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Prossimi Appuntamenti
Cena Sociale di fine anno
Repetita iuvant sed…. Ma, viste le precedenti positive esperienze, ritornare a Palazzo Pendaglia, siamo
certi si rivelerà ancora una scelta azzeccata.
Ospiti dell’ex Istituto Alberghiero di via Sogari 3 (ora IPSSAR Orio Vergani), ci diamo appuntamento per

Venerdì 5 Dicembre alle ore 20.15
per la tradizionale cena degli auguri di fine anno e per l’assegnazione del “Trofeo Andrea Sandri”.
A causa dei posti limitati, saranno accettate le prime 130 iscrizioni con relativo pagamento al Club entro
lunedì 1 Dicembre. Il prezzo è fissato a € 35,00 a persona.

MOTOR SHOW DI BOLOGNA
La 39a edizione del Motor Show di Bologna in
programma dal 6 al 14 dicembre presso il quartiere fieristico di BolognaFiere - riserva quest’anno
una interessante novità con un evento che mira a
coinvolgere gli spettatori nel mondo dell’automobilismo storico.
Un intero padiglione ricreerà l’atmosfera di un vero
“drive-in” ospitando auto d’epoca di club e di registri di marca. Al nostro club è stata riservata la
giornata di domenica 7 Dicembre.
Data la grande affluenza di pubblico prevista, le

auto dovranno essere posizionate in fiera prima
dell’apertura; la partenza da Ferrara sarà pertanto
alle ore 7.00.
I soci che esporranno le loro vetture saranno consegnati due biglietti gratuiti per visitare i vari padiglioni e potranno scegliere tra varie proposte di attività
da fare al di fuori del perimetro di BolognaFiere.
I soci interessati alla manifestazione sono pregati darne comunicazione al più presto in segreteria
(tel. 0532-200183). All’atto della adesione verrà
comunicato il luogo di ritrovo dei partecipanti.

In 100 a Cento
Oltre ogni aspettativa la partecipazione a questa
classica manifestazione organizzata dal Ferrari Club
centese e dal nostro Club: circa 120 le vetture di tutte
le marche che si sono date appuntamento domenica
5 Ottobre nel piazzale della Rocca a Cento per un
tour che ha avuto come destinazione il nuovo Museo
Lamborghini a Funo di Argelato e Castello d’Argile.
La prima tappa ha riservato forte un impatto emotivo
ai visitatori che hanno potuto ammirare gli oggetti
più rappresentativi prodotti delle industrie
Lamborghini: non solo le mitiche auto del “Toro che
carica” – inclusa la Miura SV appartenuta a Ferruccio
- ma prototipi, trattori, bruciatori e anche il primo
elicottero prodotto e la sensazionale imbarcazione

Alcune vetture a Castello d'Argile
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da offshore entrambi con motore Lamborghini. Un
aperitivo a Castello d’Argile, organizzato dalla Pro
Loco del paese, ha fatto da anticipo al pranzo sociale
all’Hotel Europa nel corso del quale è stato assegnato
il 21° “Memorial Mirto Govoni” a suor Laura
Girotto, per il suo impegno in opere missionarie in
Etiopia, affiancata per l’occasione da Sergio Tabacchi
e Giancarlo Rambaldi che da anni si recano con lei
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per lavorare gratuitamente nella missione. A
consegnare il premio e una donazione dei club
organizzatori, accanto a Dal Buono (direttore di
Assonautica di Ferrara), Riccardo Zavatti, Franco
Trocchi (presidente Scuderia Ferrari Club di Cento),
l'assessore centese Massimo Manderioli, Giovanni
D'Iapico (nipote di Mirto Govoni) e Fabio Lamborghini
(nipote di Ferruccio Lamborghini).

Raduno d'Autunno
Sorprendentemente, dopo un’estate di tempo
mutevole, il raduno d’autunno del 19 Ottobre è
caratterizzato da bel tempo: un sole brillante ed una
temperatura decisamente mite, anomala per la
stagione, sono nostri alleati. Partiti di buon ora dal
piazzale Roverella 2000, lungo il percorso presso il
distributore Tamoil all’altezza di cento, rallentiamo.
Si uniscono alla comitiva gli amici centesi, pronti in
attesa del nostro passaggio. I partecipanti si fanno
numerosi; complessivamente circa 120 vetture!
Prima tappa visita al museo del gelato Carpigiani di
Anzola dell’Emilia, azienda d’eccellenza del settore.
Suddivisi in due gruppi, a turno si entra nel mondo
del gelato artigianale, alla scoperta delle sue radici e
dell’evoluzione che lo ha contraddistinto nel corso
dei secoli. Al termine del tour viene offerta a tutti la
possibilità di degustare un ottimo gelato, gettando un
occhio compiaciuto alle nostre scintillanti vetture nel
parcheggio del nostro ospite, Si riparte, accompagnati
da un caldo sole, in direzione Zola Predosa per una
visita guidata a Palazzo Albergati, maestosa residenza

di campagna degli Albergati, importante famiglia
bolognese. Il tour guidato si conclude con la visita
alle antiche cantine dove, nelle salette a noi riservate
ed allestite con maestria, gustiamo in tranquillità un
piacevole ed abbondante “brunch” a base di prodotti
tipici del territorio, genuini e di ottima qualità. Dopo
il pranzo assaporiamo un momento di relax nel parco
antistante il palazzo e verso le 16 si rientra a casa.
Splendida giornata! Privilegiati i possessori di auto
scoperte, baciati dal sole e accarezzati dall’aria
ancora calda del vento tra i capelli.
Simonetta Stella
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Auto e Moto d’Epoca a Padova
Padova si contende con Essen in Germania la “pole”
del più prestigioso ed importante salone di auto e
moto storiche d’Europa. Alcuni numeri per
significarne l’importanza: 4.000 mezzi esposti, oltre
80.000 visitatori, dodici case presenti (Abarth, Alfa
Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Maserati,
Mercedes Benz, peigeot, Porsche, Toyota, Volkswagen
e Volvo), varie vetture provenienti dai musei Ferrari
(l’Enzo di Modena e quello di Maranello),
innumerevoli stand di ricambisti provenienti da tutta
Europa e 60 club e registri di marca. Tra questi
ultimi, in piena sintonia con il contesto e in
coincidenza con il 100° anniversario della fondazione
della Maserati, il nostro stand ospitava tre vere
chicche: la Maserati A6GCM F2 del 1953, trasformata
nel 1954 in F1(motore 2500cc, 6 cilindri,
probabilmente utilizzata da Fangio in alcune
competizioni); un motore Maserati 12 cilindri,
3000cc, 300CV a 9000 giri del 1956, dotato di
innovativi per l’epoca spinterogeni speciali Magneti
Marelli (24 candele, 24 puntine e 24 bobine); una
bicicletta da corsa Maserati mod. Tipo 8 realizzata
dall’ing. Alfieri negli anni Sessanta per gli USA. Il
tutto è stato possibile grazie anche al nostro socio
Maurizio Grazzi che si è prestato a rendere disponibili
questi autentici gioielli dello storico marchio del

“Tridente”, a cui vanno i nostri più sentiti
ringraziamenti. Grazie anche a Lorenzo Preti, titolare
della Graphicar Automotive Art, che ha realizzato un
manifesto per il centenario della Maserati di notevole
impatto visivo. L’originalità e il valore storico dei
“pezzi” esposti ha trovato una visibile conferma nei
numerosi visitatori che hanno letteralmente affollato
il nostro stand, ribadendo l’importanza di presenziare
alle manifestazioni che permettono di ampliare i
contatti con gli appassionati e di essere attivi
protagonisti nel panorama dell’automobilistico
storico non solo a livello nazionale.

Assemblea ordinaria dei soci

Nel corso della riunione del 3 Ottobre, il nuovo C.D.
ha poi provveduto alla elezione del presidente e dei
vari organismi direttivi, che risultano come segue:

Presidente: Riccardo Zavatti
Vice-presidente: Carlo Grelewski
Segretario: Roberto Gallerani Guidetti
Tesoriere: Bruno Godino
mo
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BRATTI CLAUDIO
BRISTOT MASSIMILIANO
DE ANGELIS ALESSIO
FABBRI AUGUSTO
GODINO BRUNO
GRELEWSKI CARLO
GUIDETTI GALLERANI ROBERTO
RAMBALDI GIANCARLO
ROSSI ALESSANDRO
STABELLINI ANTONIO
VERONESI MAURO
ZAMBONI ANDREA
ZAVATTI RICCARDO

Relativamente al Collegio dei revisori dei conti,
questi gli eletti:
BIGHI LORENZO
CAGNONI ANTONIO
POLIZZI GIOVANNI
SQUERZANTI AGOSTINO
STURLA AVOGADRI PIERO
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Si è tenuta lunedì 27 Ottobre l’assemblea dei soci
dedicata al rinnovo delle cariche sociali, quali il
Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti.
In apertura dei lavori, il presidente uscente Riccardo
Zavatti ha presentato l’elenco degli auto-candidati e
illustrato le modalità di voto.
Dalle espressioni dei circa 140 votanti, presenti o per
delega, è risultato così composto il nuovo C.D. che
rimarrà in carica per tre anni:
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Ai confermati e ai nuovi eletti,
auguri di buon lavoro!
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Un gentleman...tout court
Nel corso dell’assemblea il vice-presidente uscente
Sergio Sarasini ha formalmente espresso la volontà
di non presentare più la sua candidatura per
l’elezione nell’organismo direttivo. Chi conosce
Sergio, e, ancor più, chi ha avuto occasione di
frequentarlo in questi anni da lui trascorsi in piena
attività nella gestione del Club, non può non
apprezzarne le profonde doti umane e non
riconoscergli il merito di aver contribuito alla crescita
- in qualità e quantità - del nostro sodalizio. Per
questo ci rammarichiamo della sua decisione; ma
non stia del tutto tranquillo. Continuerà ad essere,
anche fuori dal Consiglio Direttivo, un punto di
riferimento di cui ci avvalleremo in caso di necessità,
sapendo che non potrà (non saprà) rifiutarsi. Alle
condivise espressioni di stima e di affetto di Riccardo

Zavatti, in tale occasione è seguita la consegna di
una targa a riconoscimento dell’impegno (fin qui..)
profuso. Grazie Sergio!

COMUNICAZIONI AI SOCI
quote associative
Si ricorda a tutti i soci che, per non avere interruzioni con il ricevimento della rivista “La Manovella”
le quote associative dovranno pervenire alla segreteria A.S.I. entro il 15 gennaio 2015, quindi, per
ragioni organizzative, le stesse dovranno essere versate al Club entro il 31 dicembre 2014; a tal fine
il mav della banca sarà inviato in tempo utile. Nel caso in cui il detto mav non sia recapitato, si prega
di notificarlo alla Segreteria del Club telefonicamente o a mezzo posta elettronica, al fine di evitare
successivi reclami per mancato ricevimento della rivista.
Nell’intento di rendere sempre più immediate le comunicazioni, inviatiamo i soci che non l’avessero
ancora fatto, a comunicare alla nostra Segreteria il proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail).
Per l’espletamento di tutte le pratiche, la segreteria dell’A.S.I. necessita del numero di codice fiscale,
luogo e data di nascita; si prega pertanto i soci che ancora non l’avessero comunicato, di segnalare
tali dati presso la Segreteria del Club al più presto.
Si chiede cortesemente di avvertire sempre la Segreteria del Club, in caso di variazione
di indirizzo e numero telefonico.
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Corso Biagio Rossetti, 24 - 44121 Ferrara
Tel. e Fax 0532.200183
info@officinaferrarese.it
www.officinaferrarese.com
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Castrucci Gianni, Felletti Ottavia, Giberti Fabrizio, Khramtsov Andy, MarochKovych Svitlana,
Migeot Jean Claude, Palchetti Gianluca, Pirani Alberto, Scaglianti Paolo, Smriglio Francesco,
Tassi Mauro, Vallesani Franca, Vignola Silvano.

25°

198

6 - 2011

