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Domenica 5 Ottobre
ln 100 a Cento e XXI Memorial Mirto Govoni
Scuderia Ferrari Club di Cento con la partecipazione
del nostro club, organizza anche quest'anno l'ormai
tradizionale raduno che ha coinvolto nelle passate
edizioni oltre un centinaio di autovetture d'epoca e
di interesse storico.
llevento sarà anche l'occasione per la consegna del
La

riconoscimento "Memorial Mirto Covoni"
(l'indimenticabile giornalista "Migo") ad una
personalità della nostra provincia che si è

particolarmente distinta nelle sue attività in campo
sociale ed a favore del nostro territorio. Verranno
anche consegnate targhe per il 2" Memorial lliano
Artioli e Antonio Franzoni.
"Patton" della manifestazione l'instancabile Franco
Trocchi che propone il seguente programma:

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

8.00

ritrovo nel Piazzale della Rocca
per isclizione e colazione
9.30 partenza del corteo in direzione del
nuovo museo Lamborghini
con visita guidata
11.45 partenza dal museo in direzione
Castello d'Argile
12.15 arrivo a Castello d'Argile con visita
alla Fiera del Cioccolato e aperitivo
13.00 pranzo e premiazioni all'Hotel Europa

ll costo della partecipazione, comprensivo di

colazione, aperitivo, ingresso al museo e pranzo e
in 35 € a persona. Per informazioni e
prenotazione telefonare a Roberto Callerani Cuidetti
(348.7229754) o a Franco Trocchi (339.6883516).

fissato

Domenica 12 Ottobre
Raduno a Bondeno

Domenica 19 Ottobre
Raduno d'Autunno
Con questo classico raduno il club chiuderà il ciclo
annuale delle manifestazioni che vedono Ie nostre
auto come vere protagoniste, ma non trascura gli
aspetti di carattere culturale e gastronomico.
Di seguito il programma della giornata:
Ore 8.30 Partenza dal bar Roverella 2000
di via Wagner
Ore 9-9.30 Ricongiungimento con partecipanti
area Cento presso distributore Tamoil
(via Modena 24 dopo la rotonda del
Bennet in direzione Modena)
Ore 10.00 Arrivo ad Anzola Emilia; visita e
degustazione al "Celato Museum"
della nota azienda Carpigiani
Ore 12.00 Arrivo aZola Predosa e visita al Palazzo
Albergati

Ore 13.00 Pranzo nei saloni del palazzo
Ritorno libero.

PALAZZO ALBERCATI (sec.XVll), posto a pochi minuti dal centro storico in un suggestivo paesaggio
incontaminato, è considerato tra le più importanti
ed originali opere architettoniche di tutto il Barocco Europeo. Il Palazzo fu centro vivissÌmo di vita
mondana e culturale con ospiti e visitatori illustri:
re, regine, principi, musicisti, letterati, scienziati ed

avventurieri. ln questa splendida cornice risaltano
affreschi, arredi originalÌ, i mobili, i quadri che raccontano i gusti, la cultura, Io sfarzo e la vita segreta
di chi I'ha abitato.
La quota di partecipazione è di € 30 a persona. Per
la prenotazione si prega telefonare entro lunedì 13
Ottobre alla segreteria del club o a Bruno Godino.

24-25-26 Ottobre
Auto e Moto d'Epoca-Padova

E' il salone internazionale delle automobili e delle
motociclette d'epoca più importante d'ltalia, e tra i
maggiori a livello europeo, a cui parteciperanno ricambisti provenienti da tutta Europa, club e registri
di marca, ma soprattutto collezionisti ed appassionati del settore. La costante presenza del nostro club,
con uno stand sempre rappresentativo della nostra
tradizione, ha significato nel corso degli anni la realizzazione di un esteso network con gli appassionati
ed i club di numerose provincie italiane e di alcune
paesi esteri, valorizzando e dando visibilità al nostro
sodalizio. Quest'anno il nostro stand ospiterà alcune
vetture Maserati per celebrare il centesimo anniversario della nascita della storica casa automobilistica
del Tridente. Un caloroso invito ai nostri soci a partecipare

Lo stand Officina krrarese di un passata edizíone

Lunedì 27 Ottobre
Assemblea ordinaria dei soci
E' convocata presso la Sede sociale di Corso B. Rossetti 24 - Ferrara (tel. 0532/200183) l'Assemblea ordinaria dei Soci
Lunedi 27 ottobre alle ore 21 in prima convocazione
ed alle ore 21,30 in seconda convocazione,
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio stesso e
del Collegio dei Revisori.
2. Varie ed eventuali.
Ricordiamo che tutti i soci sono eleggibili e che quindi chi desidera impegnarsifattivamente nella gestione
del CIub può presentare la sua candidatura preferibilmente prima della data della assemblea, comunicandola al'la segreteria del Club o Ia sera stessa dell'assemblea. Ogni socio potrà presentare una delega
utilizzando il coupon riportato in ultima pagina.

Campionato Sociale
Non ancora definito nei dettagli programmatici (siterrà presumibilmente nel secondo fine-settimana di Novembre), è questa l'occasione agonistica attesa e reclamata dai soci che più apprezzano le
sfide al cronometro.
llintento è quello di privilegiare proprio Ie abilità dei piloti e dei
navigatori in numerosi passaggi al pressostato, con difficoltà tali
da eicludere il prevalere del "lato B" a scapito della perizia. Le
iscrizione sono aperte da subito presso la segreteria del club; il
programma definitivo verrà pubblicato nella prossima edizione.

S,r**

Classic Cars & Tennis
Seconda edizione di "Classic Cars & Tennis",
manifestazione di auto d'epoca e tennis organizzata
dal CIub Officina Ferrarese del Motorismo Storico e
dal Fossadalbero Country Club. Un tennista e un
pilota formavano ,l'equipaggio impegnato in una
doppia prova all'insegna dei gesti bianchi e della
bellezza dei tempi passati. ll tennista è stato
protagonista di un torneo di doppio giallo giocato
rigorosamente con racchette di legno e abbigliamento
retrò, mentre il pilota, a bordo dell'auto d'epoca e
cronometrato dallo stesso tennista, si è cimentato in
due prove di regolarità. La somma dei piazzamenti
delle due specialità ha sancito la classifica finale che

ha visto imporsi la coppia Ciulio Felloni-Marco
Beccati seguita da Cabriele Achilli- Umberto Caniato,
sul podio anche Fabrizio Pelati e Duilio Nalin. Un
premio speciale al miglior abbigliamento tennistico
d'epoca è andato a llaria Lampronti, mentre quello
per Ia vettura d'epoca più bella ad Andrea Zamboni.
Numeroso il pubblico che ha assistito sia al torneo di
tennis giocato nell'incantevole cornice della Delizia
di Fossàdalbero, sia alle prove di precisione svoltesi
nella piazza di Copparo, messa a disposizione del
Comune. lncantevole il percorso fatto dalle auto
nelle campagne di Ruina, Ro Ferrarese, Copparo
percorse per raggiungere la sede aSll" p- rove

e la casa di un socio dell'Officina
che ha accolto il gruppo mostrando e

cronometrate

Ferrarese
raccontando la propria collezione di auto.

Automotostoriche in Centrostorico

Dalla Dodge Brothers Six DA del 1929 fino alla BMW M3del 1987, passando per.AlfaRomeo, Lancia,
Porsche, Mércedes, MC, Triumph, FIAJ, Maserati, Ferrari, VW BMW Autobianchi, Prinz, Citroen, CitroenMaserati eMini Moke. É'rtuto'qu"stoil parterredi circal30autostorichechehaadornatopiazzeeviedel
centro storico di Ferrara, consegnando al nostro club e al Comitato Commercianti del Centro Storico il sesto
consecutivo successo in termini-di vetture esposte e di pubblico, tra appassionati e curiosi. Da non tralasciare
poi le numerose due-ruote: modelle unici di sportive Suzuki, Honda, Kawasaki (by 1v1.a1sjmo Simani) e di
numerosi altri modelli messi a disposizione da'Bruno Stabellini. Ed infine leVespe (dal 1949 al19B2) ben
allineate dal Vespa CIub cittadino ln via Cortevecchia. Un risultato che è andato oltre le aspettative, visto il
maltempo della prima mattinata che certo non ha incoraggiato i possessori delle auto d'epoca -e ancor più
di quell'i delle due-ruote- a far uscire dai garage i propri mezzi..... a cui va un caloroso ringraziamento!!

Gran Premio Nuvolari
Per la ventottesima volta la Scuderia Mantova Corse,

in collaborazione con il

Museo Tazio Nuvolari e
l'Automobile Club Mantova, ha rievocato il Gran
Premio Nuvolari con la formula della regolarità
internazionale riservata ad auto storiche costruite tra il
1919 e il 1969. Anche quest'anno il passaggio per
Ferrara e provincia. I circa trecento equipaggi iscritti,

provenienti dall'Autodromo

di

lmola, dopo

spettacolo che ancora una volta ha dimostrato le
grandi capacità organizzative e di supporto del nostro
Club, che ha messo in campo una quarantina di
volontari per assicurare la perfetta riuscita del
passaSSro.

aver

transitato per il territorio di Argenta e dopo essersi
fermati a Benvignante per alcune prove cronometrate,
hanno fatto il loro ingresso in città da Ercole I d'Este
(controllo orario) per recarsi, percorrendo Corso
Martiti della Libertà e Piazza Savonarola, alle prove di
precisione del "Circuito del Castello" allestito in
Piazza Castello. Qui per circa due ore i migliori
regolaristi nazionali ed internazionali, a bordo di
splendide vetture, autentico patrimonio del motorismo
storico, si sono dati battaglia a suon di cronometro per
I'assegnazione dell'ambito trofeo. Turisti, cittadini e
appassionati hanno fatto da cornice ad un grande

Be*upa*úg at, Jqt4nai deaì!
Balboni Maria Rosanna, Balboni Valerio, Becchetti Augusta, Castrucci Gianni, Giberti Fabrizio,
Mìlanì Francesco, Pìranì Alberto, Romaninì Luìgi, Scaglianti Paolo.
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DELEGA PER TASSEMBLEA DEI SOCI DEt 27 OTTOBRE
AI Consiglio Direttivo del Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico

sottoscritto/a....
a.......

"""""",

lllla

residente

inYia/Pia22a............
DETEGA

illla

Sig./Sig.a..........

residente

a rappresentarmi e ad agire per conto mio in occasione dell'Assemblea dei soci del 27 Ottobre
2014 per le elezioni finalizzate al rinnovo delle cariche sociali
Luogo e data......
Firma leggibile del delegante

