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Foglio di informazione per gli iscritti
Anno XVII N. 134 - Agosto 2007

XIV MEMORIAL “MIRTO GOVONI”
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Nato per ricordare il poliedrico giornalista ferrarese, che fece dello sport e della cultura del jazz le sue ragioni
di vita, il Memorial “Mirto Govoni” segnerà quest’anno la sua XIV edizione, coinvolgendo, ancora una volta,
quattro tra le più attive associazioni ferraresi: “OFFICINA FERRARESE”, “AEROCLUB R. FABBRI”,
“ASSONAUTICA” e “JAZZ CLUB FERRARA”.
Con una piacevole novità: la manifestazione si articolerà in 3 giornate, e pertanto il programma per i nostri soci
avrà il seguente svolgimento:
•

•

•

Sabato 1 Settembre: ritrovo dei partecipanti in Piazzale S.Giorgio e partenza alle ore 19.00 per
Migliarino dove le vetture saranno parcheggiate in un’area riservata nei pressi della darsena. Si svolgerà
quindi la cena, ospiti dell’Amministrazione Comunale, e a seguire un concerto jazz.
Sabato 8 Settembre : appuntamento alle ore 19.00 sempre nel Piazzale S. Giorgio per dirigersi alla
volta di Codigoro. Le nostre vetture verranno esposte sulla riva del fiume e verremo ospitati dalla
Amministrazione Comunale per la cena, al termine della quale si assisterà ad un concerto jazz.
Domenica 16 Settembre : ci si ritrova alla sede dell’Aeroclub alle ore 11.00. E’ prevista la possibilità
di effettuare giri aerei su Ferrara per i soci partecipanti (compatibilmente con le richieste). Alle 13.00 si
svolgerà il pranzo allietato anche in questo caso dalle note di un altro complesso jazz, che si concluderà
con l’attribuzione al regista Florestano Vancini del “Memorial Mirto Govoni 2007”.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27 agosto 2007 al tesoriere Bruno Godino (tel. 3485834101) o alla
segreteria del Club (tel. 0532 200183)
La quota di partecipazione è di 30 Euro a persona complessivamente per le tre giornate.

16 SETTEMBRE 2007: GRAN PREMIO NUVOLARI
Per onorarne la memoria di Tazio Nuvolari, scomparso nel 1953, gli organizzatori della Mille Miglia modificarono
l’anno successivo il percorso tradizionale della gara, così da transitare per Mantova.
Da allora, venne istituito il GRAN PREMIO NUVOLARI che si disputò fino alla soppressione della celebre
corsa avvenuta nel 1957.
Dal 1991 la Scuderia Mantova Corse e il Museo Tazio Nuvolari rievocano ogni anno il GRAN PREMIO
NUVOLARI con una gara di regolarità internazionale riservata ad auto storiche, ideata per tenere vivo il
ricordo del famoso pilota e che nel corso degli anni è diventata seconda solo alla
Mille Miglia “moderna” per numero di partecipanti e per presenza di vetture di gran
valore storico.
Come ogni anno il nostro Club collabora alla organizzazione della prova speciale
in Piazza Ariostea che impegnerà i piloti dalle 9.30 alle 11.00 circa di domenica 16
Settembre; prova speciale che vedrà presenti anche alcuni equipaggi soci dell’Officina
Ferrarese, e precisamente:
Atti – Gozzi (Maserati 3500 Touring)
Fabbri - Fabbri (A.R. 2000 Spider Touring)

Mazzola – Poggi (Haely Silverstone)
Sarasini – Squarzoni (Porsche 911)
Storari – Storari ((Porche 356)
Ci diamo appuntamento quindi nel celebre “catino” ferrarese per accoglierli e salutarli e invitiamo quanti
disponibili a concorrere all’organizzazione della manifestazione a darne comunicazione al presidente del Club
Riccardo Zavatti (tel. 3394663184).

14/15/16 SETTEMBRE 2007 - 25 ANNI A FERRARA
RADUNO NAZIONALE PORSCHE
Il Registro Porsche 356 festeggia 25 anni di attività e ha scelto
Ferrara e dintorni per questa importante ricorrenza.
In ragione dell’ospitalità che il nostro Club offrirà ai partecipanti,
il Registro ha deliberato di accettare soci dell’Officina Ferrarese possessori di 356 anche se non iscritti al
Registro.
Chi fosse interessato è pregato darne immediata comunicazione ad Andrea Coriani della segreteria del Registro
(tel. 320 3498356; E-mail: info@registroitalianoporsche356.it).
Tutte le Porsche 356 del raduno verranno esposte da sabato 15 pomeriggio nell’anello di Piazza Ariostea
(per l’occasione custodito) per assistere al passaggio dei concorrenti del GP Nuvolari il mattino del giorno
successivo.
Per i dettagli si rimanda al sito del Registro (www.registroitalianoporsche356.it)

SABATO 8 SETTEMBRE: GT FIA ad ADRIA
Si disputerà ad Adria sabato 8 Settembre (partenza probabile della gara ore
19.30) la 7^ gara del Campionato Mondiale GT FIA. Se raggiungiamo
un accettabile numero di adesioni, Marco Zabbini (Centottica) può farci
avere biglietti scontati.
Chi è interessato è pregato di contattare nelle ore serali il nostro socio e
consigliere Roberto Guidetti (051-900023 oppure 348-7229754).
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Campionato GT FIA (Spa): Ferrari F430

IN CENTRO A CENTO

Domenica 7 Ottobre si terrà la 4^ edizione del raduno “In cento a Cento” che vedrà la partecipazione del
Ferrari Club di Cento, del Topolino AutoClub Italia e del nostro Club.
Nel prossimo notiziario verranno riportati tutti i dettagli della manifestazione.

RADUNO SOCIALE D’AUTUNNO
Sergio Sarasini, socio attivissimo del nostro Club, sta organizzando in tutta segretezza il prossimo appuntamento
per il tradizionale raduno dal Club.
Il percorso e i vari dettagli sono ancora da definire……ma la data è fissata per il :

DOMENICA 14 OTTOBRE
Nel prossimo “News” tutti i particolari dell’evento.

10° RADUNO DI MASI TORELLO
Organizzato dal club “Cultura, sapori e motori di altri tempi” di Masi Torello, che vede il nostro socio Carlo
Grelewski e la moglie Antonella tra i più attivi promotori, si è svolto domenica 3 Giugno questa tradizionale
manifestazione giunta alla sua decima edizione. Grande il successo registrato, sia per il numero di partecipanti
(una sessantina di vetture costruite a partire dal 1937), sia per il piacevole e suggestivo itinerario che ha portato
il corteo di auto storiche sullo spettacolare argine del Po fino al laborioso e simpatico paese di Bergantino.
Giunti nella piazza principale del paese, la comitiva è stata accolta dal sindaco e dal direttore del locale “Museo
della giostra” che hanno guidato gli equipaggi nella visita
di questa insospettabile realtà culturale, illustrandone le
origini e mettendo in evidenza come l’attività di produttori
di giostre – tuttora vanto del paese – sia collocabile ad un
livello di leadership mondiale (una delle tante nicchie di
eccellenza del nostro Paese, verrebbe da dire…)
La manifestazione si è conclusa con una simpatica cena
nel ristorante “Le scuderie” di Villa Zanardi che ha accolto
i partecipanti nel fresco del suo meraviglioso giardino.
Originale anche la formula della premiazione: un soggiorno
a Roma per due persone ( 3 giorni in hotel 4 stelle) che è
stato sorteggiato tra gli equipaggi partecipanti.
Le auto nella piazza di Masi Torello

RADUNO DI GRANDE ATTENZIONE
Oltre 50 gli equipaggi che hanno partecipato al raduno di auto storiche organizzato dal centro sociale “La
Scuola” di Montalbano, di cui il nostro socio Graziano Malini è anima e mente organizzativa.
Domenica 17 Giugno, auto di gran pregio - alcuni
esemplari unici e modelli costruiti nel periodo che va dai
primi del Novecento fino agli anni Settanta del secolo
scorso - hanno fatto bella mostra statica prima, nel
centro del paese, poi a Bondeno, accolte da un numeroso
pubblico di appassionati o semplici Curiosi.
Per l’edizione di quest’anno, in collaborazione con il
“Circolo Italiano Camion Storici Gino Tassi”, si è tenuto
un particolare connubio storico legato al trasporto;
erano infatti presenti anche una decina di camion
storici (FIAT, Lancia, e Alfa Romeo, datati tra gli anni
Trenta e gli anni Sessanta) provenienti da diverse città e
due corriere degli anni Cinquanta, tutti perfettamente
restaurati e funzionanti. Un corteo veramente inusuale
Le “veterane” in mostra a Bondeno
che ha attraversato
varie località dell’alto ferrarese, incluso il centro di Ferrara, suscitando
ammirazione ed interesse; accentuato, quest’ultimo, anche dalla presenza
di un elicottero del 1971 ( un “Gazelle 341 GC” ) che è arrivato in volo
da Milano pilotato dal suo restauratore e comandante.
Nel pomeriggio, presso il Centro Sociale, si è tenuta la cerimonia di
premiazione delle auto più rappresentative e di maggior interesse storico.
Se ci possiamo permettere un commento, dobbiamo dire che quest’anno
l’organizzazione ha superato se stessa, visto il successo riscontrato, sia in
termini di auto “radunate”, sia in termini di partecipazione complessiva.
Complimenti!!
Una delle corriere degli anni Cinquanta

OPPORTUNITA’ PER I SOCI
❖ Tutti mercoledì sera alle 21.30 ca., al fine di favorire la preparazione tecnica dei potenziali concorrenti
nelle gare di regolarità, si svolgeranno presso l’area della Rivana esercitazioni e simulazioni di prove di
passaggio con pressostati.
L’iniziativa è curata e diretta dai nostri valenti cronometristi Pedro e Diana (al secolo Enrico Pedrazzi e
Diana Iguane)
❖ AUTO & MOTO STORICHE - non ancora in vendita nelle edicole - al fine di promuovere la
pubblicazione, invierà gratuitamente la rivista ai soci dei vari club che ne faranno richiesta. L’offerta è
valida fino alla fine del 2007 e non comporta alcun impegno per gli anni futuri.
Chi volesse fruire di tale opportunità deve compilare ed inviare il modulo di richiesta
che troverà sul sito (www.automotostoriche.it) ed inviarlo, unitamente ad una copia del
proprio documento di identità, al seguente recapito:
Editrice EuroBlu Service S.r.l.
Piazza castelnuovo, 12 - 90141 Palermo
❖ Beppe Soverini, presidente della Scuderia San Luca – Gentlemen Drivers di Bologna organizza diverse
giornate di prove in kart nei circuiti di Rioveggio o Parma. I kart che si possono noleggiare sono
Birel Easy Kart 125 (monomarcia) e i piloti saranno assistiti dal team manager Massimo Sorci che
impartirà lezioni di guida
Per informazioni telefonare al 335 5848017 nelle ore pomeridiane o scrivere all’indirizzo E-mail
beppe.soverini@libero.it.
❖ Sono disponibili due nuovi capi con il logo della nostra associazione:
- camicia azzurra in Oxford tipo “botton-down” al prezzo di euro 25
- pullover giallo girocollo al prezzo di euro 35
INDIRIZZO E-MAIL
Sollecitiamo i soci vecchi e nuovi che ancora non l’abbiano fatto, ad inviarci il loro indirizzo di posta elettronica; è
sufficiente una mail al nostro indirizzo (info@officinaferrarese.it) riportando nome e cognome.

BENVENUTO AI NUOVI SOCI
Argetto Giovanna, Caprio Francesco, Cavallari Andrea, Gallini Cristiano, Gazzi Giovanni, Mari
Gianmarco, Pellegrini Franco, Pinca Emilio, Siena Ernesto, Tassinari Carlo Alberto, Veronesi Andrea,
Zecchi Andrea, Zucconelli Roberto.
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