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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, con il patrocinio della Città di Conegliano, della provincia di Treviso e della Regione
Veneto, ha organizzato un raduno turistico-culturale alla scoperta dei paesaggi e dei luoghi
rappresentati nelle opere dell’artista coneglianese Cima da Conegliano. Il raduno si è tenuto
domenica 16 maggio, 50 le auto partecipanti.
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Oltre a una escursione lungo le strade
delle colline coneglianesi era prevista
anche la visita guidata alla mostra
presso Palazzo Sarcinelli nel centro
storico di Conegliano. Inoltre i
partecipanti hanno potuto visitare lo
stabilimento dove si produce la birra
Theresianer e il caffè Hausbrandt a
Nervesa della Battaglia, ospiti del
signor Martino Zanetti. Quindi sosta
presso
le
Cantine
Collalto
di
Susegana che ci hanno permesso di
organizzare un banchetto gestito
dagli amici di Villa Dirce. Gradito
ospite per l’ultimo tratto del percorso
il sindaco di Conegliano, Maniero, che
è stato ospitato in una lussuosa Rolls
Royce.
Le auto partecipanti, dopo il percorso sulle colline, sono transitate e hanno sostato anche
presso il castello di Conegliano da dove sono poi giunte sul viale Carducci, chiuso per
l’occasione, per l’esposizione delle
vetture.
Da lì i partecipanti hanno potuto
visitare la casa di Cima e quindi
la mostra che ha stupito e
soddisfatto tutti per la bellezza
dei quadri esposti. Una bella
giornata con le auto storiche, ma
anche un’ottima occasione per
visitare
la
mostra
evento
dell’anno per Conegliano e, grazie
alla competenza delle guide che
ci
hanno
accompagnato,
apprezzare la bravura del noto
pittore coneglianese.

7° RADUNO INTERCLUB DI MALGA CIAPELA
Sabato 3 e domenica 4 luglio si è svolto a Malga Ciapela il 7° Raduno Interclub con la
partecipazione di 25 equipaggi. Il programma prevedeva il raduno dei partecipanti nella
mattinata del sabato presso l’hotel Principe di Marmolada. La mattinata si è presentata con una
splendida giornata di sole e temperatura ideale per trovare un pò di refrigerio dall’afa della
pianura. Dopo l’espletamento delle formalità burocratiche e l’aperitivo di benvenuto i
partecipanti si sono ritrovati a pranzo.
Nel pomeriggio partenza in corteo per affrontare il Passo Fedaia e i duri tornanti del passo
Pordoi; sosta sul passo per una passeggiata e un giro sulla seggiovia. Discesa dal passo e
sosta per un ricco ristoro ad Arabba presso lo SportHotel e solito sguardo ammirato alle
meraviglie dei paesaggi dolomitici, proclamati dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Ripartenza
per il ritorno a Malga Ciapela-Selva; all’arrivo qualche minuto di riposo e poi tutti a cena e a
seguire una rilassante serata tra chiacchiere, passeggiate e giochi di carte. Gradito ospite della
serata il ciclista Gilberto Simoni, vincitore di due Giri d’Italia, che si è piacevolmente
intrattenuto con il gruppo. Menzione al socio Salvatore Garofalo che, oltre a essere presente a
tutte le manifestazioni del Club, ha intrattenuto i partecipanti con le sue doti canore.

La mattina di domenica ha accolto i partecipanti con un’altra splendida giornata di sole. Dopo
colazione il programma prevedeva la salita alla Malga per una degustazione di formaggi e
quindi, con le auto in corteo, passaggio per i Serrai di Sottoguda con aperitivo offerto dal Club.
A seguire il pranzo finale e i saluti di rito e la promessa di ritrovarci l’anno prossimo. Tutti sono
ripartiti verso casa rinfrancati da due belle giornate tra i monti e pronti ad affrontare le code
del ritorno.
Possiamo dire che l’organizzazione dei due giorni ha soddisfatto i partecipanti che hanno
potuto macinare un po’ di chilometri su strade di montagna scalando due tra i più bei passi
dolomitici. Un particolare ringraziamento a quanti hanno partecipato all’organizzazione e ai
gestori dell’hotel Principe di Marmolada.

“2° RICORDANDO LA COPPA DEL PIAVE” – 13 GIUGNO 2010
A distanza di 50 anni abbiamo voluto rivivere una manifestazione lungo le strade del trevigiano
e del bellunese. Domenica 13 giugno venticinque auto, che avrebbero potuto essere di più ma
alcune concomitanze ne hanno limitato il numero, sono partite da Conegliano per un lungo giro
che le ha condotte a Tambre, Cansiglio, lago di Santa Croce, Vittorio Veneto, passo di San
Boldo e arrivo a Santa Giustina nel bellunese. Lungo il percorso due rinfreschi a Bibano e a
Fregona hanno alleviato le fatiche degli equipaggi visto il gran caldo della giornata. Conclusione
con un pranzo gestito dalla Pro Loco di Santa Giustina e dall’amico Bardin che ha fortemente
voluto l’arrivo della manifestazione presso il suo negozio di Santa Giustina. Caratteristica della
manifestazione le due prove di media inserite lungo il percorso e la prova di regolarità finale;
gli equipaggi si sono lodevolmente impegnati per mantenere la media imposta, cercando di
rispettare il rapporto tempo-distanza prefissato. C’è da rilevare che quasi tutti si sono applicati
per disputare al meglio le prove e alla fine si sono dichiarati soddisfatti della formula proposta,
anche coloro che non l’avevano mai provata. Al termine è risultato vincitore con 145 penalità
Romualdo Serafini, secondo Carlo Picco con 441, terzo Maurizio Ruoso con 539, quarto Sergio
De Paoli con 577, infine quinto Sergio Pasin con 582. La classifica completa è reperibile sul sito
del Club. Un ringraziamento particolare al signor Bardin che ci ha accolto con amicizia e
cordialità, proponendoci già di impegnarci per l’edizione 2011.

12^ RIEVOCAZIONE STORICA DEL CIRCUITO DI CONEGLIANO
12 settembre 2010
Prenderà il via domenica 12 settembre a Conegliano la XII edizione della rievocazione storica
del Circuito di Conegliano. La manifestazione si effettuerà con il regolamento ASI della
Regolarità con rilevamenti di passaggio. Il Circuito di Conegliano riporterà per la dodicesima
volta le auto storiche sulle strade di quella che fu una delle prime gare automobilistiche del
Triveneto.
Per questa edizione gli organizzatori del Club Serenissima Storico hanno previsto, come da
tradizione, un programma che unisce alla sfida con il cronometro anche l’aspetto turistico:
sono previsti 24 passaggi cronometrati e alcune soste in luoghi caratteristici della pianura e
della collina attorno a Conegliano per un totale di circa 120 chilometri. Le verifiche e i controlli
pre-gara sono previsti per sabato 11 settembre presso la sede del Serenissima Storico a
Conegliano dalle ore 15.00 alle ore 18.00, mentre domenica 12 si svolgeranno nella
tradizionale cornice di piazzale Zoppas (stazione autocorriere) dalle 07.30 alle 09.00 sempre a
Conegliano. Alle 9.31 prenderà il via il primo concorrente, che subito dovrà affrontare la prova
cronometrata in viale Carducci, davanti alla stazione della cittadina veneta, per l’occasione
chiuso al traffico. Seconda prova presso il Campo Fiera di Santa Lucia di Piave, a seguire sosta
ristoro a Bibano presso l’Antica Osteria dei Nobili dell’amico Moreno Garbo; ritorno a
Conegliano per ripetere la prova della partenza; quindi prova a Refrontolo all’interno del
parcheggio dei Magazzini Ferracin. A seguire altra serie di prove a Pieve di Soligo; i concorrenti
giungeranno a Vidor ed effettueranno una serie di prove all’interno del circuito Z-Ring messo a
disposizione dall’amico Bepi Zadra. Di seguito sosta ristoro a Covolo presso la tradizionale
Festa del Fagiolo. Discesa verso la pianura con passaggio sulla pedemontana costeggiando i
filari delle uve del Prosecco che in questo periodo vengono vendemmiate. Ripetizione delle
prove di Pieve di Soligo, dei Magazzini Ferracin e infine al Campo Fiera dove termineranno i
rilevamenti cronometrati.

Alle 13.30 il primo concorrente giungerà presso i locali dell’ex filanda di Santa Lucia di Piave
dove terminerà la parte agonistica della manifestazione; si pranzerà e verranno redatte le
classifiche. Alle 16.30 tutte le auto che hanno gareggiato si trasferiranno in centro a
Conegliano per essere esposte al pubblico in viale Carducci. Alle 17.30 si terranno, alla
presenza delle autorità locali, le premiazione seguite da una bicchierata di commiato e di
arrivederci per l’edizione 2011. Verranno redatte tre classifiche: ASI, Soci del Club e Assoluta
(comprensiva delle auto iscritte ASI e non). Ricordiamo che l’edizione 2010 del Circuito di
Conegliano è valida come prova del 3° Campionato Torri & Motori, quindi è attesa la gradita
partecipazione di un numeroso gruppo di equipaggi emiliani che potranno conoscere e
ammirare le bellezze delle colline del Prosecco nella stagione della vendemmia.
Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 9 settembre o al raggiungimento di 80 vetture.
Saranno ammessi autoveicoli costruiti fino al 1990.
Quote di partecipazione: per i soci Club €.130,00 per equipaggio formato da 2
persone; €.90,00 per equipaggio di 1 persona.
Per chi non è socio €.150,00 per equipaggio di 2 persone; €.100,00 per 1 persona.
Per ulteriori informazioni vi consigliamo di visitare il nostro sito o di rivolgervi in
segreteria, aperta il martedì dalle 15.00 alle 19.00 e sabato dalle 09.00 alle 12.00

CAMPIONATO SOCIALE 2010
Come avete visto sul sito, l’impegno del Direttivo di fornire le classifiche dopo ogni
manifestazione valida per il Campionato Sociale 2010 è stato mantenuto. Infatti è già
reperibile la Classifica Generale aggiornata a Malga Ciapela.
Ricordiamo che le segnalazioni di eventuali errori vanno comunicate via mail in segreteria.

TROFEO CENTRO AUTO STORICHE ITALIANE
Gli amici del Centro Auto Storiche Italiane di Massa Fiscaglia (Fe) ci hanno comunicato che
domenica 5 settembre 2010 organizzano il 1° Trofeo Centro Auto Storiche Italiane che partirà
da Comacchio e si svilupperà sulle strade del ferrarese, fino alle note località sul litorale: Lido
degli Estensi, Lido degli Scacchi, ecc. Chi fosse interessato a partecipare può contattare il sig.
Luciano Bozza allo 0533.383039 o 338.6638164. La tipologia della manifestazione è quella del
raduno.

CHIUSO PER FERIE
LA SEGRETERIA RIMARRA’ CHIUSA PER FERIE DAL 9 AL 23 AGOSTO COMPRESI.
SI RIAPRE IL 24 AGOSTO.
Durante il periodo di chiusura rimarrà attivo il servizio di segreteria telefonica e fax
al solito numero 0438.35617
AUGURIAMO A TUTTI I SOCI BUONE VACANZE !!
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. 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.

