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Rinnovo 2010 - Appello !!!!!
In data 11 Gennaio un socio, presumibilmente di
San Marino di Carpi, è venuto in sede a rinnovare
la tessera consegnando denaro e bollettino al
Presidente. Purtroppo il bollettino era in bianco e
quindi non sappiamo il nome del socio. Chi si
identifica in questa situazione è pregato di farcelo
sapere. Analoga situazione si è verificata il 29
Gennaio all’ Ufficio Postale di Novellara dove ben
2 bollettini sono stati pagati in bianco, senza il
nome del versante. Siamo nell’impossibilità di
sapere chi sono i 2 soci. Siete pregati di dare
notizie.
Rimangono valide le istruzioni di sottoscrizione:
C/c Postale 11851417
versamento attraverso il bonifico bancario postale
con coordinate IBAN:
IT27 Y076 0112 8000 0001 1851 417
Questa edizione esce in forma ridotta per poter
inserire molte delle tessere di rinnovo che sono
arrivate. Il prossimo numero riprenderà nel
consueto formato.

I Nuovi Programmi
Attenzione, sono cambiate alcune date delle
iniziative in corso.
Iniziamo con Corso di Primo Soccorso in
collaborazione con Croce Rossa Italiana. Il corso
è dedicato a tutti coloro che vogliono rendersi utili
ad aiutare il prossimo in caso di emergenza. Alla
fine del corso verrà rilasciato attestato di
partecipazione a cura di CRI valido per tutti i sensi
di legge. La legge 626 sulla sicurezza sul lavoro
prevede la figura dell’operatore di primo soccorso
e questo corso ne ha l’abilitazione. Costo: € 30,00
per i soci della Scuderia, € 40,00 per gli altri. Le

lezioni si terranno la Domenica Mattina dalle
9,30 alle 12,30 nelle giornate del 7-14-21-28
Marzo 2010. Sono disponibili 25 posti, vi prego
prenotarvi al piu’ presto. Prenotazioni via telefax
0522 636133 – info@museodellauto.it - cell
3488066654
Seguiranno le serate del Mercoledì ad iniziare il
24 Febbraio e poi il 3 – 10 – 17 – 24 Marzo dalle
21 alle 24. Le prime tre serate saranno dedicate
alla filosofia del restauro, relatori Zagni,
Vellani e Gianni Torelli per la parte relativa ai
motori e alla meccanica. Le serate successive
saranno dedicate alla storia del motorismo d’epoca
con brevi filmati originali sui metodi costruttivi di
una volta. Le serate sono gratuite, a pagamento
rimangono i CD con i filmati originali e i lucidi
del corso di restauro.

Domenica 11 Aprile XXIV° Perdono di
Canossa. Come ‘na volta. Si tornerà sulla rupe
Matildica a chieder perdono dei propri peccati
commessi sui ns mezzi. Piacevole viaggio sociale
sugli Appennini Reggiani

Sabato 17 Aprile sessione di verifica per
Certificati d’Identità moto. A causa della
coincidenza con l’assemblea dell’Asi del 10
Aprile la sessione di verifica è stata spostata al 17
Aprile. La sessione avrà luogo a Fossoli di Carpi,
via Budrione Migliarina 2. Sarà possibile visitare
il piccolo museo della moto di Renato Diacci
con tante moto ante 1920.

Lo spigolo rosa
E’ usanza al Venerdì sera degustare i manicaretti preparati da Sant’Anna da Rubiera, dalle torte al kiwi al
cioccolato e allo yougurt o dalle nostre amate e “dolci” socie. Per Carnevale è usanza degustare rosoni, le
cosiddette “chiacchiere” o “frappe”. A tal proposito la Capa delle Tre Grazie, la Grazia stessa, ci ha portato
una squisitezza locale accompagnata dalla ricetta che pubblichiamo volentieri:
450 gr Farina 00, gr 50 Fecola, gr, 70 Zucchero, gr. 50 Burro fuso a bagnomaria, 1 uovo intero + 2 tuorli,
gr.100 di vino bianco frizzante secco (Spergola in autoctono della tenuta Fanticini), gr.40 Marsala secco
(chissa se il ns socio di Marsala ce ne fara’ mai sentire un po’?).
Sciogliere lo zucchero nel vino bianco, mescolare il tutto nel robot (termine moderno per dire che va tutto
mescolato insieme). Impastare e tirare sottile all’ ultima tacca (altro termine moderno per dire che la sfoglia
va tirata sottile). Fare dei rettangolini con 2 tagli longitudinali a tagliatella nel mezzo e riportare nel mezzo
gli spigoli (serve per dare la piega). Friggere nello strutto e cospargere con zucchero a velo.
L’angolo di Edolo Non c’e’ spazio per questa edizione ridotta, il prossimo angolo vi annuncio gia’ ora che
sara’ bellissimo.

I programmi 2010
Maggio sarà un mese pieno. Si inizia il 2 col Lancia Day, esposizione statica di possessori di auto d’epoca
Lancia, dall’Alpha (non la Romeo, ma la prima Lancia costruita) alle vetture campioni del mondo rally.
L’8 ci sara’ il passaggio a Reggio della Mille Miglia e, come nelle ultime edizioni, vedremo di accogliere la
carovana al suo passaggio in piazza Prampolini a Reggio. La settimana successiva 14-15-16 saremo in pista
a Varano per AsiMotoShow con uno stand nostro dove esporremo moto antecedenti al 1920 e porteremo in
pista alcuni prototipi da corsa d’anteguerra.
Il 23 ci sarà un raduno delle Vespa Piaggio che riempiranno le vie di San Martino.
Il 30 ci sarà la partenza delle 1000 Emilia del Peloponneso, gita sociale per auto e moto con partenza da
San Martino (Emilia) per Ancona, Patrasso (Grecia), il Peloponneso e ritorno la Domenica successiva.
3-4 Luglio Circuito del Tricolore, gara di regolarità in collaborazione con Aci e Club Rangoni
Da definire 100 Miglia.
Per le attività meno motorie citiamo il 2° Concorso per le scuole, in collaborazione con l’Aci di Reggio
Emilia con la novità di essere indirizzato alle scuole medie e superiori.

Il Lancia Day 2 Maggio 2010
A cura di Preti Pietro 335 5229144, Ugo Rossi 335 7050067, Nicola Bertoncelli 392 3783608.
Manifestazione clou dell’annata. Incontro di possessori di auto Lancia provenienti da tutt’Italia. Al Museo di
San Martino sarà esposta la Lancia Alpha del 1910, prima auto costruita da Vincenzo Lancia ed una serie
delle vetture più significative della Lancia, dalla Lambda, alla serie nominata con le antiche strade romane,
dall’Aprilia alla Flaminia, all’Aurelia, alla Flaminia. Si continua con le grandi da rally, dalla Fulvia HF alla
Stratos alla Delta Integrale.
Ritrovo la mattina di Domenica 2 Maggio e collocazione delle vetture nelle strade del centro di San
Martino. Visite al trecentesco Castello Matildico, Museo dell’agricoltura e del mondo rurale, Museo
dell’automobile.
Pranzo convenzionato in ristoranti locali. Iscrizione alla manifestazione € 20,00
Nel prossimo numero invieremo il modulo di iscrizione

.
Richiami di memoria
La scuderia è aperta i primi, secondi e terzi Lunedì di ogni mese dalle 21.00 alle 24.00 (per chi ha gli
orologi che arrivano fino a 12 significa dalle nove di sera fino a mezzanotte).
Per i messaggi in segreteria è meglio lasciare nome e numero di telefono da richiamare.
Richieste si possono inviare anche via fax allo 0522 636133 o via mail a: info@museodellauto.it
In sede abbiamo disponibili ancora alcune magliette in pregiato filo di scozia e dei cappelli a coppola
col logo della Scuderia, si tratta di capi pregiati. Per info chiedere al Presidente

