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Valli e nebbie 2016

Premiazione dei vincitori assoluti
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C’é da rimanere sorpresi per come, dopo
ventisette edizioni, il “Valli e nebbie” riesca ancora a raccogliere così ampio consenso e suscitare autentico entusiasmo
negli equipaggi partecipanti.
Cinquantotto vetture, alcune provenienti
dall’estero, rappresentanti di quasi tutte
le marche storiche più importanti (tra cui
quattro Bugatti) sono l’evidenza di come
il pluri-premiato raduno estense mantenga inalterato il fascino e l’interesse
che da sempre caratterizza questa manifestazione.
Il tutto confermato anche dalla presenza di alcune autorevoli riviste specializzate, quali La Manovella, Auto d’Epoca, Ruote Classiche e Automobilismo d’Epoca, che hanno costantemente
seguito la manifestazione.
Il mix indovinato di natura, arte, gastronomia ha
ancora una volta costituito l’elemento fondante dell’evento di sabato 2 e domenica 3 Aprile,
riservando anche all’agonismo uno spazio importante, con prove cronometrate e di abilità.
Il primo giorno un percorso che da Ferrara si è
sviluppato fino all’Oasi di Boscoforte; il secondo, con un tragitto che ha diretto le auto storiche
attraverso l’alto ferrarese fino alla base NATO
di Poggio Renatico dove il comandante Gen.le
Giovanni Fantuzzi ha coinvolto gli ospiti in un
interessantissimo escursus tecnico-militare.

Valli e Nebbie

Il pranzo di domenica al Ridotto del teatro Comunale ha concluso questo weekend di “terra e
acqua”, dove alla presenza del presidente A.S.I.

Franco Majno Presidente Registro Storico Bugatti

Roberto Loi è stato premiato l’equipaggio Becchina-Amabile che su Porsche 356/B del 1962 ha
conquistato la prima posizione assoluta.

Prova di precisione – Marina degli Estensi
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Milano Autoclassica
Si è conclusa il 20 Marzo con un grande successo, di pubblico e di
consensi, la 5^ edizione
di Milano AutoClassica, l’esclusivo salone
italiano che presenta il
mondo dell’automobilismo a 360° gradi. Nei
tre giorni di fiera i visitatori hanno potuto ammirare oltre 1500 vetture
selezionate tra capolavori dell’heritage car, veri
gioielli d’epoca. Numerosi anche i visitatori che
abbiamo ospitato nel nostro stand e molti amici
di altri club con i quali da tempo abbiamo un
saldo rapporto di amicizia e collaborazione.
Durante la manifestazione si è
tenuta nel nostro
stand una conferenza stampa
cui ha presenziato anche il

presidente dell’A.S.I. Roberto Loi e Fabio Lamborghini, gestore del museo omonimo (nella
foto rispettivamente alla destra del nostro presidente), nel corso della quale Riccardo Zavatti
ha illustrato alla stampa nazionale del settore la
prossima edizione del Valli & Nebbie. Un’occasione importante
per dare il dovuto
risalto ad una manifestazione
che
rappresenta uno
dei nostri migliori
“biglietti da visita”.

Percorrendo l’itinerario che ospiterà la 27° edizione del pluripremiato raduno organizzato dal nostro club, oltre 70 equipaggi hanno
avuto modo, con immutato interesse, di visitare alcuni tra i più suggestivi panorami che offre il territorio estense.
Non solo una piacevole escursione, ma anche un test che permetterà alla organizzazione di meglio gestire il Valli & Nebbie dei
primi di Aprile.

Partendo da Ferrara e passando
per Argenta, il corteo ha raggiunto
l’Oasi di Boscoforte, parco naturale
caratterizzato da una notevole varietà di ambienti legati alla contemporanea presenza di acqua dolce e di acqua salmastra e nota per la presenza allo stato brado di
numerosi esemplari di cavalli Delta/Camargue.
Da qui il corteo di auto si è mosso in direzione
lidi ferraresi dove si è concluso il tour con pranzo al ristorante Da Aroldo al Lido di Spina.

Pre “Valli e Nebbie”

Benvenuto ai nuovi soci
Bertelli Gianni, Caligiuri GiovanniAndrea, Condò Giuseppe, Cremonini Leonardo,
Ferrari Davide, Grimandi Carlo, Houmany Karim, Paganini Sibilla,
Laurenti Tiziano, Magri Mirko, Mannari Alfredo, Roncarati Luca, Rizzo Fabio,
Scapoli Massimo, Trocchi Giorgio, Varzella Andrea.
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Rambus Day

Edizione veramente speciale quella di quest’anno, tenutasi come consuetudine il giorno di Pasquetta.
Innanzi tutto la tradizione si inverte, quest’anno
il “Rambus day” ha preceduto il “Valli & Nebbie”! E poi c’è la vera novità: Rambo ha svelato
anticipatamente il luogo!
Un posto veramente speciale: l’ “atelier” Pagani
a San Cesario sul Panaro, dove vengono prodotte artigianalmente auto da sogno riservate
non a pochi ma a pochissimi. Come è riservata
a pochissimi la visita della struttura, ma
Rambo non si è arreso ed è stato capace
di convincere Horacio
Pagani ad aprire i suoi
stabilimenti il giorno
di Pasquetta per ospitare il Rambus Day
2016. Un successo,
anzi un trionfo!
Infatti la visita non si è
limitata alla struttura
oggi esistente, la sorpresa è stata quella di
portarci anche nella
nuova sede ove vengono assemblate le
Pagani ed in un salone ne abbiamo potute

Al centro “Rambo”

ammirare una decina.
Ma le sorprese sono continuate: Horacio Pagani ha
voluto conoscere il mitico
Rambo ed improvvisamente è apparso fra di noi per
ricevere dalle mani dello
stesso Rambo un ricordo
per questo giorno speciale.
Poi l’ottimo pranzo, con le
classiche tigelle e l’intramontabile gnocco annaffiati da lambrusco e pignoletto.
Una giornata veramente super, come la Giulia di
Rambo!
Bravissimo Rambo, bravissima Ramba!
M.M.

VII Torneo Sociale di Trionfo
16 coppie si sono affrontate il 16 Marzo in
una combattuta sfida che sino all’ultimo ha
avuto esito incerto per l’alto livello di gioco
che ha contraddistinto il torneo. Alla fine ha
prevalso la coppia Gallini-Tomasi, seguiti da
Sturla-Tonioli e da Gullini-Titi. Tralasciamo
le malevole insinuazioni che vogliono i vincitori particolarmente assistiti dal “lato B” e
riconosciamo che la bravura –come nei passaggi al cronometro – premia sempre.
Il presidente Zavatti premia i vincitori
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Prossimi appuntamenti
Domenica 17 Aprile - Raduno di Primavera
La meta del Raduno Sociale di
Primavera sarà la visita al Museo
delle Forze Armate “Armi ed Equipaggiamenti” a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza.
Il Museo (www.museostorico.
com), tramite la sua esposizione,
si propone di ricordare gli eventi
storici avvenuti, ma soprattutto
evidenziare il lato umano di coloro che hanno
vissuto i grandi eventi bellici ed il periodo intermedio.
Per raggiungere il museo, è stato tracciato un

percorso che permetterà ai partecipanti il piacere di una guida rilassata e di godere del paesaggio
circostante e, perché no, di spezzare la mattinata con una gustosa
colazione.
Il pranzo si terrà al Ristorante Deidei di Montecchio.
Ci troviamo al Bar Caleffi di Via
Canapa alle 8,30 per poi partire in direzione
Montecchio alle 9,00. Il costo è fissato in € 30,00
a persona. Si prega contattare la Segreteria del
Club per l’iscrizione.

Sabato 30 Aprile - Assemblea Ordinaria dei soci
Presso la sede sociale del club (C.so B. Rossetti 24)
si terrà l’annuale Assemblea Ordinaria dei soci il
giorno sabato 30 aprile alle ore 24.00 in prima convocazione e lunedì 2 maggio alle ore 21.15 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1 Approvazione del rendiconto economico-finanziario 2015;
2 Approvazione del preventivo economico 2016;
3 Ratifica adesioni dell’Associazione;
4 Varie ed eventuali

Mille Miglia 2016
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La trentaquattresima edizione
rievocativa della corsa che Enzo
Ferrari definì “un museo viaggiante unico al mondo”, si svolgerà da mercoledì 18 a domenica
22 Maggio.
La laboriosa fase di selezione delle 665 domande provenienti da 40
Paesi, ha portato all’elenco ufficiale di 440 partenti, in rappresentanza di 36 nazioni di cinque
continenti. Come l’anno scorso, le auto passeranno per il nostro centro storico provenienti
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da Brescia per fare poi tappa a
Rimini. Le prime auto sono attese
per le ore 18 circa di giovedì 19
Maggio.
Alla celebre corsa parteciperanno
tre equipaggi ferraresi, Sisti-Gualandi (già vincitori di una precedente edizione), Felloni-Felloni
e Mazzola-De Angelis; tutti irriducibili veterani
che anche quest’anno intendono dare il meglio
di se stessi per figurare ai primi posti. Attendiamoli e tributiamo loro un caloroso saluto!
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