CURAZIONI
335 6955232

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPI DI LUCRO
Sede: Via F. Filzi, 28 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. e fax 0438 35617 • e-mail: serenissimastorico@libero.it
www.clubserenissimastorico.com

8
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SERATA DEDICATA – 19 marzo 2010
Venerdì 19 marzo abbiamo avuto gradito ospite Ivan Capelli per l’attesa serata dedicata.
Buona la partecipazione con oltre settanta persone che hanno gremito la sala congressi
dell’Hotel Eurorest.
Si è parlato principalmente di Formula 1, e non poteva essere altrimenti visto l’ospite e la
concomitante vittoria della Ferrari all’esordio nel Gran Premio del Bahrain, con numerosi
aneddoti sulla vita sportiva e non di Capelli. Molto interessante e seguita, anche grazie alla
semplice e appassionata esposizione dell’ospite, la parte dedicata all’evoluzione della tecnica
delle auto di Formula 1 e delle auto in generale.
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Quindi Ivan ci ha raccontato la sua esperienza di collaudatore di supercars come Ferrari,
Porsche, Maserati, Alfa Romeo; abbiamo scoperto che nella vita di tutti i giorni non ha mai
posseduto auto ad alte prestazioni ma ha sempre preferito vetture più tranquille, dedicandosi
alla velocità solo in pista.
Grazie all’insostituibile moderatore Lorenzo Rostirolla l’attenzione e l’interesse dei partecipanti
non è mai venuto meno. Dopo due ore di aneddoti e spiegazioni tecniche è giunto anche un
momento conviviale con il buffet e la possibilità di scambiare quattro chiacchiere e fare qualche
foto con il nostro ospite che ha dimostrato la sua disponibilità dedicando a tutti un momento di
attenzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI – 26 marzo 2010
Venerdì 26 marzo si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci che aveva all’ordine del giorno
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2009 e Preventivo 2010. Non molto nutrita la
partecipazione dei Soci a questo importante momento della vita del Club: una cinquantina di
presenti e una ventina di deleghe. Si è iniziata la seduta con la lettura da parte del Presidente
della relazione morale sull’andamento dell’Associazione per l’anno 2009. Si è passati quindi
all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2009 e Preventivo 2010. In sintesi si può dire che il
Club gode di ottima salute sia finanziaria che di immagine. L’impegno del Presidente e del
Direttivo sarà quello di aumentare ancora di più la nostra visibilità nel territorio con ulteriori
iniziative proposte dal Club e con partecipazioni alle manifestazioni, principalmente a carattere
benefico.
Infine l’Assemblea ha approvato l’adeguamento della quota associativa a €.100 così come
stabilito dall’ASI per tutti i club federati.
Prima dell’inizio della discussione dei punti all’ordine del giorno il Presidente e il Direttivo
hanno voluto ringraziare per il lavoro svolto il Presidente uscente Luigi Ceschin e il
Vicepresidente uscente Franco Bordin donando loro un piccolo presente.

TUTTI IN PISTA “Z-RING” – 28 MARZO 2010
Domenica 28 marzo si è svolto il tradizionale incontro allo Z-Ring di Vidor per la manifestazione
“Tutti in Pista” valida come prima prova del Campionato Sociale.
Le 23 auto partecipanti hanno sostenuto una serie di passaggi di Regolarità sul percorso del
Circuito messo a disposizione dall’amico Bepi Zadra. L’abilità di tutti i partecipanti è stata
messa alla prova con ben 15 passaggi sui pressostati, distribuiti tra la mattina e il pomeriggio.
Gradito intermezzo tra le prove l’abbondante pranzo presso un ristorante della zona.
Alla fine della giornata è risultato vincitore Oscar Mattiazzi su Fiat 125S del 1969 con 360
penalità, secondo Franco Dal Bò su Lancia Fulvia Rally del 1969 con 400 penalità; sul gradino
più basso del podio Ennio Granzotto su Fiat 1100 Tv del 1956 con 519 penalità, quarto Pierluigi

Tomasi su Peugeot 504 del 1976 con 592 penalità e infine quinto Alberto Rui su Lancia Delta
Integrale del 1989 con 765 penalità.
La classifica completa della giornata e quella parziale del Campionato Sociale sono reperibili sul
sito del Club.

“ PER FARE TUTTO CI VUOLE UN FIORE “
Sabato 10 aprile, a Vittorio Veneto, il nostro Club ha partecipato con sette auto alla
manifestazione “Per fare tutto ci vuole un fiore”. L’evento organizzato dall’ Associazione “Oltre
il Labirinto” di Treviso, che aveva lo scopo di sensibilizzare la popolazione e raccogliere fondi
per questa associazione che si occupa di sostenere le famiglie dei bambini autistici e la ricerca
su questo disturbo dello sviluppo. Il nostro club ha da qualche tempo deciso di sostenere
l’attività dei genitori dell’associazione ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti
Autistici) che saranno nostri ospiti in occasione del Pic-nic di Primavera del 25 aprile e ai quali
devolveremo parte delle somme che raccoglieremo in occasione delle lotterie.

WEEK-END IN CROAZIA – 17 e 18 APRILE 2010
Nei giorni 17 e 18 aprile 2010 cinquanta Soci del club con venticinque auto hanno passato un
indimenticabile week-end in Croazia per un gemellaggio con il club Liburnia Classic di Abbazia.
Nel prossimo notiziario un ampio resoconto delle due giornate.

5° TROFEO SERENISSIMA – Gita al mare
2 MAGGIO 2010

Conegliano-Caorle……

E’ pronto e definito il programma del 5° Trofeo Serenissima, gita al mare tra Conegliano e
Caorle, valida come prova del Campionato Sociale. La formula sarà quella dello scorso anno:
rispondere a domande relative all’osservazione di particolari punti da individuare lungo il
percorso.
Quest’anno è prevista la visita con guida ai resti archeologici di Concordia Sagittaria e il pranzo
presso il Parco del Centro Culturale Collodi, sempre a Concordia, in compagnia degli amici
Lagunari. A seguire proseguiremo per Caorle e quindi raggiungeremo il Centro Turistico Duna
Verde per il rinfresco finale e la premiazione dei vincitori.
Faranno classifica anche le risposte ad alcune domande sull’Alfa Romeo per celebrarne il
centenario della fondazione.
Costo della partecipazione: € 30,00 a persona comprensivo di pranzo, visita guidata agli scavi
archeologici di Concordia e buffet finale; è previsto un massimo di 50 auto partecipanti.
Il programma dettagliato della manifestazione e le modalità di iscrizione sono reperibili sul sito
del Club o contattando la segreteria.

RADUNO TURISTICO-CULTURALE
“ALLA SCOPERTA DEI PAESAGGI DI CIMA DA CONEGLIANO”
In occasione della mostra “Cima da Conegliano – poeta del paesaggio” il Club Serenissima
Storico Auto e Moto di Conegliano, con il patrocinio della Città di Conegliano, della provincia di
Treviso e della Regione Veneto, organizza un raduno turistico-culturale alla scoperta dei
paesaggi e dei luoghi rappresentati nelle opere dell’artista coneglianese Cima da Conegliano.
Il raduno si terrà domenica 16 maggio; oltre a una escursione lungo le strade delle colline
coneglianesi è prevista anche la visita guidata alla mostra che si tiene presso Palazzo Sarcinelli
nel centro storico di Conegliano.
Al raduno saranno ammesse vetture immatricolate fino all’anno 1980. Sarà ammesso un
numero massimo di 50 vetture.
Il raduno prevede anche una parte statica con l’esposizione delle vetture partecipanti nel
centrale viale Carducci.

Costo della partecipazione: € 35,00 a persona comprensivo di pranzo, buffet lungo il percorso
e visita guidata alla mostra.
Il programma dettagliato della manifestazione e le modalità di iscrizione sono reperibili sul sito
del Club o contattando la segreteria.

1° RADUNO MOTOCICLISTICO DI PRIMAVERA – 29 MAGGIO 2010
Finalmente anche il nostro Club organizza un raduno riservato esclusivamente ai motoveicoli.
Il Club, in collaborazione con il Centro Commerciale Zanchetta di Mareno di Piave, organizza un
incontro raduno per scooter e motocicli per sabato 29 maggio 2009.
Al raduno saranno ammessi tutti i tipi di scooter e di motocicli immatricolati fino all’anno 1980
e in regola con le norme per la circolazione previste dal Codice della Strada.
Il raduno prevede una parte statica con l’esposizione dei motoveicoli partecipanti in un’area
riservata del parcheggio del Centro Commerciale, e una parte dinamica lungo le strade della
zona per giungere a una degustazione di prodotti locali. Quindi ritorno presso il Centro
Commerciale per l’esposizione finale dei veicoli e per la consegna ai partecipanti di un ricordo
della giornata.
Costo della partecipazione: € 15,00 a persona.
Il programma dettagliato della manifestazione e le modalità di iscrizione sono reperibili sul sito
del Club o contattando Maria Teresa Saccon allo 335.329036 o Agostino Altinier al
346.2430110.

FINALMENTE LA BIENNALITA’ DELLE REVISIONI
E’ finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il tanto atteso decreto 17 dicembre 2009
“Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei
registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica”. All’art. 9
( Revisioni ) il Decreto cita: “ I veicoli di interesse storico collezionistico sono sottoposti
con cadenza biennale a revisione periodica, di cui all’art. 80 del Codice della strada,
al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione
e di silenziosità e che non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti
prescritti”.
L’intero testo del decreto è pubblicato sul Supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale
del 19.03.2010 o può essere consultato presso la segreteria del Club.

Altre MANIFESTAZIONI 2010
13 giugno 2010 – 2^ Rievocazione del Rally del Piave.
10-11 luglio 2010 – 7° Raduno Interclub a Selva di Cadore.
11-12 settembre 2010 – 12° Circuito di Conegliano.
3 ottobre 2010 – 3^ Conegliano-Piancavallo.
19 dicembre 2010 – Pranzo Sociale.
La descrizione dettagliata delle manifestazioni è reperibile in segreteria, aperta nei giorni di martedì dalle 15.00 alle
19.00 e sabato dalle 09.00 alle 12.00, oppure sul nostro sito internet all’indirizzo www.clubserenissimastorico.com .
Inoltre ad ogni occasione di incontro con i soci verranno distribuiti i volantini informativi aggiornati per le
manifestazioni successive. Si ricorda che ci potrebbero essere delle variazioni di data e/o programma dovute alla
diversa disponibilità delle persone e/o strutture coinvolte.

