ASSOCIAZIONE SENZA SCOPI DI LUCRO
Sede: Via F. Filzi, 28 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438 35617 - Fax 0438 22294 • e-mail: serenissimastorico@libero.it
www.clubserenissimastorico.com

8Notiziario N. 04 Anno 20121
RADUNO “BERNARDO BELLOTTO” - 18 MARZO 2012
In occasione della mostra “Bernardo Bellotto, il Canaletto delle corti europee” 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. Il
raduno si è tenuto domenica 18 marzo, 40 le auto partecipanti.
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 il museo del caffè Dersut, ospiti del
titolare.

Quindi sosta presso la Pieve di San Pietro di Feletto per una visita guidata. Le auto
partecipanti, dopo il percorso sulle colline, sono giunte al ristorante “Tre Panoce” per il
pranzo, quindi ripartenza per il transito dal Castello di Conegliano da dove sono poi
arrivate in via XX Settembre per l’esposizione delle vetture. Da lì i partecipanti hanno
potuto visitare 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 veneto.
WEEK-END IN CROAZIA - 21 e 22 APRILE 2012
Sabato 21 e domenica 22 aprile si è svolta l’attesa terza edizione del week-end in
Croazia, ormai un classico nel calendario delle manifestazioni organizzate dal Club.
Per il terzo anno il solido gemellaggio con gli amici del Liburnia Classic Club di Abbazia
ci ha permesso di godere di un altro bello scorcio della Croazia.
Sabato 21 aprile, nonostante una giornata che minacciava pioggia, 30 equipaggi sono
partiti da Conegliano alla volta della Croazia; ben nutrita e qualificata la varietà dei
mezzi partecipanti:
Ferrari, Porsche, Jaguar, Alfa, Lancia, Fiat e Mercedes a
rappresentare i colori del nostro Club. Destinazione la costa croata attorno a Parenzo.
Tutto bene fino al confine tra Slovenia e Croazia dove ad attenderci e a prenderci in
consegna c’era una staffetta degli amici del Liburnia. Il primo tratto del percorso ha
visto l’attraversamento di famose località turistiche della costa croata. Sosta per le
prime foto e per il pranzo presso l’agriturismo Boskarin dove abbiamo potuto
ammirare degli esemplari dell’omonima razza di bovini e dove si è pranzato con menù
a base di prodotti locali. Nel pomeriggio partenza per il canale di Limsk, famoso fiordo
che penetra in profondità nella penisola istriana. La ripartenza, dopo una breve visita,
verso l’albergo a Medulin per prendere possesso delle camere e prepararci per la cena,
non senza avere prima effettuato una sfida sui pressostati vinta dall’equipaggio ZadraUrbani. La sera cena a base di pesce presso la taverna Vasianum di Fazana.

Domenica 22 aprile risveglio con un’altra splendida giornata di sole che però in breve
ha lasciato il posto alla pioggia. Fortunatamente la prevista visita all’isola di Brioni si è
svolta con un trenino coperto che ci ha protetti dalle intemperie. Terminato il giro
dell’isola è sbucato nuovamente il sole che ha permesso anche la prevista escursione
a piedi. Interessante la storia dell’isola: residenza per quasi sei mesi all’anno del
Maresciallo Tito, è sede anche di uno zoo dove vengono ospitati gli animali , delle
specie più varie, che gli venivano regalati dai Capi di Stato che ospitava nell’isola.
Interessante anche il museo dedicato alla vita di Tito con foto e testimonianze del suo
impegno nello sviluppo della Lega dei Paesi non allineati. L’ultima tappa del nostro
viaggio: la taverna “Da Franco” di Buici vicino a Parenzo dove, dopo la ormai consueta
abbondante mangiata, ci sono stati i saluti di commiato e la ripartenza per l’Italia, non
prima dello scambio di ricordi tra i due Club. Anche questo week-end ci ha fatto
conoscere dei luoghi affascinanti verso cui ritornare magari per le vacanze estive.
Inoltre ci ha permesso di consolidare il legame di amicizia con i Soci del Club croato
che ci hanno accolto e accompagnati come sempre con grande calore e passione. Un
sicuro e convinto arrivederci per il week-end del 2013. Come al solito ricambieremo
l’ospitalità nel nostro consueto raduno di ottobre.
7° TROFEO SERENISSIMA - Gita al mare Conegliano-Caorle - 6 MAGGIO 2012
La 7^ edizione del Trofeo Serenissima che si è svolta domenica 6 maggio ha visto la
partecipazione di 40 equipaggi. La formula di svolgimento ha riproposto quella ormai
collaudata: ogni concorrente doveva rispondere a delle domande relative all’
osservazione di punti particolari che si trovavano lungo l’itinerario previsto.
Graditi ospiti 15 equipaggi del Club Salisburgo Autostoriche che hanno partecipato con
l’augurio di poter contraccambiare l’ospitalità nella loro città ( magari nel 2013 il Club
organizzerà una visita in Austria ).
Espletate le formalità per
le iscrizioni i
concorrenti hanno preso il via dalla sede del Club in direzione di Santa Lucia di Piave,
Noventa di Piave, San Donà di Piave, Eraclea, per giungere a Caorle per una
passeggiata e un aperitivo. Alla ripartenza le auto si sono dirette alla volta del Centro
Vacanze Prà delle Torri per il pranzo e le premiazioni.
Vincitrice, grazie alla discriminante dell’età dell’auto, la “collaudata” coppia SoldanGranzotto davanti a Carli-Pianura, terzi Mattiazzi-Ruggieri e quarti Dal Bò-Vit.
Classifica speciale anche per gli amici austriaci che hanno apprezzato l’iniziativa come
al solito con molto calore. La classifica completa della giornata e quella parziale del
Campionato Sociale saranno reperibili sul sito del Club.
PIC-NIC DI PRIMAVERA – 25 APRILE
Domenica 25 aprile si è svolto il consueto “Pic-nic di Primavera”. Ospiti presso l’area
attrezzata del Campo Jonathan Collection del Comandante Giancarlo Zanardo ci siamo
ritrovati con una quarantina di auto. Accompagnati da un caldo sole e in compagnia di
Soci, familiari e amici, abbiamo passato una piacevole giornata. Graditi ospiti alcuni
genitori dell’associazione Oltre il Labirinto con i loro figli, il Sindaco di Conegliano
Alberto Maniero e il Vicepresidente della Provincia di Treviso, Floriano Zambon, amici
che non mancano mai di portare il saluto e l’appoggio delle rispettive Amministrazioni
alle nostre manifestazioni. Nel pomeriggio la tradizionale lotteria per la raccolta di
fondi da devolvere in beneficenza. Sono stati raccolti fondi che a fine anno saranno
devoluti all’Associazione Oltre il Labirinto onlus, che supporta le famiglie dei bambini
autistici, nell’ambito dell’iniziativa “ I.pad per l’autismo”.
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Molto apprezzata l’iniziativa degli amici Lagunari della sezione A.L.T.A. (Associazione
Lagunari Truppe Anfibie) di Portogruaro coordinati dal nostro socio Giorgio Bergamo
che hanno preparato una maxi frittata di 270 uova offerta a tutti i partecipanti.
PROSSIMI
APPUNTAMENTI
3° RADUNO
MOTOCICLISTICO DI
PRIMAVERA – 6
GIUGNO 2012
Ricordiamo che il Club,
in collaborazione con il
Centro
Commerciale
Zanchetta di Mareno di
Piave,
organizza
un
incontro
raduno
per
scooter e motocicli per
sabato 6 giugno 2012.
Al
raduno
saranno
ammessi tutti i tipi di
scooter e di motocicli
immatricolati e in regola
con le norme per la circolazione previste dal Codice della Strada. Il programma
dettagliato della manifestazione e le modalità di iscrizione sono reperibili sul sito del
Club o contattando Maria Teresa (335.329036), Agostino (346.2430110), Danillo
(340.2441169) e Adriano (349.6955354.)
9° RADUNO INTERCLUB – 7 e 8 LUGLIO
E’ in corso di definizione il programma del 9° Raduno Interclub che anche quest’anno
si terrà a Cortina d’Ampezzo e farà base nella prestigiosa sede dell’ Hotel Miramonti
Majestic. La manifestazione è inserita a calendario ASI nell’ambito del Trofeo Marco
Polo. Come sempre sarà l’occasione per passare insieme due giorni in relax tra
appassionati di autostoriche ammirando e godendo di alcuni dei più bei paesaggi
dolomitici. Saranno ammesse 50 auto per cui saranno accettate le prime 50 iscrizioni
purchè accompagnate dalla relativa quota di partecipazione (chi si iscrive senza
versare la quota sarà messo in coda alla lista dei partecipanti). La quota di
partecipazione è di
150,00 a persona ( invariata rispetto allo scorso anno )
comprensiva di buffet di arrivo, cena, pernottamento, prima colazione e pranzo della
domenica. Camera singola supplemento di
20,00. A breve il programma sarà
reperibile sul sito del club. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla segreteria del
Club. La chiusura delle iscrizioni è fissata entro il 23 giugno o tassativamente al
raggiungimento delle 50 auto, ulteriori adesioni saranno accettate come lista d’attesa.
SEDUTA DI PRE-OMOLOGA PER IL CERTIFICATO DI IDENTITA’
Ricordiamo che sabato 16 giugno dalle ore 8.30 si terrà a Conegliano presso l’officina
del nostro Socio Gabriele Saccon ( dietro la concessionaria Seat sulla circonvallazione
di Conegliano, riferimento la rotonda del Club ) una seduta di pre-omologa auto. Chi
fosse interessato può contattare i Commissari Tecnici o chiedere informazioni presso
la Segreteria del Club.

