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Notiziario n.2 Anno 2013
SERATA DEDICATA A NINO VACCARELLA
Venerdì 15 febbraio, davanti a una numerosa
platea, si è tenuta la serata dedicata a Nino
Vaccarella, il “Preside Volante”. Prima delle
domande e il racconto di aneddoti da parte del
prestigioso ospite c’è stata la proiezione di un
interessante documentario sul centenario della
Targa Florio, la gara che è sempre stata la
sintesi delle capacità di guida del pilota siciliano
che l’ha vinta tre volte. Tutti sono stati colpiti
dalla simpatia e dall’umanità di questo pilota
ormai ottantenne, carico di una vitalità e di una
lucidità che ha permesso di coinvolgere tutta la
platea nel racconto delle sue avventure sui
circuiti di tutto il mondo.
Molto interessanti i confronti e le sue
considerazioni sul mondo delle corse di oggi,
meno ricco di umanità e di personaggi di
spessore come più volte il nostro ospite ha
ribadito; molte volte ha messo in evidenza la
difficoltà e la bravura necessaria nel guidare le
macchine degli anni sessanta e settanta rispetto
alla fredda tecnica delle macchine attuali.
Alla fine della serata molti si sono intrattenuti
con l’ospite per gli autografi e per acquistare il
libro che narra le gesta della sua vita di pilota.

VISITA AL MUSEO MARANELLO ROSSO E A SAN MARINO
Domenica 10 marzo si è svolta la visita in pullman al Museo Maranello Rosso e a San Marino. Due
pullman carichi di Soci e familiari sono partiti da Conegliano e da Spinea alla volta di San Marino. Il
Museo è uno dei più importanti contenitori culturali nazionali: fondato nel 1989 da Fabrizio Violati è
dedicato alla Ferrari e all’Abarth. E’ sicuramente il più ricco museo privato dedicato alle due prestigiose
marche. Raccoglie dei modelli estremamente interessati tra cui spicca l’unico esemplare di Ferrari GTO
ancora presente in Italia. Si sono potuti ammirare 25 modelli Ferrari tra cui, oltre alla GTO, una bellissima
F40, una formula uno di Gilles Villeneuve e molti modelli stradali dagli anni sessanta in poi. Molto
apprezzata anche la sezione del museo dedicata all’Abarth con tantissimi modelli che ripercorrono la
storia del marchio e del suo fondatore. Le vetture custodite sono 40, tra cui delle rare Simca Abarth, con
modelli che in molti hanno fatto rivivere con nostalgia gli anni della giovinezza e dei primi passi con
vetture che hanno fatto nascere il mito dell’auto da corsa.
La mattinata si è conclusa con la tradizionale foto ricordo di tutti i partecipanti e la ripartenza per il
meritato pranzo a San Marino.
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Al termine rientro a Conegliano, purtroppo senza la tradizionale sosta per il brindisi a base di dolci e
prosecco vista la pioggia battente. Comunque una bella e serena giornata che ha messo insieme l’arte dei
motori e le bellezze di San Marino.

GIORNATA DELLA REGOLARITA’
Domenica 17 marzo presso lo Z-Ring del nostro socio Bepi Zadra si è tenuta la tanto attesa Giornata di
Regolarità ASI. La giornata era organizzata in collaborazione dal nostro Club e da Ruote del Passato di
Pordenone, con una positiva unione di sinergie che speriamo possa essere riproposta per altre
manifestazioni. Alla presenza di esperti inviati dall’ASI (Fabio Gasparini, Gianmaria Aghem e Pietro
Piacquadio, Presidente della Commissione Manifestazioni dell’ASI) si sono tenuti due corsi, uno teorico e
uno pratico, su questo appassionante settore delle auto storiche. La giornata si è svolta con una
settantina di partecipanti che sicuramente si presenteranno più preparati e agguerriti alle prossime
manifestazioni di regolarità.

ASSEMBLEA DEI SOCI E RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Venerdì 22 marzo si è svolta l’Assemblea Generale dei Soci che aveva all’ordine del giorno
l’approvazione del Bilancio 2012 e l’elezione del Consiglio Direttivo per il biennio 2013-2014.
Superiore a ogni aspettativa la partecipazione dei Soci, molti anche i neo tesserati, che hanno voluto
prendere parte in gran numero a questo importante momento della vita del club: una novantina i
partecipanti che , con le deleghe, hanno portato a centotrenta i voti disponibili per l’assemblea.
Dopo l’approvazione della Relazione del Presidente e del bilancio consuntivo 2012 e preventivo 2013 si è
passati all’elezione dei componenti del Direttivo.
Sono stati eletti Consiglieri i Soci Agostino Altinier, Nella Bressan, Danillo Botteon, Adriano Bullafin,
Giuseppe Camerotto, Giorgio Foramiti, Andrea Marcucci, Maria Teresa Saccon, Bruno Trentin, Mario
Visentin e Zadra Giuseppe; i soci Franco Bordin, Angelo De Ronch e Lorenzo Rostirolla sono stati eletti
Probiviri, mentre i Soci Luigi Ceschin, Mauro Libralesso e Roberto Zampieri sono stati eletti Revisori dei
conti.
Quindi riconfermato il Direttivo uscente, a riconoscimento dell’apprezzato lavoro svolto, con il nuovo
ingresso di Giuseppe Zadra.
Nella riunione del Direttivo del 26 marzo 2013 sono state deliberate le seguenti cariche:
1. Presidente: Giorgio Foramiti;
2. Vicepresidente con delega ai rapporti con il territorio: Paolo Picco;
3. Segretario e Consigliere con delega alle manifestazioni sportive auto e moto: Mario Visentin;
4. Tesoriere: Andrea Marcucci;
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Consigliere con delega alla segreteria: Nella Bressan;
Consigliere con delega alle manifestazioni turistiche e mostre statiche auto e moto: Maria Teresa
Saccon;
Consigliere con delega alle manifestazioni turistiche e mostre statiche auto e moto: Danillo
Botteon;
Consigliere con delega alle manifestazioni turistiche e mostre statiche auto e moto: Giuseppe
Camerotto;
Consigliere con delega alle manifestazioni sportive auto e moto: Giuseppe Zadra;
Consigliere con delega alla logistica manifestazioni auto e moto e materiali: Adriano Bullafin;
Commissario tecnico auto: Bruno Trentin
Commissario tecnico moto: Agostino Altinier

3^ DOMENICA ROSA
Domenica 7 Aprile, giornata al femminile..e non solo. Un 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 terminare a Conegliano, dove la manifestazione si concluderà con un meritato
pranzo e le premiazioni di rito.
Il percorso di circa 80 chilometri vedrà le concorrenti sostenere prove di abilità su pressostati al fine di far
prevalere l’equipaggio che meglio saprà districarsi sui percorsi proposti e sui tempi imposti dei passaggi
sui pressostati.
E gli uomini? Potranno partecipare nella classifica mista ma solo come navigatori. E’ obbligatorio che il
pilota sia una donna. Saranno redatte due classifiche distinte: una solo per equipaggi femminili, l’altra
per equipaggi misti con pilota solo al femminile.
Al miglior equipaggio (femminile o misto) il Trofeo del Club.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Domenica 7 aprile 2013:
-ore 7.30-9.00: verifiche e consegna road book c/o sede del Serenissima Storico a Conegliano;
-ore 9.10: briefing con i concorrenti;
-ore 9.31: partenza della prima auto;
-ore 9.45: prove presso il Palazoppas
-ore 10.00: prove presso il Centro Zanchetta di Mareno;
-ore 10.15-10.45: sosta ristoro;
-ore 11.00: prove presso il Centro Zanchetta di Mareno;
-ore 11.30: sosta timbro a Vittorio Veneto;
-ore 12.00: prove sulle colline;
-ore 12.30: arrivo presso il ristorante “Cà del Poggio”;
-ore 13.00: pranzo finale e premiazioni.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.clubserenissimastorico.com o la segreteria del
Club.

“PICNIC DI PRIMAVERA”
Come di consueto il 25 aprile si terrà il “Picnic di Primavera”, raduno sociale presso il campo Jonathan di
Nervesa della Battaglia. Grazie alla consueta disponibilità dell’amico Zanardo avremo a disposizione l’area
attrezzata prospiciente il campo di volo per passare una giornata insieme tra auto, moto e aerei. Per
questa edizione l’appuntamento è direttamente sul posto dalle ore 10.00. Chi non conosce la strada per
arrivarci può telefonare in Segreteria per informazioni.
Alcune istruzioni per un tranquillo svolgimento della manifestazione:
1- la partecipazione è libera e non sono necessarie prenotazioni. Ognuno dovrà provvedere a portarsi
appresso il materiale per il picnic (cibo, sedie, tavolini, ombrelloni, ecc.) .
Ricordiamo che i tavoli e le sedie presenti nell’area sono di proprietà privata e quindi non a disposizione
dei partecipanti;
2-per il parcheggio delle auto seguire le istruzioni del personale del Club presente presso l’area destinata
a parcheggio;
3-a seguito delle normative comunali sulla raccolta differenziata sul posto non saranno più presenti
raccoglitori per i rifiuti; ognuno dovrà provvedere a riportare a casa quanto prodotto per poi smaltirlo
secondo le usuali procedure.
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Confidiamo che ognuno segua scrupolosamente quanto sopra al fine di evitare situazioni spiacevoli:
ricordiamo che siamo ospiti da un amico che ci mette a disposizione un suo spazio.

4° WEEK-END IN CROAZIA
E’ organizzato il tradizionale e atteso week-end in Croazia per i giorni 20 e 21 aprile. Per motivi
organizzativi la partecipazione è limitata a un massimo di 30 vetture. Con l’assistenza e la guida degli
amici del Liburnia Classic Club di Abbazia visiteremo alcune località caratteristiche della Croazia: le isole
di Cherso e di Lussino, il tutto inframmezzato con le consuete soste per assaporare gli squisiti piatti tipici
delle zone visitate: quest’anno l’agnello e il solito ottimo pesce della Croazia.
La quota di iscrizione è, come per gli anni passati, di
150,00 a persona. La chiusura delle iscrizioni
avverrà al raggiungimento delle 30 vetture o entro il 13 aprile. E’ obbligatorio versare una caparra di
100,00 a persona esclusivamente in segreteria. Le iscrizioni senza caparra non verranno
prese in considerazione.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 20 aprile 2013:
-ore
-ore
-ore
-ore
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-ore
-ore
-ore
-ore
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-ore
-ore
-ore

06.00:
06.30:
07.30:
09.30:
11.00:
12.00:
13.00:
15.00:
15.15:
16.15:
16.45:
17.15:
18.30:
20.00:

ritrovo a Conegliano , perfezionamento iscrizioni e quote di partecipazione;
1° Ritrovo partecipanti all’area di servizio di Portogruaro (prima del casello);
2° Ritrovo partecipanti all’area di servizio di Gonars per un caffè e un briefing;
arrivo in Croazia e incontro con equipaggi Croati che ci faranno da guida;
arrivo a Brestova e traghetto per l’isola di Cherso;
arrivo all’isola di Cherso;
sosta pranzo presso a Loznati;
partenza per la città di Cherso;
arrivo a Cherso e visita della città;
partenza per Lubenice;
arrivo a Lubenice e visita della città;
partenza per l’isola di Lussino;
arrivo in albergo, registrazione e assegnazione camere;
cena, a seguire serata in libertà;

Domenica 21 aprile 2013
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08.00:
09.15:
09.30:
11.00:
12.00:
13.45:
14.30:
15.30:
15.50:
16.30:
17.30:
21.30:

colazione;
partenza per Lussino Piccolo;
passeggiata per Lussino Piccolo (alle ore 10.00 per chi volesse Santa Messa);
partenza per Osor;
pranzo a Osor;
partenza per Merag;
arrivo a Merag e traghetto per l’isola di Veglia;
arrivo all’isola di Veglia;
sosta caffè;
partenza per il confine con la Slovenia di Vrata Jadrana;
arrivo a Vrata Jadrana, saluti e inizio del viaggio di ritorno in Italia
arrivo a Conegliano

CAMPIONATO SOCIALE 2013
Anche per il 2013 è stato organizzato il Campionato Sociale. Il Regolamento è reperibile sul sito del Club

MANOVELLA D’ORO AL “14° CIRCUITO DI CONEGLIANO”
E’ con vero piacere che comunichiamo a tutti i Soci che il “14° Circuito di Conegliano” ha vinto il
prestigioso premio ASI della Manovella d’Oro. Tale riconoscimento viene dato alle migliori manifestazioni
dell’anno in ambito ASI ed è venuto a premiare gli sforzi del Direttivo che in tutti questi anni ha cercato di
portare la manifestazione più importante del Club a livelli sempre più alti. Questo ambito premio
conferma che la strada intrapresa era quella giusta e ci spronerà a fare sempre meglio.

NUMERO TECNICO (345.8266814)
E’ stato istituito un numero tecnico per rispondere ai quesiti dei Soci relativamente alle Attestazioni di
Storicità, ai Certificati di Rilevanza Storica e ai Certificati di Identità (Omologhe) delle auto ventennali e
oltre. Pertanto chi volesse informazioni relative a queste certificazioni è invitato a chiamare il numero
345.8266814 durante gli orari di apertura della segreteria (martedì 15-19 e sabato 9-12). Si ricorda che
tale numero risponderà solo negli orari sopraindicati.
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