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Domenica 27 settembre 2020:  
Giornata nazionale del veicolo d’epoca  

 
Programma: 
ore 9.30 Ritrovo a San Martino Buon Albergo presso il locale THE LOFT 37 in via 

Nazionale 37  (Uscita A4 di Verona Est , tenere sempre la dx poi due rotatorie 
dritti, ponte cavalcaferrovia e alla discesa siete arrivati). Iscrizioni, colazione, 
ed esposizione vetture in mostra statica su parcheggio riservato . 

Ore 10 circa partenza in pullman granturismo per il centro di Verona.  Visita 
guidata del centro storico della città per arrivare in piazza Bra (Arena di 
Verona) per ammirare i veicoli in esposizione per la  Giornata dell'auto storica 
da parte dei Club Nordest.  

Ore 13 rientro in Bus al ristorante per il pranzo.  Al termine commiato e fine 
manifestazione. 

Raduno aperto ai soci, amici e simpatizzanti, e a tutti i tipi di auto d’epoca. La 
quota di partecipazione è contenuta, grazie al contributo del club, in 35 euro a 
persona. Stanti i nuovi protocolli, il club è stato costretto a limitare il numero 
massimo di partecipanti. Al raggiungimento di tale numero, LE ISCRIZIONI 
VERRANNO CHIUSE. 
La prenotazione è obbligatoria e dovrà avvenire entro giovedì 24 settembre 
telefonando in sede dopo le 20.30 al n. 0422/739127 e indicando numero di 
partecipanti e tipo di auto. 

NOTA BENE: per poter partecipare al raduno, è necessario che 
ciascun partecipante si presenti come da protocollo. 

 
Domenica 11 ottobre:  Festa del club e castagnata 
Ore 09.30  Ritrovo presso la sala polivalente, In Point Ostiglia 

Bontour, che si trova nella zona artigianale di Badoere di 
Morgano TV, in via De Gasperi laterale di via Bosco.  Iscrizioni 
e colazione 

Ore 10.30  Tutti in macchina per il percorso nei dintorni, dove sono 
previste sorprese e giochi 

Ore 12.30  rientro per il pranzo presso In Point Ostiglia Bontour e al 
termine castagnata. 

Al termine vi sarà la lotteria, a sostentamento  delle spese di 
organizzazione. Se qualcuno può portare del materiale per la lotteria, lo 
può consegnare PER TEMPO in segreteria entro sabato 30 settembre. 
Ricordiamo che alla festa del Club possono partecipare solamente i 
soci e i loro stretti familiari; e che è obbligatoria la prenotazione 
presso la sede del club al numero 0422/739127 entro sabato 3 
ottobre. Come ogni anno, sono molto gradite le torte casalinghe: le 
più buone verranno premiate; Ricordiamo che il raduno è 
completamente gratuito grazie al contributo del club, vi aspettiamo 
numerosi!! 
NON SARANNO ACCETTATE PERSONE NON PRENOTATE.  

 

 

 

Club  Federato   
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27,28,29 30 N0VEMBRE 2020: Gita di fine anno. 

27,28,29 30 N0VEMBRE 2020: Gita di fine anno. 
 

27 novembre venerdì BADOERE/ORVIETO/TORRE DEL GRECO 
Ore 5.30  ritrovo partecipanti presso la sede del club e partenza in 

pullman Gran Turismo in direzione Torre del Greco, con sosta ad 
Orvieto o Orte 

Ore 19.30 Arrivo a Torre del Greco, cena e pernottamento 
 
28 novembre sabato NAPOLI 
Ore 7.30  colazione in albergo 
Ore 8.30  partenza per Napoli, visita al museo nazionale ferroviario di 

Pietrarsa 
Ore 13.30 Pranzo in pizzeria, al termine visita guidata al centro della città 

e tempo libero per passeggiata nei mercatini di Natale 
Ore 20.30 Rientro in albergo e cena 
 
29 novembre domenica TORRE DEL GRECO / ROMA 
Ore 7.30  colazione in albergo 
Ore 8.30  partenza per Roma, visita al museo delle auto papali 
Ore 13.30 visita guidata al centro della città e tempo libero per passeggiata 

per il centro 
Ore 20.30 Rientro in albergo e cena 
 
30 novembre lunedì ROMA/IMOLA/BADOERE 
Ore 7.30  colazione in albergo 
Ore 8.30  partenza per Imola, visita al museo Battilani 
Ore 18.30 Partenza per il rientro , arrivo previsto per le 20.30 
 
Il prezzo è in fase di definizione, e sarà all’incirca 550 euro  per persona in 
camera doppia,  maggiorazione per camera singola. 
Il prezzo comprende: trasferimento in pullman G.T. - 3 pernottamenti - 3 
colazioni - 3 cene -  entrate ai musei.  
Sono escluse altre escursioni e tutto quello non compreso qui sopra.  
L’adesione alla proposta comporta la consapevolezza che si tratta di una 
gita tra amici e che  pertanto chi partecipa lo fa sotto la sua personale 
responsabilità. 
Si accettano prenotazioni fino al raggiungimento di 40 
partecipanti con versamento della quota a conferma e 
comunque entro il 7 novembre 2020 a  Seccafien Fabrizio tel. 
0422/739127. 
 
N.B.:  Al momento della prenotazione, verrà consegnato il programma 
dettagliato della gita. 
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Vita di club: 
 
Sono disponibili in sede le pratiche ASI: chi le ha richieste è pregato di 
contattare la segreteria  per il ritiro. NON recarsi presso la sede del club. 
 
E’ venuta a mancare la mamma della socia ed amica Marina Brugnaro. Il direttivo porge 
le condoglianze alla nostra amica. 
 
E’ venuta a mancare anche la mamma del nostro tesoriere ed ex presidente Maurizio 
Benesso. Il direttivo si stringe attorno a Maurizio e alla compagna Clara. 
 
Secondo giovedì del mese: agli ultimi appuntamenti l’affluenza è stata scarsa: teniamo 
ad informare i soci che i locali vengono igienizzati e quindi posso partecipare 
tranquillamente!! 
 

2 AGOSTO 2020: picnic 
 

Forse non tutti sanno che il nome originario del lago di Arsié è: “Lago del Corlo”, realizzato nel 
millenovecento e cinquanta quattro, mediante una diga che sbarra le acque sul torrente 
Cismon. Esso prende la denominazione del paese Corlo, dove inizia, percorrendo una valle, un 
tempo coltivata quasi esclusivamente a tabacco e mais, ora sommersa insieme a quattro piccoli 
centri, i cui abitanti furono costretti ad emigrare. Il bacino idrico, così creato, ha permesso non 
solo la costruzione di un’importante centrale elettrica, ma nel suo perimetro, addolcito dalle 
“chiare, fresche e dolci acque smeraldine” del lago, è sorta un’area lussureggiante fornita di un 
campeggio, centro di canottaggio, area picnic, servizi e sentieri che percorrono le sponde. 
Proprio questo luogo è stato eletto per il nostro consueto incontro annuale agostano. Presso la 
sede del Club è stata allestita una prima colazione, nell’attesa di completare il numero dei 
partecipanti al raduno. Quindi ci siamo avviati verso la meta stabilita, lontana dal traffico, dai 
rumori e dalla congestione della folla. Appena giunti a destinazione, abbiamo messo le nostre 
auto in bella mostra, incuriosendo i villeggianti che venivano ad ammirarle, chiedere 
informazioni su di esse e manifestando qualche segno di nostalgia, affermando che qualche 
modello era appartenuto al padre, al nonno, allo zio, a qualche conoscente. Quindi abbiamo 
occupato la zona a noi destinata, fornita di tavoli, panchine ed ogni servizio necessario al 
trascorrere d’una giornata all’aperto in un contesto bucolico e sociale. A rafforzare la scena 
idilliaca e ludica, a contatto della natura, si è aggiunto un altro ed indispensabile soggetto: 
quello alimentare. Infatti, dai cofani delle auto sono spuntate ogni genere di vettovaglie, che 
venivano condivise tra di noi, nella più semplice frugalità, in allegria ed in un clima così 
rilassante e tranquillo, che alla fine del pasto, più di qualcuno ne ha approfittato per 
distendersi in relax, sull’erba, scevro da qualsiasi etichetta. Non ci saremmo più staccati da 
quel luogo, ma l’incombenza della sera ci ha costretti al rientro, portando con noi il cuore 
pieno di gioia per la giornata trascorsa insieme, tra amici sinceri. 
Un arrivederci, a dopo le ferie.  CIAO A TUTTI. MARIO 

RADUNO DI VITTORIO VENETO 
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Finalmente, dopo un lungo periodo di sosta forzata per decreto COVID, domenica 
19 luglio ci è stato possibile riprendere la vita dei raduni, anche se in forma un po’ 
limitata e a numero chiuso. Siamo stati ospitati dalla famiglia del nostro amico e 
socio Antonio Feltracco, il quale ci ha accolto con dovizia di buffet, allestimento e 
mostra statica delle sue creazioni d’auto, disposte sul prato antistante la sua 
abitazione. Ripeto creazioni, perché in tanti anni di lavoro e di passione, egli ha 
saputo sapientemente modellare e rivestire, con magistrale manualità, un 
notevole numero di autovetture, soprattutto barchette, con talento scultoreo e 
piacevole, alla pari dei grandi disegnatori ed artefici del settore.  
Percorrendo una strada panoramica e lussureggiante, siamo giunti sulle vie 
cittadine di Vittorio Veneto, i cui palazzi in gotico veneziano e rinascimentale, ci 
accoglievano e facevano da contorno, fino alla piazza antistante al Museo della 
Battaglia, dove abbiamo posteggiato. Sul luogo, ci stava aspettando Maria che, 
insieme ad alcune colleghe, ci avrebbe accompagnato in visita sul percorso 
museale. Il nostro cammino è iniziato dalla cinquecentesca Loggia del Cenedese, 
già sede municipale ed attribuita al Sansovino, la quale porta, alle pareti, affreschi 
ispirati ai disegni del Pordenone, grande artista che seguì la scuola di Raffaello, 
Michelangelo, Giorgione e Mantegna. Al piano terra del museo è rappresentata la 
vita di trincea, architettonicamente realizzata su percorsi angusti e tortuosi, come 
dal vero, per trasmettere le sensazioni, i momenti bellici, le occupazioni dei 
militari, il loro tempo libero, spesso usato per scrivere alla famiglia e rassicurarla 
sulla loro sorte.  Al primo piano viene esposta la vita durante l’occupazione, cui è 
stata annessa l’armeria, dono di Luigi Marson, ragazzo del novantanove, 
scomparso ancor giovane, a causa delle conseguenze della guerra. Molto 
accogliente si presenta il grande salone usato per convegni e conferenze, il quale 
porta importanti affreschi allegorici. Al piano terra, adiacente all’edificio museale, 
si trova la chiesetta barocca di san Paolo, ad unica navata, con coro, altare e 
battistero ancora presenti, nonostante sia sconsacrata ed adibita ad altro.  
Giunta l’ora di pranzo, abbiamo raggiunto un accogliente ristorante, in un’isola 
del Meschio, generata dalla biforcazione del fiume. Anticamente c’era un mulino, 
come tanti si incontrano lungo i percorsi fluviali, che sapientemente sono stati 
recuperati e ristrutturati per altri usi.  
Grande ringraziamento dobbiamo rivolgere alla famiglia Feltracco per l’ospitalità 
e la compagnia riservataci, durante il raduno. Ci rimane il solo rammarico di non 
avere più con noi Claudia nel consiglio direttivo, la quale usava una bellissima 
calligrafia nello scrivere sui registri, ma a questo si potrà rimediare alle prossime 
elezioni.  CIAO A TUTTI.  MARIO 
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