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2^ DOMENICA ROSA – 1 aprile 2012
Domenica 1 aprile si è svolta la seconda edizione della “Domenica Rosa”, manifestazione tutta
al femminile.
Al via da Conegliano erano presenti 14 equipaggi tutti composti da agguerrite rappresentanti
del gentil sesso. Gradite ospiti al seguito della manifestazione Emma e Elisa, due giovani
ragazze affette da Atassia di Friedreich, che avevano manifestato il desiderio di salire su una
Ferrari.

Grazie alla disponibilità di Lorenzo Rostirolla e Roberto Zampieri il loro desiderio è stato
esaudito; per tutta la giornata sono state in nostra compagnia. Le concorrenti si sono
presentate alla guida di auto che hanno qualificato la manifestazione: Porsche 911, Ferrari
250, Alfa Romeo Duetto, Lancia Delta Integrale Evo, una splendida Flaminia Sport Zagato, una
Fiat Abarth 500 del 1962, Fiat Ritmo 130 TC.
Partenza e subito le concorrenti sono state messe alla prova con i passaggi del PalaZoppas e
del Centro Commerciale Zanchetta di Mareno. Sosta per la colazione e una rapida visita ai
negozi del centro e poi subito un’altra serie di prove. Dopo un breve giro delle colline arrivo a
Vittorio Veneto per l’esposizione delle vetture davanti al Municipio e una sosta-gelato.
Ripartenza per l’ultima serie di passaggi da Ferracin e al PalaZoppas, ultimo passaggio prima
dell’arrivo al ristorante “Tre Panoce” dove si è pranzato e si sono premiati i vincitori. Molto
impegnate e precise nei passaggi, le nostre compagne hanno dimostrato grinta e voglia di
primeggiare. Attenti e interessati anche i maschi presenti al seguito, che hanno partecipato
aiutando per la migliore riuscita della manifestazione.
Dopo 11 prove cronometrate la classifica ha visto vincitore l’equipaggio Rupolo-Cavedon su
Ferrari 250 GT con 171 penalità, seconde Iappelli-Iappelli su Fiat 130 TC con 279 penalità,
terze Lavina-Lio con 457 penalità, quarte Costella-Posocco con 506 penalità e quinte DanelonCatto con 515 penalità.
Per la classifica speciale per le socie del Club hanno prevalso Lavina-Lio, seconde CostellaPosocco e terze Saccon-Soldan.
Comunque un bravo a tutte le partecipanti per l’impegno dimostrato, partecipanti che hanno
apprezzato la giornata e si sono date appuntamento per la rivincita per l’edizione del prossimo
anno.
Soddisfatti gli organizzatori del Club, anche se il numero delle concorrenti avrebbe dovuto
essere maggiore, per una giornata diversa passata in un clima sereno e rilassato.
Gli organizzatori si sono comunque impegnati a riproporre anche per il 2013 la terza edizione.

ASSEMBLEA DEI SOCI - 23 marzo 2012
Venerdì 23 marzo si è svolta l’Assemblea Generale dei Soci che aveva all’ordine del giorno
l’approvazione del Bilancio 2011 e l’approvazione del Bilancio preventivo per il 2012.
Buona 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 settantina i partecipanti
che , con le deleghe, hanno portato a un centinaio i voti disponibili per l’assemblea.
L’assemblea ha approvato all’unanimità la relazione del Presidente, il Bilancio consuntivo per il
2011 e il Bilancio preventivo per il 2012.
Per il 2012 è stato deliberato di aumentare le offerte in beneficenza, l’acquisto di una furgone
per il trasposto dei materiali alle varie manifestazioni cui partecipa il Club e l’acquisto di un
mezzo storico che serva di rappresentanza e immagine al Club durante i vari momenti
istituzionali.

VISITA AL MUSEO NICOLIS E AL GIARDINO SIGURTA’ – 11 marzo 2012
Domenica 11 marzo si è svolta la visita in pullman al Museo Nicolis di Villafranca. Il Museo è
uno dei più importanti contenitori culturali nazionali. In un avveniristico edificio di circa 6000
mq. ospita 200 auto d’epoca, 100 moto, 100 biciclette, 100 strumenti musicali, 100 macchine
per scrivere, 400 macchine fotografiche e altre opere dell’ingegno umano. E’ stato creato dalla
passione di Luciano Nicolis, imprenditore veronese, che ha fatto rivivere in questo edificio la
sua passione per la tecnica e la meccanica. L’automobile è comunque l’indiscussa protagonista
del Museo, perché è stata ed è tuttora una delle grandi passioni del fondatore che cerca in
tutto il mondo auto d’epoca, spesso ridotte a rottami, le recupera e le restaura, restituendo
così alla storia dell’auto un patrimonio altrimenti perduto. Fra le tante opere che si incontrano
basti ricordare il primo motore a benzina brevettato dal veronese Enrico Bernardi nel 1882, la
mitica Isotta Fraschini del 1929, la Lancia Astura 1000 Miglia, unica la mondo, costruita
apposta per Luigi Villoresi, e molti altri gioielli a due e quattro ruote. Gradito l’incontro con
Luciano Nicolis che ci ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua vita e sulle sue auto, compresa
una particolare e “rara” escursione nelle officine private sotto il museo dove sono conservate
altrettante meraviglie in attesa o in fase di restauro.

La mattinata si è conclusa con la tradizionale foto ricordo di tutti i partecipanti e la sosta al
negozio del museo.
Dopo un abbondante pranzo al ristorante “Al Bivio” di Valeggio sul Mincio visita al Parco
giardino Sigurtà, un'oasi ecologica che si trova a Valeggio. Ha una superficie di 60 ettari; il
parco ebbe origine come giardino di Villa Maffei che nel 1859 fu il quartier generale di
Napoleone III, dopo la battaglia di Solferino e San Martino.
Il parco continuò a crescere grazie a Carlo Sigurtà che lo acquistò nel 1941 e che, grazie al
diritto di prelevare acqua dal Mincio, fu in grado di rendere lussureggiante una zona che
altrimenti
sarebbe
stata prevalentemente
arida;
l'opera
di
realizzazione
fu
proseguita dal nipote
Enzo Sigurtà. Nel 1978
il parco venne aperto
al pubblico. Tutt’ora è
considerato uno dei 5
più bei parchi-giardino
al mondo.
Al termine rientro a
Conegliano non senza
la tradizionale sosta
per il brindisi a base di
dolci e prosecco, a
suggellare una bella e
serena giornata che ha
messo insieme l’arte
dei
motori
e
le
bellezze della natura.

PROSSIME MANIFESTAZIONI
3° WEEK-END IN CROAZIA - 21 e 22 APRILE 2012
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 21 aprile 2012:
-ore
-ore
-ore
-ore
-ore
-ore
-ore
-ore
-ore
-ore
-ore

6.00:
7.00:
7.30:
10.00:
11.00:
12.30:
15.30:
16.30:
17.30:
19.00:
20.00:

ritrovo a Conegliano e 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 Visnjan dopo un percorso di circa 50 km.;
Sosta pranzo presso l’agriturismo Boskarin a Visnjan;
partenza per il Limski Kanal ( Fiordo di Limski), circa 20 km.;
partenza per Medulin, circa 50 km.;
Arrivo a Medulin – Hotel Arcus, registrazione in hotel, assegnazione camere;
Partenza per il ristorante Taverna Vasianum di Fazana, circa 15 km.;
Cena. A seguire serata in libertà (passeggiata o riposo in camera).

Domenica 22 aprile 2012
-ore 8.00: Colazione;
-ore 9.00: partenza per Fazana;
-ore 10.00: partenza con battello per la visita all’ isola di Brioni, visita all’isola e alla casa
museo del Presidente Tito;
-ore 13.30: rientro a terra e partenza per Buici, circa 50 km.;
-ore 14.30: Pranzo con i tipici prodotti istriani alla taverna “da Franco” di Buici;
-ore 17.00: Inizio del viaggio di ritorno in Italia
-ore 21.00: Arrivo a Conegliano

I GRANDI VINI DI CASA CORNOER
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“PICNIC DI PRIMAVERA” - Campo Jonathan, Nervesa della Battaglia 25 aprile
2012
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.
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.
E’ prevista la partecipazione degli amici Lagunari che ci offriranno una megafrittata di 200
uova!
Nel corso della giornata ci sarà la consueta lotteria per raccogliere fondi per l’iniziativa “ i.Pad
per l’autismo”

“7° TROFEO SERENISSIMA”- Gita al mare - 6 maggio 2012
E’ in fase avanzata di organizzazione il 7° Trofeo Serenissima, gita al mare tra Conegliano e
Caorle, valida come prova del Campionato Sociale.
Raduno sociale con partenza dalla sede di Conegliano e arrivo a Caorle, una giornata
all’insegna dello stare insieme dove tutti possono partecipare. Non saranno proposti passaggi
sui pressostati o prove di media, ci sarà solo da seguire un radar particolare: saranno segnate
le note ma non le distanze per cui dovrà lavorare il navigatore per mantenere giusta la rotta.
Inoltre lungo il percorso si dovranno ricercare dei punti particolari che dovranno essere
attentamente osservati perché oggetto di domande presenti nelle note del radar.
Le giusta risposta a questi e ad altri quesiti presenti nel radar determineranno la classifica della
manifestazione. Quindi niente velocità o particolari abilità, solo attenzione, spirito di
osservazione e qualche conoscenza sulle auto d’epoca.
Tema di quest’anno è il fiume Piave: partenza da Conegliano quindi Santa Lucia di Piave,
Noventa di Piave, San Donà di Piave, Eraclea, Caorle per una passeggiata e la sosta aperitivo;
pranzo a Caorle presso il Villaggio Turistico Prà delle Torri. A seguire premiazioni e bicchierata
finale. Il tutto per un’uscita di circa 90 chilometri.
30,00 a persona comprensivo di buffet lungo il percorso,
Costo della partecipazione:
aperitivo a Caorle e pranzo; è previsto un massimo di 50 auto partecipanti.
Programma
della
manifestazione
e
ulteriori
informazioni
a
breve
sul
sito
www.clubserenissimastorico.com o in segreteria del Club.

SEDUTA DI PRE-OMOLOGA
Stiamo organizzando una seduta di pre-omologa per auto e moto che dovrebbe tenersi il primo
o il secondo sabato di giugno presso i locali della Motorizzazione Civile a Conegliano, che si
trova sotto la sede del Club. Chi fosse interessato può contattare i Commissari Tecnici sigg.
Trentin e Altinier o prenotarsi in segreteria. Nel prossimo notiziario la data definitiva.

