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4"passi"tra"i"Passi"*"ritorna"il"tour"
montano!

Gourmet"di"primavera

E LA MACCHINA VA
Questa volta intesa come macchina
organizzativa, macchina capace di
trovare idee, motivazioni, di creare
stimoli e di far condividere progetti
ed eventi anche a chi, il mondo
dell'automobilismo storico, finora lo
ha visto magari come qualcosa di
sconosciuto e lontano.
I"Raduno"C20H

Conferenze"in"Sede

Questo Direttivo sta cercando di
portare a compimento, non senza
una certa dose di fatica, i punti
che erano stati
messi nel
programma, e questo spero faccia
capire a tutti che, se i progetti
hanno un senso e danno delle
risposte a chi ha delle aspettative,
si possono realizzare senza
ricorrere a formule magiche, ma
semplicemente ottenendo il
supporto di chi si sente coinvolto e
gratificato delle occasioni di
partecipazione che gli vengono
date.
Un grazie quindi a chi all’interno del
Club sta dando il suo prezioso e
costante contributo anche senza

r i c o p r i r e c a r i c h e s p e c i fi c h e ,
occupandosi del sito piuttosto che
della linea abbigliamento o
impegnandosi nella realizzazione
del tour di primavera piuttosto che
nella mostra del motorismo che si
terrà in concomitanza con la
Trieste-Opicina.
L’obiettivo nostro è, e rimane,
quello di dare concretezza e valore
aggiunto ai soldi che, spesso con
sacrificio, vengono destinati alle
casse del nostro sodalizio all’atto
dell’iscrizione ; dare a Voi tutti
insomma la sensazione che questo
sia un piccolo investimento che vi
permette di riscuotere ogni anno
una piccola cedola fatta di momenti
piacevoli, di divertimento ma
soprattutto di arricchimento .
E proprio perseguendo questo
obiettivo che è stato tracciato il
n o s t r o
programma di
l a v o r o ,
c e r c a n d o
innanzitutto di
riportare il Club

(segue dalla prima pagina)

dei Venti all’Ora ad avere la
giusta visibilità nella nostra
città , ma facendo anche in
modo che questo sodalizio
abbia i titoli per proporsi come
interlocutore di statura in ambiti
nazionali ed internazionali.
Da tutti Voi ci aspettiamo una
cosa soltanto : la
partecipazione.
Solo se ci
seguirete, sempre ed in tanti,
avremo modo da far capire a
chi ci è vicino, a chi ci supporta
economicamente o con i mezzi
di comunicazione, ma anche
solamente a chi ci guarda e
vuole avvicinarsi al nostro
mondo , che quanto facciamo
va nella direzione giusta e può
costituire
motivo di
arricchimento e di gioia da
condividere non solo fra noi
appassionati.
Venerdì 8 marzo, al mattino,
per la cerimonia della
consegna dei defibrillatori ai
presidenti della “Società Velica
Barcola-Grignano” e “Bavisela”
con le autorità, gli addetti
stampa ed i vertici della Banca
di Credito Cooperativo di
Manzano, l’atmosfera che si
respirava era quella delle
grandi occasioni; alla sera, alla
conferenza dell’economista
prof. Wlademir Biaisa, abbiamo
riempito la splendida sala della
Centrale Idrodinamica con più
di cento presenze e durante il
piacevole rinfresco che ne è
seguito, chi ha partecipato ha
avuto l’occasione di scambiare
opinioni e commenti con
persone accorse anche da
fuori città ed appartenenti ad
ambienti diversi da quello
dell’automobilismo: eravamo in
molti noi del Club , mi
piacerebbe
pensare che in
futuro ci saremo TUTTI !
grazie
mr

PROGRAMMI FUTURI
Cari amici,
prendo spunto dall’editoriale di Marco ed in particolare dal passaggio sulla
partecipazione: il nostro Club sta aumentando di visibilità ed autorevolezza e
ultimamente non passa mese o settimana che non ci venga proposta qualche
presenza o qualche intervento con i nostri veicoli e le nostre persone. Tutti
sappiamo che è sbagliato diventare ubiqui e che le occasioni vanno esaminate con
attenzione , dando il via solamente a quelle più strategiche e rilevanti per il nostro
sviluppo: ebbene, anche dopo questa scrematura, gli impegni possibili rimangono
tanti.
Il nostro timore all’interno del Direttivo è quello di impegnarci in qualcosa , nella
quale si faccia poi fatica ad essere seguiti, per altri impegni, scarso preavviso o
disinteresse per la proposta, ritrovandoci nostro malgrado nello scomodo ruolo di
‘buttadentro’: per altro, un buon leader deve essere come il bravo pilota del
motoscafo nello sci d’acqua, con l’occhio sempre sulla sagola di traino e
soprattutto sullo sciatore, per capire se quello sta seguendo o meno le evoluzioni
proposte dal trainer.
Per rendersi conto se si stia dando troppo o poco gas, oppure troppa barra a dritta
o a sinistra, non resta che l’osservazione, l’ascolto, l’interazione continua: per i
prossimi mesi, i programmi ufficiali prevedono:
per gli sportivi:!
!
!
!
!
per tutti: !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

23-25 maggio - Karawanken Classic
28 e 29 settembre - Slovenia Klassik Marathon
24 marzo, 12 maggio, 4 agosto, 10 novembre - Quattro prove
del Campionato sociale
8 e 9 giugno - Motori Saperi Sapori – Wine and Chair, prima
manifestazione primaverile turistica
5 - 7 luglio - Quattro passi tra i Passi – tutti assieme al
Grossglockner

e soprattutto:! 18, 19 e 20 ottobre - Trieste Opicina Historic
Inoltre, come evento riservato ad un piccolo gruppo (solo per l’impegno che questo
comporta):!
26 aprile - Km 21,800 del Circuito delle Madonie – omaggio a
!
!
Fulvio Tandoi sul luogo della scomparsa in gara
!
!
27 e 28 aprile - Palermo-Monte Pellegrino, incontro con i team
!
!
siciliani sui luoghi di Nuvolari. La prima vittoria assoluta con il team
!
!
Ferrari incontra l’ultima vittoria di una stupefacente carriera.
Come manifestazioni collaterali invece, incontreremo i partecipanti di altri 2 Club,
con modalità da definire:
!
!
15-23 giugno - Le Stelle in Slovenia e Croazia, C20H incontra i
!
!
partecipanti del Tour organizzato dal Registro Mercedes
!
!
24 e 25 giugno - Raid to Slovenia, C20H incontra il Frazer Nash
!
!
Car Club UK
!
!

I programmi non ancora ufficializzati
invece, prevedono:
4 e 5 maggio - Bavisela – Maratona
d’Europa, Maratonina dei due
Castelli, Non competitiva. E’ prevista
la partecipazione di nostri equipaggi
ad una sfilata e si richiede la
formazione di un team di nostri
podisti, familiari inclusi, che partecipi
alla manifestazione non competitiva
per promuovere la Trieste Opicina.
16 giugno - Monfalcone. E’ stata
richiesta la presenza di nostri
equipaggi alle manifestazioni
collaterali per la festa di S. Antonio,
patrono dei sette comuni del
monfalconese
12 e 13 ottobre - Barcolana. Si sta
tentando di organizzare una
classifica combinata Barcolana
Classic – Trieste Opicina.
Probabilmente, qualche veicolo verrà
esposto.
data da definirsi - Golf Club Trieste .
E’ stato proposto di organizzare un
open day per il nostro Club,
unitamente ad altri ospiti.
Servirebbero sette – otto vetture di
alto livello ma la manifestazione è per
tutti.
Mi piacerebbe ricevere qualche
impressione o osservazione su
questo programma, per capire se la
strada è giusta. Sarebbe splendido
anche ricevere da voi qualche
dichiarazione di interesse (di
massima, naturalmente, essendo una
parte del programma in fieri) per gli
eventi, ufficiali e non, sopra elencati.
Ne parliamo al primo incontro oppure
scrivetemi presso:
dilauro@clubdeiventiallora.it
A presto,
francesco

I Raduno C20H
Il giorno 24 marzo segnerà la ripresa delle attività
“esterne” del Club con il primo raduno turistico/
sportivo dell’anno, valido per il Trofeo Sociale.
Meta della prima uscita sarà la famosa Casa delle
Farfalle di Bordano UD, dove nel pomeriggio
abbiamo prenotato una visita guidata.
Naturalmente non disdegneremo prima una prova
di abilità con le nostre vetture ed il pranzo presso
il ristorante Antica Trattoria Le Betulle a Buia UD
(a richiesta è disponibile il menu vegetariano).
La partenza è prevista alle ore 9:00 precise da Piazzale Europa in
carovana. La prova di abilità prima del pranzo e le premiazioni subito prima
della visita guidata.
La quota è di € 35,00 a persona tutto compreso, ed è da versarsi al
segretario entro martedì 19 marzo.

CONFERENZE IN SEDE
29 marzo 2012 ore 19 in Sede (pregasi puntualità) Conferenza di
Fernando Melelli “Firenze come era nel 400 - La congiura dei Pazzi”
Una ricostruzione dei fatti e misfatti attraverso parole, disegni, foto.
Un affresco sulla citta' medicea ed un'utile chiave di lettura per Firenze
come è oggi, realizzato con notevole impegno culturale dal nostro socio ed
illustrato con pari maestria.
Si raccomanda di intervenire numerosi: Ferdinando ha abitato per anni a
pochi passi dal luogo della vicenda ed il suo punto di osservazione
privilegiato è stata la Chiesa di San Marco, quella di Beato Angelico, di
Savonarola, dei Medici.
Ascolteremo quindi il punto di vista di un vero insider, uno Sherlock Holmes
in azione su fatti di decisiva importanza storica.

4 passi tra i Passi 2013
Ritorna, a grande richiesta, la terza edizione di “4 passi tra i Passi”. Base
sarà sempre l’apprezzato hotel Kristall**** di Sorafurcia (BZ), hotel scelto
da molti Soci per le loro vacanze dopo averlo apprezzato nelle due
precedenti edizioni del nostro tour montano.
Per la “sgaloppata” montana, quest’anno abbiamo la fantastica strada
alpina del Glossglockner.
Ideata nel 1924 come strada larga 3 metri, con piazzole di incrocio a
vista ed una pendenza massima del 12%, la sua costruzione iniziò nel
1930. Alla fine del 1931 era già stato ultimato un terzo dei 30 km che
costituiscono entrambi i versanti della strada. Venne festosamente
inaugurata nell’agosto del 1935. Dopo la fine della II guerra mondiale, a
causa del transito con mezzi cingolati e l’inappropriato sgombero della
neve che avevano pesantemente danneggiato la strada, incominciarono i
lavori per il ripristino della stessa. Ma l’aumentato afflusso dei visitatori
rivelò l’inadeguatezza della strada e partirono pertanto i lavori di
modernizzazione, aumentando la larghezza della strada ed ampliando il
raggio dei tornanti. Oggi, con quasi 900.000 visitatori all’anno la strada
alpina del Grossglockner è una delle attrazioni di maggior richiamo
dell’Austria.
Il programma prevede la partenza da Trieste venerdì 5 luglio alle ore
10:00. Dopo un necessario percorso di avvicinamento in autostrada
usciremo al casello Carnia. Percorreremo la strada verso l’Austria
attraversando Paluzza ed affronteremo il passo di Monte Croce Carnico.
Risaliremo in quota dopo Kotschach-Mauthen dove verso l’ora di pranzo
ci fermeremo per una Wiener Schnitzel o un piatto di speck. Ritorneremo
in Italia nei pressi di San Candido per arrivare in hotel nel primo
pomeriggio (circa 270 km).
Il pomeriggio di venerdì resterà a disposizione per relax in piscina o un
massaggio sulla schiena dolente per i chilometri affrontati.
Sabato il gran tour montano che ci vedrà affrontare la bellissima strada
che porta in cima al Grossglockner. Pranzo libero in quota e rientro in
hotel.
Domenica partenza con tutta calma per rientrare a Trieste passando per
Anterselva, Lienz e nuovamente il passo di Monte Croce Carnico. Pranzo
lungo il percorso. Arrivo a Trieste nel tardo pomeriggio.
Il costo del viaggio è di € 250,00 a persona e comprensivo di 2 notti
nell’Hotel Kristall**** in camera doppia, pensione a 3/4 con bevande (1/3
di vino e 1/2 acqua) a cena (menu di 5 portate con buffet di insalate e
formaggi).
L’Hotel Kristall**** di Valdaora si trova in una posizione incantevole, nelle
vicinanze della zoda sciistica del Plan de Corones ed al centro di una
estesa rete di sentieri escursionistici. L’albergo è pertanto una
destinazione ideale per la vacanza sia in inverno che in estate. Ma
l’albergo sa offrire molto di più ai suoi ospiti: ad esempio l’ambiente
creato per il benessere e l’oasi wellness per splendidi momenti di relax.
L’acconto di € 200,00 ad equipaggio dovrà essere versato al segretario
Paolo Grava (tel. 3332353231) assieme alla prenotazione e comunque
entro il 15 maggio. Il saldo una settimana prima della partenza. Si
ricorda che la rinuncia al viaggio comporterà la perdita dell’acconto,
o perlomeno quanto non riuscito a recuperare.
La quota non comprende: pedaggi autostradali ed il pedaggio della
strada alpina, i pranzi, le bevande non comprese. E’ consigliato alle
signore interessate telefonare in albergo la settimana prima per
prenotare le prestazioni del beauty center per il venerdì pomeriggio.
www.hotelkristall.it
tel. 0474 592077

Gourmet di primavera
Siete tutti invitati al primo gourmet 2013.
Domenica 7 aprile abbiamo in programma un pranzo nel
ristorante April Fool di Gradisca d’Isonzo dove Andrew Zimmern,
nella tappa isontina della sua tournee italiana, presenterà uno
“show cooking” d’eccezione..
Andrew Zimmern, è uno chef, scrittore gastronomico, insegnante
ed è considerato comue una delle personalità più versatili e
competenti del mondo del cibo. E’ diventato famoso per il suo
programma trasmesso anche in Italia sui canali Sky e sul
palinsesto terrestre della TV digitale, dove viaggia per il mondo
esplorando il cibo nel suo territorio, dai ristoranti di classe
mondiale ai carri nelle fiere, ai mercatini nella giungla. E’ tutta
una questione di scoprire e condividere l’esperienza autentica
come un modo di interpretare il nostro modo di vivere la nostra
vita in modo da poter fare scelte migliori per il nostro futuro.
Lo scopo di questa tourneé dello chef è di far conoscere un
nuovo tipo di cucina, assolutamente sconosciuto alle nostre
latitudini, forse considerato un tabu, ma non per questo meno
gustoso.
Dagli antipasti, ai primi, ai secondi per arrivare ai dolci, tutti i
piatti saranno infatti a base di insetti: una fonte praticamente
infinita di proteine e dal gusto che ricorda soprattutto i crostacei.
L’antipasto di spiedini di cavallette fritte sarà l’invito a questo
nuovo mondo del gusto, per passare poi alla minestra di
pomodoro e larve di baco da seta. Indimenticabile sarà poi la
frittura mista e lo stufato di scorpioni dei due secondi piatti.
Per finire i coleotteri caramellati.
Il tutto sarà innaffiato dagli ottimi vini del Collio, opportunamente
abbinati al gusto delle pietanze.
Il prezzo a noi riservato sarà di soli € 60,00 a persona, vini
compresi. Le iscrizioni ed il pagamento della quota saranno da
comunicare al Segretario entro e non oltre l’1/4/2013.
Il ritrovo è previsto alle ore 10:00 in Piazzale 11 settembre, dove,
prima di partire, prenderemo il caffè.
Partiremo in colonna alla volta di Gradisca d’Isonzo alle ore
10:30.
Al nostro arrivo verremo intrattenuti, prima del pranzo,
direttamente dallo stesso Andrew che ci illustrerà il menu che
andremo in seguito a degustare.
Si ricorda che anche i Gourmet contribuiscono al punteggio per il
Trofeo Sociale e che sono graditi anche i simpatizzanti del Club.

Andrew
Zimmern’s
Bizzarre
Foods

Abbiamo acquistato le ultime
copie disponibili del libro
“Trieste-Opicina sessant’anni
di epopea”, un prestigioso
cofanetto in 3 volumi. Solo per i
nostri Soci sarà disponibile al
prezzo eccezionale di € 70,00
(prezzo di copertina € 120,00).
Non lasciatevi pertanto sfuggire
l’occasione di entrare i possesso
di un documento storico oramai
introvabile. Contattare il
Segretario Paolo Grava.

5 marzo 1961 - 5 marzo 2013
Festeggiamo il nostro 52° compleanno con la messa “on
line” del nuovo sito del nostro Club. I più informatizzati se
ne saranno già accorti, ma vogliamo che la notizia arrivi a
quanti più possibili.
Al momento della stesura di questo notiziario abbiamo
già superato le 800 visite!
Grazie la lavoro di Roberto Giovannini, questo importante obiettivo è stato
raggiunto. Ma il lavoro di mantenimento non dovrà assolutamente essere
solo suo: è chiesta la collaborazione di tutti, Soci e non. A tal fine è stata
predisposta una casella di posta webmaster@clubdeiventiallora.it dove
potremo inviare foto, articoli, suggerimenti, e perchè no , anche critiche
(purchè costruttive).

Chi ha partecipato alla cerimonia
della consegna dei defribillatori,
avrà già potuto ammirare il
nuovo giubbotto del Club.
Abbiamo fatto fare una prima
“edizione” di 20 pezzi e c’è
ancora qualcuno disponibile. Poi,
in base alle richieste,
provvederemo alla sua
“riedizione”. Il giubbotto, di
ottima fattura, in cotone resinato,
costa € 90,00 ed è visibile in
Sede.
Inoltre, a breve, provvederemo a
realizzare altri capi di
abbigliamento personalizzati.

Il sito è sempre raggiungibile all’indirizzo www.clubdeiventiallora.it ma, se il
vostro browser dovesse portarvi ancora al sito vecchio (che è stato
mantenuto in attesa di migrare tutti i documenti sul nuovo), dovrete
provvedere a rimuovere l’indirizzo dai preferiti e pulire la “cache”.

Club dei V enti all’Ora
Club Federato ASI
Trieste - via Frausin 1/b

I Veicoli di Ieri sulle Strade di Domani
Tutti i nostri nuovi contatti
rodda@clubdeiventiallora.it - La mail del Presidente
dilauro@clubdeiventiallora.it - Risponde Francesco
grava@clubdeiventiallora.it - Il vostro segretario - telefono 3332353231
webmaster@clubdeiventiallora.it - Per comunicazioni e collaborazioni sul
nostro sito internet - Risponde Giovannini
commissariotecnico@clubdeiventiallora.it - Per tutte le vostre richieste
rispetto ai documenti ASI - Risponde Giuliano Tolentino

