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GIOVEDì 15: ED è ANCORA...... MIGLIA

Sono giunte dai quattro angoli del pianeta oltre 1.700 domande di iscrizione (un record!), ma “solo” 375 vetture costruite nell’epoca in cui si svolse
la vera corsa (dal 1927 al 1957, se non gli stessi esemplari che vi presero
parte) potranno percorrere i suoi estenuanti ma impagabili 1.600 chilometri da Brescia a Roma e ritorno.
La partenza della prima vettura è prevista alle ore 19 da Viale Venezia per
la tappa Brescia - Ferrara, dove la carovana è attesa a partire dalle 23.30 nel
centro cittadino.
Alcuni ben noti equipaggi ferraresi, nostri iscritti e veterani della manifestazione, parteciperanno anche questo anno alla 26° edizione della “corsa
più bella del mondo”:
N°9 Franciosi – De Paoli su A.R. 6C 1500 MMS del 1928
N° 22 Felloni - Felloni su Bugatti T35A del 1925
N° 43 Campailla-Campailla su RALLY ABC del1928
N° 46 Sisti – Sisti su Aston Martin Le Mans del 1932
N° 164 Mazzola – Poggi su Healy Siverstone del 1949
N° 177 Gamberini-Nobili su HEALEY Nash mod. 51 del 1951

Prima dell’arrivo dei concorrenti a Ferrara, tra le varie “attrazioni”, anche una sfilata di auto del nostro Club.
Chi fosse interessato a partecipare è pregato darne comunicazione al presidente Riccardo Zavatti (cell. 339
4663184).

SABATO 17: XV MEMORIAL MIRTO GOVONI
Officina Ferrarese, Aeroclub Roberto Fabbri, Assonautica e Jazz Club Ferrara hanno organizzato anche quest’anno, la manifestazione nata per ricordare il poliedrico giornalista ferrarese che fece dello sport e della cultura del
jazz le sue ragioni di vita.
Il programma si articolerà – come l’anno scorso - in tre distinte giornate nel periodo che va da Maggio a Settembre.
Il primo appuntamento, sabato 17 Maggio, ci vedrà a Lagosanto presso il Deltahotel dove, a bordo piscina, si
svolgerà la cena allietata da un concerto di musica jazz.
La partenza da Ferrara è prevista alle 19.00 dal Piazzale S, Giorgio.
Le iscrizioni dovranno pervenire al Tesoriere Bruno Godino (tel. 3485834101) o alla segreteria del Club
(tel. 0532 200183)
La quota di partecipazione è di Euro 20,00 a persona.
Le altre due giornate si terranno sabato 6 e domenica 14 Settembre rispettivamente alla darsena di Migliarino
e presso l’Aeroclub di Ferrara dove si svolgerà una gara di regolarità tra i partecipanti.
Notizie più dettagliate in merito a questi due appuntamenti sul prossimo “News”.
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LUNEDÌ 2: 11° RADUNO DI MASI TORELLO

Riusciranno i coniugi Grelewski - con il club “Cultura, sapori e motori di altri tempi” di Masi Torello – a bissare
il successo dell’anno scorso? Non sarà facile, visto l’elevato numero di partecipanti (una sessantina di vetture)
e considerato l’indovinato e suggestivo itinerario dell’anno scorso…..
Per i dettagli della manifestazione si veda il volantino informativo allegato.

DOMENICA 15 : 8° RADUNO DI S. ANTONIO A MONTALBANO
Raduno di auto storiche e veicoli storici della Polizia di Stato

Programma della manifestazione
Ore 8.30: Ritrovo ed iscrizione dei partecipanti presso il Centro di Promozione Sociale
“La Scuola” - Via Bologna 1054 (ex scuole elementari di Montalbano – Fe);
Ore 9.15: Partenza con destinazione San Venanzio di Galliera (BO) e arrivo alle 9.45, saluto delle Autorità
Comunali e presentazioni di tutti i veicoli partecipanti;
Ore 10.15: Partenza con destinazione S.Agostino (FE), arrivo alle 10.45 e saluto delle
Autorità Comunali con presentazione dei veicoli;
Ore 12.00: Partenza per Ferrara con attraversamento del centro storico;
Ore 13.00: Arrivo a Montalbano (FE) con pranzo presso lo stand gastronomico della
Sagra Patronale di S. Antonio;
Ore 15.30: Premiazioni presso la sede del Centro.
Il raduno è riservato ad un massimo di 50 auto costruite entro il 1970. Le iscrizioni devono pervenire a
partire dal 26 Maggio ed entro il 6 giugno 2008 contattando il sig. Malini Graziano tel. 0532 712007
dalle ore 21.00 alle ore 22.00.
Si terrà una conferenza stampa per la presentazione della manifestazione presso la sede dell’Officina Ferrarese il
giorno sabato 7 giugno 2008 alle ore 11.00.

27/28/29: OFFICINA FERRARESE IN QUOTA
Con la consueta efficienza organizzativa, l’amico e socio Sergio Sarasini ha accolto l’invito venuto da più parti
di programmare un week-end in montagna. Il lavoro di ricerca e selezione ha portato ad elaborare questo interessante e nutrito programma:
Venerdì

27

Partenza per Selva Gardena via Padova, Bassano del Grappa, Fiera di Primiero,
S.Martino di Castrozza, Passo Rolle, Predazzo, Moena, Canazei, Passo Sella.
Accreditamento a Selva Gardena presso Hotel Mignon ( 4 stelle).
Cena e pernottamento.

Sabato

28

Giro dei 4 passi Dolomitici (Passi Sella, Pordoi, Gardena,Campolongo)
Rientro a Selva Gardena.
Cena e pernottamento

Domenica 29

Rientro a Ferrara via Ortisei, Castelrotto, Siusi, Fiè, Bolzano, Verona.

Prezzo a persona in camera doppia per due notti con trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e
prima colazione, bevande ai pasti comprese) € 154,00.

Prezzo per persona in camera singola € 162,00.
In hotel è compreso l’utilizzo della zona wellness , ad esclusione del solarium. (eventuale noleggio accappatoio
€ 5,00).
Per adesioni contattare Sergio Sarasini (338 6452487) entro il 31/05/08.

VALLI E NEBBIE 2008
Iniziata venerdì 14 con una visita guidata al Palazzo dei Diamanti per la
mostra “Mirò: la terra”, le auto storiche e i relativi equipaggi hanno percorso in lungo e in largo il territorio ferrarese: attraverso strade secondarie
e non trafficate fino alla oasi Valle Nova e a Valle Bertuzzi, terminando
con la visita all’Abbazia di Pomposa nella giornata di sabato 15; e nell’alto
ferrarese, lungo l’argine del Po al confine con il Veneto fino alla Rocca di
Stellata nella mattinata della domenica.
Un percorso che è stato particolarmente apprezzato anche da chi vanta
La partenza da Piazza Castello

esperienza “professionale” dei raduni nazionali, quali i giornalisti delle riviste specializzate che hanno seguito la
gara per tutto l’itinerario.
Anche quest’anno la manifestazione estense è stata contrassegnata dalla presenza di pregevoli vetture d’epoca:
Bugatti, Aston Martin, Alfa Romeo, Lancia Jaguar, Fiat,Triumph, Austin Healy, Porsche, Ferrari, Maserati ed
altre ancora, abbracciando il periodo di produzione che va dal 1925 al 1965.
Nelle sei prove di regolarità (presente in tutte il Commissario Nazionale ASI Luciano Olivieri) ha primeggiato
sugli altri concorrenti l’equipaggio Stringhini-Priori che, su Lancia Aurelia B24, ha conquistato il primo posto
assoluto. Ottimo anche il risultato ottenuto da uno degli sponsor della manifestazione, Corrado Corneliani,
patron della omonima azienda di abbigliamento maschile. Questa la classifica generale e per categoria:
Classifica generale
1° classificato : equip. Stringhini – Priori (Lancia Aurelia B24, 1957)
2°
“
:
“ Sandrolini -- Giordano (Citroen Roadster II AL , 1937)
3°
“
:
“ Zanasi – Bestini (A.R. Giulia Spider, 1963)
Raggruppamento A (ante ’45)
1° classificato : equip. Sandrolini -- Giordano (Citroen Roadster II AL , 1937)
2°
“
:
“ Vespa – Capponi (FIAT 508 Pace, 1934)
3°
“
:
“ Piccolo – Pianigiani (Lancia Augusta, 1933)
Raggruppamento B ( ’46 – ’57)
1° classificato : equip. Stringhini – Priori (Lancia Aurelia B24, 1957)
2°
“
:
“ Corneliani – Araldi ( Jaguar XK 120 OTS, 1950)
3°
“
:
“ Masini – Agazzoni (FIAT 110/103 D Siata, 1954)

Sosta a Valle Nova

Raggruppamento C ( ’58 – ’67)
1° classificato : equip. Zanasi – Bestini (A.R. Giulia Spider, 1963)
2°
“
:
“ Marti – Della Chiesa (Austin healy 3000 MKI, 1959)
3°
“
:
“ Scotto – Malerba (A.R. Giulietta Spider, 1958)
Raggruppamento Dame
1° classificato : equip. Angeli – Igaune (Porsche 356 A Cabrio, 1959)

“RADUNO DI PRIMAVERA” A MANTOVA
La mattina del 30 marzo, in via Canapa, sono attese circa 40 macchine per il raduno di primavera. La concomitanza dell’entrata in vigore dell’ora legale fa sì che molti attendano l’ultimo momento per avviare i motori.
Si percorre la sinistra Po, un tratto del territorio transpolesano, un tempo appartenuto agli Estensi, quello per
cui all’epoca di Nicolò 3° fu coniato il proverbio : “ Ad za e ad là da Po a sén tut fió ad Nicolò”.
Ora si entra in territorio mantovano, il cui capoluogo costituisce la meta del raduno odierno. Di tanto in tanto
gli spalti del Po ci ricordano che stiamo risalendo l’antico percorso della Mille Miglia, resa famosa dal mitico
Nuvolari, mantovano prestigioso. Ecco finalmente i laghi del Mincio e il castello di S. Giorgio e il Palazzo Ducale sullo sfondo; uno scorcio rimasto immutato nel tempo. Il parcheggio di fronte a Palazzo D’Arco costringe il

gruppo ad un percorso a piedi per la città, che merita una visita attenta perché attraverso i palazzi , le chiese, le
piazze di epoche e di stili diversi racconta la sua storia in modo sobrio ed elegante. I nomi dei luoghi, Virgilio,
Sordello evocando la cultura classica il primo e letteraria del “Dolce Stil Novo” l’altro, fanno ricordare Dante
Alighieri e la Divina Commedia. La visita a Palazzo Ducale e al Castello di S. Giorgio fanno dimenticare il
mondo esterno con i soffitti perfettamente conservati e fedeli al gusto dell’epoca gotica o rinascimentale, con
le insegne gentilizie, con i gioielli unici come la stanza degli Sposi del Mantegna o quella dello Zodiaco, con i
sorprendenti giardini pensili e con i quadri esemplificativi di artisti o di costumi d’epoca. Che analogie con la
storia di Ferrara e degli Estensi!
E’ difficile stabilire quanto della corte ferrarese sia stato portato da Isabella d’Este e quanto suo figlio Federico
II Gonzaga abbia ereditato dalla madre, dal momento che si è rivelato uno dei duchi più eclettici dell’intera
dinastia. All’uscita, i motori vengono prontamente riscaldati e diretti a Curtatone (luogo di vicissitudini risorgimentali), nei pressi del quale si trova la “Locanda delle Grazie”. Mai nome fu così significativo!
Qui l’atmosfera dell’accoglienza, calda ed esclusiva, mette subito a proprio agio il folto gruppo; il ménu personalizzato, la simpatica introduzione alle differenze ed analogie culinarie tra la tradizione mantovana e ferrarese
permette una immediata comunicazione. Anche in cucina si può fare storia, e che storia!.
Alla fine del pranzo, un ringraziamento alla Madonna del Santuario è doveroso. La semplicità dello stile gotico
della facciata contrasta con quello severo dell’interno, che risente molto dello stile d’oltralpe e della devozione
popolare con numerosi ex voto. Un’occhiata al paesaggio fatto di paludi e di natura, compresi nel Parco del
Mincio e dominato dal profilo del Santuario, chiude un memorabile “Tour di primavera”.
Fiorella Dall’Olio

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Presso la sede sociale in Ferrara, si è tenuta lunedì 31 Marzo l’Assemblea Ordinaria dei Soci del nostro club.
In apertura, il presidente Riccardo Zavatti ha tracciato un resoconto dell’attività del Club, sottolineando gli
importanti risultati conseguiti nel corso dell’ultimo anno.
Sono poi i stati illustrati sia il bilancio consuntivo 2007, sia quello preventivo 2008, entrambi approvati dall’Assemblea all’unanimità.

MANOVELLA D’ORO 2007
In occasione della manifestazione “Old Time Show” tenutasi a Forlì nei giorni 15 e 16 marzo scorsi, è stato consegnato al Club, nelle mani del Commissario Tecnico Vittorio Falzoni Gallerani, il premio “Manovella d’Oro”
attribuito dall’ASI al raduno “Valli e Nebbie” del 2007, unitamente ad un contributo di euro 5.000.
Questo a dimostrazione dell’impegno profuso da tanti soci e dal “Comitato Valli e Nebbie” nell’organizzare la
manifestazione di punta del nostro sodalizio.
Un sincero ringraziamento a quanti hanno contribuito a realizzare questo importante successo!

Benvenuto ai nuovi soci
Accorsi Giuseppe, Argenti Adriano, Armaroli Cristina, Baldini Ennio, Bedani Giorgio, Branchini Marco, Bussoli Cristiano, Canelli Mara, Cantelli Franco, Chendi Carlo, Filippini Giuliano, Gavioli Davide, Giabardo
Elisabetta, Giudice Claudio, Grandi Denis, Magnanini Vanes, Maietti Ivan, Montagnini Francesco, Palmucci
Marisa, Pedriali Ermes, Peggi Silvia, Ricci Maccarini Giuseppe, Rimondi Giampaolo, Soverini Valter, Tanchella Luca, Violante Ruggiero.

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

