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VENERDÌ 14, SABATO 15 e DOMENICA 16

Una 19 (diciannovesima!) edizione, questa del “Valli e Nebbie”, che - siamo certi - non deluderà né i partecipanti, né quanti assisteranno all’evento da semplici spettatori. Il livello di auto storiche indubbiamente elevato,
l’originale itinerario di gara e l’ospitalità riservata ai “gentlemen driver” sono una prerogativa di questa manifestazione a calendario A.S.I. che si rinnova annualmente dall’ormai lontano 1999, data della prima edizione.
Un caloroso augurio, quindi, agli ospiti ed un sincero ringraziamento al comitato organizzatore!

PROGRAMMA
VENERDÌ 14 MARZO
ore 15,00 -18,00
ore 17,00 -21,00
SABATO 15 MARZO
ore 8,00 - 9,00
ore 9,00
ore
ore
ore
ore
ore

11,00
12,30
15,30
17,00
20,30

DOMENICA 16 MARZO
ore 8,30
ore 9,30
ore 12,00
ore 12,30

Visita Palazzo dei Diamanti: mostra Mirò
Ferrara - Hotel Astra viale Cavour, 55 - Tel. 0532.206088
Verifiche tecniche e consegna dei documenti
Ferrara, Largo Castello
Verifiche tecniche e consegna dei documenti
Partenza prime vetture per giro turistico verso le valli del
Parco del Delta del Po
Visita antico lavoriero di pesca
Cannaviè - Pranzo a base di tipiche specialità marinare
Mesola Castello
Ferrara - Piazza Castello - Sosta vetture
Cena di Gala

Ferrara - Prima colazione in hotel
Ferrara - Centro Storico - Partenza prime vetture
Percorso nella profonda campagna ferrarese
Pranzo e premiazioni

DOMENICA 30
Il tradizionale “Raduno di Primavera” si propone quest’anno con un’uscita fuori dai confini della provincia
estense, per affrontare un itinerario turistico, agonistico e culturale nella terra dei Gonzaga. Il percorso, studiato
e messo a punto dall’efficientissimo socio Sergio Sarasini, non mancherà di riservare piacevoli ed inaspettate
novità; partecipare per credere… Questo il programma nel dettaglio:
Ore 8.00
Ore 10.00
Ore 10.30
Ore 12.00
Ore 12.45
Ore 13.00

Partenza autovetture da via Canapa (di fronte a “Moto Cedrini”)
Arrivo a Mantova e parcheggio in Piazza Sordello
Visita guidata al Palazzo Ducale
Visita libera al centro cittadino (Museo Tazio Nuvolari e Learco Guerra)
Partenza in direzione del Borgo di Grazie
Arrivo a Grazie e pranzo con tipico menù della cucina mantovana

Il costo della partecipazione è fissato in 35 € a persona. Per esigenze organizzative il numero dei partecipanti
sarà limitato ad 80 persone, per cui le iscrizioni si chiuderanno il 25 Marzo o comunque al raggiungimento
del numero previsto.
Per la prenotazione telefonare in sede negli orari di ufficio (tel. 0532 200183) o al tesoriere Bruno Godino (cell.
348 5834101).

LUNEDÌ 31
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’ 31 Marzo 2008
Alle ore 20.30 in prima convocazione
ed alle ore 21.15 in seconda convocazione
Ordine del giorno
1) Approvazione bilancio consuntivo 2007
2) Approvazione bilancio preventivo 2008
3) Proposte di modifica al Regolamento
4) Comunicazioni del Presidente
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GIOVEDÌ 3

Giornalista, scrittore, uomo di cultura, profondo conoscitore - tra le altre vetture d’epoca - della
FIAT 500 (quella vera!) in tutte le sue versioni, Elvio Deganello sarà nostro ospite al Club
Giovedì 3 Aprile alle ore 21.30
Già autore di una storia completa della FIAT 500 e di alcune delle versioni Abarth, Elvio Deganello è l’interlocutore ideali per tutti gli appassionati “dla cinczent” e anche di quelli che amano
ragionare dei vari carrozzieri, materia questa prediletta dal Deganello.
Ed ancora: il nostro ospite ha in corso di pubblicazione un nuovo libro (“Tutte le Abarth”) e questa serata sarà
quindi un’occasione anche per avere informazioni e anticipazioni di prima mano su questa nuova pubblicazione. Come al solito l’invito è esteso a tutti i soci e a quanti altri siano interessati agli argomenti che verranno
trattati.
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MARTEDÌ 8

Chiedetegli quanti sono i punti di cucitura del sedile anteriore sinistro (pelle
Connoly, s’intende….) della Jaguar C Type del 1953; oppure il tipo di carburatori montati sulla SS100 degli anni Trenta; oppure…..oppure quello che
volete sulla Jaguar. Lui, Stefano Bendandi - esperto nazionale della marca saprà darvi sempre una risposta precisa e documentata. Aspettiamoci questo
ed altro da Stefano
Martedì 8 Maggio alle ore 21.30

Jaguar SS 100

presso la sede del Club: la storia della Jaguar (da una piccola autorimessa dove si assemblavano sidecar, alla fama
raggiunta in tutto il mondo negli anni Sessanta, come sinonimo di sportività ed eleganza), i suoi modelli “mitici”, i risultati sportivi della famosa casa inglese; saranno proiettati filmati storici dove assoluti protagonisti sono
i “felini” di oltre-Manica.
Serata aperta a tutti gli appassionati di auto storiche.

16-18 MAGGIO
La settima edizione di ASI MOTOSHOW, la manifestazione dedicata ai
motoveicoli storici organizzata dall’ASI, si svolgerà quest’anno dal 16 al
18 Maggio a Varano (PR) presso l’autodromo “Riccardo Paletti”.
L’ASI ci invita a partecipare con almeno 5 iscritti che potrebbero essere in
pista in compagnia di centauri di tutt’Italia e a prendere parte alle mostre
tematiche organizzate per l’occasione alla presenza dei campioni del nostro passato, della stampa specializzata, delle TV e delle radio.
La partecipazione è aperta a qualsiasi tipo di motoveicolo costruito entro il 1986, con Certificato di Identità ASI o - in mancanza di esso - in
condizioni originali e di rilevanza storico-culturale, a discrezione della
C.T.N.M. Commissione Tecnica Nazionale Moto, incaricata della valutazione del mezzo all’atto dell’iscrizione.
Quanti interessati a partecipare sono pregati di rivolgersi al Club per
avere i dettagli della manifestazione (riportati anche nella “Manovella” di Febbraio) e per una eventuale assistenza per l’iscrizione o per
altre necessità.

Fiera di Ferrara “Ruote del Passato”
All’interno dei padiglioni dell’Ente Fieristico Ferrarese si è ormai consolidato questo appuntamento che raduna appassionati, collezionisti o semplici “curiosi” di automoto-biciclette.
Quest’anno abbiamo voluto proseguire - nello spazio messoci a disposizione dell’organizzazione - con una linea di
condotta introdotta l’anno precedente, passando da una
esposizione multimarca ad una esposizione di marca specifica: per il 2008 abbiamo scelto il marchio Lancia.
La scelta non è stata casuale; si voleva concludere un ciclo di
celebrazioni iniziate nel 2006 per il centenario della nascita
del marchio, e proseguite nel 2007 per la ricorrenza dell’uscita dalla catena di montaggio della prima automobile
(settembre1907), non ultimo l’evoluzione del logo Lancia
modificato appunto nel 2007.
La Lancia Lambda “reginetta” del nostro stand
Rappresentare l’intero panorama produttivo della casa torinese sarebbe stata una impresa al di fuori nelle nostre modeste possibilità, tuttavia abbiamo pensato di raggruppare le vetture che più sono rimaste negli occhi e nel cuore
della gente.
Ecco allora la scelta dell’Aprilia, seguita dall’Ardea ottima antagonista delle famose 508C o 1100 B-E e poi ancora la serie completa delle Appia per meglio valutare l’evoluzione stilistica nel passaggio dalla prima alla terza
serie, senza dimenticare le versioni speciali. Le Fulvia dalla berlina alla blasonata HF vincitrice per anni nella
specialità Rally, le Aurelia ottimamente rappresentate da una conservata B10, la sportiva B20 e la desiderata
B24, le Flavia, le Flaminia che sono state le Lancia più eleganti e le più ricercate dai carrozzieri privati per esercitare lezioni di stile.
Il posto d’onore è stato riservato al primo vero capolavoro di Vincenzo Lancia, la bella, raffinata ed innovativa
Lambda. A conclusione, quasi a voler tracciare un filo invisibile di collegamento tra design, tecnica e sportività,
una Delta Evoluzione.
Tutto ciò grazie al contributo nei nostri Soci ai quali va tutto il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata e l’entusiasmo che continua ad essere il vero “carburante” del nostro sempre più grande Club.
Ovviamente qualche cosa ci inventeremo per il prossimo anno e pertanto, come sempre, contiamo su di voi !!!

L’inverno padano non mette paura all’Officina
Domenica 13/01/2008 un gruppo di soci capitanati dal Presidente Riccardo Zavatti, ha partecipato alla 7ma
Passerella di vecchie glorie, manifestazione legata alla “Maratonina d’inverno” di San Bartolomeo in Bosco.
I 15 equipaggi si sono ritrovati alle ore 9,00 a San Bartolomeo e dopo una breve sosta per i saluti hanno sfilato
lungo il percorso della gara podistica con una sosta per gustare dei buonissimi “tamplun” preparati al momento
per noi. Al traguardo, le vetture sono state esposte al pubblico.
Nel corso del pranzo offertoci dal gruppo podistico, il Presidente Luigi Vaccari ha insignito il nostro socio
Graziano Malini - per aver portato in sfilata la sua stupenda 1100 SAVIO - con il trofeo “Memorial Stefano
Trentini”.
La nostra partecipazione è stata gradita oltre alle aspettative; un ringraziamento particolare va al nostro socio
Claudio Piazzi per il grande impegno dimostrato nella realizzazione della manifestazione.

Pre-Valli e Nebbie
Bastano pochi numeri per dare una idea
del successo di questa classica manifestazione che apre, di fatto, la stagione del nostro club: oltre 130 i partecipanti e più di
60 vetture presenti all’evento.
Dobbiamo riconoscere che questa Pre-Valli e Nebbie ha dato il significato delle capacità organizzative e della fantasia del gruppo di soci che si occupa direttamente di
questo evento (scusate l’insistenza, ma “inventarsi” percorsi nuovi, anno dopo anno
è sicuramente una impresa difficile!).
Una vera anteprima, quindi, della manifestazione che verrà a meta Marzo e il risultato complessivo ci pare che sia di buon
auspicio (il buon giorno si vede dal mattino…). Nel corso del raduno abbiamo
Una parziale (molto parziale) panoramica delle vetture partecipanti
potuto visitare il sistema di idrovore di
Codigoro (uno dei più grandi d’Europa), punto fondamentale per l’equilibrio idrico della provincia di Ferrara.
Seguendo poi le strade arginali del Volano siamo arrivati a Valle Bertuzzi dove abbiamo potuto ammirare il recupero ambientale eseguito con grande perizia e passione dalla attuale proprietà. Per concludere in “gloria” non
ci siamo fatti mancare un ottimo pranzo a base di pesce nel casone di Valle Canneviè.

Benvenuto ai nuovi soci
Bertuzzi Giovanni, Bocchimpan Paolo, Bonetti Stefano, Dondi Dea, Ferrari Franco, Guidi Gabriele, Lamborghini Clemente, Malaguti Arrigo, Marsili Walter, Migliari Raffaele, Rossi Alessandro, Trombini Edgardo,
Zuffoli Roberto.
ORARIO DI APERTURA DELLA SEDE
Lunedì: dalle 21.30 alle 23.30, Mercoledì: dalle 15.30 alle 18.30,
Giovedì: dalle 9.30 alle 12.30, Venerdì: dalle 9.30 alle 12.30
Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico
C.so Biagio Rossetti 24 - 44100 Ferrara - Tel e Fax 0532/200183
e-mail: info@officinaferrarese.it Sito Internet: www.officinaferrarese.it

