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NOTIZIARIO DEL CLUB DEI VENTI ALL’ORA

Di nuovo in griglia di partenza
A tutti i Soci del Club dei Venti all'Ora ed ai loro familiari, i
migliori auguri per il Nuovo Anno.
Ci ritroviamo infatti in un 2015 da poco avviato, con la
prospettiva di trascorrere assieme ad occuparci del Club i
prossimi 36 mesi.
Non troverete nel Notiziario il reportage sull'Assemblea di
novembre e sulle Elezioni, in quanto ho ritenuto opportuno
includerlo in maniera sintetica in questo mio breve articolo di
apertura.
Tutti già saprete come è andata ed al di là di ogni commento,
l’esito non può che fare piacere a tutti gli eletti ed a me in
particolare, senza se e senza ma.
Di buono insomma c'è molto e la cosa migliore sembra
essere la condivisione di un cammino che sta pian piano
coinvolgendo sempre più persone, anche da parte di chi
rimane con idee leggermente o abbastanza diverse ma non
per questo rinuncia a dare il suo appoggio e la sua
collaborazione. La mia opinione , forse già espressa, è che il
contributo di chi così si comporta sia prova di grande onestà
intellettuale, risultando un'ulteriore e decisiva componente
della forza crescente di questo sodalizio.
Una seconda cosa che mi piace molto sottolineare è che la
volontà di realizzare qualcosa di durevole sia ampiamente
diﬀusa: ciò porta a quella coerenza nelle decisioni e nei
comportamenti, che da sola può garantire l rispetto delle
strategie di medio periodo ed il raggiungimento degli obiettivi.
Si sta insomma rinunciando ad un pizzico di velocità e ad
una fetta di iniziativa personale, a favore del metodo del
lavoro di squadra, il quale ha bisogno di un po' di tempo
prima di diventare 'seconda natura' ma che risulta poi
insostituibile fattore moltiplicatore.

Il momento dei grandi solisti è comunque definitivamente
tramontato e per realizzare costruzioni che durino negli anni e
siano anche capaci di evolversi nell'era della flessibilità, ci
vuole oggi il contrario del mitologico 'uomo solo al comando'.
Questo fatto sembra oggi ben compreso dalla maggior parte
dei Soci ed è per questo che credo di intravedere, come ad
esempio nelle recenti occasioni della prima del film sulla
Trieste Opicina ai Canottieri Adria oppure agli auguri di
Grignano del Primo dell'Anno, un gruppo sempre più
consistente e sempre più unito che non dà spazio, se non
per argomenti di secondaria importanza, alle fazioni , ai 'si
dice' ed ai 'loro e noi'.
Soprattutto, la presenza della squadra sembra essere ben
compresa dai nostri interlocutori, i quali man mano che il
Club cresce di reputazione e di status sempre più spesso
fanno riferimento a questa forza. Lasciatemi osare una
metafora, non è la potenza che smuove le montagne ma la
coppia e la coppia deriva dal lavoro in team.

Tornando all'Assemblea di novembre, non ci si aspettava di
certo la partecipazione della precedente occasione tuttavia il
numero consistente c'è stato, tra deleghe ed eﬀettivamente
presenti: quello della partecipazione è comunque un fronte
sul quale non bisogna mai smettere di lavorare ed avete il
mio impegno a non arrendermi mai nel tentativo di portare
sempre più gente e sempre più veicoli alle nostre
manifestazioni.
Che nelle varie votazioni non ci siano stati nè contrari nè
astenuti è poi un fatto che potrebbe prestarsi a duplice
interpretazione ma come scrivevo in partenza, non può che
far piacere a tutti gli eletti, che sono poi praticamente tutti
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confermati dalla precedente gestione con qualche
graditissimo nuovo ingresso.
Ne farò tra un attimo l'elenco ma prima di concludere,
desidero sottolineare che non ho ritenuto di dover riportare
sul presente Notiziario obiettivi, programmi ed obiettivi del
Club in quanto essi rappresentano concretamente la
strategia ed è bene che tutto ciò che è strategico rimanga
trasparente ma riservato ai soli Soci. Per questo motivo, tali
dati si trovano nell'Area riservata del sito web del Club, al
quale invito nuovamente ad accedere spesso , ogni qual
volta viene pubblicato l'avviso di un nuovo inserimento.
Certamente, non tutti i Soci usano internet: chi è
intervenuto all'Assemblea ha ricevuto un documento
cartaceo riservato con programmi ed obiettivi ed ora l'invito
nei confronti di tutti coloro che volessero copia dello stesso
documento è di volere gentilmente contattare di persona o
per via telefonica il sottoscritto oppure il Segretario Sergio
Prodam.
Vi dò appuntamento al prossimo Notiziario primaverile,
lasciandovi con la composizione della squadra che guiderà
il Club fino alla fine del 2017.
Un cordiale saluto,
francesco
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Seconda Golf a Venti all’Ora
Evento di chiusura uﬃciale della stagione presso il Golf Club
di Padriciano: domenica 26 ottobre.
Ci confermiamo alquanto fortunati con il meteo ed
imbrocchiamo un'altra splendida giornata di sole: in uno
degli anni più piovosi della storia, quattordici uscite e
nemmeno una goccia d'acqua. Aria comunque frizzante per
la Golf a Venti all'Ora ; a confronto culture ed interessi diversi,
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mentre Soci della prima e dell'ultima ora si ritrovano
all'insegna del relax e del piacere di stare assieme. Molto
bella l'atmosfera di amicizia durante il pranzo, ottimamente
preparato e servito dallo staﬀ dello Chef Gigi del Golf Club ed
in particolare durante le premiazioni 'gemellate', gara di Golf,
gara di regolarità e combinata.
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Associazioni coinvolte hanno illustrato le linee generali degli
eventi inclusi.
Pervenuto un messaggio augurale del Presidente della
Regione Debora Serracchiani e molto ben accolta
l'esposizione sulla struttura e sulle finalità del nostro
contributo al progetto, che consisterà in un prologo ad
hoc della Trieste Opicina 2015.
Il progetto nelle sue linee generali si presuppone di
valorizzare l'influenza avuta dalla cultura boema nelle sue
varie componenti artistiche e tecniche sull'Area di Trieste
alla fine della Belle Epoque , alla vigilia e nel corso del
primo conflitto mondiale.

Giovedì 20 novembre, spumeggiante
kick-off del Progetto

Riuscita ed aﬀollata la manifestazione di fine novembre
presso il Freetime di Muggia - Montedoro. E' la prima
volta che il Club presenzia ed espone ma non sarà di
certo l'ultima.
Sono state contate, in particolare il sabato e durante i
due picchi di domenica mattina e domenica metà
pomeriggio, parecchie migliaia di visitatori. Viste anche
inusitate code agli ingressi, soprattutto per veicoli
provenienti dalla Slovenia e dalla Croazia, segno che
anche in questi vicini Paesi europei l'interesse per il
movimento dei veicoli storici è in deciso aumento.
Davvero alto l'interesse del pubblico per la nostra
esposizione presso la Hall del Club Legend di Muggia,
gli organizzatori di casa che ringraziamo per l'ospitalità e
con i quali ci congratuliamo per il grande lavoro svolto e per
la genuina passione dimostrata.
Un grazie anche ai nostri espositori: Martinelli, Maurich,
Percossi, Collini e Suerzi Stefanin ed a tutti coloro che hanno
accettato di fare un turno di presenza presso il nostro infopoint.

Il progetto Trieste-Praga : si inizia con la
presentazione ufficiale
Si è svolta martedì 18 novembre presso il Museo Ferroviario
di Trieste Campo Marzio la conferenza stampa di avvio del
progetto Trieste Praga, finanziato dalla Regione FVG. Alla
presenza del Presidente della Provincia Maria Teresa Bassa
Poropat, il Presidente di Italia Nostra Perna, la direttrice del
progetto Antonella Caroli ed i rappresentanti delle

Alla Centrale Idrodinamica, sala gremitissima, pubblico
competente ed entusiasta. Talento puro ed alla fine anche
commozione sul palco per Giorgio Berni ed i suoi musicisti
jazz, i quali hanno dato prova di solidità e virtuosismo,
infiammando la folta platea. Fuori, le ‘nostre ragazze' si
godevano la serata, forse già pensando alla prossima Trieste
Opicina.
Il gruppo di partecipanti al progetto si va dunque aﬃatando:
attendendo i prossimi eventi, già pregustiamo quanto Berni
ed i suoi verranno a farci ascoltare dal vivo al prologo della
Trieste Opicina Historic 2015.
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Premiere ufficiale del video di Susanna
Bottazzi ed Andrea Vardi sulla Trieste
Opicina Historic 2014

Presso la sede dei Canottieri Adria 1877 di Trieste, al Pontile
Istria della Sacchetta, il Club dei Venti all'Ora riempie l'ampia
sala, con oltre 60 presenze la sera del 15 dicembre.
Gradita in particolare la presenza di tantissime signore, con il
sorriso sulla bocca e negli occhi.
Il video sembrerebbe proprio aver messo tutti d'accordo e
l'apprezzamento per il lavoro di Drive Collection è stato
unanime: ci aspettiamo ora che questo nuovo strumento di
promozione del Club e della gara venga diﬀuso il più
ampiamente possibile, dando i frutti che ci aspettiamo.
Giacomo e suo figlio Matteo, del ristorante dell'Adria, ci
hanno poi dato un assaggio della loro cucina: vista l'ora
serale avanzata, anche mettere qualcosa di buono nello
stomaco sembra sia stato generalmente apprezzato.
Da oggi in poi, grazie ad un accordo concluso con il
Presidente dell'Adria Spanghero o con lo stesso Giacomo, i
Soci del nostro Club sono benvenuti al ristorante con
splendida vista sulla Sacchetta, a pranzo o a cena. Chiuso il
lunedì, serata nella quale sarà comunque possibile per il Club
organizzare qualcosa ad hoc nella sala.
In conclusione, un riuscito prologo agli auguri in sede di
venerdì 19 dicembre.
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Alla Centrale Idrodinamica del Porto
Vecchio di Trieste, presentati i contributi
del Club al Progetto Trieste Praga

Il 17 dicembre è stata organizzata in Centrale un'ulteriore
conferenza stampa, In particolare dedicata solo al nostro
Club; è stata ripercorsa la storia della prima edizione della
gara nel 1911, vinta dall'ingegner Otto Hieronimus su
Laurin&Klement (Skoda).
A questa vittoria verrà dedicato il prologo dell'edizione 2015,
che si disputerà il 25 settembre del prossimo anno. Sono
anche stati illustrati i contatti in corso con i Musei praghesi e
con quello Skoda di Mlada Boleslav (Nuova Boleslav, la città
del re boemo Boleslao Primo), nonchè con la collezione
Samohyl di Brno in Moravia, vicino all'omonimo circuito.
Con molto interesse da parte dei rappresentanti della stampa
presenti è stato accolto il filmato sull'edizione 2014, proiettato
in anteprima pubblica dopo la visione riservata ai soli Soci del
15 sera.
Interessante 'terzo tempo' a conferenza finita, quando quasi
in incognito si è presentato ai Soci rimasti in relax davanti alla
Centrale l'imprenditore emiliano Romano Artioli, exproprietario dei marchi Lotus e Bugatti (sotto la sua egida fu
varato e realizzato il progetto EB 110). Ne è seguita una
piacevolissima e rilassata chiacchierata tra appassionati
d'auto concittadini, visto il recente e quasi completo
trasferimento a Trieste di Artioli.
Grazie ai Soci Dagnelut, Grio, Martinelli, Percossi, Pugliese,
Cicuttini per aver portato le loro storiche: si consegna alle
cronache il fatto che anche oggi, nonostante le previsioni
avverse, per l'ennesima volta nel corso dell'anno una nostra
uscita è stata salutata da un bel sole.
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1 gennaio 2015. Tradizionali auguri di
mezzogiorno a Grignano
Il Club dei Venti all'Ora mette in fuga anche l'ondata di gelo e
conferma di non aver intenzione di rinunciare tanto facilmente
alla tradizione positiva per quanto riguarda il meteo. La
temperatura polare e la bora sostenuta che fino a poche ore
prima avevano imperversato, tanto da rovinare un po' la festa
di Capodanno in Piazza dell'Unità, sono state messe in fuga
da un nutrito contingente dei nostri, puntuali
all'appuntamento delle 12 in Riva Massimiliano e Carlotta in
una bella mattinata di sole, tersa e cristallina.
Tante le persone e soprattutto tantissime vetture storiche ,
alcune fieramente scoperte: il parcheggio prescelto ha fatto
fatica a contenerle tutte. In giro, solo volti soddisfatti di Soci e
Soci familiari immersi in una frizzante aria di sincera amicizia e
forte unità.
Comincia bene il 2015 per il nostro Club, anche a tavola:
dopo il brindisi 'on the road', si parte per andare a mettere le
gambe sotto un solido tavolo di legno presso L'allegra
Fattoria, dove l’amico Diego ed il suo staﬀ ci hanno accolto
con il consueto calore e con la loro rodata professionalità.
A chi c'era e a chi non c'era, i calici alzati hanno augurato
nuovamente Buon Anno.

Il nostro socio Enrico Lena si è classificato secondo nella 2a
categoria del Campionato CEZ, che tiene conto di un
numero selezionato di gare valide per l'Europeo, con
l'aggiunta di alcune gare interessanti ma non titolate. A
premiare Enrico la sera del 20 dicembre a Praga, niente
meno che Jean Todt.
Ai complimenti di tutto il club per l'eccellente risultato,
aggiungiamo quelli estesi anche al compagno di avventure
automobilistiche ed a sua volta socio del Club Fabrizio
Maschietto, per aver guidato no-stop da Trieste a Praga,
arrivando appena in tempio per la
premiazione e la serata di gala. Dopo alcune ore di sonno, i
due hanno ripreso la strada di Trieste, dove sono giunti
nuovamente no-stop e dimostrando che Trieste-Praga-Trieste
anche in dicembre, se pòl!

Annuncio importante. Domenica 25
gennaio 2015 - Pranzo sociale di inizio
anno
Il Club torna a Villa Nachini Cabassi, Corno di Rosazzo (UD)
Di seguito, il programma della giornata.
ore 11.00 : Aperitivo presso la Tenuta Butussi, via Prà di
Corte, 1 - Corno di Rosazzo Gentilmente oﬀerto da Valentino
Butussi e dalla sua famiglia.
ore 12.30 : Villa Nachini Cabassi - pranzo
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Menu
Antipasti: frico toc in braide
Primi: ravioli con sugo d’anatra, risotto alla rosa di Gorizia
Secondo: controfiletto di vitello in crosta e formadi frant
Dolci: strudel di mele e gubana con sliwovitz
Acqua ed una bottiglia di vino ogni 4 persone, dalla
selezione dell'Enoteca Regionale dei Colli Orientali

Trofeo Internazionale AACC

Costo: 35,00 euro a persona
Prenotazioni presso il Segretario Sergio Prodam
entro e non oltre il 20 gennaio 2015. Siete pregati di
versare il corrispettivo per il pranzo all’atto della
prenotazione.
Esiste l'ipotesi di noleggiare un autobus con autista
(20 oppure 50 posti) per agevolare quanti volessero
… esplorare con calma e più approfonditamente
l'Enoteca Regionale e le sue ricchezze. Vista la
necessità di prenotare il mezzo entro i primi giorni di
gennaio, si pregano gli interessati di mettersi subito
in contatto con Fulvio Martinelli.

Calendario delle manifestazioni
2015
01/01 - Tradizionali auguri di Nuovo Anno a Grignano
08/02 - Visita Sociale al Museo de Henriquez di Trieste
26/02 - Assemblea Ordinaria per l’approvazione del Bilancio
consuntivo 2014
07/03 - Prima uscita turistica a ‘corto raggio’ – Compleanno
del Club
29/03 - Primo Raduno Sociale
11 12/04 - Udine Motori
19/04 - Secondo Raduno Sociale e Primo corso di
avviamento alla Regolarità
mag/giu (data da destinarsi) - Seconda Wine and Chair
Classic - Trofeo Banca Manzano - Data da destinarsi, in
accordo con le esigenze del Partner Banca Manzano
29/08 - Presenza promozionale Club presso Rally Alpi
Orientali e Terzo Raduno Sociale
25 26 27/09 - Trieste Opicina Historic
04/10 - Turistica a ‘corto raggio’ - Bled in occasione locale
Concorso di Eleganza
17 o 18/10 - Golf a Venti all'Ora - Quarto Raduno Sociale e
chiusura stagione
14/11 - Secondo corso di avviamento alla Regolarità e
promozione Club 2016
27 28 29/11 - Esposizione Montedoro e promozione Club
28/11 - Cena di fine anno
NB 1: il calendario delle conferenze in sede verrà comunicato
più avanti. Il CD si riserva anche l’inserimento con congruo
preavviso di attività in collaborazione con partner istituzionali
nella città di Trieste, come la visita a Musei e simili.
NB 2: in accordo con lo svolgimento del progetto Praga
Trieste, potranno venire inserite alcune date relative a
conferenze e spettacoli tra aprile, maggio e giugno.

La Trieste Opicina Historic 2015 è anche quest'anno la terza
prova dell’Alpe Adria ClassicChallenge 2015, il quale conta
dal 2015 quattro e non più solo tre prove.
L'organizzazione spetta quest'anno ai colleghi di Ferlach del
1.C.A.R.Team, che stanno facendo le cose sul serio: già
aperto il nuovo sito: www.aa-cc.eu ed avviate le iscrizioni,
tramite una prima Newsletter inviata agli interessati e già
pubblicata anche sul sito del nostro Club.
Visti gli sforzi e la convinzione che si sta mettendo in questa
iniziativa, farebbe davvero piacere vederla decollare, con un
bel numero di piloti di casa presenti al via delle varie prove e
naturalmente, con un bel numero di stranieri a visitarci alla
Trieste Opicina di settembre.
Calendario del Trofeo
19/04 - Klassik Sprint (Ebenthal, Carinzia, A)
29/05 - Karawanken Classic Rally (Poertschach, Carinzia, A)
26/09 - Trieste-Opicina Historic (Trieste, I)
03/10 - Sovenia Marathon (Bled, SLO)

Istruzioni ai Soci per il rinnovo 2015
Il 31 gennaio scade il termine per rinnovare la tessera del
Club e la tessera ASI.
Si invitano i Soci che non hanno ancora provveduto a
rinnovare a farlo quanto prima, versando la quota sociale in
contanti al Tesoriere Paolo Grava al venerdì in Sede, oppure
in contanti direttamente presso lo Sportello della banca di
Manzano - nostro Partner - in Piazza Sant’Antonio 1, oppure
comodamente da casa con l’Home Banking accreditando il
conto corrente del Club acceso presso la Banca di Manzano
IBAN IT05X 08631 02200 000000855764.
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Le quote 2015, rimaste invariate sono:
- € 110,00 Quota Sociale
- € 150,00 con iscrizione ASI
- € 160,00 con iscrizione ASI e polizza Europe Assistance
veicoli storici

Campagna nuovi Soci 2015 del Club dei
Venti all'Ora: a tutti gli appassionati
Il Club è stato costituito a Trieste il 6 marzo 1961.
L’Associazione non ha fini di lucro ed i suoi scopi sono quelli
di praticare e diﬀondere la conoscenza, la ricerca, il corretto
restauro e l’uso dei veicoli d’epoca, mediante la
partecipazione ad eventi e raduni e l’organizzazione di
appropriate manifestazioni, e di promuovere tutte le attività,
anche di carattere sportivo, volte a valorizzarne l’importanza
culturale, storica e sociale.
Non è necessario possedere un veicolo storico per fare
domanda di ammissione al Club: anzi, l’Associazione è
consigliata a tutti coloro che prima dell’acquisto, vogliono
farsi un’idea più concreta da un osservatorio più ravvicinato
del mondo delle auto e moto storiche. Così facendo, è
possibile anche partecipare a tutte le attività turistiche e
culturali del Club, che si possono seguire anche con veicoli
non storici.
Il Club dei Venti all’Ora ammette le seguenti categorie di Soci,
oltre agli Onorari ed ai Fondatori:
SOCI ORDINARI, che attraverso la partecipazione all’attività
sociale e la collaborazione organizzativa contribuiscono
attivamente al perseguimento degli scopi istituzionali
dell’Associazione.
SOCI SOSTENITORI, persone fisiche o giuridiche che,
condividendo le finalità dell’Associazione, intendono
contribuire finanziariamente in misura maggiore delle quote
stabilite dall’Assemblea.
SOCI GIOVANI, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che
possono partecipare all’attività sociale. Al raggiungimento
della maggiore età i Giovani potranno chiedere l’ammissione
a socio senza il pagamento della quota di buona entrata.
Tra i Soci Ordinari, particolare menzione va alla categoria dei
Soci di età inferiore ai 30 anni, i quali godono di particolari
facilitazioni.
Condizioni riservate ai nuovi Soci per l’anno 2015.
Soci Ordinari: Buona entrata di Euro 50,00
Canone annuale di Euro 110 + 40 di Associazione all’ASI
(non obbligatoria). L’associazione all’ASI da diritto a
partecipare alle manifestazioni iscritte a calendario ASI ed a
ricevere a casa 12 numeri del mensile “La Manovella” che
acquistati in edicola, costerebbero Euro 66,00
Soci Ordinari Under 30: Nessuna buona entrata e 80 Euro di
canone annuale + 40 di associazione all'ASI non obbligatoria,
vedi sopra.
Soci Giovani: Ammissione gratuita, se presentati da genitori
o parenti già Soci del Club
Facilitazioni per tutte le categorie di Soci del Club dei Venti
all’Ora:
a) Convenzione assicurativa per veicoli storici con il Broker
Bossi&Viatori, via Locchi 19/a, Trieste;
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b) Consigli assicurativi per casi particolari;
c) Conto corrente a particolari condizioni prefissate presso
la BCC Manzano, piazza S. Antonio 1, Trieste;
d) Convenzione assicurativa per veicoli moderni inclusi gli
scooter ed immobili presso la BCC Manzano a tariﬀe
molto competitive (recarsi presso lo sportello BCC
Manzano di Piazza S.Antonio Nuovo, 1 per un preventivo
personalizzato, chidendo del signor Fabio Palmano)
e) Pe r c h i s i a s s o c i a a n c h e a l l ’A S I - p o l i z z a
EuropAssistance, assistenza stradale in tutta Europa alla
tariﬀa di Euro 10,00 indipendentemente dal numero dei
veicoli assicurati. I veicoli devono avere almeno 20 anni;
f) Corso gratuito di avviamento alla specialità della
Regolarità, da seguire sia con vetture storiche che
moderne: il corso sarà tenuto da un Tutor e dagli esperti
del Club, con strumentazione a disposizione e su
tracciato chiuso al traﬃco, con le debite coperture
assicurative;
g) Ulteriori facilitazioni ed iniziative riservate ai Soci vengono
usualmente messe a punto e comunicate nel corso
dell’anno;
h) Ammissione al Ristorante del Golf Club Trieste,
Padriciano, presentando la tessera di Socio - pranzi e
cene, escluso il martedì. Per le serate di venerdì e sabato
e per il pranzo della domenica si consiglia la prenotazione
(sig. Gigi - 040-226270);
i) Ammissione al Ristorante della Società Canottieri Adria,
Sacchetta, Pontile Istria 1, presentando la tessera del
Club - pranzi e cene, chiuso il lunedì. Per le cene è
consigliata la prenotazione (sig. Giacomo - 338 2626427
o sig. Matteo - 320 7174217)
NB 1: la quota associativa per il primo anno può essere
versata in contanti o tramite bonifico bancario oppure
preferibilmente, direttamente presso gli sportelli della BCC
Manzano, in modo di poter essere messi direttamente al
corrente dai funzionari della Banca delle agevolazioni
bancarie ed assicurative riservate. Per coloro che
eﬀettueranno il pagamento della quota direttamente presso lo
sportello bancario, è previsto uno sconto di Euro 25,00 sulla
prima quota associativa.
NB 2: lo Statuto del Club prevede che i facenti domanda di
ammissione vengano presentati da almeno un Socio del
Club. Non vi sarà diﬃcile trovare chi, tra i Soci o i Dirigenti del
Club, sarà disposto a sottoscrivere la vostra domanda di
ammissione se vi presenterete in sede, Salita al Monticello 3,
Trieste , ogni venerdì sera tra le 19.30 e le 20.00 per una
breve chiacchierata introduttiva sulla vostra intenzione di
partecipazione alla vita del Club.
Infine, dal 2015 :
Ventennali a Venti all’Ora: iniziativa Youngtimers del Club dei
Venti all’Ora per i possessori di auto comprese tra i 20 ed i
30 anni di età.
La nuova Legge di Stabilità approvata dal Parlamento in
dicembre ha di fatto abolito le agevolazioni sulla tassa di
possesso dei veicoli ventennali. Mancano invece ancora i
regolamenti attuativi per chi, forse, ha maturato un diritto
acquisito.
Tuttavia, nella convinzione che tra i possessori di auto
ventennali siano compresi anche dei veri appassionati, che a
costo di sacrifici intendono preservare nelle migliori condizioni
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di originalità e funzionalità i propri veicoli in attesa che
diventino storici a tutti gli eﬀetti, il Club dei Venti all’Ora ha
varato l’iniziativa ‘Ventennali a venti all’ora’, volta a poter
accogliere al Club queste persone ed i loro veicoli, aiutandoli
nel loro percorso.
Le condizioni riservate agli aspiranti Soci possessori
esclusivamente di una vettura ventennale sono le medesime
sopra elencate: particolare cura verrà adottata a favorire
l’ottenimento di tariﬀe assicurative eﬀettivamente vantaggiose.
Inoltre, questi Soci verranno aﬃdati ad un Tutor, che li aiuterà
nel percorso di mantenimento del veicolo e preparazione alla
storicità, evitando le spese eccessive e le trappole che a
volte sono disseminate sul cammino degli appassionati.
Infine, i Soci possessori di auto ventennali avranno la
possibilità di partecipare a tutti gli eventi programmati dal
club, inclusi quelli sportivi inseriti nel campionato sociale,
nella quale potranno avere una classifica dedicata nelle
singole gare . Alla fine del campionato verrà compilata una
classifica generale dove non verrà tenuto conto del
coeﬃciente di vetustà delle vetture partecipanti.
Informazioni generali: rivolgersi a Sergio Prodam (segretario)
telefono 331-1774718 email segreteria@clubdeiventiallora.it.
La domanda di iscrizione al Club si scarica direttamente da
internet: www.clubdeiventiallora.it oppure si ritira in Sede
negli orari di apertura.

Campionati Sociale e Sportivo Club dei
Venti all'Ora 2015
I regolamenti dei Campionati sono pubblicati sul sito del Club
www.clubdeiventiallora.it.
Chi non avesse accesso al sito può ritirarne una copia
cartaceaa in Sede oppure farne esplicita richiesta al
Segretario Sergio Prodam per il regolamento del Campionato
Sociale ed ad Amedeo Cicuttini per il regolamento del
Campionato Sportivo.

Sliding Pillar
2015
Riceviamo il programma
dell’8° Sliding Pillar 2015,
raduno internazionale per
vetture Lancia fino alla
Fulvia compresa.
Quest’anno si terrà in
Alsazia dal 25 maggio al
1 giugno.
Programma completo
disponibile in Sede.
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Un’occasione attesa da tempo
Domenica 8 febbraio 2015 visita guidata al Civico Museo
della Guerra per la Pace “Diego de Henriquez” - via
Costantino Cumano 22 - Trieste. Organizzata dal nostro
Socio Giorgio Dagnelut - valida per il Trofeo Sociale 2015
ore 10:00 ritrovo dei partecipanti con auto storica in zona
limitrofa al Museo
ore 10:30 inizio visita guidata al Museo (circa due ore)
ore 13:30 pranzo (facoltativo)
A giorni, definizione dei dettagli organizzativi.
Segnatevi la data!

Assemblea Ordinaria
E’ indetta per il giorno 26 febbraio 2015 alle ore 12:00 in
prima convocazione ed alle ore 19:30 in seconda
convocazione, presso la Sede Sociale di Scala al Monticello
3, l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Club dei Venti all’Ora
con il seguente ordine del giorno:
- Approvazione Conto consuntivo 2014
- Varie ed eventuali
All’Assemblea possono partecipare esclusivamente i Soci in
regola con il Canone Sociale.
Per agevolare coloro che non avessero ancora rinnovato il
Canone, la Sede di Scala al Monticello sarà aperta a partire
dalle ore 18:30.
Il Socio impossibilitato a partecipare potrà delegare (su carta
semplice oppure via e-mail a segreteria@clubdeiventiallora.it)
alto Socio in regola. Ogni Socio potrà presentare un
massimo di due deleghe.

Classifica Campionato Sociale 2014
Campione Sociale 2014, che iscrive il suo nome nell’Albo
d’Oro del Club è Paolo Grava.
Il podio dei premiati vede al secondo posto Fulvio Martinelli
ed al terzo Amedeo Cicuttini.
Seguono in ordine: Achille Tresoldi, Roberto Giovannini,
Roberto Ruzzier, Gianluca Coletta, Maria De Almerigotti,
Stelio Berdon e Franco Zigrino.
Le premiazioni verranno fatte durante il pranzo sociale del 25
gennaio p.v.. Si ricorda ai Soci premiati che, in caso di
assenza alle premiazioni, il trofeo non verrà consegnato e di
fatto verrà scalata la classifica, come da regolamento
pubblicato sul nostro sito.

