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Raggiunto l'importante traguardo del quarto di secolo
l'anno scorso, la26'edizione non poteva che proseguire
all'insegna della tradizione e delle consolidate
esperienze maturate nel corso deglianni. Verrà proposto
un percorso "terra-acqua", molto apprezzato da parte
dei concorrenti, con alcune varianti (sempre più difficili
da realizzare!) per riservare elementi di novità ai tanti
" fidelizzati" del la nostra pl u ri prem iata man ifestazione
(al riguardo vedere oltre).

Lunedì 6 Aprile
Rambus Day
tradizione si rinnova: dopo ilValli e Nebbie, a furor
di popolo, ecco il "Rambus day". Rambo e la Ramba (al secolo: Ciancarlo e Cinzia) ancora una volta
sapranno stupire tutti i loro affezionati partecipanti.
ll programma resta segreto (per pochi...Rambo ha
già parlato con tanti...come sempre...). I pochi che
La

Lunedì 13 Aprile
Assemblea Ordinaria dei soci
Presso la sede sociale del club C.so B. Rossetti 24

si terrà I'annuale Assemblea Ordinaria dei soci
il giorno domenica 12 Aprile alle ore 6.00
in prima conVocazione e

lunedì 13 Aprile alle ore 21.15
in seconda convocazione
con il seguente ordine del giorno:
. Approvazione del bilancio consuntivo 2014
2. Approvazione del bilancio preventivo 2015
3. Varie ed eventuali
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SABATO 28 MARZO
ore 9,00 Ferrara - Piazza Castello partenza 1a vettura
ore 9,30 Tresigallo; prove di precisione
ore 10,15 Codigoro: prove di precisione
ore 10,45 Abbazia di Pomposa: sosta e visita
ore 15,45 Mesola - Castello: prove di precisione
ore 17,00 Ferrara - Piazza Castello: parco chiuso vigilato

DOMENICA 29 MARZO

ore 9,00

Ferrara

- Piazza Castello partenza 1a vettura

prove di precisione
ore 10,00 Mirabello - Palazzo Sessa:
visita al "Museo della Civiltà Contadina"
ore 11,30 Bondeno Piazza Caribaldi: prove di precisione
ore 12,00 Ferrara -Piazza Castello:
prove di precisione - parco chiuso
ore 12,30 Pranzo e premiazioni:
Teatro Comunale "Claudio Abbado".

ancora non sanno dove saranno condotti rimarranno
sicuramente soddisfatti della scelta, sia del luogo da
visitare, sia della location del ristorante. Entrambi i
luoghi, infatti, hanno un comune denominatore: i cavalli, tanti cavalli! ! !
Buon Rambus Day a tutti!!!
Per Ie prenotazioni, che si chiuderanno inderogabilmente lunedì 30 Marzo con il pagamento della quota di partecipazione di € 30 a persona, contattare
Rambo al 338.3237832 o Ramba al 330.708200.

17 -18-19 Aprile

Touring Superleggera a Ferrara
Il Valli e Nebbie docet.....

ll club Touring Superleg-

gera per bocca dell'amico Franco Ronchi, presidente

del sodalizio, così invita i soci ad una tre-giorni nel
nostro territorio: "Abbiamo il piacere di proporvi un
incontro di grande interesse storico e naturalistico.
Ferrara città Estense di rara bellezza, Comacchio,"la
piccola Yenezia", ci racconteranno una storia radicata nel territorio. Percorreremo le Valli di Comacchio ricche di flora e di fauna. La tipicità della cucina locale allieterà la nostra tavola." Un caloroso
benvenuto da parte nostra a tutti i partecipanti.

1B - 19 Aprile
Spii$,tuur, 20l.5

anche ai nostri soci.
Quota indicativa a persona per due giorni 160 €.
ll programma è riportato sul sito del club:
http ://www. b o o g n a u tosto r i c h e. t/h o m e. as p
Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria
del club: Cristina Contarini tel. 320.9384295
em ai I : bologn autosto riche@l i be ro. it
i
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ll Club Bologna Autostoriche di cui è presidente l'amico Mario Sandrolini organizza un interessante
week-end nei dintorni di La Spezia che proponiamo

26 Aprile
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finale (i Colli Euganei) sono
già stati fissati. Cli altri particolari sono scontati: non
abbiamo dubbi che il tutto verrà organizzato seconLa data e la destinazione

Calendario eventi 2015
27-28-29 Marzo
6 Aprile
1
Aprile
18-19 Aprile
19 Aprile

26 Aprile

Valli e nebbie
Rambus Day
Assemblea ordinaria soci Club
Spring Tour 2015
(Cl ub Autostoriche Bologna)
Raduno Tou ri ng Superleggera
Raduno di Primavera

do gli standard che da sempre contraddistinguono i
nostri raduni.
Per i dettagli, nel caso non si sia in grado di riportali
in un prossimo numero del "News", preghiamo gli
interessati informarsi tramite il nostro sito web o telefonare in segreteria.
14 Maggio
23 Maggio
7 Giugno
6 Settembre
12-13 Settembre
19 Settembre
20 Settembre
1B Ottobre

Passaggio Mille Miglia
Memorial Mirto Covoni
Raduno di MasiTorello

Classic Cars & Tennis
Classic Elegant (Comacchio)
Autostoriche in centrostorico
Passaggio Trofeo N uvolari
Terre Estensi
(Trofeo Torri e Motori)

Cena Sociale di fine anno
particolarmente distinto per l'impegno profuso
nell'ambito del nostro sodalizio e per la diffusione
della cultura del motorismo storico, è stato quest'anno attribuito all'amico Andrea Zamboni a cui va il
nostro caloroso ringraziamento per I'attività da lui
svolta. La serata è stata anche I'occasione per rivolgere le nostre corali congratulazioni al socio ed amico
Alessio Zaccaria per la sua recente nomina al CSM,
a cui auguriamo un proficuo lavoro nell'impegnativo
ruolo che ricoprirà nel prestigioso organismo istituzionale.

La premìazìone

dì Andrea Zamboni

Tutto esaurito per la cena degli auguri di fine 2014
che si è tenuta il 5 Dicembre a Palazzo Pendaglia,
ospiti dell'ex lstituto Alberghiero (ora IPSSAR Orio
Vergani) e della sua gentile dirigente scolastica, dr.ssa
Roberta Monti, a cui vanno i nostri ringraziamenti
per l'inappuntabi le organizzazione.
Alla presenza degli oltre 140 tra soci, familiari e ospiti, tra cui Andrea Firrincieli, presidente )azz Club, la
cena è stata, come da tradizione, l'occasione per
l'attribuzione del "Trofeo Andrea Sandri".
Questo ambito riconoscimento, che premia chi si è

A/essio Zaccarìa e Ia fìglìolefta Beatrìce
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Giancarlo Minardi: scopritore di talenti
Fondatore del team Minardi di Formula 1, Ciancarlo
Minardi è stato uno dei protagonisti del circuito della
Formula 1 fino al 2005, quando, dopo numerosi passaggi di mano, la scuderia da lui fondata passa alla
Red Bull con la creazione della ScuderiaToro Rosso.
Successivamente Minardi ha continuato ad occuparsi
di automobilismo in diversi ambiti, superando mille
difficoltà e guadagnandosi importanti riconoscimenti
e collaborazioni, che gli hanno permesso di essere

fofficina

un punto di riferimento nel panorama delle competizioni automobilistiche.
Di questo lungo, e a volte tormentato, percorso
Minardi ci ha fornito testimonianze e particolari la
sera di giovedì 5 Febbraio, dimostrando la passione
lo slancio da pioniere che sempre lo hanno accompagnato, contribuendo a creare una vera e propria
scuola di giovani talenti nella palestra più importante
del mondo, la Formula 1.

Ferrarese presente alle fiere

iètenutoil 31 Cennaioel Febbraionegli standdellaFieradi Ferrarall "saloned'inverno2O15',

tradizionale esposizione di auto e moto del passato. La grande affluenza di pubblico ha confermato l'interesse che i
veicoli a due e quattro ruote d'altri tempi suscitano, non solo tra gli appassionati (il che è scontato), ma anche
tra chi non vive direttamente questa particolare dimensione dei motori. Ancor più partecipato ( si era aTorino,
città-simbolo delle auto...) il 33" Salone lnternazionale di Automotoretrò, tenutosi il 13--15 Febbraio.
CIi organizzatori parlano di circa 60.000 ivisitatori che hanno affollato gli spazi del Lingotto Fiere e dell'Oval per le manifestazioni dedicate al motorismo storico e alle auto da corsa e di 1.200 espositori e oltre 3.000
veicoli. Ad entrambe Ie manifestazioni il nostro club è stato presente con un proprio stand esponendo vari
modelli della Lancia Fulvia Coupè - in ragione del 50" anniversario dalla sua presentazione nel lontano 1965
a Ferrara e con una splendida Flaminia Coupè Superleggera del 1962 aTorino.

Pre-Valle e Nebbie
Oltre settanta gli equipaggi che, nonostante il tempo
inclemente, hanno voluto testare in anteprima domenica22 Febbraio il percorso che verrà adottato per il
nostro pluripremiato raduno. Partiti da Ferrara, il
lungo corteo si è mosso in direzioneTresigallo per poi
proseguire lungo la "Strada dei Vini e dei Sapori"

Manovella

verso Codigoro e per una prima sosta all'Abbazia di
Pomposa, dove si è sostati per uno rapido spuntino.
La seconda parte del tragitto è stata caratterizzata dal
passaggio nei pressi del Boscone della Mesola e
dall'ingresso nella "zona umida", con attraversamento del ponte di chiatte sul Po al confine della provincia, terminando infine al ristorante "ll Faro" in località Bacucco per il pranzo a base di pesce che ha
concluso di fatto il tour.

d0ro al Club Officina Ferrarese

IlOld Time Show, il Salone sulla motorizzazione d'epoca organizzato dalla Fiera di Forlì in collaborazione con ASI - Automotoclub Storico ltaliano del 7-B
Marzo, è stato l'occasione che ha consentito al presidente dell'ASl Roberto Loi di consegnare al nostro
Club - per mano di Riccardo Zavatti - il premio
"Manovella d'Oro".
Questo premio, l'undicesimo ricevuto a tutt'oggi dal
nostro Club, viene conferito annualmente alle
migliori manifestazioni tra quelle svoltesi a livello
nazionale (in questo caso, il raduno Valli e Nebbie
del 2014), attraverso una selezione operata dalla
apposita Commissione Nazionale Manifestazioni
Auto dell'A.S.l. llennesima conferma che questa
nostra manifestazione rappresenta a livello nazionale un punto di riferimento in tema di raduni d'auto

d'epoca e un motivo d'orgoglio per quanti hanno
contribuito ad organizzarla e a gestirla, a cui va un
caloroso e sentito ringraziamento.

La consegna del premío al Presìdente Zavattì
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Un personaggio, la baronessa Avanzo,ormai entrata nella leggenda peiché straordinaria.pilota in corsa lra gli uomini della Mille Miglia e della Targa Florio, ma anche su tante piste e
strade del mondó dei motori e dell'arte. Lunedì 23 Febbraio, grazie aVittorio Falzoni Callerani,
che ha "reclutato" l'ospite, abbiamo potuto sentire dall'autore Luca Malin la stori.a della prima
donna al mondo a coirere laTarga Florio nel'20,1a Mille Miglia nel'28 e a lndianapolis nel
'32. Temuta e rispettata da tutti i più grandi pilotidell'epoca, da Ferrari a Nuvolari, fu anche la
prima donna a far parte prima dblla Scuderia Alfa Romeo e poi .anche della S.cuderia Ferrari.
Un p.r.orro di vita di un personaggio estremamente attuale per il modo in cui affrontò la sua
epoca, con grande passione ma aóóhe saggia leggerezza, sempre libera e... indomita.

Due amici ci hanno lasciato
Nell'arco di pochi giorni due cari amici, soci del
nostro club, se ne sono andati per sempre, seppure in
circostanze diverse: Enrico Pedrazzi e Pierluigi
Masetti. Enrico, "Pedro" per gli amici, a seguito di una
Iunga e debilitante malattia; la sua morte, per quanto
attela, non è stata per questo meno dolorosa per i
tanti che sono stati a lui vicini, sia durante la sua atti-

Ben pnt Jo

va presenza nel club, sia nel decorso della sua malattia.'lmprovvisa, e del tutto inaspettata, la prematura
scomparsa di Pierluigi. Era con noi il giorno p.rima al
"Pre-Valli e Nebbie", condividendo in allegria Ia compagnia con I'entusiasmo e la passione che ne faceva
Lnà delle "promesse" della nostra struttura organizzativa. Ad enirambi un caro saluto; ci mancherete.

u rutstì 44ai!

Baldi Stefan, Carli Ballola iuca, Fenzivalgri-1, Fini lsaia,-Fiorini Dario, -losco Giambattista,
La Montagna Madda lena, îiazzacurati Vilfreda_, Mitola Alessand-ro, Nonato Lorenzo,
fi.àugliifintonella, Romagnoli Ugo, Sette Michele, Romagnoli Ugo,Vannini Stefano.

Corso Biagio Rossetti, 24 - 44121 Ferrara
Tel. e Fax 0532.200183
info @ o ffi cinaferc are s e. it
www. o ffi cinaferrare s e. c om

DELEGA PER TASSEMBLEA DEI SOCI DEL

l3 Aprile

Al Consiglio Direttivo del Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico
t

l/la sottoscritto/a....

a........

inYia/Piazza..-.......-.
DETECA

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

............, residente

illla

inVia/Piazza.-.......-.-

a rappresentarmi e ad agire per conto mio in occasione dell'Assemblea dei soci del 13 Aprile
2015 per le elezioni finalizzate al rinnovo delle cariche sociali
Luogo e data......
Firma leggibile del delegante......'....

