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NUOVE RICCHEZZE

L'atmosfera serena ed i sorrisi di chi ,
nel corso dell'ultima assemblea ci
stava di fronte, hanno fatto capire a chi
ha lavorato nel corso dell'anno appena
concluso, che la strada intrapresa è
quella giusta, ma hanno soprattutto
contribuito anche a dare il giusto
incoraggiamento a chi, nel corso del
2013, ha ribadito la voglia di
impegnarsi per il nostro Club.
Bello vedere riconfermata una squadra
che, passo dopo passo , ha trovato
affiatamento e voglia di raggiungere i
risultati prefissati
: grazie quindi a
Franco , ritrovato compagno di lavoro
di tanti anni fa , grazie a Paolo,
Alessandro, Gianpietro e Pierpaolo per
aver deciso di voler continuare a stare
al mio fianco; grazie a Francesco che
ha accettato di unirsi al gruppo in
questo percorso e grazie a chi , come
Achille, Amedeo e Claudio, hanno
deciso di voler dare un aiuto esterno
agli ambiziosi programmi fissati da
questo direttivo .
Tutti questi nostri amici hanno
compreso
che l'obiettivo comune è
quello di fare diventare il Club dei Venti
all'Ora, oltre che un vero e proprio
riferimento nel mondo del motorismo
storico internazionale, anche un po' più
ricco .
Chi era presente all'assemblea, oltre a
scoprire
gli obiettivi che questo
direttivo si ripromette di portare avanti,
avrà avuto modo di capire che il
lavoro che ci impegnerà per i prossimi
anni , vuol spaziare su un orizzonte a
360 gradi che racchiude al suo interno
storia, sport, cultura , innovazione e
comunicazione .
Il fatto che i nostri contenuti e
programmi, siano stati valutati come
estremamente interessanti e
condivisibili anche da un Istituto di
Credito , tanto da convincere la Banca
di Credito Cooperativo di Manzano a
voler portarli a compimento assieme a
noi , è un fatto estremamente
significativo e che sicuramente ci
riempie di orgoglio . Quello però che
maggiormente mi preme di sottolineare
è che tutto ciò non va visto come un
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traguardo , ma al contrario come l'inizio
di un percorso a due dove , per la
buona riuscita di questa collaborazione
, è fondamentale un minimo di impegno
da parte di tutti noi del Club : a questo
proposito vi invito a leggere quindi con
attenzione quanto scritto in questo
numero da Francesco Di Lauro e
capirete come tutti voi potrete
diventare artefici del successo di
questa ambiziosa operazione.
Tutto questo mi porta a considerare
che , in temi di crisi come questi che
stiamo vivendo , il fatto che il nostro
Club si senta un po' più ricco , è
veramente una gran bella sensazione
; per tale motivo mi rivolgo a tutti voi
invitandovi ad aiutarci a fare crescere
queste magnifiche opportunità che ci
vengono offerte, grazie .

Ed anche i classici raduni (24 marzo,
12 maggio, 4 agosto e 10 novembre) i
cui dettagli arriveranno tempo per
tempo sul nostro notiziario.

La grande novità di quest’anno è però
l’Alpe Adria Classic Challenge
organizzato assieme agli amici
austriaci e sloveni. Un challenge per
autostoriche con 3 modi diversi e
complementari di gareggiare con le
vetture storiche:
si inizia il 23-24-25 maggio con il
Karawaken Classic a Velden in Austria;

poi il 28 e 29 settembre il Slovenia
Classic Marathon
MR

ASSEMBLEA DEI SOCI 2013
Il giorno 22 gennaio si è tenuta
l’annuale assemblea dei Soci del C20H,
che prevedeva all’OdG la relazione del
Presidente, l’illustrazione del
programma per il 2013, l’approvazione
dei bilanci e l’elezione del CD per
l’anno 2013.
Tantissime attività messe a calendario
quest’anno:
8-9 giugno Grand Raid turisticoculturale con la BCC di Manzano;
5-6-7 luglio ritorna il 4 passi tra i Passi
che, con base sempre al collaudato ed
apprezzato Hotel Kristall di Valdaora BZ
ci vedrà quest’anno percorrere la
favolosa strada alpina del
Grossglockner;
18-19-20 ottobre la Trieste-Opicina
Historic

e, per finire, il 18-19-20 ottobre la
nostra Trieste-Opicina.

Non per ultima la mostra sul motorismo
storico che allestiremo in concomitanza
con la Trieste-Opicina, e la
collaborazione con gli Istituti Tecnici
Professionali della Regione per
approfondire le tematiche del corretto
restauro delle vetture storiche.
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Ma non solo, come partner della BCC
di Manzano, presenzieremo alla
consegna dei nuovi defribillatori a
febbraio, e saremo partner a giugno del
Registro Italiano Mercedes Benz e del
Frazer Nash Car Club UK che hanno
scelto i nostri territori per le loro
manifestazioni di punta.
Sono stati eletti nel CD per l’anno 2013
i Soci Francesco Cervesi, Gianpietro
Colecchia, Francesco Di Lauro, Paolo
Grava, Alessandro Milcovich, Pierpaolo
Puhali. Revisori dei Conti saranno i
Soci Sergio Oliva e Giuliano Tolentino.

responsabile : inoltre, essendo attori
del territorio e con esso strettamente
identificate, il loro rapporto con le altre
entità attive sul territorio stesso è
governato dall’impegno a favore della
matrice comune : di conseguenza
l’economia reale e lo sviluppo
complessivo del territorio sono gli unici
interessi in gioco.

Con la BCC di Manzano ci siamo intesi
molto presto: tutto è iniziato da un
confronto di obiettivi e di progetti, per
capire quali di questi perseguire
comunemente. Ne abbiamo individuati
parecchi, tra i quali cito la promozione
sul territorio tramite una manifestazione
SIGNIFICATO E TERMINI DEL turistica di primavera che interessi
NUOVO ACCORDO C20H - anche alcune realtà produttive della
BCC Manzano (a cura di Francesco di Regione, l’apertura verso i giovani
Lauro)
tramite un approccio più fresco ed
innovativo, la valorizzazione di alcuni
asset del Club come il Libro sulla
Trieste – Opicina, il coinvolgimento di
personalità in vista della Regione che
possano contribuire ad aumentare
l’autorevolezza di entrambi i partner.
Filiale di Trieste
Piazza Sant'Antonio Nuovo, 1
Trieste, 34132
Telefono: 040 772398
Cari Soci,
interrompo con piacere il silenzio che
fino ad oggi ho adottato su queste
pagine, per illustrarvi con soddisfazione
un accordo appena concluso con una
importante realtà territoriale del Friuli
Venezia Giulia, ovverosia la Banca di
Credito Cooperativo di Manzano : chi di
voi è venuto all’Assemblea del 22
gennaio ne ha già sentito parlare, come
ne ha potuto leggere l’anticipazione chi
frequenta il nostro sito.
Innanzitutto, lasciatemi spiegare il
senso della partnership : le banche di
credito cooperativo funzionano
secondo un meccanismo molto diverso
da quello delle altre banche:
raccolgono il risparmio senza limiti
come tutte ma investono solamente nel
territorio di appartenenza, e questa è
già una prima garanzia. Inoltre,
possono investire solamente fino ad un
tetto massimo, parametrato alla loro
raccolta. E con questo vi ho appena
descritto un modello sostenibile e

In breve, di questo accordo sentirete
parlare spesso nei prossimi mesi; lo
illustreremo sul nostro sito, che è
attualmente in rifacimento e ne
parleremo nelle nostre riunioni e nei
nostri raduni.
Voglio ora citarvene solamente due
aspetti a vantaggio di noi tutti : il primo,
è che naturalmente la BCC di Manzano
tramite la sua sede di Trieste in Piazza
Sant’Antonio 1 (un tiro di schioppo da
dove è partita l’ultima Trieste – Opicina)
è a vostra disposizione per tutti i servizi
bancari tradizionali e per quelli
innovativi on-line. Tutti voi avete già
uno o più banche e non sarebbe bello
fare promozione spinta ma posso dirvi
che le condizioni riservate ai Soci del
C20H tramite il Conto Benvenuto sono
sicuramente allineate con il meglio che
si trova sul mercato; cito solo il 2,5% di
interessi sui primi 5.000,00 Euro di
deposito, condizione garantita per
almeno due anni.

La seconda ed ultima cosa riguarda le
possibilità di investimento in
obbligazioni garantite della Banca: non
parlo qui dei rendimenti, che vi
verranno illustrati, se vorrete, dai
funzionari della Banca ma cito il fatto
che ogni vostro investimento va
contemporaneamente a vantaggio
vostro e a quello del Club, quindi in
definitiva c’è un ritorno ulteriore per
ognuno di voi, grazie alla volontà della
Banca di riconoscere un premio alla
nostra Associazione in base alla
raccolta derivante dal bacino del nostro
Club: infatti l'1% di quanto da voi
sottoscritto verrà destinato, a totale
carico della Banca, a favore della
nostra attività.
A chi di noi non piacerebbe un Club più
ricco di iniziative oppure la possibilità di
mantenere basse le tasse di iscrizione
alle manifestazioni pur arricchendole o
ancora, perché no, qualche servizio
nuovo gratuitamente a disposizione dei
soci?
In più una cosa che non tutti sanno è
che le obbligazioni emesse dalla Banca
di Manzano (in quanto Banca di Credito
Cooperativo) godono anche della tutela
del Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti che le banche
tradizionali non possono offrire ai loro
clienti.

E’ mia speranza che potremo presto
permetterci tutto ciò, in particolare
grazie a questo accordo, a favore del
quale chiedo a tutti un particolare
impegno; voler bene al nostro Club
spesso ci costa più di qualche cosa
ma abbiamo ora la possibilità di fare
allo stesso tempo il bene
dell’Associazione e l’interesse dei
singoli, guadagnando su entrambi i
fronti.
A presto,
Francesco

www.clubdeiventiallora.it
Ricordatevene, quando vi servirà un
www.bancamanzano.it
nuovo conto per voi o per qualche
familiare, magari di giovane età o
qualche conoscente e andate a fare
una capatina in Banca, citando il fatto
di essere Soci del Club.
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INCONTRO CON L’ECONOMISTA WLADEMIR BIASIA
Il Club dei Venti all'Ora e la banca di Credito Cooperativo di Manzano
hanno il piacere di invitare tutti i Soci ad una conferenza dell'economista
professor Wlademir Biasia
venerdì 8 marzo 2013 alle ore 19:00 presso la Centrale Idrodinamica
del Porto Vecchio di Trieste.
Verranno esaminate da un punto di vista indipendente ed analitico la
situazione economico-finanziaria ad inizio 2013 e le prospettive per i
prossimi mesi: attenzione particolare verrà dedicata agli investimenti
atipici (arte, antiquariato, veicoli storici) ed al loro andamento.
Una sessione di domande e risposte completerà la conferenza.
Seguirà un rinfresco.
Invitiamo ad intervenire numerosi, nell'ambito della nuova partnership tra
BCC Manzano e Club dei Venti all'Ora e ad estendere l'invito a familiari
ed amici interessati al tema.

Wlademir Biasia - Strategist - Partner
Foundation of WB Advisors

Dal 1988 sino al 2007 ha operato in
B&S Joint, società da lui fondata, prima
società di ricerca e consulenza
indipendente in Italia.
Nel 2008 crea WB Advisors e sviluppa
modelli per la ricerca focalizzata alla
realizzazione di progetti Absolute
Return di cui è autore di diversi progetti
sviluppati con controparti istituzionali a
partire dal 2001.
Nel 2000 ha teorizzato il Rumbling
World, il Mega Ciclo ventennale di
transizione che sta governando i

mercati globali, prevedendo
puntualmente il crollo nel 2000 e nel
2007 dei mercati finanziari causati dagli
effetti delle bolle Internet e Subprime.
Insegna Tecnica dei Mercati Mobiliari e
in Cambi alla Facoltà di Economia degli
Intermediari Finanziari presso
l’Università degli Studi di Udine. E’
docente in Assiom Forex.
Collabora stabilmente, a commento dei
mercati, con il canale economico di Sky
"Class Cnbc " e con Radio Rai 1, per la
rubrica settimanale "Questione di
Borsa", con Bloomberg e AP Dow
Jones (studi e reportistica).
E ' s t a t o c o n s i g l i e r e d i S I AT
Associazione Italiana Analisti a cavallo
tra la fine degli anni 90 ed i primi anni
del 2000.
Oggi è impegnato a diffondere la
cultura del rischio nelle attività
finanziarie nel mondo dei risparmiatori.

RISULTATI SPORTIVI C20H
26/1 - Snow Trophy (41 partenti) 5°
Demarin/Ruzzier 10° Micor M./Micor A.
3/2 - PN Day (51 partenti) 2° Cicuttini/
Castellano 3° Grava/Klingendrath
8/2 - Coppa Dalla Favera (105 partenti)
12° Demarin/Ruzzier 45° Micor M./
Micor A.

INCONTRI IN SEDE
Venerdì 22 febbraio Paolo Grava ci
intratterrà con un tema che potrebbe
diventare “di moda”.
Sono sempre più le gare che includono
delle prove “a media”, ed addirittura la
prima prova dell’Alpe Adria Classic
Challenge sarà prevalentemente a
media.
Al fine pertanto di presentarci preparati

all’appuntamento, e possibilmente di
strappare qualche bel risultato, sarà
indispensabile acquisire le
caratteristiche di questo tipo di
competizione.
L’appuntamento è alle 19:00 in Sede.
Come di consueto, seguirà la
tradizionale “pizzata”

SCHEDA RILEVAZIONE DATI
SOCI
In allegato al notiziario, troverete la
scheda di rilevazione dati.
L’archivio del Club è molto spezzettato,
e talvolta recuperare dei dati era
diventato un’impresa.
Per poter comunicare in modo efficace
con tutti voi, si rende pertanto
indispensabile razionalizzare la nostra
base dati.
Questo servirà a farvi pervenire prima
e meglio le comunicazioni sociali,
anche a mezzo sistemi più moderni
quali e-mail e SMS.
E’ pertanto nell’interesse di tutti che le
schede vengano restituite, quanto
prima, integrate di tutti i dati mancanti.
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