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GIOVEDI’ 15 MARZO: BOLIDI IN “OFFICINA”
Presso la sede del club in C.so B. Rossetti 24, alle ore 21.00 di giovedì 15 Marzo, i nostri soci saranno deliziati
dal film “24 Ore di Le Mans”, con il mitico Steve McQueen . Una raccolta di immagini che raramente si ha
l’occasione di vedere nel loro insieme e in sequenza cronografica. Seguiranno inoltre altri filmati amatoriali che
ricordano le indimenticabili vetture degli anni passati. L’invito a partecipare alla serata è esteso anche ai non soci
che possono essere interessati all’evento.

IMMAGINI IN MOVIMENTO
Il raduno di Montalbano, organizzato annualmente dal nostro socio Graziano Malini, è diventato ormai un
evento che riscuote l’adesione di moltissimi appassionati; non perdiamo quindi l’occasione di vedere un ampio
resoconto dell’ultima manifestazione del Giugno scorso in un filmato che sarà presentato

Lunedì 19 Marzo alle ore 21.30
presso la sede del Club.
L’invito è steso anche ai non soci.

“VALLI E NEBBIE 2007”
24-25 Marzo
“L’entusiasmo e l’impegno sono quelli del 1990, quando ci apprestavamo a proporre ‘Valli e Nebbie’ agli appassionati
del motorismo storico. Il successo fu immediato, le soddisfazioni tante, testimoniate anche dalla attribuzione da parte
dell’A.S.I. di sei ‘Manovella d’Oro’. Nel 2007 il ‘Valli e Nebbie’ compie 18 anni………” Il significato che questa
manifestazione ha assunto nel corso degli anni è racchiuso in queste parole che il presidente del Club Riccardo
Zavatti cita per riproporre un evento che ormai si identifica con il nostro stesso sodalizio.
Questo il programma della manifestazione:
VENERDÌ 23 MARZO
ore 15,00-18,00
Visita Palazzo dei Diamanti
Mostra: “Il Simbolismo da Moreau a Gauguin e a Klimt”
ore 17,00-21,00
Ferrara - Hotel Astra - Viale Cavour, 55 - Tel. 0532.206088
Verifiche tecniche e consegna dei documenti

SABATO 24 MARZO
ore 8,00-9,00 Ferrara - Centro Storico
Verifiche tecniche e consegna dei documenti
ore 9,00
Partenza prime vetture per giro naturalistico
ore 13,00
Pranzo a base di pesce a Comacchio, Sala dei Camini
ore 15,00
Partenza
ore 17,00
Ferrara - Piazza Castello - Sosta vetture
ore 20,30
Cena di Gala
DOMENICA 25 MARZO
ore 8,30
Ferrara - Prima colazione in hotel
ore 9,00
Ferrara - Centro Storico - Partenza 1a vettura
ore 13,00
Pranzo e premiazioni

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Presso la sede sociale in Ferrara, Corso B. Rossetti n° 24, é convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà
il giorno:

Lunedi’ 26 Marzo 2007
Alle ore 20.30 in prima convocazione

ed alle ore 21.15 in seconda convocazione
Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)

Approvazione bilancio consuntivo 2006
Approvazione bilancio preventivo 2007
Comunicazioni del Presidente
Varie ed eventuali

VISITA AL “MART” DI ROVERETO
Il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, ospita fino al 1° Maggio la mostra
“Mitomacchina” dedicata alla straordinaria avventura creativa di uno dei miti della modernità: l’automobile.
Storia, design, tecnologia, energie alternative. In mostra 76 macchine originali tra le più belle e rivoluzionarie,
disegni, bozzetti e modelli mai esposti prima.
Si parte dagli esordi - in mostra anche la prima automobile mai realizzata con un motore a scoppio, la Benz
“Dreirad” del 1886 – e si arriva ai giorni nostri e oltre.
I modelli d’automobile presenti sono quelli di grandi case produttrici europee ed americane, come Alfa
Romeo, BMW, Bugatti, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Ferrari, Fiat, Ford, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Lotus,
Maserati, Mercedes-Benz, MG, Mini, Nissan, Pagani, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Saab, Smart,
Tatra, Volkswagen. Accanto a queste anche esemplari di costruttori nel frattempo scomparsi: Cisitalia, Jamais
Contente, Hanomag, Iso Rivolta, Isotta Fraschini, Messerschmitt, NSU, Studebaker, Trabant, Voisin.
Un’occasione che quindi coglieremo al volo trovandoci:

Sabato 14 Aprile alle ore 9.00
davanti alla sede del Club
Per ragioni organizzative la partecipazione è limitata al massimo di 80 persone; i soci sono pertanto pregati
prenotarsi per tempo telefonando in sede negli orari di ufficio (tel. 0532 200183) o al tesoriere Bruno Godino
(cell. 348 5834101) entro venerdì 6 Aprile.
Il costo della manifestazione è fissato orientativamente in 30 Euro a persona.

Mitomacchina - Alfa Romeo “6C
1750 Gran Sport Flying Star”, 1931.
Collezione Arturo Keller

Mitomacchina - Le sportive estreme:
Pagani Zonda e Alfa Romeo 33 Stradale
Collezione Keller

…….E NEL MEDIO TERMINE
3 Giugno 2007: 10° Raduno di Masi Torello. Raduno di auto d’epoca organizzato dal nostro socio
Carlo Grelewski
17 Giugno 2007: 7° Raduno di S.Antonio a Montalbano. Raduno di auto e corriera d’epoca
organizzato dal nostro socio Graziano Malini
I dettagli delle due manifestazioni verranno comunicati nei prossimi numeri del “News”.

AUTO E MOTO DEL PASSATO
Stando al numero dei visitatori, la mostrascambio del 27 e 28 Gennaio può definirsi
senz’altro un successo, confermando
il crescente interesse per il settore del
collezionismo d’auto e di moto d’epoca.
Oltre 200 gli espositori che hanno
richiamato migliaia di visitatori.
Tra le varie attrattive, lo stand dell’”Officina
Ferrarese” che esponeva per l’occasione
11 bellissimi modelli di Porsche di varie
“annate”.Come constatato anche nelle
precedenti edizioni, il nostro stand è
stato visitato da numerosi appassionati
che hanno colto l’opportunità per fare
Parata delle 356 allo stand del Club, sullo sfondo una 911
“due chiacchiere in famiglia”, per chiedere
informazioni, consigli o soltanto per ammirare le vetture esposte.
Una conferma che il nostro Club ha una immagine consolidata e costituisce un sicuro punto di riferimento per
gli amanti del motorismo storico.

PRE – VALLI E NEBBIE 2007
Tutto esaurito domenica 11 Febbraio al raduno che ha “saggiato” – come è tradizione – il percorso che verrà
effettuato dai concorrenti il 24 Marzo nel corso della 18^ edizione della pluridecorata manifestazione a calendario
A.S.I..
Erano infatti ben 57 gli equipaggi che si sono dati appuntamento in Piazzale S. Giorgio per iniziare un tour che
li avrebbe portati alla prima tappa di Ostellato, attraversando diversi paesi del territorio sud-est della provincia:
Gaibanella, S. Nicolò, Consandolo, Bando, per citarne alcuni.
La visita al parco naturistico “Le Vallette” e al “Museo del Territorio” è stata una piacevole occasione di carattere
culturale e di arricchimento spirituale prima di riprendere il viaggio in direzione di Comacchio, Lagosanto,
Lido di Volano, per giungere infine a Goro dove, al “Ristorante Ferrari”, anche il corpo ha potuto trovare
gratificazione con un pranzo a base di specialità locali.
La visita “post-prandiale” al Museo della Bonifica, infine, prima del ritorno in ordine più che sparso verso
Ferrara.

Museo della Bonifica di Ostellato

CIACK: SI GIRA!
Il 23 Gennaio alcuni nostri soci hanno assunto il ruolo di protagonisti (o quasi…) sul set del film “Lascia
perdere Johnny” diretto dal registra Fabrizio Bentivoglio e girato a Portoviro.
Erano “di scena”: Antonio Cagnoni su Fulvia sport Zagato 1300, Francesco Romagnoli su Lancia Fulvia 1300
berlina, Francesco Ricci su Volkswagen Maggiore 1300, Vanni Balboni su Alfa Romeo Giulia 1600 berlina e
Umberto Cesari su Alfa Romeo 1300 GT Junior.
Un augurio per i loro prossimi successi nel mondo della celluloide!!

ULTIMA ORA
Apprendiamo che il nostro socio Dr. Vittorio Falzoni Gallerani, Commissario Tecnico A.S.I. e Commissario
Tecnico del nostro Club, ha ricevuto recentemente dalla Camera di Commercio di Ferrara l’iscrizione nel
“Ruolo dei Periti e degli Esperti” per la categoria IX ( Meccanica- Elettronica – Ottica e Preziosi), sub-categoria
41 (Automobili e autocarri di interesse storico e collezionistico).
Nel congratularci con l’amico Vittorio per il riconoscimento professionale ottenuto, gli auguriamo buon lavoro
nella certezza del suo impegno anche in questa veste per diffondere la cultura del motorismo storico.

RICORDIAMO….
…..agli iscritti all’A.S.I. che per non perdere alcun numero della rivista “La Manovella” è necessario che essi
abbiano rinnovato la quota associativa entro il 28 Febbraio.
Coloro che hanno provveduto ad effettuare il pagamento senza utilizzare il bollettino a suo tempo inviato dal
Club, sono pregati inviare copia della ricevuta al Club a mezzo posta o via fax.
I soci che non intendono rinnovare per il 2007 l’iscrizione all’”Officina Ferrarese”, sono pregati comunicarlo alla
segreteria, come pure le eventuali variazioni di indirizzo.

BENVENUTO AI NUOVI SOCI
Balboni Giancarlo, Bonazza Domenico, Cesari Daniele, Donato Federico, Farinelli Valerio, Fedozzi Sergio,
Guidetti Lorenzo, Magnanini Arnaldo, Mastellari Gherardo, Morosi Alberto, Piazzi Claudio, Ramponi Patrizia,
Resca Cristina, Rizzi Claudio, Romagnoli Graziano, Rossi Francesco, Tassi Leonardo, Tosi Daniele.

ORARIO APERTURA DELLA SEDE
Lunedì sera dalle 21.30 alle 23.00;Giovedì e Venerdì : dalle ore 9.30 alle 12.30
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