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Mercoledì 8 Settembre si è tenuta a Pieve di Cadore

nella centralissima Piazza Tiziano alla presenza dei

sindaci e delle autorità locali, la consegna delle

Borse di Studio relative all'anno scolastico

2019/2020, cerimonia indetta dalla Magnifica

Comunità di Cadore. Il nostro Club contribuisce a

questo evento con una somma di 1500 € da

suddividere in tre anni, somma decisa dopo il tragico

evento della tempesta Vaia che tanto ha colpito le

comunità montane della nostra zona.

Quest'anno il nostro contributo è stato assegnato ad

Andrea Marchesin di Pieve di Cadore, laureato con

110/100 e lode al Politecnico di Torino in Ingegneria

Elettronica, con la Tesi : Octantis Octantis - a High-

level Explorer for Logic in Memory Architectures. Il

club è stato rappresentato dal Vicepresidente Mario

Visentin che ha consegnato oltre al premio un

gagliardetto e un cappellino del nostro sodalizio,

gadgets molto apprezzati dal neo ingegnere.

Consegna delle
borse di studio
Contributo del Club a Pieve di
Cadore

"Le auto che guidiamo
dicono molto di noi. "

Cari soci ed appassionati, per noi, Settembre, oramai

vuol dire Circuito di Conegliano, e in una splendida e

assolata Domenica 12 settembre, come da

tradizione, si è svolta la 23°edizione di questo evento

che ci rende orgogliosi per la bellezza dei luoghi

attraversati e l'accoglienza da parte della città . Come

al solito la presenza di auto prestigiose ha dato lustro

alla manifestazione , ma fra tutte spiccava la rara e

meravigliosa Bugatti T 37 del 1927 dell'equipaggio

Battistella-Donadel. Dopo le verifiche , alle 9,31 dalla

centralissima Via Carducci , 64 agguerritissimi

equipaggi hanno preso il via distanziati di un minuto

l'uno dall'altro per affrontare un percorso molto

guidato, che prevedeva più di 100 km con ben 29              

23° Circuito di
Conegliano
Conegliano- Vittorio Veneto 11-12
settembre 2021



ASI Day 
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prove cronometrate tra le splendide colline del

prosecco ( Patrimonio dell'Unesco ) intervallate da

una sosta di mezz'ora nella piazza di Vittorio Veneto

alla presenza del Sindaco della città Antonio Miatto.

Dopo circa 4 ore di gara i concorrenti giungevano al

Ristorante Primavera di Godega S.U. , e consegnate

le tabelle di marcia , si godevano un piacevole

momento conviviale gustando un ottimo pranzo in

attesa delle classifiche. Successivamente i

partecipanti sono ritornati in Via Carducci a

Conegliano per l'esposizione delle auto e le

premiazioni alla presenza del delegato Asi Tiziano

Romeo e al comandante della Polizia Locale Claudio

Mallamace. La classifica assoluta ha visto vincitore

l'equipaggio Tondelli-Marchesini, la classifica dei

soci del Club Serenisssima ha visto vincitore

l'equipaggio Marcon-Venturini , mentre la classifica

femminile ha visto svettare su tutte l'equipaggio

Basei-Ferracin, il Club Setrenissima ha vinto anche il

trofeo riservato alle scuderie. Sono stati premiati

anche l'equipaggio più giovane, l'equipaggio giunto

da più lontano, l'auto più anziana, il partecipante più

giovane e il più anziano e poi un ricordo a tutti le

auto presenti. Ricordiamo che l’evento si è svolto nel

rispetto del DPCM e delle regole di distanziamento

sociale. Visto il successo e i complimenti da parte di

tutti i presenti non ci resta che dire... arrivederci

all'anno prossimo.

"Il nostro Club è federato
ASI dal 1995 "

Domenica 26 settembre, nella Gionata nazionale del

Veicolo d’Epoca (ASI Day) il nostro Club federato ASI

dal 1995, ha esposto in Corso Vittorio Emanuele II

ben 64 automobili, posizionate magistralmente dal

nostro Adriano. Presenti anche 10 interessanti

motociclette, tra cui anche due sidecar, le auto

presenti erano principalmente di fabbricazione

italiana, Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Maserati, Ferrari,

non mancavano Porsche, Audi, Renault e

Volkswagen. La partecipazione del pubblico è stata

notevole, come la curiosità nel chiedere informazioni

sui veicoli e sul nostro Club, prontamente esaudite

dai nostri commissari tecnici.

Conegliano- domenica 26
settembre 2021

C L U B S E R E N I S S I M A S TO R I C O
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Nei giorni uno, due e tre Ottobre scorso, si è
svolta la 16° edizione della 100 Miglia sulla strada
del Prosecco, manifestazione quest'anno
dedicata ad Alvio Stramare, imprenditore del
settore vitivinocolo recentemente scomparso,
organizzata dal Consorzio di Tutela Vino
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg con la
collaborazione del Club Serenissima Storico
Auto-Moto e la partnership di Novamobili della
famiglia Battistella .Quest'anno denominata 100
Miglia sulla strada del Conegliano
Valdobbiadene, per celebrare l'anniversario della
nascita della Strada del Prosecco avvenuta nel
1966. Nutrita come al solito la presenza straniera
con dodici equipaggi tedeschi , otto austriaci e
uno svizzero oltre ai trentasette ialiani, di
prim'ordine le auto partecipanti, oltre alle solite
Alfa Romeo e Porsche, facevano bella mostra di
se Lancia , Maserati, Ferrari, Jaguar, Aston Martin,
Austin Healey, Jensen , questo per la gioia non
solo dei partecipanti ma anche di chi queste auto
le vedeva passare. Il programma ha visto come al
solito la partenza del prologo il pomeriggio del
venerdì da Follina, con sosta al Molinetto della
Croda e arrivo nella splendida Tenuta Borgoluce
di Susegana, successivamente cena di
benvenuto presso il Ristorante Cà del Poggio. La
giornata del sabato, ha visto la partenza da
Valdobbiadene, per spostarsi poi presso lo Z-Ring
dell'amico Bepi Zadra per le prime prove di
abilità, per continuare il percorso alternando le
prove con le visite delle cantine, Dotta, Angelo
Bortolin, La Tordera dove c'è stata la sosta
pranzo, per continuare poi con la cantina Gemin e
la Distilleria Andrea Da Ponte 

1-2-3 ottobre Collaborazione del

Club alla realizzazione della

manifestazione

16° Centomiglia sulla
Strada del Prosecco

C L U B S E R E N I S S I M A S TO R I C O

"È una battaglia
infinita tra il
migliorare le tue
macchine e il cercare
di migliorare anche te
stesso".

di Tarzo, per finire poi in centro a Conegliano,
dove gli equipaggi hanno assistito allo spettacolo
dei Sbandieratori della Dama Castellana. Alla sera
cena finale e premiazioni presso la Trattoria Cima.
Questa edizione ha visto vincitori l'equipaggio
tedesco Bruges-Bruges su Alfa Romeo 1750 GT
Veloce del 1970 davanti agli italiani Bedeschi-
Gori su Porsche 911 S 2,4 del 1972, terzi Bristot-
Grazz su una splendida Maserati 150 S del 1956.
La classifica femminile ha visto primeggiare
come lo scorso anno l' austriaca Hustik, navigata
dalla Kasseroler 
su Austin Healey Frogeye. 
L'equipaggio Bruges-Bruges si è aggiudicato
anche il premio speciale messo in palio per i
migliori passaggi nelle prove dello Z-Ring, premio
dedicato ad Alvio Stramare. Per la domenica, a
chiusura della manifestazione era in programma
la visita guidata alla storica cantina Villa Sandi.
Che dire di questo week end ? Bellissimo... e
arrivederci al prossimo anno.
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Si è svolta a Padova nei giorni dal 21 al 24 Ottobre la

Fiera Auto-Moto d'Epoca. Questa kermesse, dove

sono esposte migliaia di auto classiche e d'epoca,

oltre alle moto, oggettistica e ricambi con una

partecipazione di pubblico di oltre 100.000 persone

nei quattro giorni, oramai la più importante d'Europa,

ha visto come di consueto, la partecipazione del

nostro club. La novità di quest'anno era

l'allestimento della cittadella dell'Asi all'interno della

quale faceva bella mostra di se il nostro stand. L'Asi

aveva previsto per questo evento, l'esposizione per

ogni club federato un modello del Museo Bertone, a

noi è stata assegnata una spendida Aston Martin Jet

2 del 2004 , uno studio di stile per una shooting

break su base della Vanquish, studio sul quale ha

preso spunto la Ferrari per presentare nel 2011 il

modello FF. Accanto a questa supercar unica era

esposta la bianca Fiat Ritmo 70 Cabrio Bertone, nella

serie speciale Leader, prodotta in soli 250 esemplari

firmati e certificati da Nuccio Bertone in persona,

l'esemplare esposto, di proprietà del nostro

Presidente è il n° 221. Su di un carrello all'entrata

della porta F,  portata su iniziativa del nostro club, la

ormai famosa in tutto il mondo Lancia Fulvia grigia,

auto che per quarant'anni è stata parcheggiata a

Conegliano di fronte a un edicola, tanto da diventare

un quasi un monumento. Per concludere diciamo

che come al solito il nostro stand è stato fra i più

frequentati e si può ben capire il perchè,

l'accoglienza e la simpatia che riusciamo a dare e

trasmettere, non è usuale negli asettici stand

all'interno della fiera.

Fiera di Padova
 21-24 ottobre Universo Bertone 

"Le auto d'epoca sono
senza tempo. "

C L U B S E R E N I S S I M A S TO R I C O
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Domenica 14 Ottobre con una splendida giornata di

sole si è svolta la tradizionale gita in montagna di fine

stagione, evento  che per un motivo o per un altro

mancava dal 7 ottobre di tre anni fa. Ben 35 equipaggi,

si sono ritrovati al mattino di fronte alla sede, per partire

in corteo con direzione Falcade. Dopo la sosta

colazione presso " La Baita " a Santa Croce del Lago,

ripartenza e arrivo secondo i tempi previsti a Canale

d'Agordo dove, la Pro Loco ci aveva riservato la piazza

centrale per il parcheggio. Successivamente due

bravissime guide , Claudia e Vanessa, ci hanno con

garbo e competenza fatto visitare la casa natale e il

museo di Papa Giovanni Paolo I°, nato Albino Luciani e

ricordato come il Papa del sorriso. 

14 ottobre Raduno
turistico di Auto Storiche 

Gita in montagna

Tra le auto partecipanti faceva bella mostra di sè la

nera Fiat 1100 Export appartenuta a Luciani

quand'era Vescovo di Vittorio Veneto. Il suo fu uno dei

pontificati più brevi della storia, durò solo 33 giorni,

dal 26 Agosto 1978 al 28 settembre 1978 giorno della

sua morte. Già dichiarato Venerabile da Papa

Francesco nel 2017, dopo tre giorni dalla nostra visita

lo stesso Papa ha annunciato la sua prossima

Beatificazione. Dopo la vista da Canale d'Agordo il

gruppo si è spostato nella vicina Falcade presso il

Ristorante Stella Alpina per degustare un

saporitissimo e abbondante pranzo dolomitico. Vista

la giornata splendida nel pomeriggio più di qualcuno

si è fermato godersi il panorama o fare una

passeggiata prima del rientro a casa e seguendo le

indicazioni dei partecipanti, questo è un evento che

nel calendario del Club non dovrà mai mancare.

C L U B S E R E N I S S I M A S TO R I C O
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Si poteva chiudere il 2021 con la Fiera di Padova?

No! Ecco allora che , da un idea del nostro

consigliere Giuseppe Ongaro, viene organizzato

velocemente un percorso breve ma suggestivo

attorno a Tarzo, da svolgersi nella mattinata,

inframezzato da prove di regolarità e domande a

sorpresa su particolari trovati lungo il percorso, sosta

a metà manifestazione per degustare castagne e

vino e alla fine un lauto pranzo. Appuntamento per

Domenica 7 novembre, spostato poi per problemi

logistici alla domenica successiva. La cronaca: piove;

d'altronde siamo in Novembre, ma i colori che si

vedono sulle colline con la pioggia sono molto

suggestivi e alle 10,01 distanziati di un minuto l'uno

dall'altro i 24 temerari equipaggi prendono il via, le

strade strette e bagnate sono molto sporche, ma che

importa è bellissimo e dopo aver completato il primo

giro eccoci di nuovo a Tarzo per la sosta, il vino c'è, le

castagne no..., o meglio, ci sono ma crude, non

importa verranno distribuite in sacchetti alla

ripartenza. Secondo giro e tutto è ok , poi via al

ristorante alle Rive per il pranzo, le facce dei

partecipanti tutte sorridenti. La classifica. Ha vinto

Carlo Picco davanti a Bettio e al terzo posto De

Marchi-Toso quarti Dalla Torre-Trentin e infine al

quinto posto Gaiardo-De Bortoli.La classifica

femminile ha visto dopo un dura battaglia la vittoria

dell'equipaggio Basei-Ferracin davanti alle

agguerritissime Nadal-Saccon, al terzo posto... ve lo

diremo alla prossima edizione di castagne e vino con

le auto! In conclusione, un evento che deve

diventare un classico delle nostre manifestazioni.

Arrivederci al pranzo sociale.

Castagne e vino
con le Auto
Domenica 7 novembre 
Itinerario turistico con prove di
regolarità a Tarzo e dintorni.

"Le auto sono emozioni".

Si è spento all'età di 88 anni Nino Vaccarella pilota siciliano

vincitore di ben 3 edizioni della Targa Florio. Considerato uno

dei più grandi drivers a livello internazionale, gareggiò con le

più importanti e prestigiose scuderie del mondo, in primis

Ferrari, Autodelta e Matra, Porsche, Lotus, nel 1961 e 1962

corse anche con la Scuderia Serenissima. Chiamato il Preside

Volante in quanto dopo la prematura scomparsa del padre si

dedicò con la sorella alla conduzione dell'istituto scolastico di

famiglia. Amico di famiglia del nostro Presidente Onorario

Lorenzo Rostirolla, fu ospite di un Circiuito di Conegliano e a

Lui dedicammo nel 2012 una serata dove ci deliziò con il suo

stile e ironia nel raccontare aneddoti e fatti accaduti nella sua

lunga carriera di pilota che lo ha visto protagonista.

E' morto Nino Vaccarella, il Preside Volante.

Nella serata di giovedì 7 Ottobre, nel reparto di terapia

intensiva dell'ospedale di Vittorio Veneto, è venuto a

mancare il nostro socio e amico Alberto "Berto"

Turchetto. Lo ricordiamo ai nostri eventi con la sua

Fiat Barchetta rossa conservata in maniera maniacale.

Il nostro pensiero va alla moglie,alle figlie, ai nipoti e a

tutti i suoi famigliari. Ci mancherai, ciao Berto...

E' mancato il socio Alberto Turchetto

C L U B S E R E N I S S I M A S TO R I C O



Presso la segreteria (no bancomat, no carta di credito) - oppure tramite

Bonifico bancario.

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 2022.

L’importo per il rinnovo è specificato di seguito, con due opzioni di scelta, e potrà essere versato con le seguenti modalità: 

E’ necessario specificare la causale del versamento e il nominativo della persona interessata al tesseramento 

(Tesseramento 2022 “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

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) 

Club Serenissima Storico auto - moto 
SEDE E SEGRETERIA: Via. F.Filzi, 28 - 31015 CONEGLIANO (TV) -  Tel. 0438 35617

e-mail: info@clubserenissimastorico.it - 
Apertura segreteria: martedì 15:00 - 19:00 e sabato 09:00 - 12:00

Nel web: www.clubserenissimastorico.it Presenti sui canali Social: Facebook       Instagram      
 

Tesseramento 2022

Prossimi eventi del Club Serenissima Storico 

Il 31 dicembre 2021 scadono le iscrizioni al Club e all’ASI.

6 gennaio (giovedi') - Befana dell'ASI Raccolta fondi per l’iniziativa “LA BEFANA DELL’ASI”.
22 gennaio (sabato) - 2° Seduta PRE omologa Auto

19 febbraio (sabato) - 3° Seduta PRE omologa Auto

Sedute di pre omologa per la certificazione ASI delle auto dei nostri Soci, 

presso l'officina G.M. Car di Conegliano. 
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Si è svolto domenica 12 Dicembre 2021 nella splendida cornice di Castelbrando il tradizionale pranzo
sociale. Disposte con maestria dal personale del castello in tavoli rotondi da 10 commensali, erano
presenti c.a 160 persone, il tutto rispettando i regolamenti di distanziamento, misurazione della
temperatura e green-pass. Ospiti in rappresentanza del comune di Conegliano, l'Assessore al Turismo
e alle manifestazioni sig.ra Claudia Brugioni e il comandante della Polizia Locale Dott. Claudio
Mallamace, per l'Asi erano presenti il delgato alle manifestazioni sig. Tiziano Romeo e il Presidente di
Asi-solidale il Dott. Antonio Durso. Durante il pranzo il nostro Presidente Paolo Picco ha illustrato ai
presenti le attività svolte durante l'anno in corso, specificanto che le molte manifestazioni e attività ,
sono state fatte dal mese di Maggio in poi,con una mole notevole di lavoro da parte del direttivo da
poco insediato, e dalle persone vicine al nostro Club, lavoro che ha permesso al nostro sodalizio di
essere premiato il 29 Novembre scorso a Roma con la Manovella d'Oro, per il Circuito di Conegliano
nella categoria "Abilità con cronometri liberi " in questa categoria sono stati premiati solo tre Club in
Italia e poi con nostra immensa sorpresa abbiamo ricevuto il premio per le " Attività Solidali " ,premio
che ci da lustro e soddisffazione, solo cinque Club hanno ricevuto riconoscimento e i Club in Italia
sono 282. Il presidente ha proseguito poi comunicando ai presenti il mandato avuto dal Comune di
Conegliano per l'organizzazione del "Natale a Congliano", questo a dimostrazione di quanto anche le
istituzioni locali credono in noi. Successivamente nel corso del pranzo sono stati consegnati gli
assegni relativi alla beneficenza, 10.000 € sono stati donati alla Fondazione di Comunità, 5.000 € alla
Lilt, 4.000 € all'Associazione Oltre il Labirinto, 1.000 € all'Associazione Per Emma,  inoltre il Club ha
donato altri 5.000€ a varie associazioni benefiche. La giornata è poi proseguita con la tradizionale e
ricchissima lotteria, dove il primo premio consisteva in un weekend a Lignano Sabbiadoro presso
l'Hotel Salus del nostro amico e socio Renzo Maso, la generostà dei presenti ha fatto si che venissero
raccolti 1.340 €, anche questi destinati alla beneficenza. Per finire saluti e auguri a tutti con
l'appuntamento al 2022.

Pranzo Sociale
2021
Domenica 12 dicembre a
Castelbrando 


