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NOTIZIARIO DEL CLUB DEI VENTI ALL’ORA 

Cari amici, 

 

su di un anno come questo 2015 bisognerebbe o scrivere un 
romanzo oppure essere molto, molto più sintetici del solito, 
lasciando parlare i fatti. 

Preferisco naturalmente questa seconda ipotesi: potete 
leggere qui di seguito quanto abbiamo messo in pista nella 
sola seconda parte dell'anno. 

Lasciatemi solamente sottolineare tre cose: a livello sporti-
vo, le due vittorie internazionali di Grava - Martinelli nel 
Campionato AACC del quale siamo co-organizzatori e che ci 
era fino ad oggi sfuggito, e di Enrico Lena nell'Europeo di 
Velocità in Salita (a dire il vero, accanto a questa vittoria 
Enrico si è aggiudicato anche il Campionato CEZ, Central 
European Zone ed altri trofei ancora). La terza cosa, a livello 
di notorietà ed autorevolezza del Club:  basterà citare le 
presenze su ORF2 in Austria ed ancor più su RAI1 nel pro-
gramma Linea Verde Orizzonti per fotografare la situazione 
di netta crescita. E poi c'è stata una Trieste-Opicina Historic 
da incorniciare: si badi bene, non parlo solo del lato agoni-
stico in questo caso. La Trieste-Opicina è ormai rientrata nel 
palinsesto degli eventi triestini a cavallo tra cultura, turismo, 
promozione del territorio e fatto sociale, prima ancora di 
citare il suo lato sportivo: nella crescita del Club che citavo 
sopra, essa è strumento insostituibile proprio perchè foto-
grafa le varie anime del sodalizio che la organizza. 

Assorbe molte energie , risorse e tempo ma le restituisce e 
le ridistribuisce amplificandole ora che i media si sono ben 
accorti della sua esistenza e consistenza. Un sentito ringra-
ziamento va a tutti coloro che hanno collaborato all'edizio-
ne di quest'anno, anche magari semplicemente portando in 
esposizione le proprie vetture oppure venendoci a trovare e 
a sostenere: grazie anche a Regione FVG per il patrocinio, 
Assessorato allo Sport e Assessorato alle Attività Produttive 
e Turismo per il sostegno, Turismo FVG per la partnership, 
Comune di Trieste per la co-organizzazione, Autorità Portua-
le di Trieste per il patrocinio, Associazione Insieme ad Opici-
na e Motoclub Trieste 1906 per la bella collaborazione e 
Banca Manzano per l'ininterrotto e concreto supporto e non 
ultimo, per la vicinanza sempre dimostrata. 

A livello interno, pur essendo di natura incontentabile non 
posso non sottolineare i progressi: il gruppo di persone che 
si dà da fare si è infoltito, i nuovi Soci arrivano in maniera 
limitata ma costante come si conviene ad un Club 'di lungo 
periodo come il nostro,  la vivacità è in aumento e l'armonia 
tra Soci pure.  Resta da fare parecchio in termini di strumen-
ti del Club, di consapevolezza del ruolo e di comunicazione 
interna ma non è questa la sede per parlarne. 

Ne parleremo infatti in un'Assemblea di metà mandato che 
è mia intenzione indire per il mese di giugno, per effettuare 
assieme a tutti voi una verifica sulla strategia adottata fin 
qui e per valutare un suo eventuale reindirizzamento in 

previsione degli ultimi, per quanto riguarda me e questo CD, 
e decisivi diciotto mesi del mandato. 

Da quel momento in poi, sarà bene si inizi a parlare seria-
mente delle elezioni di fine 2017 e delle necessarie nuove 
candidature per tutti i ruoli chiave del Club. 

Occhio alle nuove date della Trieste-Opicina Historic: essa 
coinciderà infatti con il 55° compleanno del Club e festegge-
rà i 105 anni dalla prima edizione del 1911. Andremo in 
scena in primavera, iniziando dal Primo di Aprile che sarà 
dedicato alla Festa del Club ed estendendoci poi al 2 ed al 3 
con le manifestazioni Turistica aperta a tutti e Sportiva. Non 
potete mancare in un anno come il prossimo. 
Occhio anche alle tante novità contenute nel calendario 
2016 che includiamo nel presente Notiziario ed a quelle che 
devono ancora essere annunciate entro breve. 

A voi tutti ed alle vostre famiglie, da parte del CD e mia, 
tantissimi cari auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo. 
Ci vediamo il Primo dell'Anno a Grignano alle ore 12, per i 
tradizionali auguri e per iniziare il 2016 alla grande: voglio 
vedervi tutti! 

 



25.6.2015 - Si conclude, con una giornata di festa,  il proget-
to Trieste – Praga in centrale idrodinamica in Porto Vecchio, 
dove alcune vetture del nostro club hanno impreziosito 
l’evento, attirando l’attenzione del pubblico che ha preso 
parte alla manifestazione.  Il Commissario dell’ Autorità 

Portuale di Trieste, Dottor Zeno 
D’ Agostino, ha avuto modo di 
conoscere da vicino il nostro club 
e con entusiasmo ha accettato di 
ospitare la base logistica di par-
tenza della Trieste-Opicina Histo-
ric 

2015 che avrà luogo in settem-
bre. Nell’occasione l’associazione 
Italia Nostra, la quale ha organiz-
zato il tutto, ha lanciato il pro-
getto culturale 2016 che avrà 
come oggetto i Paesi Baltici, nel 
quale saremo coinvolti. Nell’ occasione è stata presentata al 
pubblico la sezione anteguerra del club. 

 

29.8.2015 – Ha avuto luogo il terzo raduno sociale ad Atti-
mis  presso il campo sportivo, gentilmente  messo a disposi-
zione del Sindaco e dalla sua Giunta, dove si è svolta una 
gara di regolarità con ben tren-
ta equipaggi di nostri Soci  e di 
altri club provenienti da: Por-
denone, Udine, Cividale e Ca-
podistria.  Dopo la parte com-
petitiva, l’evento ha fatto tappa 
a Cividale per ricongiungersi con il Rally delle Alpi Orientali 
Historic, ripetendo l’emozionante arrivo dello scorso anno 
sulla pedana  eretta nel Centro della città su gentile invito di 
Giorgio Croce . 

 

25 – 27.9.2015 – Si è conclusa, anche quest’anno la Trieste-
Opicina Historic, manifestazione chiave del club che ogni 

anno cresce in modo significativo.  
La manifestazione si è svolta in tre 
giorni, con il prologo in notturna di 
venerdì 25 sul circuito del Porto 
Vecchio che ha dato spettacolo per 
il folto pubblico accorso.  Sabato 26 

la  gara è entrata nel vivo. La prima tappa, partita da Trieste 
in Porto Vecchio,  è giunta nel pomeriggio ad Opicina che ha 
accolto i concorrenti con un entu-
siasmo che non si vedeva da anni. 
Successivamente si sono svolte le 
premiazioni di giornata, con la 
coppia Grava – Martinelli che si 
aggiudica la vittoria nella giornata 
valida per il Trofeo AACC. Domeni-
ca è stata la volta dell’ ultima tappa che si snodava intera-
mente in provincia di Trieste, al termine della quale ha avu-
to luogo la premiazione finale. La scelta di suddividere in tre 
giorni la manifestazione si è rivelata vincente, in quanto c’è 

stato un interesse significati-
vo (in crescita) dimostrato dal 
pubblico e dall’accoglienza 
degli abitanti di Opicina. Se-
gnali positivi che suggerisco-
no di continuare su questa 

strada con i veicoli di ieri a percorrere altre belle strade che 
ci riserva il domani.  Notata la numerosa presenza di altri 
Club, come l’MG Club Italia, l’Adria Klub Capodistria,  il Club 
Amici della Topolino ed il Legend di Muggia. 

   

4.10.2015 – Si è svolta a Bled l’ edizione 2015 della Slovenia 
Classic Marathon, oggetto di numerose soddisfazioni per il 
club tra le quali il trofeo internazionale AACC  vinto da Paolo 
Grava e Fulvio Martinelli.  Per 
quanto riguarda il concorso 
d’eleganza svoltosi  nella cornice 
del lago di Bled, non poteva anda-
re meglio con la Lancia Delta S4 
Stradale di Bruno Maurich che si 
è aggiudicata il best of show e la 
vittoria  in tutte le classi FIVA 
all’infuori di  una. 

 

25.10.2015 – Golf a Venti all’ora, evento di chiusura di sta-
gione. Si è svolto in una mattinata quasi primaverile che ha 

lasciato verso mezzogiorno spazio 
alle prime avvisaglie d’autunno.  Le 
prove cronometrate si sono svolte 
all’Area di Ricerca, seguite dal pran-
zo nella  Clubhouse del Golf Club 
Padriciano, che ringraziamo per 

l’ospitalità e per la partnership.  A  questa edizione  hanno 
partecipato anche gli amici del GAS 
Club di Gorizia,  guidati dal presiden-
te in persona Massimo Skubin: la 
manifestazione era infatti  inserita 
nel nuovo campionato Trofeo Inter-
club di regolarità storica del Friuli 
Venezia Giulia,  che si è rivelato utile a fornire indicazioni 
per l’anno prossimo. Molti soci disinteressati ai cronometri 
e alle competizioni hanno voluto intervenire e hanno potuto 
godersi un po’ di relax prima dell’inverno.  

 

11.11.2015 – Grande successo per la proiezione dei corto-
metraggi realizzati per un Concorso dai soci del Club cine-
matografico Triestino durante le giornate della Trieste-

Opicina. I primi  classificati,  premiati 
da Francesco Di Lauro,  sono risultati  
Federico Manna, e Claudio Sepin, pri-
mi a pari merito e terzo Claudio Giunti-
ni.  Ottimo il livello di tutte le realizza-
zioni in Concorso e Partnership già 

decisa anche per il 2016. 

  

14.11.2015 – Va in onda su Rai1  la puntata  di Linea Verde 
orizzonti su Trieste,  firmata da Sergio Malatesta,  che vede, 
tra i protagonisti, il nostro Club nelle cornici del Porto Vec-
chio e di Piazza Unità. Le sequenze sono state girate tra il 29 
e 30 ottobre e la trasmissione è anda-
ta in onda il 14 novembre. Un'altra 
buona occasione per promuovere 
l’immagine del Club, della Trieste-
Opicina Historic e del territorio sul 
quale ogni anno essa si snoda con un 



percorso nuovo che tocca tante eccellenze regionali. 

  

 27-29.11.2015 – Week-end di chiaro-scuri quello passato al 
quarto Motorexpo del Montedoro  Freetime  di Muggia, 

dove siamo stati sia espositori che 
promotori della Trieste-Opicina Hi-
storic 2016. Non tutto è andato a 
gonfie vele in quanto gli spazi dispo-
nibili all’interno del centro commer-
ciale erano  notevolmente ridotti , 
complici le nuove e recenti aperture 

commerciali. Inoltre, l’esposizione è risultata alquanto spez-
zettata e senza un percettibile filo logico. Solo i più esperti 
sono stati in grado di apprezzare le 
chicche disseminate qua e là, mentre 
il visitatore occasionale non è riusci-
to a cogliere la differenza tra vetture 
storiche  ed altre categorie di veicoli 
esposti. Per quanto riguarda il mer-
catino,  la  borsa scambio non è an-
data male visto il vasto assortimento di pezzi di ricambio, 
oggetti di Automobilia e di modellismo.  

 

29.11 2015 - Presso la stessa area espositiva,  si sono svolte 
le premiazioni del foto-contest sulla Trieste-Opicina, orga-

nizzato da Claudio Micali di 
MC59.com. Molto buono il livello 
generale quest’anno: si invitano i 
Soci a vedere le foto sul sito web,  
sui social media ed in Sede. 

 

29.11.2015 – Su invito del Motoclub Trieste 1906 e di Ippo-
dromi Nord-Est nella persona dell’AD Stefano Bovio,  il Club 
ha esposto presso l’Ippodromo di Montebello alcune vettu-
re in occasione del Gran Premio Ippico di trotto della Regio-
ne Autonoma  Friuli Venezia Giulia. Il Motoclub  ha trovato 
recentemente sede nei vecchi spazi disponibili dell’ Ippodro-
mo e sono ora allo studio altre sinergie con gli amici su due 
ruote. 

 

Tesseramento 2016 

E’ già possibile provvedere al rinnovo della quota sociale per 
l’anno 2016, o per i nuovi soci, provvedere al primo versa-
mento. 

La quota rimane invariata e pertanto l’associazione al Club 
per il 2016 costerà € 110,00 a cui eventualmente si potrà 
aggiungere l’iscrizione all’ASI (€ 40,00) e sottoscrivere la 
convenzione per il soccorso stradale (€ 10,00). 

I nuovi Soci dovranno aggiungere al primo versamento la 
quota di entrata di € 50,00. I Soci ordinari Young (fino al 
compimento del trentesimo compleanno) pagano la quota 
sociale ridotta ad € 80,00. 

Il versamento della quota sociale andrà fatto preferibilmen-
te con bonifico sul conto del club presso la BCC di Manzano 
IBAN  IT05X 08631 02200 000000 855764 

 



Calendario Manifestazioni Club dei venti all’Ora 2016 

 

NB 
Nei prossimi giorni, verranno aggiunti al presente Calendario un quarto Raduno Sociale ed un evento sociale estivo (visita ad un 
Museo di Marca oppure viaggio sociale). 
Si rammenta altresì che in ambito Trieste-Opicina Historic, verranno man mano aggiunte le date di presentazioni, conferenze 
stampa, premiazioni di concorsi collaterali ed altro ancora. 
Tenetevi aggiornati sulle date, continuando a visitare il sito! Grazie. 

Manifestazioni del Club dei Venti all'Ora Altre manifestazioni, usualmente frequentate da Soci del 
Club 

1 gennaio 2016 - ore 12 - Grignano, Lungomare Massimiliano e 
Carlotta tradizionale incontro per gli auguri di buon anno.  Segue 
pranzo facoltativo. 

Particolarmente adatto alla Sezione Anteguerra 

  

29 febbraio 2016 – Assemblea ordinaria dei Soci per 
l’approvazione del rendiconto 2015 e del bilancio di previsione 
2016. Seguirà convocazione ufficiale. 

  

1 aprile 2016 - 55° Anniversario del Club e giornata inaugurale 
della Trieste-Opicina Historic 2016: Rivolto, Passariano ed altre 
località regionali, con arrivo a Trieste. Dettagli al più presto. 

Particolarmente adatto alla Sezione Anteguerra 

  

2  aprile 2016 – Trieste-Opicina Historic 2016: Tour triestino 
delle Anteguerra , Prima Giornata della Turistica e Prologo della 
Sportiva, ritrovo serale a Villa Opicina. 

  

3 aprile 2016 – Trieste-Opicina Historic 2016: Tour triestino delle 
Anteguerra, Seconda Giornata della Touring e Giornata Finale 
della Sportiva. Ritrovo ore 12.30 in Piazza Verdi. (AACC) 

  

  16 aprile 2016 – Colli Goriziani Historic (AACC) 

  19, 20 e 21 Maggio Karawanken Classic (AACC) 

22 maggio 2016 - Raduno ed evento Club presso Verzegnis-Sella 
Chianzutan 

  

xx giugno 2016, data da destinarsi - Assemblea Generale di metà 
mandato. 

  

  10 giugno - Piston Cup (GO) valida per Campionato Inter-
club di Regolarità Classica del FVG 

  18 giugno - Adria Klassik (Adria Klub KP) 

26 e 27 agosto 2016 - Raduno ed evento Club presso Rally delle 
Alpi Orientali 

  

  1 e 2 ottobre – Slovenia Classic Marathon (AACC) 

  16 ottobre - Tafrent Classic Sprint (AACC finale) 

23 ottobre 2016 - Golf a Venti all'Ora presso Golf Club Padricia-
no (Raduno e Campionato Interclub di Regolarità Classica del 
FVG) 

Particolarmente adatto alla Sezione Anteguerra 

  

25 novembre 2016  - cena di fine anno   


