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Prossimi Appuntamenti
11 Febbraio

22-23-24 Febbraio

V Torneo Sociale di Trionfo

Milano Autoclassica 2013

Diventato oramai un appuntamento “fisiologico” del
nostro sodalizio, la V edizione del Torneo di Trionfo si
terrà con le stesse modalità dell’anno precedente presso
la sede del Club con il seguente programma:
ore 19,00: ritrovo delle coppie iscritte
ore 19,15: programmazione del torneo e posizionamento
ai tavoli
ore 19,45: inizio del torneo
Per l’iscrizione telefonare alla segreteria del Club (tel.
0532.200183) o al tesoriere Bruno Godino (cell.
348.5834101).

Secondo più importante appuntamento a livello nazionale
dopo la Fiera di Padova, la seconda edizione di Milano
Autoclassica si terrà su una superficie espositiva di oltre
35 mila metri quadrati ed ospiterà splendide vetture,
accessori, restauratori, registri, modellismo, ed uno
spazio dedicato alla vendita da parte dei privati.
Come in quella di Padova, il nostro Club sarà presente
in uno stand condiviso con il Touring Club.
Chi intendesse collaborare, può rivolgersi a Carlo
Grelewski (cell. 339.6115875) per organizzare un
viaggio di gruppo.

17 Febbraio

16-17 Marzo

Pre-Valli e Nebbie 2013

Valli e nebbie 2013

Due – almeno – le ragioni che consigliano di partecipare
a questa “classica”: dare suggerimenti al team
organizzatore per eventuali miglioramenti e godere di
un tracciato di terra e acqua studiato nei particolari e
particolarmente suggestivo anche per gli “autoctoni”.
La partenza è prevista da Ferrara
alle ore 9.30 dal Bar Roverella 2000 (via Wagner)
in direzione Tresigallo, Jolanda di Savoia, Mesola,
Gorino e Sacca di Scardovari.
Il pranzo si terrà presso il ristorante “Oasi Val Pisani”
situato nel Parco del Delta con specialità tipiche a base
di pesce della cucina locale. Il costo è fissato in 35 Euro
a persona.
Per l’iscrizione telefonare alla segreteria del Club (tel.
0532.200183) o al tesoriere Bruno Godino (cell.
348.5834101) entro martedì 7 Febbraio. Si accettano
adesioni fino a cento persone.

A n c h e
quest’anno il
“Valli
e
Nebbie” si
sta preparando per stupire i propri
partecipanti.
La ventiquattresima edizione del raduno, organizzato per il 16 e 17
marzo prossimi dal Club di Motorismo Storico Officina
Ferrarese, si presenterà al top con una due giorni capace di ricalcare quell’inimitabile stile che ne ha decretato un successo unanime.
Percorsi suggestivi, bellezze artistiche, tradizioni
gastronomiche, sapori e colori di un territorio solcato
da splendide vie d’acqua, saranno le caratteristiche di
un evento che anche quest’anno sarà inserito nel trofeo
Aido, trofeo che racchiude le maggiori manifestazioni
della categoria: la Coppa d’Oro delle Dolomiti, il Raid
dell’Etna, le Mitiche Sport a Bassano, la Trieste–Opicina
e il Trofeo Aido Lumezzane.
Dall’alto ferrarese ricco di storia motoristica, passando
per il capoluogo patrimonio dell’Unesco, attraversando
le splendide valli delle bonifiche fino al Delta del
grande fiume Po, gli equipaggi potranno vivere appieno

Altri eventi e manifestazioni
9-10 Marzo
14 Aprile
16 Maggio
2 Giugno

FORLI' (presenti con stand)
Raduno di Primavera
Passaggio MILLE MIGLIA a Ferrara
16° Raduno Masi Torello
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un percorso suggestivo e ricco d’atmosfera.
La città e i paesi attraversati come ogni anno si
stringeranno con interesse ed entusiasmo alla carovana
d’auto d’epoca guidate da importanti collezionisti
italiani e stranieri nonché da ottimi regolaristi che a
Ferrara non vogliono assolutamente mancare. Splendide
vetture di inestimabile valore, un programma sempre
ricco di novità e suggestione hanno creato intorno al
Valli e Nebbie uno spirito di aggregazione e di
familiarità che è il miglior spot per la promozione del
motorismo storico, sia come fenomeno sportivo che
sociale.
All’evento potranno partecipare auto con anno di
costruzione fino al 1970; alcune prove cronometrate
sanciranno una classifica finale.

6 - 2011

24 Marzo

Assemblea ordinaria
Presso la sede sociale in Ferrara, Corso B. Rossetti n°
24, é convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci che si
terrà il giorno Lunedì 17 Marzo alle ore 6.00 in prima
convocazione e
Lunedì 24 Marzo 2013 alle ore 21.15 in seconda
convocazione
Ordine del giorno
1) Approvazione bilancio consuntivo 2012
2) Approvazione bilancio preventivo 2013
3) Comunicazioni del Presidente
4) Varie ed eventuali

Fiera di Padova

Come ogni anno la più importante manifestazione nazionale del genere, svoltasi nei giorni 25 – 26 – 27 – 28
ottobre, ha ospitato gli stand di case ufficiali, commercianti di auto e moto italiani e stranieri, Club, Registri di
marca, Scuderie, Musei storici, privati, ricambisti, restauratori,
editoria specializzata, enti ed associazioni di categoria.
Grandissima l’affluenza, si parla di oltre 60.000 tra visitatori ed
estimatori provenienti da tutta Europa.
Il nostro Club non poteva mancare ad una simile vetrina, ghiotta
occasione per promuovere il prossimo “Valli e Nebbie”, e, nello
stand allestito, facevano bella mostra una Fiat 508 S “Balilla
Coppa d’oro” del 1932 ed una OSCA 372 F2S del 1957,
gentilmente prestate da nostri soci, che sono state oggetto di
molto interesse da parte dei visitatori.
Lo stand Officina Ferrarese 2012

Nella giornata di sabato 27 il nostro Presidente, Riccardo Zavatti, ha partecipato alla consegna del Trofeo “AIDO
Historic Challenge* 2012”,Trofeo del quale il “Valli e Nebbie” fa parte, al vincitore Alberto Riboldi.
*AIDO Historic Challenge
E’ una manifestazione nata per diffondere gli ideali dell’AIDO legati alla donazione di organi e trapianto
terapeutico. Partecipano al Challenge le gare di auto storiche Valli e Nebbie , Le mitiche sport a Bassano, Coppa
d'Oro delle Dolomiti, Trofeo AIDO, Raid dell'Etna, Trieste Opicina Historic.
Al termine delle manifestazioni viene stilata una classifica generale e il pilota che ha ottenuto il punteggio più alto
viene proclamato vincitore.

Serata Maserati

Evocativa, sfaccettata, appassionante la serata “Maserati” svoltasi
il 21 Novembre scorso presso la sede del nostro Club. Un’altra
significativa tappa del Tour di piloti, tecnici e marchi superlativi
del mondo dei motori. Il presidente Zavatti e Paolo Boldrini
(direttore della Nuova Ferrara) presentavano ospiti e relatori :
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
R. Zavatti presenta gli ospiti
“La Scuderia” presentato alla Biblioteca Ariostea; Ermanno
Cozza, memoria storica della Maserati dove lavora da 60 anni e l’ingegnere Fabio Collina che ha curato il progetto.
Palese l’interesse dei soci che seguivano Dal Monte mentre tracciava la storia del marchio del tridente dalla sua
nascita nel 1919, in località Pontevecchio, tra Bologna e S. Lazzaro, per merito di Alfieri e dei fratelli Ettore, Ernesto
e Bindo, che l’indicarono con l’acronimo OSCA. Nel 1932, alla morte di Alfieri, a causa di difficoltà economiche,
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veniva ceduta alla famiglia Orsi, che la trasferiva a Modena. Si trattava di una vera fucina innovativa, lì erano nati
il motore bialbero, la distribuzione desmodronica e le famose candele Maserati.
Ermanno Cozza, vera memoria storica della casa, viveva per questo marchio con passione autentica, tanto da
passare in officina le domeniche e il Natale per permettere a Fangio di affrontare il Gran premio di Formula 1.
Interesse che ha contagiato anche l’ing. Collina, curatore del progetto Maserati Classiche, che lavora all’archivio
telematico dove sta trasmettendo, nei minimi particolari, le caratteristiche di ogni modello prodotto dalla prestigiosa
casa.
Fiorella Dall’Olio

Campionato sociale 2012 Cena Sociale 2012
I più bei nomi del motorismo storico ferrarese, l’autentica
aristocrazia delle gare di regolarità, si sono affrontati
domenica 25 Novembre sui tracciati appositamente
studiati e realizzati da Sergio Sarasini in quel di
Gaibanella e di S. Martino.
In tutto 28 passaggi sui pressostati che hanno dato
modo ai venticinque equipaggi di misurarsi e di
raccogliere un risultato privo di elementi di fatalità o
improvvisazione. Insomma, per dirla chiaramente: il
“fattore C” non ha avuto alcun ruolo…..
E quindi il primo posto assoluto conquistato da Alex De
Angelis conferma che il “manico” è determinante e che
la pratica sportiva é fondamentale ai fini dei risultati.
Ottime anche le prestazioni dell’equipaggio femminile
Frignani-Truffa che si sono aggiudicate il primo posto
nella loro categoria.

L'equipaggio femminile Frignani – Truffa primo classificato

Al termine delle prove, la sede del nostro Club ci ha
ospitati per il pranzo (il Forno Ferrari che organizza
questi buffet non delude mai!) e per la premiazione dei
primi classificati, di cui diamo una sintesi di seguito.
Alla prossima sfida!
POSIZIONE

PILOTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De Angelis Alessio
Zavatti Riccardo
Bertoncelli Michele
Banzi Francesco
Zamboni Andrea
Reali Stefano
Colombari Antonio
Tonioli Fabio
Atti Luca
Squerzanti Agostino

L’appuntamento conviviale che chiude l’attività
dell’anno, la tradizionale “cena degli auguri”, si è svolta
quest’anno – ancora una volta – a Palazzo Pendaglia,
sede del già Istituto Alberghiero “Orio Vergani”, ora
IPSSAR.
Una scelta, come avevamo previsto, che non avrebbe
deluso le aspettative; di questo va dato merito agli
alunni, ai docenti e alla preside Roberta Monti che
hanno organizzato il tutto in modo impeccabile.
Nel corso della serata, i 150 soci ed ospiti, tra cui
ricordiamo Luciano Masieri (Assessore allo sport),
Sergio Lenzi (Presidente CARIFE), Paolo Dal Buono
(Vice Presidente di Assonautica nazionale - Segretario
Assonautica Ferrara), Andrea Firrincieli (Presidente Jazz
Club), hanno rivolto un caloroso applauso ad Antonio
Cagnoni – visibilmente commosso all’atto della
consegna del premio - a cui è stato attribuito quest’anno
il “Trofeo Andrea Sandri”. E’ questo un riconoscimento
a chi si è particolarmente distinto per l’impegno profuso
nell’ambito del nostro sodalizio e per la diffusione della
cultura del motorismo storico.
Un altro importante momento della serata è stato quello
dell’omaggio che il Club riserva ai partecipanti alla
cena sociale di fine anno; un presente che sicuramente
non avrà termini di confronto a livello nazionale.
Si tratta del libro “Il Motorismo Storico Ferrarese” che
l’amico e socio Marco Nonato ha scritto dopo anni di
ricerche e di raccolta documentale. Un lavoro di
elevato spessore storico-culturale che getta nuova luce
su un aspetto poco noto e documentato della storia del
nostro territorio. Un opera che mancava.
Antonio Cagnoni ritira il trofeo "Andrea Sandri"
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Scuderia Ferrari

Per consolidare la collaborazione fra la Scuderia Ferrari Club Cento, l’unico Club Ferrari riconosciuto direttamente
dalla Casa di Maranello in provincia di Ferrara, e l’Officina Ferrarese, dal 2013 sarà possibile ottenere la tessera
Scuderia Ferrari Club presso la sede dell’Officina Ferrarese, presso la quale sarà aperta una Delegazione Ufficiale
del Club di Cento. Sarà possibile informarsi sui numerosi servizi che il tesseramento Scuderia Ferrari Club offre ad
effettuare l’iscrizione.
Siamo certi che i servizi offerti dal tesseramento Scuderia Ferrari Club saranno particolarmente graditi agli
appassionati di motori e ai possessori di vetture Ferrari. Ecco i principali:
1. Tessera personalizzata da collezione con kit di benvenuto
2. Accesso alla visita annuale agli Stabilimenti Ferrari e alla Gestione Corse a Maranello
3. Accesso ad eventi esclusivi come il Ferrari Passion Day
4. Sconto del 20% sugli acquisti al Ferrari Store di Maranello e sul sito ferraristore.com
5. Sconti sul biglietto d’ingresso di gare come, ad esempio, il Ferrari Challenge
6. Sconto sul biglietto del Museo Ferrari a Maranello e del Museo Casa Enzo Ferrari a Modena
7. Accesso gratuito all’area Community del sito ferrarif1.com (normalmente a pagamento) con possibilità di
videochat con i piloti e i meccanici della Scuderia Ferrari F1
La quota di tesseramento è di € 40 all’anno, con possibilità di iscrivere ulteriori parenti di primo grado a € 10 l’uno.

Comunicazione ai Soci
➢

Nell’intento di rendere sempre più immediate le comunicazioni, invitiamo i Soci che non l’avessero ancora
fatto a comunicare alla nostra segreteria il proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail).
Ricordiamo che il nostro sito – curato ed aggiornato egregiamente dall’amico Michele Bertoncelli – riporta in
tempo reale gli eventi di maggior rilievo ed è buona fonte di informazione per l’attività del nostro Club.

➢

A seguito della prossima installazione di una nuova piattaforma di lavoro telematica, la Segreteria A.S.I.di
Torino ha momentaneamente sospeso i lavori di evasione delle pratiche per richiesta di attestati di storicità,
certificati di rilevanza storica a suo tempo spedite dal 20 dicembre 2012.
Preghiamo pertanto i Soci con pratiche in corso di tenere in conto quanto sopra.

➢

Alleghiamo al presente notiziario il bollino relativo al tesseramento Club per l'anno 2013 ai Soci dei quali
ci è già pervenuta dalla banca la contabile di avvenuto versamento.

Agevolazioni per Soci e
famigliari

Benvenuto ai nuovi Soci!
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Aoun Mario, Arlotti Secondo, Benotti Franco, Cavicchi
Carlo Alberto, Colombani Giacomo, Dalla Villa
Germano, Dorigo Deanna, Fabbri Carla, Ferioli Luca,
Ferioli Simone, Guerzoni Gianna, Gelmi Andrea, Inter
Car srl, Magri Maurizio, Lodi Daniele, Longhi Carlo
Amedeo, Malini Gualtiero, Pasqualini Franco, Piccoli
Stefano, Resca Giorgio, Rizzo de Paola Mariasole,
Rocchi Riccardo, Salicini Tommaso, Taddia Claudio,
Taddia Paolo, Tironi Luca, Tumiati Maria, Venturi
Agostino, Visconti Filippo, Zanetti Roberto.
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C.so Biagio Rossetti, 24
44121 Ferrara
Tel. e Fax 0532.200183
info@officinaferrarese.it
www.officinaferrarese.com

