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Eletto il nuovo consiglio
Sabato 19 Aprile è stata convocata l’assemblea
annuale. All’ordine del giorno c’era l’
approvazione del bilancio e le elezioni del nuovo
consiglio direttivo. Il bilancio è stato approvato
all’unanimità. Il presidente ha elencato le attività
del 2007 come il premio di eleganza al Mart di
Rovereto (TN) vinto da un ns socio, della presenza
alla stessa manifestazione statica di vetture del
museo, dell’entrata nel circuito “Terra di Motori”
della regione Emilia Romagna, delle gite, del
saluto al passaggio della Itala di Borghese per la
riedizione
della
Parigi-Pechino,
delle
collaborazioni avviate con altri club.
Alla fine si sono svolte le elezioni che hanno
portato all’elezione dei seguenti consiglieri:
Morselli Lamberto, Zagni Giovanni, Gasparini
Elisabetta, Cappellini Fabio, Giovanardi Marco,
Gabrietti Gabriele, Bovini Alessandro, Preti
Pietro, Vellani Roberto.
Sindaci revisori sono stati eletti Turini Alessandro,
Rossi Ugo, Caprara Giorgio.
Nella prima riunione del consiglio, come da
statuto, è stato eletto il presidente del Scuderia
San Martino. All’unanimità la scelta è andata al
Dr. Morselli Lamberto per i meriti acquisiti sul
campo negli ultimi 30 anni.
Nel primo consiglio sono altresì emerse alcune
direttive: maggiore partecipazione al sociale ed
alla beneficenza. A tal proposito si sono avviati i
lavori per un progetto di coinvolgimento delle
scuole, l’amministrazione pubblica e ad altri enti
in un lavoro didattico che sarà illustrato a breve.
E’ inoltre intenzione del consiglio di organizzare
serate a tema tecnico e non solo. In consiglio è
emerso anche il problema della scarsa
partecipazione dei giovani per la quale sono allo
studio alcune novità. Siamo pronti inoltre per
ulteriori mini corsi di formazione per i commissari
auto e moto. La commissione tecnica presieduta
da Zagni ha confermato i seguenti commissari
auto: Zagni, Bonini, Ligabue, Gabrietti, Gavioli

con altri 2 in attesa di completamento della
formazione. Commissari moto: Adani, Vellani.
Rimangono ancora irrisolti i problemi del sito, per
il quale speriamo presto di migliorare la
situazione.
Il risultato economico è stato positivo, i soci
iscritti per l’anno 2007 risultano essere 564
continuando un positivo trend di crescita. Il
patrimonio si è arricchito di una fotocopiatrice
veloce per lo sveltimento delle pratiche. Ottimi
sono rimasti i rapporti con l’Asi, alla quale siamo
federati, con la partecipazione a varie commissioni
e con il coinvolgimento in particolari iniziative.
All’interno della sede è stato collocato un Totem
della Motor Valley, la Terra di Motori Emiliana
con lettore DVD per la trasmissione in continuo
delle scenette girate da Patrizio Roversi (quello
dei turisti per caso) sulle varie collezioni emiliano
romagnole. Il totem stesso fa parte di un progetto
di telematicizzazione (termine difficile che vuol
significare collegamento telematico via internet)
di tutte le collezioni della Terra dei Motori.

Come diventare intelligente quanto una
donna (Sant’Anna da Rubiera)
Corso di formazione per permettere agli uomini di
sviluppare quella parte del cervello della quale
ignorano l’esistenza.. Il corso si divide in 4 moduli
di cui il primo è obbligatorio.
Modulo 1
1) imparare a vivere senza la mamma (200 h)
2) la mia donna NON è mia mamma (35 h)
3) Capire che il calcio non è altro che uno
sport e che Totti è un cretino (50 h)
Modulo 2: vita a due

1) avere bambini senza diventare geloso (50
h)
2) smettere di dire cretinate quando la mia
donna riceve i suoi amici (500 h)
3) vincere la sindrome del telecomando (55 )
4) non faccio pp fuori dal water (100 h con
esercizi pratici)
5) comprendere che le scarpe non camminano
mai da sole fino alla scarpiera (800 h)
6) come arrivare fino al cesto dei panni
sporchi senza perdersi (50h)
7) come sopravvivere ad un raffreddore senza
agonizzare.
Modulo 3: tempo libero
1) stirare in 2 tappe (una camicia in meno di 2
ore: esercizi pratici)
2) digerire senza ruttare mentre lavo i piatti
(esercizi pratici)
Modulo 4: corso di cucina
Livello 1 (principianti): gli elettrodomestici: * ON
acceso - * OFF spento
Livello 2 (avanzato) la mia prima minestra senza
bruciare la pentola – Come fare un buon Tè.
Esercizi pratici: far bollire l’acqua prima di
aggiungere gli spaghetti.
Corsi elettivi (a causa della difficoltà di
comprensione dei temi di approfondimento,i corsi
avranno un massimo di 8 iscritti)
Temi proposti:
1) il ferro da stiro: dalla lavatrice all’armadio,
questo processo misterioso
2) i rischi di riempire i porta cubetti di
ghiaccio (dimostrazione con supporto di
diapositive)
3) tu e l’elettricità: vantaggi economici nel
contattare un tecnico competente per le
riparazioni (anche il cambio lampadina)
4) cucinare e buttare la spazzatura NON
provoca né impotenza né tetraplegia
5) perché non è reato regalare fiori anche se
si è già sposati con Lei
6) Il rullo di carta igienica: “Nasce la carta
igienica nel portarullo?” (esposizione sul
tema della generazione spontanea)
7) Come abbassare la tavoletta del bagno
passo a passo(teleconferenza con Harvard)
8) Perché non è necessario agitare le lenzuola
dopo aver emesso gas di scarico non
automobilistici (esercizi di riflessione in
coppia)

9) Gli uomini alla guida possono chiedere
informazioni ai passanti senza il rischio de
sembrare impotenti? (testimonianze)
10) I detersivi: dosi, consumi, applicazioni
pratiche per evitare danni irreparabili alla
casa.
11) La lavatrice: questa grande sconosciuta,
ma sempre presente
12) Differenze fondamentali fra il cesto della
roba sporca ed il pavimento
13) L’uomo nel posto del passeggero: E’
geneticamente possibile non parlare o
agitarsi convulsivamente mentre Lei
parcheggia?
14) Levitazione della tazza della colazione fino
al lavandino (esercizi diretti con David
Copperfield)
15) Comunicazioni extrasensoriali: esercizi
mentali per evitare la domanda”in quale
cassetto? In quale armadio?”

L’angolo di Edolo
Cronaca di un sinistro
Ho trovato l’auto con una piccola maccatura da
parcheggio. Come solito nessun indizio di
colpevolezza o messaggio sul parabrezza x fortuna
che il parcheggio a pagamento dopo aver fatto
notare il danno all’incaricato mi ha consentito di
fare regolare denuncia del danno subito e x il
rimborso dello stesso la carrozzeria incaricata di
stabilire la spesa con il perito di parte concordano
per un danno di € 460,00. allora adesso tengo
molto a far notare un fatto, che soltanto alcuni
anni orsono questo leggero sinistro con lieve
danno documentato con foto si sarebbe riparato
con un ragazzo di bottega “garzon” dalle ore 6 di
sera allora di chiusura dell’officina stessa. La sera
successiva una pizza in compagnia avrebbe chiuso
la pratica. Questa pratica oggi è costata € 460,00
ecco perché il cittadino è diventato moroso, getta
il sasso e poi ritrae la mano. Perchè poi la
franchigia è il bonus malus sulla polizza avrebbe
fatto il resto meditate gente meditate!
Vincenzi Edolo

SCUDERIA SAN MARTINO – MANIFESTAZIONI 2008
Maggio in Toscana
Cari amici della Scuderia San Martino, come avevamo già annunciato nella Gazzetta precedente del I°
bimestre, i giorni 17 e 18 Maggio il raduno verrà effettuato nella stupenda regione Toscana, ricca di
paesaggi, storia e monumenti.
L’amico Oscar Ligabue che lo ha ideato e preparato, ci porterà in luoghi tra i più belli d’Italia. Arrivando il
Sabato mattina a San Giminiano, la città delle Torri, con visita guidata e pranzo leggero nelle vicinanze.
Nel pomeriggio arrivo nella stupenda cittadina di Volterra che sarà anche il luogo di pernottamento con cena
in Hotel. Sempre nel pomeriggio visita guidata alla città, alla sera, chi ce la farà, potrà liberamente uscire.
Domenica mattina si prosegue per la città di Pisa dove si sosterà in una delle più belle piazze d’Italia, piazza
dei miracoli. Il pranzo di Domenica avverrà al mare a Torre del Lago(Viareggio) alla Baracchina del
sig.Puccini Giacomo.
Sarà un gran bel raduno! (Pietro Gavioli)
PS Come avevamo già annunciato le vetture ammesse saranno 20 con chiusura iscrizioni Venerdi 9 Maggio.
La quota di partecipazione è di € 150 a persona da darsi al momento dell’iscrizione in sede. Per ulteriori
informazioni Oscar 335 6645697 o Pietro 329 411 9063
Evento
Mese
data
luogo
La Toscana

Maggio

Sab e Dom
17/18

2 Giorni in Toscana, Vermiglia, Pisa, Volterra, S.Geminiano.
Saranno ammesse n.20 auto. Le iscrizioni verranno chiuse
tassativamente il giorno Venerdì 2 Maggio. Nella prossima Gazzetta
saremo più precisi sull’itinerario e la quota spesa a persona.
Colline reggiane e modenesi con prove di abilità, caccia al tesoro e
risate!. Chiusura iscrizioni Lunedì 9 Giugno. Quota € 30 a persona.

Le Colline
Modenesi

Giugno

Dom.15

Fiera di Rolo

Ottobre

Domenica
26

Eventi in

collabo razione Con altri Club

Club

Mese

Data

Luogo

Concordia Club

Giugno

Festivo 2

Concordia s/s Raduno di beneficenza con prove di abilità

Nostalgia Club
Breno Iseo (BS)

Settembre

Sa – do
13 - 14

Ralli sotto la Luna. E’una manifestazione di regolarità molto leggera
aperta a vetture entro il 1982 in notturna.
Parte dal lago d’Iseo tocca Ponte di Legno e passo del Tonale e ritorno il
mattino dopo. Sono bravi ad organizzarla.

A.S.I.

Settembre

19–20-21
Ve-sa-do

SardegnaAsiAutoShow. Il programma completo lo leggeremo sulla
rivista 2La Manovella”

Salvaterra

Maggio

1

Esposizione di auto d’epoca e fuoriserie con gara di regolarità per la
pedemontana reggiana.

Rolo RE Fiera di Rolo

Per tutti questi eventi rivolgersi alla segreteria Scuderia San Martino ed ai responsabili
Manifestazioni: Gavioli Pietro, Oscar Ligabue, Cappellini Fabio, Giovanardi Marco, Gabrietti
Gabriele

Notizie spicciole
Domenica 20 Aprile c’è stata la 100 Miglia con meta Mantova. Dopo una esauriente visita guidata che ci ha
fatto scoprire tanti lati nascosti di questa “Venezia padana” della sua struttura urbana che risente di tanti
influssi siamo andati al ristorante dove abbiamo assaggiato specialità locali. Nel pomeriggio abbiamo solcato
le acque dei laghi di Mezzo, Inferiore e Vallazza a bordo della nave Sebastiano con atipica vista di Mantova
marinara.
Sabato 12 Aprile è arrivato in visita al Museo il CRAME Club Romagnolo di auto e moto d’epoca. Un
pullman carico di appassionati ed esperti ha apprezzato i mezzi esposti. Il Crame, è bene ricordare, è tra i più
attivi club Asi, sotto la sua direzione si sviluppa la Transappeninica, il Mercatino di Imola e la Fiera di Forlì.
La loro gita culturale ha poi proseguito alla volta di Bagnolo, sede della Collezione Salsapariglia.
Domenica 6 Aprile il Museo itinerante di San Martino si è in parte trasferito a Rubiera in occasione della
Festa della Croce Rossa. Ben 8 vetture hanno fatto da cornice ad una giornata di solidarietà (e buona
mangiata di cose nostrane)
Domenica 10 Marzo il Perdono ha rivolto le calandre verso Parma con visita alla città. Abbiamo poi
proseguito per Boretto dove era in corso l’annuale Motoraduno. Il pranzo è avvenuto a bordo della
Motonave Stradivari con breve gita lungo il Po.
Sabato 2 Marzo abbiamo ricevuto la visita della Scuderia Trentino Storica, un pullman carico di Trentini
che venivano giù da Trento trotterellando. Grande commozione la vista di una vecchia foto del 1939 della
corsa in salita Trento-Bondone. Non ne erano a conoscenza. Una volta in più il Museo si conferma prezioso
custode di antiche vestigia. (cosa dite? Ne facciamo una copia e gliela regaliamo?)
Domenica 17 Febbraio il Museo ha aperto i battenti per la prima volta nell’anno in occasione della
cicciolata a San Martino. Oltre 500 visitatori sono entrati per ammirare la storia dell’automobile.

Programmi futuri
1 Maggio – Salvaterra di Casalgrande 3° Manifestazione regolarità di auto storiche e GT. Esposizione
statica della Ferrari F1 ex Villeneuve, Ferrari GTO evoluzione, alcune vetture del Museo dell’auto di San
Martino
25 Maggio Fiera di San Martino. Allestiamo una particolare esposizione motociclistica. Tutte le moto
Ducati sportive bicilindriche. Dalla 750 S e poi SS, dalla Mike Hailwood Replica, alle 851 e 916, dalla F1
all’ultima nata di casa Ducati, la mitica Desmosedici RR, una MotoGP stradale da oltre 200 CV gentilmente
concessa dalla stessa casa di Borgo Panigale.

La bacheca
In sede sono presenti alcune offerte di acquisti o vendite di mezzi d’epoca, le pubblichiamo volentieri.
Rif 1 cerco A.R. GTV 2.5 V6 I o II serie anni ‘80
Rif 2 cerco Fiat 500 C giardinetta
Rif 3 vendo A.R. Duetto 1300 1973 rossa € 7.500
Rif.4 vendo Jaguar XK 150 1958 ASI guida dx, cambio aut, € 45.000

