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MANIFESTAZIONI 2020

Raduno Lignano Sabbiadoro - Raduno Interclub Cortina - Circuito di Conegliano - Giornata Nazionale Veicolo D’epoca - 100 Miglia - Fiera Padova

22° Circuito di Conegliano 12-13 Settembre 2020

In un anno così complicato come il 2020, con questa pandemia di
Coronavirus che ha sorpreso tutti, nel mese di Maggio alla riapertura
dopo il lockdown, la domanda che ogni membro del direttivo si
faceva era: si faranno ancora delle manifestazioni o per quest’anno
salta tutto? Le premesse non erano assolutamente buone, ma con
la forza, l’energia e diciamo la verità, con un pò d’incoscenza del
nostro presidente, che è stata la forza motrice per tutti noi, a giugno
si è riusciti a organizzare il 1° raduno di Lignano Sabbiadoro a
Villa Salus, questo ha dato la spinta per organizzare a Luglio il 17°
raduno interclub di Cortina d’Ampezzo e poi anche se molto più
complicato, siamo riusciti a organizzare in nemmeno due mesi la 22°
edizione del Circuito di Conegliano, fiore all’occhiello del nostro
club e una delle manifestazioni d’immagine per la città. L’evento
di quest’anno, nonostante fosse in forma un pò più ridotta delle
scorse edizioni, ha avuto un successo superiore a tutte le aspettative.
Ben 58 equipaggi arrivati da ben cinque regioni hanno dato la loro
adesione, con un elenco di automobili di notevole livello, Porsche, Maserati, Alfa Romeo, Jaguar, Lancia, Mercedes, Austin Healey,
Chevrolet, Cobra, Fiat, tra cui una rarissima e prestigiosa Fiat 1100 Gilco, vettura arrivata dalla Toscana che in passato ha partecipato
a ben cinque Millemiglia, dal 1951 al 1955 e vincitrice del Campionato Velocità Montagna Autostoriche nel 2002.
Domenica 13 Settembre accompagnati da una splendida giornata di sole, dopo le verifiche e il briefing di rito, gli equipaggi sono
partiti dalla centrale Via Carducci per un percorso di oltre 80 km con 21 rilevamenti, che si è snodato attraverso le suggestive
strade delle Colline del Prosecco. Alla fine arrivo presso l’Hotel Primavera di Godega Sant’Urbano, dove in due locali per il
distanziamento sociale, ci è stato servito un ottimo pranzo. Verso le 16 gli equipaggi si sono portati di nuovo in via Carducci a
Conegliano per l’esposizione delle auto e le premiazioni alla presenza delle autorità locali.
Vincitore di questa edizione, l’equipaggio Rigo - Puhali su Autobianchi A 112 Abarth con 106 penalità, al secondo posto l’equipaggio
alfiere del Club Serenissima Picco - Soldan su Porsche 911 S 2,4 con 134 penalità, sull’ultimo gradino del podio De Marin - Ruzzier
su Lancia Fulvia Coupè con 148 penalità, il Gruppo Regolaristi Friulani ha ricevuto il trofeo riservato alla scuderia più numerosa e
Fognani su Fiat Ritmo Cabrio Bertone ha vinto il trofeo riservato alla classifica femminile.
Alla fine la soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento era confermata da tutti, organizzatori e partecipanti, non ci sono stati
problemi o contestazioni di nessun genere, questo ci da lo spunto per impegnarci ancora di più per le manifestazioni da mettere a
calendario per il 2021.

15° Centomiglia sulla Strada del Prosecco superiore 9/10 Ottobre 2020

Nei giorni 9 e 10 Ottobre, si è svolta la 15° edizione della 100
Miglia sulla Strada del Prosecco Superiore, manifestazione
oramai di carattere internazionale, organizzata come consuetudine
dall’Associazione Strada del Prosecco, Consorzio Tutela Vino
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg e come di consueto con
la collaborazioone del nostro Club Serenissima Sorico Auto-Moto
che ha curato in maniera magistrale tutta la parte tecnico-logistica
dell’evento. Anche se in forma più contenuta rispetto allo scorso anno
a causa di questo Covid 19 che non ci vuole abbandonare, l’elenco
partenti era di tutto rispetto, 59 equipaggi di cui 9 provenienti dalla
Germania, 6 dall’Austria, 3 dalla Svizzera e uno dal Belgio, con un
parco auto da far innamorare qualsiasi appassionato, a cominciare
dalla Bugatti T 37 del 1927 del sig. Battistella, main sponsor della
manifestazione, per poi continuare con tutti i più prestigiosi brand
della produzione europea e americana dagli anni cinquanta agli anni
ottanta. La gara ha preso il via nella giornata di venerdì 9 ottobre,
dalla Piazza Cavalieri del Tempio di Follina quando alle 15,45 in
punto è partita la prima auto per il prologo di 40 km con sosta alle Cantine Villa Sandi e successivamente le prove di abilità presso
lo Z-Ring di Vidor, per poi terminare i 40 km in Pazza Roma a Cison di Valmarino dove gli equipaggi hanno visitato il centro storico
e le antiche Cantine Brandolini, per finire la giornata l’ottima cena presso la prestigiosa Locanda Da Lino a Solighetto, famosa per
tutti i personaggi illustri della cultura e dello spettacolo che l’hanno frequentata. Sabato 10 Ottobre ritrovo in Piazza Marconi
a Valdobbiadene dove alle 10, il primo concorrente ha preso il via, per gli equipaggi, erano previsti due itinerari per non creare
assembramenti nelle visite alle cantine, questi, transitando sulle meravigliose strade del prosecco, dove le colline sono partimonio
dell’Unesco, nonostante l’impegno per le prove cronometrate hanno potuto godere di scorci e panorami mozzafiato. Ritrovo poi per il
pranzo a Vidor e via per altre due prove cronometrate, per finire in Via XX Settembre a Conegliano, dove, dopo aver esposto le auto
con maestria da parte del nostro Adriano con il suo staff, i partecipanti hanno potuto assistere all’esibizione dei figuranti in costume
della Dama Castellana. Alla sera le premiazioni sono avvenute durante la cena che si è svolta nella suggestiva sala del teatro Magno
di Castelbrando, dove è risultato vincitore l’equipaggio del Club Serenissima Storico, Picco-Soldan su Porsche 356 A del 1957 con
222 penalità, al secondo posto l’equipaggio Benecchi-Cantoni su Alfa Romeo Giulietta Spider del 1961 con 282 penalità, al terzo
posto l’equipaggio Ripamonti-Albertini su Porsche 356 A del 1958 con 327 penalità, hanno vinto la classifica femminile, le altissime
austriache Hustik-Stauder, premiate con molta gioia dal nostro presidente. Alla fine la soddisfazione era visibile sul volto di tutti,
partecipanti e organizzatori, con l’appuntamento oramai fissato per il 2021.

Padova 22-25 Ottobre 2020 Fiera Auto-Moto d’Epoca

Si è tenuta a Padova nei giorni 22-25 Ottobre la Fiera Auto e Moto
d’Epoca. La manifestazione di carattere internazionale, probabilmente
la più importante d’Europa, ha visto per la gioia di appassionati e
non, in bella mostra di se, le più belle auto classiche e sportive del
panorama mondiale. Nei padiglioni erano esposte dalle Rolls Royce
alle Bentley, Aston Martin, Ferrari, Maserati, Lamborghini,
Lancia, numerosissime come al solito le Porsche e le Alfa Romeo,
moltissime le youngtimer e tutte con quotazioni in notevole ascesa al
contrario delle trentennali dove le quotazioni erano in calo rispetto allo
scorso anno. La cosa strana invece, erano gli spazi vuoti all’interno
dei padiglioni dei ricambisti, la mancanza delle case costruttrici con
l’eccezione della Mercedes che presentava la nuova S Klass, della
BMW Motorrad che presentava in anteprima la R 18, custom ispirato
a un modello degli anni trenta e del gruppo Fassina, con una Bentley
e una Mc Laren, marchi di cui è importatore esclusivo per l’Italia. Ha sorpreso invece la quasi totale mancanza di visitatori stranieri,
sicuramente per i ben noti problemi di coronavirus. Questo però, ha fatto si che le auto
si potessero ammirare con calma e senza la ressa a cui eravamo abituati, poche anche
le auto vendute. L’ASI era presente con un bellissimo e fornitissimo stand dove faceva
bella mostra una Fiat Panda 30 del 1983, questo per festeggiare i 40 anni della geniale
utilitaria, altra novità era il padiglione uno, occupato nella quasi totalità da Club veneti
federati Asi e in quest’area, come consuetudine, anche il nostro sodalizio era presente.
In questo spazio era esposta una splendida Fiat 1100 B Stab. Farina del 1949 e una
Gilera Saturno del 1953, entrambe gentilmente concesse dalla famiglia Sommavilla.
Il nostro stand, sicuramente il più vivo e gioioso del padiglione è stato visitato
oltre che da numerosi soci anche dai molti presenti degli stand vicini e per gli
ospiti, come di regola per noi, non sono mancati un prosecco, un panino o un caffè.

PRANZO SOCIALE
Vi aspettiamo al tradizionale Pranzo Sociale presso il ristorante
“Primavera” di Godega di Sant’Urbano, domenica 13 Dicembre.
L’evento si svolgerà nel rispetto del DPCM e delle regole di
distanziamento sociale.
E’ gradita prenotazione, con pagamento di una caparra di €25
presso la nostra segreteria.
Nonostante questo periodo difficile, Vi aspettiamo per condividere
un momento di serenità e farci i più sinceri Auguri di Buone Feste
e augurandoci i migliori auspici per il 2021!
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RENDICONTO 2019
Cari soci, causa DPCM è stata annullata l’assemblea annuale programmata per il 31/10/2020; comunichiamo che in data 27/10/2020
il rendiconto 2019 è stato approvato dai revisori dei conti e dal consiglio Direttivo.
Il rendiconto è a disposizione dei soci, in segreteria.

PRE-OMOLOGA e OMOLOGA PER IL CERTIFICATO DI IDENTITA’
Il 16 Gennaio 2021 e il 6 Febbraio 2021 si possono effettuare le Pre-Omologhe presso l’officina G.M. Car di Conegliano, mentre
Sabato 10 Aprile dalle ore 8:00 presso l’Officina Botter a Oderzo, si terrà la seduta di Omologa auto per il conseguimento del
Certificato di Identità.
Chi fosse interessato può contattare i Commissari Tecnici o chiedere informazioni presso la Segreteria del Club.

TESSERAMENTO 2021
Il 31 dicembre 2020 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 ricevere
la rivista dell’A.S.I. “La Manovella” è indispensabile provvedere al rinnovo delle tessere associative entro il 31 gennaio 2021.

L’importo per il rinnovo è specificato di seguito, con due opzioni di scelta, e potrà essere versato con le seguenti modalità:
- Bonifico bancario.
E’ necessario specificare la causale del versamento e il nominativo della persona interessata al tesseramento (Tesseramento 2021
“Cognome e Nome”).
• Banca della Marca Credito Cooperativo, agenzia di Cimavilla di Codognè, beneficiario Club Serenissima Storico.
IBAN: IT17N 07084 61610 001000240137
• Banca Prealpi SanBiagio di Conegliano, beneficiario Club Serenissima Storico.
IBAN: IT71G 08904 61620 009000016730
- Presso la segreteria (no bancomat, no carta di credito).

Opzioni valide per il rinnovo:
- Formula BASE: 100,00 (Tesseramento Club Serenissima + A.S.I.)
- Formula IN: 108,68 (Tesseramento Club Serenissima + A.S.I. + Assicurazione soccorso stradale fino a 50 Km)
- Formula FULL: 138,68 (Tesseramento Club Serenissima + A.S.I. + Assicurazione soccorso stradale fino a 500 Km)

CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO A PIEVE DI CADORE
Sabato 12 Settembre si è tenuta a Pieve di Cadore nella splendida cornice di Piazza Tiziano, la cerimonia indetta dalla Magnifica Comunità
di Cadore, della consegna dei premi/borse di studio relative all’anno scolastico 2018/2019, assegnate agli studenti più meritevoli delle
scuole superiori e dell’università.
Erano presenti oltre al presidente della Magnifica Comunità, Prof. Renzo Bortolot con tutta la giunta, i sindaci dei 22 comuni che
costituiscono la comunità, presenti anche i presidenti degli enti che hanno contribuito alle borse di studio.
Il nostro club dopo la tempesta Vaia dell’ottobre 2018 ha assegnato un contributo alla Magnifica Comunità di Cadore affinchè
premi gli studenti cadorini che si sono laureati in Scienze Forestali. Questo contributo suddiviso in tre anni scolastici, quest’anno
è stato assegnto a una studentessa di San Vito di Cadore, Elisabetta Candeago, laureata alla facoltà di agraria dell’Università di
Firenze con la tesi: Effetti della copertura nevosa sulla fenologia e sull’accrescimento primario di Juniperus communis.
Il club è stato rappresentato dal consigliere Mario Visentin che durante la premiazione ha spiegato ai presenti le attività del nostro
sodalizio, e alla fine ha donato sia alla studentessa che al presidente della comunità il nostro gagliardetto e un mascherina quale
ricordo di questo evento svolto nell’anno della pandemia Covid 19.

BENEFICENZA
Come ogni anno il Club raccoglie fondi da destinare a scopi benefici.
Data la situazione di emergenza COVID, a Marzo il Consiglio Direttivo ha deliberato in urgenza una donazione di 5.000,00€ in
favore dell’Ospedale Civile di Conegliano. In questo momento di difficoltà, abbiamo ritenuto doveroso dare anche noi una mano
per quanto è nelle nostre possibilità. Questa donazione è di tutti noi: dal Presidente, ai consiglieri ad ogni singolo socio che fa parte
del nostro Club. Senza di voi, non avremmo potuto farlo.
Quindi Vi diciamo ancora GRAZIE perché ognuno di voi è stato partecipe di questo gesto.
Al pranzo di Natale, come di consueto, saranno devoluti dei contributi alla FONDAZIONE DI COMUNITÀ, alla LILT e
all’associazione OLTRE IL LABIRINTO.

WEB - SERENISSIMA
Vi invitiamo a consultare il nostro sito www.clubserenissimastorico.it per tenervi aggiornati con tutte le Novità,
inoltre potete trovare tutte le informazioni sulla vita del Club, sulle iscrizioni, sulle certificazioni e le manifestazioni.
Vi ricordiamo che potete seguirci anche su Facebook e Instagram, dove é possibile dare consigli e opinioni sulla vita del Club!

