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Notiziario N. 07 Anno 2012
5^ EDIZIONE DEL RADUNO CONEGLIANO e MONTAGNA
7 ottobre 2012
Domenica 7 ottobre si è svolta la 5^ edizione del Raduno Sociale “Conegliano e … montagna”. Favorite da
una bella giornata di sole hanno partecipato alla manifestazione una quarantina di auto. Considerato il solo
carattere turistico del raduno le auto dei partecipanti sono partite tutte assieme dalla sede di Conegliano
dopo aver espletate le iscrizioni di rito.

Partenza alle 9.15 con direzione Eurorest per la colazione; quindi transito per Vittorio Veneto, Revine Lago
per un breve riordino. Quindi i partecipanti hanno affrontato l’impegnativa salita del Passo di San Boldo,
dove le nuvole e il freddo ci hanno accolto. Fortunatamente la discesa verso Sant’Antonio di Tortal ha
rimesso le cose a posto e un tiepido sole ha fatto compagnia alle auto impegnate nelle bellissime strade
della Valmorel e della salita del Nevegal. Nella località turistica bellunese si sono svolte, oltre al consueto
spuntino e aperitivo, prove di abilità con passaggio su pressostati; la prova era valida per il Campionato
Sociale.
Dopo quattro passaggi vincitore è risultato l’equipaggio Moretto-Drigo su Jaguar XJ6 del 1978 con 15
penalità, secondo l’equipaggio Mattiazzi-Ruggieri su Fiat 125S del 1969 con 32 penalità, terzi RepossiTrevisiol su Austin Healey del 1959 con 33 penalità, quarti Gaiardo-De Bortoli su Lancia Fulvia coupè del
1972 con 42 penalità e quinti Jacopo e Serena Rostirolla su Lancia Flavia coupè del 1968 con 51 penalità.

Terminata la parte agonistica discesa verso Farra d’Alpago, transitando per Cadola. A Farra d’Alpago presso
il ristorante “La Cascina” il raduno si è concluso con il pranzo e a seguire le premiazioni della prova di abilità
e i saluti di rito con l’impegno di rivederci nel 2013, per un nuovo e inedito percorso verso le montagne del
Trevigiano.
Come al solito un particolare ringraziamento va a coloro che con il consueto impegno e passione hanno
contribuito alla migliore riuscita della manifestazione.

TROFEO “ LUIGINO ZAMPIERI”
Sabato 13 ottobre si è svolta a Motta di Livenza l’edizione 2012 del “Trofeo Luigino Zampieri” organizzato
dal nostro Socio Roberto Zampieri. Il Club ha partecipato all’organizzazione per far passare ai circa cinquanta
partecipanti un pomeriggio fra veicoli storici ed assaggi enogastronomici. Come al solito tutta la cifra raccolta
con le iscrizioni è stata devoluta in beneficenza per Associazioni operanti nel territorio di Motta di Livenza.

RADUNO VEICOLI STORICI A MARENO DI PIAVE
Domenica 14 ottobre a Mareno di Piave, presso il Centro Commerciale “Al Centro”, ha avuto luogo l’ 11°
Raduno di veicoli storici auto e moto “6° incontro
Motori e Moda”, ultima manifestazione dell’anno a
calendario. Complice una non bellissima giornata
hanno partecipato una quarantina di auto.
L’organizzazione, curata in primis da Maria Teresa
Saccon con il supporto del Club ha portato le auto
partecipanti a un breve percorso fino alla visita del
Centro di Sacile per un rinfresco. Al ritorno pranzo
presso il Centro Commerciale e nel pomeriggio
agguerrita gara di sei passaggi sui pressostati valida
per la classifica del Campionato Sociale. Ha vinto la
coppia Mattiazzi-Ruggieri su Fiat 125 del 1969 con
62 penalità, secondi Granzotto-Soldan su Fiat 1100
del 1956 con 98 penalità, terzi Migotto-De Marchi su
Auto Union DKW del 1958 con 108 penalità, quarto
Pavanello su Alfa Romeo GTV del 1979 con 125
penalità e quinto Breda su Lancia Delta Integrale del 1986 con 125 penalità. In esposizione all’interno del
Centro Commerciale auto e motoveicoli con il
contorno della coreografia di abiti e accessori
d’epoca messi a disposizione dalla signora Diella
Altinier.
2.000,00 che saranno
Sono stati raccolti circa
devoluti alla Fondazione Oltre il Labirinto Onlus per
il sostegno ai bambini autistici nell’ambito del
Progetto “ un i.Pad per l’autismo” .

CAMPIONATO SOCIALE

Si comunica ai Soci che nel sito del Club è
reperibile la classifica del Campionato Sociale 2012. Chi avesse osservazioni e richieste di rettifica è pregato
di contattare la Segreteria del Club per le verifiche e le eventuali modifiche. Ci scusiamo per non aver
pubblicato con tempestività le informazioni relative al Campionato ma quest’anno siamo stati veramente
molto impegnati per l’organizzazione delle manifestazioni. Impegno del Direttivo per il 2013 sarà anche
quello di aggiornare velocemente le classifiche.

FIERA DI PADOVA
Come di consuetudine il Club ha partecipato alla Fiera di Padova che si è tenuta nei giorni 25, 26, 27, e 28
ottobre.
La manifestazione, la più importante in Italia del settore, anche quest’anno ha avuto un grande numero di
espositori sia nel settore dei Club che in quello dei Commercianti e dei Ricambisti.
Il Club era presente con il suo
Stand dove erano esposti tre
veicoli rappresentativi degli anni
settanta: una Alfa Romeo
Alfetta, una moto Laverda 750 S
del 1970 e un Mitico Morini 3 e
mezzo Sport del 1978. A
contorno una serie di abiti e
accessori d’epoca messi a
disposizione da Diella Altinier.
Come sempre il pubblico ha
molto apprezzato la particolare
coreografia
allestita
e
ha
ammirato i tre veicoli esposti che
hanno portato molti a ritornare
indietro agli anni della propria
gioventù dato che questi modelli
molti di noi li hanno posseduti o
anche solo guidati. Proprio per questa loro caratteristica di popolarità sono stati molto ammirati anche
rispetto a modelli ben più blasonati e prestigiosi.
Al solito molto attiva anche la nostra zona accoglienza con il fornito angolo enogastronomico che ha
permesso a quanti ci venivano a trovare un momento di riposo tra la visita di un padiglione e l’altro. Buona
la partecipazione di Soci e
Amici che hanno voluto
incontrarci per un saluto e per
scambiare quattro chiacchere.
Gradita
la
visita
del
Presidente dell’ASI, avvocato
Loi, con il Presidente della
Commissione Manifestazioni,
avvocato Piacquadio, che
hanno fatto ancora una volta i
complimenti per le molte
manifestazioni di qualità che il
Club riesce a organizzare.
Inoltre sono state apprezzate
le
visite
di
molti
rappresentanti di altri Club.
Per quanto riguarda la Fiera,
al solito risaltava lo scarso
numero di moto presenti e i
prezzi generalmente più alti della media delle auto; nutrita la presenza di compratori e operatori stranieri, in
special modo austriaci e tedeschi. Le auto messe in vendita erano sicuramente di alto livello, sia tecnico che
qualitativo. Stesso discorso per i ricambi e per l’automobilia in genere: i prezzi sono alti e le cose più
richieste si devono pagare. Come sempre è stato un piacere gironzolare tra gli stand, curiosare e ……. ogni
tanto mettere mano al portafoglio.

I GRANDI VINI DI CASA CORNOER
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SFILATA DI MODA D’EPOCA

Domenica 9 dicembre presso il centro commerciale “Al Centro”, a partire dalle ore 16.00 circa si terrà una
sfilata di moda con abiti di varie epoche ed anni, organizzata da Diella Altinier con la collaborazione degli
amici del Club Serenissima. Durante l’evento si potranno ammirare oltre agli abiti anche gli oggetti e i mezzi
che usavano i nostri avi. Appuntamento da non perdere !!!

PRANZO SOCIALE 2012

Domenica 16 dicembre, a chiusura dell’anno, si terrà il tradizionale pranzo sociale che avrà luogo presso il
ristorante “Tre Panoce” di Conegliano.
L’evento sarà anche occasione per premiare i vincitori del Campionato Sociale e per consegnare quanto
raccolto in beneficenza durante l’anno. Alla fine del pranzo si svolgerà la consueta pesca di beneficenza.
Quest’anno tutto il ricavato andrà a realizzare il Progetto “un i.Pad per l’autismo” che porterà all’acquisto di
i.Pad da donare alle famiglie e agli operatori dell’Associazione Oltre il Labirinto Onlus. Per l’iscrizione è
necessario dare l’adesione alla Segreteria del Club entro martedì 11 dicembre; le adesioni saranno accettate
fino al raggiungimento dei 150 posti disponibili. Il costo del pranzo è fissato in 35,00 a persona (immutato
rispetto allo scorso anno); come al solito per i bambini al disotto dei 10 anni è gratuito. Si procederà alla
raccolta delle adesioni e alla consegna dei buoni anche presso la sede del Club dalle ore 10.00 alle ore
11.30. Si ricorda che il ristorante aprirà alle ore 12.00.

MANIFESTAZIONI 2013

E’ stato definito il calendario delle manifestazioni del Club per l’anno 2013. Sarà pubblicato nel notiziario di
dicembre e a breve sarà reperibile nel sito del Club.

TESSERAMENTO 2013
Ricordiamo a tutti i nostri Soci che il 31 dicembre 2012 scadono 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 28 febbraio 2013. L’importo per il rinnovo è di 100,00 che potrà essere versato con
le seguenti modalità:
• presso la segreteria;
• tramite bollettino di conto corrente postale prestampato che verrà inviato in allegato al notiziario di
dicembre;
• tramite bonifico bancario su Banca della Marca Credito Cooperativo, agenzia di Cimavilla di
Codognè, beneficiario Club Serenissima Storico
Codice IBAN : IT 17 N 07084 61610 001000240137
N.B.: Per motivi amministrativi e contabili invitiamo i Soci ad effettuare il versamento a mezzo
bonifico o bollettino di conto corrente postale dopo l’ 1 gennaio 2013.
Si invitano inoltre tutti i soci a scegliere queste due forme di versamento onde evitare di
aspettare troppo tempo in segreteria durante i periodi di maggior affollamento.
Si ricorda che 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 2013 del socio
sig………………).
Si ricorda a tutti i Soci che per i versamenti effettuati in qualsiasi forma dopo il 21 febbraio
2013 non è garantita la trasmissione all’ASI in tempo utile per poter 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.

