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CIRCOLARE N° 04 

GIUGNO 2022 
                                                                                                                             

  

Domenica 17 luglio: 
Dai colli asolani alle colline del prosecco 

Patrimonio Unesco 
 
Programma: 

Ore 09.00 Ritrovo dei partecipanti presso il ristorante del 
nostro socio Piero Vettorel, Via degli Alpini 20, 31040 
Giavera del Montello TV . Iscrizioni e piccolo aperitivo 
Ore 09.45 Partenza per strade panoramiche del Montello 
per arrivare alle colline del prosecco e cartizze percorrendo 
strade interne in mezzo ai vigneti 

Ore 10.45 Arrivo a Saccol e visita guidata ad una 
prestigiosa cantina, con assaggio dei loro prodotti (per chi 
desidera, possibilità di acquisto) 

Ore 12.00  partenza per ristorante caratteristico e 
pranzo 

 
Raduno aperto ai soci, amici, simpatizzanti, e a tutti i tipi di 
auto d’epoca. La quota di partecipazione, con contributo del 
club, è di 40 euro a persona. Per motivi organizzativi è 
necessario prenotarsi per tempo, telefonando in sede dopo 
le 20.30 al n. 0422/739127 (o lasciando un messaggio in 
segreteria), indicando cognome, nome e numero dei 
partecipanti e tipo di auto, entro venerdì 8 luglio.    
 

7 agosto: picnic 
 

Caro socio, per fuggire al caldo dell’estate anche quest’anno 
abbiamo organizzato una domenica al fresco per il 
consueto picnic! 

 
Ritrovo ore 09.30 presso la sede del Club e colazione. Al 

termine, partenza per il picnic. 
Raduno aperto a tutti, soci amici e simpatizzanti. Per motivi 

organizzativi, è gradita la prenotazione previo contatto 
telefonico. 

Partecipate numerosi!!  
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Vita di club: 
Prossimo secondo giovedì di luglio: 14 luglio, anguria party e festa della birra! 
Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una serata in allegria e naturalmente 
sono gradite anche le signore! 
Secondo giovedì di agosto: chiuso per ferie. 
 
IMPORTANTE: a fine anno scade il mandato del direttivo, siamo alla ricerca 
di soci volenterosi di candidarsi per il prossimo biennio! 
 
Prossimi raduni: 
2,3,4 settembre: Solo Topolino. Seguirà programma. 
17 e 18 settembre: Piazzola sul brenta, 2 ruote nella storia 
Raduni di altri club: 
In segreteria sono presenti i programmi dei raduni di altri club: per avere 
informazioni telefonare dopo le 20.30 oppure partecipate al secondo giovedi del 
mese. 

DOSSON E OPERE BENETTON 10/04/2022 
«Carneade! Chi era costui?», Questa domanda si pose don Abbondio, prima di alzare gli occhi 
e fare il brutto incontro con i Bravi. Contrariamente noi abbiamo goduto di una bella 
sorpresa. Infatti, dopo il ritrovo presso il piccolo ma ricco museo collezionistico d’auto 
storiche della nostra vice-presidente Tiziana Duzzi, ci siamo recati a Marocco, in visita a Villa 
Martignago, dove sono esposte opere dell’artista Toni Benetton. I più non ne avevano mai 
sentito parlare ed è sorto un  effetto di grande stupore che ci ha lasciato quasi senza parola ed 
incuranti di qualsiasi necessità o tempistiche, proponendoci una grandissima esperienza 
culturale. La vita dell’artista ha percorso il ventesimo secolo dai primi anni dieci, fino agli 
ultimi novanta, maturando fama internazionale, grazie alle sue opere che si trovano nei 
musei di tutto il mondo. Giovanissimo, scoperse l’amore per il ferro, cui seppe infondere una 
vita ed un’anima. Prima di accompagnarci a visitare le opere che costellano tutto il parco, fra 
piante secolari, il figlio del Benetton ha fatto un’introduzione, spiegando che il padre è stato 
allievo di Arturo Martini e Carlo Scarpa. Certamente un discepolo di cotanti maestri non 
poteva sbagliare. Ed ecco che il nostro autore ha saputo far scaturire dal suo ingegno e dalle 
sue mani un’arte eclettica, dapprima figurativa , poi astratta, passando da piccole sculture a 
macrostrutture, addirittura semoventi e risonanti al primo alito di vento. Oltre al ferro, il 
nostro protagonista ha realizzato sculture in gesso, bronzo, alluminio, rame e terrecotte che, 
in parte, sono state raccolte nella spaziosa ex cantina di Villa Martignago. Non mi soffermo 
ulteriormente su Toni Benetton, perché esistono esperti, testi e documentazioni che, con 
maggior autorevolezza, possono spiegare vita ed opere del maestro. Prima di lasciare la Villa, 
ci siamo intrattenuti con la moglie, il figlio e la nuora dell’artista. Sono state poche parole, ma 
di grande significato, grazie alle quali sono emersi l’amore, la simpatia e la cordialità che non 
sempre si incontrano, soprattutto in questi tempi di grande distrazione. Lasciando Villa 
Martignago, abbiamo percorso un itinerario per strade interne, del sud-est trevigiano, ricco 
di campagne e colture in piena vegetazione che stavano sprigionando la loro energia nel più 
rigoglioso momento della primavera. E’ stato un tragitto pacato, in cui le nostre vecchie auto 
ci hanno portato alla volta di un ristorante, sul cui piazzale hanno fatto sfoggio di se stesse, 
mentre noi ci siamo intrattenuti in amichevole convivio, alla fine del quale ci siamo scambiati 
gli auguri di Buona Pasqua.  CIAO A TUTTI. MARIO. 
 


