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Gita Sociale d'Autunno
Sarà all'insegna dello "stare insieme" e della guida
tranquilla e rilassata la consueta manifestazione
autunnale. Un invito quindi a percorrere strade poco
frequentate, ad andatura turistica, senza vincoli di
tempi, se non quello arrivare a destinazione...
Questo il programma:
- Ore 8.30 partenza dalla Pasticceria Roverella 2000
- Ore 9.30 sosta tecnica in Piazza ad Alfonsine
- Ore 11.00 visita alla base aeronautica del 15' Stormo
CSAR (Combat Search and Rescue) a Cervia
- Ore 1 3.00 esposizione delle vetture in piazza riservata
zona Torre del Sale
- Pranzo a base di pesce in un noto ristorante sul molo
di Cervia
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del computer. Ospifi: Luca Dal Monte, direttore delle
relazioni esterne della Maserati (in precedenza ha
ricoperto lo stesso ruolo per Ferrari Usa) che i ferraresi
hanno già conosciuto nelle vesti di autore del romanzo
"La Scuderia" presentaio alla Biblioteca Ariosiea;
Ermanno Cozza, memoria storica della Maserati, dove
lavora da 60 anni e l'ingegnere Fabio Collina che ha
curato il progetto.

{,3*menit a 25 N*v**rbre

Campionato Sociale
"Quando il gioco si fa duro.....": le probabili avverse
condizioni del tempo non freneranno gli irriducibili del
cronometro che si sfideranno per aggiudicarsi il primo
posto nella gara che designa i migliori piloti del Club.
E' questa "l'ultima cartuccia" che il nostro Club sparerà
prima di sospendere per il periodo invernale quell'attività
che di per sé sostanzia il nostro sodalizio e che consiste
nel fare girare ruote e pistoni, magari con qualche prova
a cronometro come questa.
Nel corso della mattinata sono previste diverse prove di
regolarità per un totale di circa 40 rilevamenti. Al
termine pranzo e premiazioni dei vincitori e dei migliori
classificati presso un noto ristorante ferrarese.
ll costo della partecipazione è di 25 euro a persona. Si
prega dare l'adesione entro lunedì 19 Novembre
telefonando alla segreteria del Club (te|.0532.200183)
o al tesoriere Bruno Godino (cell. 348.5834101).

:

ll costo della partecipazione è fissato in 35 euro a
persona. È indispensabile prenotare alla segreteria del

nostro Club (0532.200183)

o

tramite mail entro

mercoledì 31 Ottobre.

Lr:neelì 19 Novernbre

"Maserati Classiche"
Dalle ore 21,30 serata all'Officina Ferrarese dedicata a
"Maserati classiche", il nuovo servizio dalla casa del
Tridente riservato ai clienti di auto storiche. Si tratta di
un archivio di centomila documenti ordinati e catalogati
di tutti i modelli fino al 1985, cioè prima dell'avvento

Venereli 21

úirembre

Cena Sociale
Palazzo Pendaglia, costruzione del XVI secolo e sede
dell'IPSSAR Orio Vergani (ex lstituto Alberghiero) di
Via Sogari 3, ci ospiterà anche questo anno per la
tradizionale cena degli auguri con inizio alle ore
20.3O. Una scelta che trova valida motivazione dalle
precedenti positive esperienze e che -ne siamo certinon mancherà di soddisfare anche i più esigenti in
questa occasione.
A causa dei posti limitati, saranno accettate le prime
130 iscrizioni regolarmente saldate al CIub entro lunedi
17 Dicembre. ll prezzo è fissato a 35 euro a persona.
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La singolare manifestazione denominata "Classic Cars
& Tennis", ideata dall'Officina Ferrarese e dal Country
CIub di Fossadalbero, per coniugare antiche racchette
ed auto d'epoca, ha avuto un successo lusinghiero.
Ben trentadue equipaggi si sono sfidati Domenica 9
Settembre nel ruolo di piloti e di tennisti, dal primo
mattino fino al tramonto, interessando il territorio che
costeggia il grande fiume nel comune di Ro e Ferrara.
Proprio nel giorno del compleanno della Destra Po,
numerosi ciclisti incrociavano rombanti auto che, dopo
l'iscrizione alla Delizia di Fossadalbero si recavano alla
piazza antistante il municipio di Ro per effettuare la
prima prova di regolarità prevista per Ia mattinata.
Cli onori di casa erano fatti dal vice sindaco Antonio

Ciannini e l'ordine pubblico era seguito dal maresciallo
Cuidi, della locale stazione dei Carabinieri, dalla
Protezione Civile e dalla Polizia Urbana. Tra le due
prove in programma, il gruppo si spostava nella golena
del Po per un aperitivo ed una visita al mulino natante.
ll pranzo ed il torneo di tennis si svolgevano presso
l'accogliente Delizia Estense di Fossadalbero, vero scrigno di architettura, storia patria e sportiva (il primo
campo di tennis ferrarese era qui nel 1902). Cli atleti si
sfidavano a colpi di dritti e rovesci in singoli e doppi da
veri professionisti e venivano premiati, sommando i
punteggi nelle due specialità affrontate in giornata,
dall'assessore allo sport del comune di Ferrara Luciano
Masieri. ll presidente del Country Club Rivelli eZavatli,
che presiede l'Officina Ferrarese, soddisfatti per l'ottimo
risultato raggiunto, davano appuntamento ai soci per
I'anno prossimo.
Dall'Olio Fiorella
CIassífica generale
Fikb
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ll comitato organizzativo

Estense, Comitato

Comnnercianti Centro Storico, Ferrara Arte e Cultura), le
Amministrazioni locali e il nostro Club hanno di che
compiacersi per il successo che ha segnato questa 4a
edizione del Ia manifestazione cittadina.

c'è dubbio - sia detto senza alcuna piaggeria che il grosso del merito debba essere attribuito ai soci
del nostro Club che "grazie al sacrificio e all'impegno
profuso non solo durante la manifestazione, ma anche
E non

nelle fasi preparatorie" hanno decretato il successo
dell'evento, così come ha sottolineato il presidente
Riccardo Zavalli.
Più delle parole sono esplicative le immagini della
manifestazione cittadina così come sono riportate nel
nostro sito. Dategli un'occhiatal
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{'*ffiri rsa Ferrares* sfuanra all'Asiautosh*w
450 chilometri tra Toscana ed Umbria hanno impegnato
a fondo i 100 equipaggi che hanno concluso domenica
30 Settembre il 10o Asiautoshow tra cui i sette del
nostro Club, il più rappresentato in assoluto. Ma non è
tbtto: la coppia Sergio e Cisa Sarasini su Porsche 356
hanno letteralmente sbaragliato i più agguerriti avversari conquistando il primo posto. A detta di Sergio molto
del merito è da attribuire alla navigatrice. Nell'ultimo
giorno infatti i piloti si sono cimentati in una prova che
prevedeva un tratto di circa 35 chilometri da percorrere
a 3B km/h di media e con alcuni controlli segreti; ed è
appunto qui che l'abilità di Cisa ha fatto la differenza,
controllando con metodo e precisione la velocità da
mantenere per rispettare i tempi imposti. Ai vincitori e
agli altri soci partecipanti vanno le nostre vive congratulazioni.

nX Mern*rial nMirt* Govoni'l
Sabato 1 Settembre, al Circolo Assonautica del Lido degli Estensi, e Domenica 23 Settembre all'l'Aeroclub
Roberto Fabbri, hanno scandito itempi della manifestazione annualmente organizzata dai 4 club (Assonautica,
Areoclub, )azzClub e Officina Ferrarese) per ricordare il famoso giornalista ferrarese "Migo". Mario De Sisti , una
icona della pallacanestro nazionale, ha ricevuto quest'anno il premio "Mirto Covoni", a testimonianza della stima
e dell'affetto che ha saputo ispirare in quanti l'hanno seguito in anni di attività sportiva e per le caratteristiche
umane che l'hanno sempre contraddistinto. Alla presenza di autorità cittadine, di alcuni componenti della fam.
Vassalli (la Soc. Vassalli Bakering ha sponsorizzalo la manifestazione), dei presidenti dei clubr citati e di soci, e
della Squadra femm.le di pallacanestro "VassalliVigarano Mainarda (vincitrice campionato naz.le di A2), la cerimonia si è conclusa con il pranzo nel ristorante dell'Aeroclub.
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caralterizzata da 255 iscritti e 217 arrivi, 77 prove cronometrate, 107 6 km di percorso , 72 vetlure anteguerra,

e, soprattutto, il 7Oo/" di stranieri, provenienti da Paesi
Austria, lnghilterra,
1 Come Cermania, Olanda, Svizzera,
Russia, indice del
e
Argentina
Ciappone,
' Spagna, USA,
manifestaziodella
prestigio e richiamo internazionale
ne. La terza tappa di domenica 23 Settembre ha interessato la nostra provincia. Le vetture, partite da Rimini e
provenienti da Ravenna, hanno transitato per Comacchio
alla volta di Migliarino e Masi Torello dove sull'argine
del Volano tra Migliarino e Medelana hanno effettuato
quattro prove di precisione. Terminate le prove gli equipaggi sono arrivati a Ferrara dove si è tenuta una delle
numerose prove a cronometro in Largo Castello. ll tutto
si è svolto senza inconvenienti, grazie anche al "servizio d'ordine" organizzato dal nostro Club'
Al termine della gara si sono svolte le premiazioni che
hanno visto 2 equipaggi ferraresi ai primissimi posti:
3' Sisti-Cregori su Riley Sprite del 1936
5o Camberini-Fabbri su A.R- 6C 1750 CS del 1930
Si segnala inoltre l'ottima performance del nostro socio
Piazzi su Prinz Nsu Sport CouPè .
Un ampio servizio fotografico dell'evento è riportato sul
s i to d ed i cato. (http : //www. 8p n u vo I a r i. i t/)

i più mattinieri

che si affrettavano verso Piazza della
Rocca, lo scorso 7 ottobre, a Cento.
Ma la malinconia si scioglieva rapidamente alla vista
delle tante cromature, testimoni del buon tempo che fu,
rese luccicanti dal sole che si faceva rapidamente strada
nella foschia. Così i partecipanti, rinvigoriti anche,
come nel caso di chi scrive, da un succulento (e calorico, purtroppo) bombolone al cioccolato, nonché dalle
chiacchiere che si scambiano sempre gli appassionati in
questi incontri, si sono incamminati lungo le strade
della pianura, immersi in una campagna verdeggiante
che sembrava non volersi ancora vestire dei colori
dell'autunno.
Dopo una veloce sgroppata Nonantola e la sua Abbazia,
illustre testimone della cultura e del lavoro dell Ordine
benedettino, hanno accolto auto e piloti. La visita
all'annesso museo, che tra tanti tesori annovera due
straordinari sacri tessuti datati lX-X secolo ed ottimamente conservati, uno rosso con aquile all interno di
orbicolil e I'altro bianco con ricamati leprotti, leonesse
e cervi, facenti entrambi parte del corredo funebre di
San Silvestro I Papa, ha ricordato anche, con la sua storia ed i suoi reperti, come quel mirabile equilibrio paesaggistico che caratterizza ancora tanti angoli del nostro
pu"t" rappresenti il frutto del paziente, secolare lavoro
di monaci e semplici fedeli.
Cullati ancora da un sole che profumava d'estate sulla
via del ritorno, e recuperata qualche pecorella smarrita
in quel di San Ciovanni in Persiceto, i partecipanti
hanno trovato ristoro di nuovo a Cento, attorno alle
accoglienti tavole preparate da Franco Trocchi e dall equipe di Scuderia Ferrari Club, cui vanno i nostri ringraziamenti per Ia bella giornata in compagnia'
Roberto Cal leran

i C u idetti

1 Orbicolo: inserto tessuto di forma circolare applicato da Romani,
Copti e Bizantini alle tuniche per impreziosirle
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Bu"ap*u."h d,i tE'ugti àeoí!
Andreotti Massimo, Battaglia Míchele, Borghesí
Augusto, Cagnoni Mar i a Te resa, Caputo Stefan o,
Casoni Mara, Cavazza Luca, Cavazzini Marìno, Cesarì
Franco, Cìoffi Piero, Felisattì Andrea, FornÍ Andrea,
Garelli Bíanca, Ghezzo llio, Gironi Sìmona, Luciani
Luca, Orsini Vincenzo, Pappi Giancarlo, PasserÍni
Ríccardo, Pìazzi Guido, Polesinanti Marco, Sabin
Adríana, Sarti Sandro, Simoni Bianca Maria.

C.so Biagio Rossetti, 24 - 44l2l Ferrara
Tel. e Fax 0532.200183
info @offic inaferrares e. it www. offt cinaferrare
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