dagli interventi di
bonifica, l'antico corso del fiume Volano, l'Oasi di
Campotto sono stati itratti salienti della due-giorni fer
rarese. Difficìle rendere il tutto in poche righe e con
un'immagine: confidìamo nei resoconti a firma dei
gìornalisti al seguito della manifestazione, che appariranno prossimamente sulle riviste specializzate La

Manovella, Auto d'_Epoca, Automobilismo d'Epoca e
Ruotec lassiche.

ll pranzo a Villa Trentini e ìa premiazione degli equipaggi vincenti ha concluso il raduno; questo l'ordine
deì primi 5 classìfìcati (le classifiche complete sul
nostro sito www.officinaferrarese.com):

Classifica Assoluta

Pos.
136

Cat

n.

Pilota-Navigatore

2

.)o

Stringhini-Priori
Piccolo-Pianigìani

3

21

Baggi-Cesari

Lancia-Au reliaCabr

Anno
1957
'l
959
195i

4

5

Piantelli-Tedesco

AstonMartin-LM 7

1

931

b

96,64
100,87

5

52

Buccion i-Cuerrini

Ford-Cortina LotusMKl

1966

d

101

Auto marca-modello
Lancia-Aurelia824
Alfa Romeo-C iu liettaTl

lnaugu razione conce

Mercedes-Benz StarE
Venerdì 8 aprile scorso è iniziato ufficialmente ìl "viaggìo" di StarEmilia Ferrara, Ia nuova concessionaria cittadina di Mercedes-Benz e Smart di via deì Trasvolatori

Atlantici (a poche centinaia dì metri dall'imbocco del
caseìlo di Ferrara Sud). ll taglio del nastro ha coinciso
con la presentazione deìla nuovissima Smart Fortwo
Electric Drive, la innovativa auto elettrìca ad emissioni
zero protagonista dell'attuale pubblicità Enel, che con
la regione Emilia Romagna ha già siglato un accordo
per lo sviìuppo della mobilità elettrica. Aìl'evento, tra
un passaggio su Radio Bruno e un'acrobazia dei Sonics,

si sono ammirare tutte Ie novità della storìca casa di
Stoccarda: dalla SLK alla CLS, alla nuova classe C. Le
novità erano affiancate da Mercedes d'epoca, messe a
disposizione da alcuni soci del CIub Offìcina Ferrarese,
in una sorta di storia di un marchio che affonda le proprie radìci alìa fine dell'Ottocento, nell'epoca del pionierismo automobiì istico.

Pen

C

70,65

C

90,63

C

,26

4

Convenzione per i soci
12 Maggio
Passaggio

1

Miìle Miglìa

{ì Settembre

Cran Premio Nuvolari

a Cento

24 Settenrbre
3'Edizione
16 Maggio
Incontro con Mirco Cadda Automotosto riche
ìn Centro Storico

25 Settembre
25" Anniversario
Officina Ferrarese

Inaugurata recentemente, la nuova Sala Biìiardi
di Via O. Respighi 3 angolo Via veneziani (tel.
0532.94013) dispone anche di un ristorante con
estivo, lounge bar, pub brasserie, sala video con
grande schermo e giochi di ruolo. Si organizzano

anche tornei di trìonfo con ricchi premi. La
gestione, affidata a Lorenzo Nonato, figìio del
nostro socio Marco, praticherà ai soci deìl'Off icina Ferrarese ed ai loro familìari uno sconto del
15% sul prezzo della cena.

2 Ottobre
Raduno
in 100 a Cento

21 Maggio
Ferrara-Raven na, ìa storia non si cancella

9 Ottobre
Cìrcuito di lmola

28 Maggio
L'Off icina scende in piazza

d'Autunno
in occasione
dell'H istoric Speed

5

Festivaì

c@7 e" rzs'"""'^Zo

VF

Raduno Socìale

iugno
I4' Raduno Masi Torello
C

12 Ciugno
Raduno di Montaìbano

30 Ottobre
Campionato Socìale
21

26 Ciugno
Raduno di Sabbioncello

,22,23 Ottobre

Presenza fiera Padova

con stand

10 Dicembre
11 Settembre
Cena Sociale
Mirto
Covoni
Memoriaì

C.so Biagio Rossetti, 24 - 44121 Fetrata
Tel. e Fax 0532.200183
in

loq

o

11ì c

ìna

[enarc:e. it

www.offi cinalerrarese.com

Be*rrrentth
a,a noruú d,ou!
Ardizzoni Franco, Balboni Stefano, Benfenati
Sonìa, Bozzetto Paolo,
Brìstot Massimiliano, Campicí Michele,
Candiani Marco, Cannata Gìovanní,
Carlottí Rita, Cattabriga Flavio,
Cludi Augusto, Fioravanti Luìsa,
Fìorini Cristian, Gazzottí Michele,
Giulìani Cristiano, Govoni Emilio,
Granata Carlo, LanduzzÍ MaurÍzio,
Maragno Silvia, Maretti Alessandro,
Mari Leonardo, Mingazzi Stefano,
Novelli Romano, Pacchioni Giampaolo,
Pellacanì Modesto, Pescerelli Marìa Grazia,
Pialla Andrea, Pocaterra Paolo,
Poltronierí Oscar, Ravaglia Mí chele,
Rìghini Ovilio, Savarese Mario,
Strazzari AIberto, Tassinari Vittorio.

