Cari Amici
Eccoci !
Innanzitutto un saluto da parte del neo Consiglio eletto. La squadra si rinnova con
tre volti nuovi: Marco Borea, Massimo Giacon e Saverio Cianchini. Ci siamo già
accorti quanto sarà difficile tenere a freno il loro entusiasmo sentite le loro idee e
la loro voglia di fare. Il ritrovo a cena del dopo assemblea è stato un momento
particolarmente significativo. Alla presenza di un gruppo numeroso di Soci
presenti, Michele Ballarin, presidente uscente dopo due mandati come previsto
dallo statuto, ha elogiato il lavoro svolto dal Club e ringraziato i Soci per la
costante presenza nelle varie iniziative. Ha quindi passato
simbolicamente il testimone al sottoscritto che, non meno carico di
emozione, ha esordito con due parole di ringraziamento per la fiducia
Il Consiglio Direttivo Zagato
accordata, con l’augurio di riuscire in qualità di successore, a
Car Club
mantenere alta la qualità dei risultati sino ad oggi raggiunti.
E’ sotto quest'auspicio, confidando nell’impegno e passione dell’intera
Guido Portinari – Presidente
Marco Borea – Vice Presidente
squadra, che affronteremo il futuro di Club, con rinnovata volontà di
Gianluigi Testi – Segretario
soddisfare, possibilmente, i desideri di tutti.
Aldo Gadioli – Addetto Stampa
A partire dal prossimo anno, avremo un calendario caratterizzato da
Eugenio Ballarin – Social e web
Paolo Di Taranto – Rapporti Zagato
numerose iniziative: la partecipazione con un nostro stand alla mostra
Beppe Zilio – Eventi
scambio di Cerea (VR) il prossimo 19 e 20 gennaio; un incontro
Saverio Cianchini – Eventi
domenicale di primavera valido per il 1° Trofeo IMASAF; il 49° Raduno
Massimo Giacon – Segreteria Eventi
Internazionale nel centenario della ZAGATO e nei 40 anni di Club a
Michele Ballarin .- Presidente Onorario –
giugno; un secondo incontro domenicale a settembre e, per essere
Commissario Tecnico Certificazioni ASI
ambiziosi, stiamo pensando ad un evento autunnale in terra rodigina,
Revisori:
dove Ugo Zagato ebbe i natali, per onorarne il ricordo. Abbiamo nel
Carlo Prandi
paniere molti altri progetti su cui stiamo lavorando verificandone la
Paolo Gecchelin
fattibilità. Tutto nella consapevolezza che siamo un Club di Marca
Probiviri:
vivo e ricco d'interessi, che sta raccogliendo sempre più numerosi
Getulio Ferri
consensi sia sul territorio nazionale che dall’estero. Con questi
Luigi Alberotanza
Nicola Pezone
sentimenti ed in quella atmosfera di amicizia che ci caratterizza,
anche se con qualche giorno di anticipo, mi è cosa gradita formulare a
tutti voi ed i vostri cari gli auguri più sinceri di un Buon Natale ed un
sereno e spumeggiante 2019!!
1979 – 2019
Il Presidente
Guido Portinari
40 anni di attività al servizio dei
nostri Soci
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MOSTRA SCAMBIO – CEREA (VR) 19 e 20 Gennaio 2019
E’ la seconda edizione organizzata dall’amico Piero Toso, già noto ai più per l’alta
professionalità delle mostre scambio da lui organizzate. Siamo stati invitati come
Club a presenziare con uno stand che ci viene assegnato gratuitamente, con tre o
quattro vetture Zagato. Il sito è molto bello trattandosi di archeologia industriale
finemente ristrutturata.
Chi fosse interessato ad esporre la propria vettura può contattare la segreteria
del Club scrivendo alla mail zagatocarclub@zagatocarclub.it

RADUNO INTERNAZIONALE ZAGATO 6,7,8 e 9 GIUGNO 2019
“ZAGATO NEL CENTENARIO”
Il nostro 49° Raduno Internazionale si chiamerà “ZAGATO NEL CENTENARIO” e
si svolgerà a Milano. Ieri sera il Consiglio Direttivo ha varato il programma di
massima che sarà all’insegna di un evento unico, irripetibile al quale siete tutti
caldamente invitati a partecipare. I due attori protagonisti sono lo ZAGATO CAR
CLUB che compie 40 anni di attività e la blasonata Carrozzeria ZAGATO che ha
vestito, dal 1919, le nostre fuoriserie e lo fa, tutt’oggi, per i Marchi più prestigiosi
del mondo, sotto il nome di ZAGATO Atelier. Ringraziamo Andrea Zagato e
Marella Rivolta per aver da subito accolto la nostra proposta di organizzare un
evento assieme per festeggiare i 100 anni di vita dell’Azienda.
Il programma sarà denso di attività per regalare a tutti un ricordo indelebile
ricco di emozioni. Per l’occasione abbiamo pensato di darci appuntamento già dal
Giovedì, allungando di un giorno la durata del tradizionale evento annuale del
Club proprio per arricchire le ore che trascorreremo assieme di interessanti
novità. Abbiamo previsto momenti culturali con visite a Musei e percorsi dedicati
in città a Milano alternati a momenti trascorsi in pista a Vizzola Ticino per non
escludere l’incontro clou che avverrà presso gli stabilimenti Zagato, ospiti di
Andrea e Marella che prepareranno per tutti noi una insolita accoglienza.
Istituiremo una classifica speciale per autovetture suddivise per classi veteran
(anni ’20 / 40), Classic (anni 50/ 70) e special.
Arte, cultura, sport, enogastronomia, ancora una volta entrano
prepotentemente nelle nostre iniziative di Club ed in particolare in questo
evento, che riteniamo unico nel suo genere e che cercheremo con tutte le nostre
forze di trasformare in un traguardo di soddisfazione sia per gli organizzatori che,
soprattutto, per i nostri Soci che già numerosi, impazientemente, ci stanno
sollecitando per avere un programma con relative quote di partecipazione.
Purtroppo, per ragioni organizzative e per garantire il massimo della qualità in
tutta sicurezza, siamo nostro malgrado costretti a limitare a 100 il numero delle
vetture iscrivibili.
Abbiamo scelto una location logisticamente ottimale rispetto agli spostamenti
in programma in una struttura alberghiera a quattro stelle con abbinata una
cucina tradizionale assai rinomata.
Di seguito potrete leggere il programma di massima che potrebbe essere
suscettibile di variazione in qualche dettaglio in ragione di possibili esigenze
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organizzative dell’ultima ora. Tuttavia il palinsesto dà una chiara visione della
quattro giorni.
Sono ammessi sia Soci in regola con il tesseramento sia possessori di auto
Zagato che volessero partecipare all’iniziativa per i quali la quota di
partecipazione sarà maggiorata dell’importo di iscrizione al Club.
Sarà una kermesse che coinvolgerà equipaggi da tutta Italia ma anche dall’estero.
Vi consigliamo di aderire all’intero pacchetto per non perdere momenti di
significativa emozione.
Di seguito il programma di massima:
GIOVEDI 6 GIUGNO
14.00/ 17.00 Registrazione Equipaggi c/o Hotel Litta Palace Via Lepetit 1 20020
Lainate (MI) tel 02/93571640
17.30 Trasferimento Museo Alfa Romeo Cozzi Viale Pietro Toselli 46 Legnano
(MI). Visita e cena al Museo
Al termine della cena rientro in Hotel Litta Palace
VENERDI 7 GIUGNO
Hotel litta Palace
09.30 partenza con destinazione Zagato Atelier a Rho , via Arese nr 30 Rho (MI)
tel 02/9346621
- Visita agli Stabilimenti con buffet finale in Zagato Atelier
14.30 Partenza per visita culturale a Milano con rientro in Hotel Litta Palace per la
cena.
SABATO 8 GIUGNO
Hotel Litta Palace
08.30 partenza con destinazione Pista Pirelli
- Pista Pirelli
Vizzola Ticino Via ponte del Canale tel 0331-56598
- visita e prove di precisione
- Buffet in Pista
15.00 partenza con destinazione Museo Bertone dell’ASI con visita guidata
18.00 partenza con destinazione Hotel litta Palace
21.00 Cena di Gala presso terrazza Hotel Litta Palace
DOMENICA 9 GIUGNO
Hotel Litta Palace
09.30 partenza con destinazione Museo Alfa Romeo Viale Alfa Romeo Arese
Milano
- visita al museo
- pranzo ristorante Museo Alfa Romeo
- Premiazioni saluti e termine manifestazione
Non appena pronto riceverai il programma definitivo.
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Per iscriverti dovrai compilare l’allegata scheda accompagnata da ricevuta di
avvenuto bonifico entro il 20 Aprile 2019.
Quote di partecipazione :
Equipaggio di 2 persone da Giovedì 6 a Domenica 9
“
“ 1 persona “ “ “
“
“
“
2 persone da Venerdì 7 a Domenica 9
“
“
1 persona “
“
“
“
“
“ 2 persone “ Giovedì 6 a Domenica 9

SOCI

NON SOCI

780,00 €.
850,00
520,00 €.
590,00
610,00 €.
680,00
420,00 €.
490,00
580,00 €. Senza pernotto

Vi aspettiamo numerosi con le vostre magnifiche Z per condividere momenti
importanti di amicizia.
Il Consiglio Direttivo Zagato Car Club
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