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PRANZO SOCIALE
Domenica 18 dicembre si è tenuto presso il ristorante “Tre Panoce” di Conegliano il tradizionale Pranzo
Sociale del Club. Hanno partecipato 150 persone: Soci,familiari e amici. Tra gli ospiti che sono passati a
portarci un saluto il Sindaco di Conegliano Alberto Maniero, l’Assessore allo Sport e alle Associazioni Loris
Zava e il vicepresidente della Provincia Floriano Zambon. Gradito anche il telegramma di auguri inviato dal
Governatore Zaia. Il pranzo si è svolto in una piacevole e rilassata atmosfera prenatalizia. Le portate sono
state inframmezzate dalle premiazioni del Campionato Sociale 2011 ( le classifiche nel sito del Club ) e dalla
tradizionale lotteria di beneficenza. I fondi per il 2011 sono stati devoluti all’Associazione Oltre il Labirinto
Onlus di Treviso presente nella persona del Presidente Alberto Cais e del Direttore Mario Paganessi. A
conclusione del pranzo brindisi e scambio di auguri con appuntamento alle manifestazioni del 2012.

CIRCOLARE ASI SUI CERTIFICATI
Il Presidente dell’Asi ha inviato in data 20 dicembre 2011 la seguente circolare sull’argomento Certificati. La
pubblichiamo sperando di far maggiore chiarezza.
“Poiché continua ad esserci una certa confusione nell’interpretazione delle norme riferentisi ai veicoli di
interesse storico e collezionistico ritengo opportuno precisare e ribadire quanto segue:
Attualmente l’ASI rilascia tre documenti:
1-Attestato di Datazione e Storicità – ADS
(a seguito della normati va di cui all’art. 63 L. 342/2000).
Esso determina l’esenzione o la riduzione delle tasse automobilistiche ed è necessario per ottenere tale
beneficio oggi e dal 2000.
2-Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica – CRS
(a seguito del D.M. 19/3/2010).
Necessario per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico dal 19/03/2010
3-Certificato di Identità – CI
(omologazione). Ai fini privatistici per la partecipazione ai raduni.
Coloro che, prima del 19/03/2010 hanno ottenuto un Attestato di datazione e storicità, oppure
un Certificato di Identità, non hanno necessità di ottenere , per lo stesso veicolo, un CRS, dal
momento che il certificato precedentemente rilasciato ha la stessa efficacia ( punto 2.2.1 Circ.
n° 79260 del 04/10/2010 ), così come le domande presentate prima di tale data.
Roberto Loi – Presidente ASI
****************************************************************************
ASSICURAZIONI VEICOLI STORICI
Per quanto riguarda le ASSICURAZIONI sono le Compagnie che, a loro discrezione, ritengono
valido un documento rispetto ad un altro. Resta al loro libero arbitrio decidere quale sia il
documento da richiedere in polizza e non è l’ASI o il Club a poterlo definire o a dare indicazioni
in merito al Socio.
****************************************************************************
MANIFESTAZIONI 2012
Ricordiamo che il calendario delle manifestazioni per il 2012 è reperibile nel sito del club o in Segreteria.
BENEFICENZA
Come da tradizione del nostro Club durante il 2011 abbiamo raccolto fondi da destinare a scopi benefici:
-Durante le lotterie e i raduni sono stati raccolti 6.000 euro che sono stati destinati alla Fondazione Oltre il
Labirinto Onlus di Treviso che si occupa del recupero e dell’assistenza ai bambini autistici;
-Per il concerto di Natale di Conegliano 1.000 euro sono stati devoluti all’ Associazione “Panizza Zamboni”
per la cura della leucemia infantile;
-Alla Giornata dei Motori allo Z-Ring di Bepi Zadra abbiamo donato 200 euro per l’Associazione Casa Maria
Adelaide di Vidor.
Tutto questo ci ha permesso di arrivare ad un totale di oltre 7.000 euro.
Inoltre i nostri Soci hanno partecipato a molte manifestazioni a carattere benefico contribuendo alla raccolta
di ulteriori fondi.
Un ringraziamento e un bravo a tutti coloro che hanno contribuito.

PROSSIME MANIFESTAZIONI
SERATA DEDICATA A ITALO BARAZZUTTI
Venerdì 10 febbraio 2012 ore 20.30
Sala convegni Hotel Eurorest – Conegliano
Il “Navigatore di Terra” , come ama definirsi, ci racconterà con il suo genuino entusiasmo le avventure e le
disavventure, le paure e le gioie, gli amori che lo hanno accompagnato nei suoi lunghissimi e affascinanti
viaggi in tutto il mondo con la sua fida Honda Gold Wing “ Thelma”.
I suoi viaggi più importanti:
1999: 7.000 km – Mosca
2001: 21.000 km – Verso la Mongolia ( Austria, Rep. Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Siberia,
Mongolia )
2002: 7.000 km – Crimea
2003: 10.000 km – Giro dei Balcani
2004: 12.000 km – Attorno al Mar Nero
2005: 24.000 km – Sulla via della seta ( Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Iran, Turkmenistan,
Uzbekistan, Kirghisistan, Cina, Kazakistan, Russia, Bielorussia, Polonia, Rep. Ceca, Austria)
2009-2010: 60.000 km - Las Americas ( Argentina, Cile, Paraguay, Brasile, Bolivia, Perù, Equador, Colombia,
Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Messico, Stati Uniti, Canada, Alaska)
A seguire: discussione e buffet finale
Italo Barazzutti non ha sponsor e non chiede alcun compenso per la sua presenza. Tutti coloro che vorranno
manifestare il gradimento per la sua disponibilità potranno contribuire acquistando i suoi libri direttamente
sul posto.
VISITA AI MUSEI
10 marzo 2012 – Visita in pullman al Museo Nicolis di Villafranca e al Parco Giardino Sigurtà di
Valeggio sul Mincio.
Giornata dedicata alla visita in pullman a un prestigioso Museo : il Museo Nicolis di Villafranca Programma:
ore 7.00: ritrovo dei partecipanti presso la sede del Club a Conegliano in via Filzi 28;
ore 7.30: partenza ( sosta caffè in autostrada );
ore 10.00-12.00: visita con guida al Museo Nicolis;
ore 12.30-14.00: pranzo presso un locale tipico della zona;
ore 14.00-16.00: visita al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio;
ore 16.00-18.00: sosta per una breve passeggiata a Verona o in una località del lago di Garda;
ore 18.30: partenza per Conegliano;
ore 21.00: arrivo a Conegliano.
Costo di partecipazione: 50,00 a persona tutto compreso eccetto sosta-caffè in autostrada.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 50 partecipanti.
Informazioni e iscrizioni in Segreteria.
RADUNO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA SU BERNARDO BELLOTTO
18 marzo 2012
Domenica 18 marzo in occasione delle manifestazioni di contorno alla mostra su Bernardo Bellotto si terrà un
raduno che porterà i partecipanti a percorrere le tipiche strade delle colline attorno a Conegliano. Una buona
occasione per rimettere in strada i nostri mezzi dopo la pausa invernale e per cominciare a respirare i
profumi della primavera. Partenza la mattina, soste ristoro, pranzo e visita pomeridiana alla mostra. Il
programma dettagliato della manifestazione nel prossimo notiziario. Saranno ammesse un massimo di 50
vetture. Iscrizioni presso la Segreteria
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2^ DOMENICA ROSA
1 aprile 2012
Domenica 1 aprile si terrà la seconda edizione della manifestazione “Domenica Rosa”, giornata al femminile.
Raduno con prove di abilità organizzato allo scopo di dedicare uno spazio esclusivo alle amanti delle auto
storiche.
Un incentivo per le signore a prendere il volante di un’auto storica, magari sottraendolo per una volta al
compagno.
Partenza da Conegliano, rinfreschi e prove di abilità lungo il percorso che si snoderà lungo le strade delle
colline del Prosecco per ritornare a Conegliano , dove la manifestazione si concluderà con un meritato pranzo
e le premiazioni di rito.
Il percorso di circa 100 chilometri vedrà le concorrenti sostenere prove di abilità di guida su percorsi birillati
e su pressostati. E gli uomini?
Naturalmente al seguito a fare il tifo per le compagne e a fornire assistenza in caso di bisogno.
Il programma dettagliato sarà pubblicato nel notiziario di febbraio, mentre la scheda di iscrizione si potrà
reperire a breve nel sito del Club o in segreteria.
PROGETTO “iPad per l’autismo”
La tecnologia strumento di apprendimento per i ragazzi autistici
Ricordiamo l’impegno del Club per l’anno 2012 di raccogliere fondi per l’Associazione Oltre il Labirinto Onlus
per il sostegno alle famiglie di bambini autistici e a sensibilizzare chi partecipa alle nostre manifestazioni
affinché questo obiettivo si possa realizzare. Notizie e informazioni sul Progetto sono reperibili nel sito del
Club.
TESSERAMENTO 2012
Il 31 dicembre 2011 sono scadute le iscrizioni al Club e all’ASI. Per poter essere in regola con le agevolazioni
fiscali ed assicurative riservate ai possessori di veicoli storici, nonché per avere il recapito mensile della
rivista “La Manovella”, è indispensabile provvedere al rinnovo delle tessere associative entro il 29
febbraio 2012.
Quest’anno, nell’intento di favorire tutti i soci, abbiamo introdotto il comodo e facile
pagamento tramite bollettino di c/c Postale.
L’importo per il rinnovo, che rimane di 100,00 , potrà essere versato con le seguenti modalità:
- tramite bollettino di conto corrente postale reperibile in segreteria
- tramite bonifico bancario su Banca della Marca Credito Cooperativo, agenzia di Cimavilla di
Codognè TV, beneficiario Club Serenissima Storico
!!!! ATTENZIONE AL NUOVO CODICE IBAN !!!!
Codice IBAN : IT 17 N 07084 61610 001000240137
Nel bonifico dovrà essere specificata la motivazione del versamento e il nome della persona interessata al
tesseramento ( esempio nel caso di rinnovo: “ Rinnovo quota Club e ASI 2012 Sig/Sig.ra………………).
Queste due forme di pagamento della quota annuale sono state adottate per agevolare i Soci a
non recarsi necessariamente in segreteria; pertanto se non è strettamente necessario si invita a
scegliere queste due forme di versamento.
Per i versamenti effettuati dopo il 21 febbraio 2012 non è garantita la trasmissione dei rinnovi
all’ASI in tempo utile per ricevere i primi numeri dell’anno della rivista “La Manovella”.
Ricordiamo infine che chi circola con un mezzo storico certificato ASI e con una polizza assicurativa riservata
ai veicoli storici senza essere socio per l’anno in corso in caso di sinistro potrebbe non godere della copertura
assicurativa.

