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IL PIL DEL CLUB…!

!

Questa sigla è universalmente intesa da
tutti come Prodotto Interno Lordo;
atteniamoci inizialmente a questa
definizione.!
L'anno che sta finendo è in realtà iniziato
non con il primo gennaio 2013 ma ben
prima, a luglio 2012, quando si decise,
contro ogni scommessa e nonostante
qualche defezione all'interno del Comitato
Organizzatore, di dare comunque avvio,
nonostante il forte ritardo, ad una edizione
sui generis della Trieste Opicina Historic
2012.!
Non ci soffermiamo sulla descrizione,
neppure sommaria, di quell'evento; basti
dire che fu una bella sorpresa per tutti,
organizzatori compresi, che sembrò
ragionevolmente indicare un diffuso
gradimento per la strada innovativa
intrapresa.!
Da quel momento, iniziò un percorso di
innalzamento dello status del Club e di
rafforzamento delle sue risorse, per rendere
l’attrezzatura generale coerente con i nuovi
obiettivi via via delineati.!
Di conseguenza, nel 2013 il prodotto
interno del Club è stato elevato, tramite la
produzione di molte novità e di alcuni
esperimenti promettenti.!
La cosa che ci sembra degna di nota e che
vogliamo perciò portare all'attenzione di tutti
i Soci, è che quelle novità ed i risultati di
quegli esperimenti non sono rimasti
confinati all'attimo fuggente ma sono subito
entrati a fare parte di un altro PIL, il
Patrimonio Interno Lordo del Club, che
risulta ora molto più robusto e multiforme
rispetto solamente ad una manciata di mesi
fa.!
Infatti, a livello di strumenti:!
- la fine del 2013 vede il Club dei Venti
all'Ora disporre di un rapporto consolidato e
soddisfacente con un'entità sensibile come
Banca Manzano e con i suoi vertici, che
non mancherà di produrre anche nel 2014
soddisfazioni per entrambi i partner!
- altresì, esiste ora nuovamente un sito
internet che funziona, agile e chiaro ma
soprattutto aggiornato quotidianamente e
sempre più visitato.!
- sempre sul fronte della comunicazione
interna, che continua ad essere un
problema molto delicato ed assolutamente
non ancora risolto, un altro strumento
migliorativo è risultato essere questa
newsletter, che è uscita con regolarità e
frequenza adeguata,in veste grafica
migliorata e più leggibile, pronta per ulteriori
sviluppi nel 2014.
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- si è individuata nella persona di Micol
Brusaferro un'addetta stampa molto
dedicata, professionale e preparata, che si
sta calando nella realtà del Club con
prontezza e con voglia di proseguire questa!
avventura assieme a
noi negli anni a venire.!

!

A livello di struttura del
calendario annuale
del Club:!
- la prima edizione
della Wine and Chair
C l a s s i c ,
manifestazione
p r i m a v e r i l e
completamente
turistica e votata alla
promozione del nostro
territorio, ha mostrato
che la strada è gradita
a tutti, che le
potenzialità di
sviluppo viste le
r i c c h e z z e
paesaggistiche,
artistiche
e
gastronomiche offerte
dalla nostra Regione
sono enormi e che la
voglia di continuare
del nostro Partner
BCC Manzano è
confermata. Ci si
attende un'edizione
2014 di grande
interesse
e
divertimento.!
- i rapporti di stima,
amicizia
e
collaborazione con
altre realtà associative
del territorio sono in
forte sviluppo: ciò
permette l'ingresso a
pieno titolo del nostro
Club tra le realtà
triestine che contano
e conseguentemente,
garantisce la futura
regolarità sul breve,
medio e lungo periodo
di eventi quali :!
- Golf a Venti all'Ora,
in collaborazione con
il Golf Club Trieste !
- Raduni presso
l'attrezzatissima sede del MotoClub Trieste
alle Noghere Momenti promozionali per le
nostre attività in occasione della Bavisela e
di Trieste Antiqua,

- Almeno una iniziativa annuale co-prodotta
con il Museo Ferroviario di Campo Marzio.!
Conseguentemente allo status in crescita
del nostro Club, viene richiesta e garantita
la nostra presenza 2014 presso:!
- La Notte dei Saldi triestina!
- Le manifestazioni ed i
festeggiamenti per il Santo
Patrono di Monfalcone e
Bisiacheria!
- Gli eventi inclusi nella Settimana
della Cultura promossa dal
Comune di Monfalcone,
comprendente la Cronoscalata alla
Rocca !
- Tu t t o q u a n t o l a n e o n a t a
a s s o c i a z i o n e Tr i e s t e c h e v a l e
(SVBG Barcolana, SGT Ginnastica
Triestina, Motoclub Trieste, YCA
Adriaco, Canottieri Adria,
Associazione Nuova Bavisela,
C20H) riuscirà ad organizzare in
questo scampolo di 2013, nel 2014
alle porte ed oltre.!
A livello culturale, oltre al già citato
esordio presso Trieste Antiqua, la
regolarità e l'allargamento dei temi
attorno ai quali si!
imperniano le nostre conferenze
dell'ultimo venerdì del mese ha
dimostrato ancora una volta che la
regolarità paga e che la voglia di!
stare assieme può essere
rafforzata dalla consistenza di un
motivo di interesse. Nel 2014,
siamo invitati a tenere conferenze
anche in trasferta, presso il Golf
Club e presso i Canottieri Adria
tanto per iniziare. L'incursione in
territorio economico avvenuta a
seguito della conferenza
dell'economista professor Biasia è
stato un altro esperimento di
grande successo, che ci viene
chiesto di ripetere.!
Un altro esordio di successo è
stato quello delle mostre sulla
Trieste Opicina, a Monfalcone ed a
Trieste: sono arrivate
manifestazioni di interesse per
rafforzare nel 2014 questo fronte,
anch’esso fondamentale nella
costituzione del Patrimonio del
Club, della sua autorevolezza e
credibilità.!
A livello sportivo infine, portiamo a casa nel
2013 dei notevolissimi risultati dei nostri
equipaggi (vedi box) ed il felice esperimento
del Trofeo Internazionale AACC,
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che sia i nostri partner stranieri sia noi Saranno necessarie attente riflessioni
stessi intendiamo fortemente continuare. attorno a questo fatto inequivocabile ma ci
Concludendo con la Trieste Opicina
pare di poter
Historic, il doppio passo in avanti
individuare da
fatto segnare nel 2013 (estensione
subito una nostra
a tre giorni, internazionalità) ed i
mancanza, ovvero
pareri favorevoli raccolti sembrano
l'aver privilegiato in
da un lato obbligare il Club a
questi quasi due
proseguire su questa strada di
anni il fronte
innovazione e di nuova
esterno, come
responsabilità, mentre dall'altro
dettagliato sopra,
aprono senz'altro la via ad un
rispetto a quello
meno schizofrenico percorso
interno.!
organizzativo nei prossimi anni e
Si è dato per
ad un progressivo posizionamento
scontato che
unico ed attrattivo di questo evento
l'esercito dei Soci,
nel panorama delle manifestazioni
una volta indicata
per auto storiche.!
la direzione, dato
Ci perdoneranno i soci per questo
lungo excursus ma , abituati come
siamo a guardare sempre in avanti
e a non essere mai soddisfatti di
quello che si è appena concluso, ci
è sembrato per una volta utile!
volgere lo sguardo indietro per
vedere la scia del nostro scafo, per
valutarne la rotta tenuta, la velocità
tenuta e la regolarità e la!
consistenza del cammino percorso
nei pochi mesi oggetto di questa
osservazione.!
Sentire la barca solida e sicura
sotto i nostri piedi, è un altro
discorso: non siamo ciechi e va
riconosciuto che un terzo PIL è
purtroppo insoddisfacente.!
Si tratta della Partecipazione
Interna Lorda, che non è
aumentata proporzionalmente a
tutto il resto, anzi forse è
addirittura regredita in senso
assoluto : conteranno di certo
fattori quali quelli anagrafici, quelli
legati alla comunicazione interna
ancora da!
perfezionare come già indicato e
quelli derivanti da situazioni
lavorative particolari in questi anni
turbolenti ma certo è che,
mettiamola così, molti risultati in
più si sarebbero potuti conseguire,
molta fatica in meno potrebbe aver
fatto il manipolo di coraggiosi e
votati al sacrificio che si sono dati
da fare in questi mesi, molti musi
lunghi e mugugni si sarebbero
potuti evitare con una
partecipazione maggiore, con lo
stringersi di tutti attorno agli sforzi
in via di compimento a favore ,
come visto, del Patrimonio
Comune del Club.!

l'esempio e
dimostrato con i
fatti di potercela e
volercela fare,
sarebbe venuto
dietro ma così non
è stato.!
Molto andrà
costruito attorno
alla
vera
motivazione che ci
tiene assieme, che
va ridefinita.!
Molto andrà
demolito tramite il
buon esempio e
l'impegno, attorno
allo scetticismo ed
all'immobilità, che
rappresentano alla
fi
n
e
un'opposizione
silenziosa e
sconfortante.!
Molta riflessione
andrà dedicata al
posizionamento
del Club nel nuovo
scenario generale,
per mantenersi
realisti
e
contemporanei e
per attrarre quelle
forze nuove che
possono garantirci
la sopravvivenza
nel medio periodo.!
a
cura
del
Consiglio Direttivo
del Club dei Venti
all’Ora.

MANIFESTAZIONI A CUI HANNO
PARTECIPATO I NOSTRI SOCI
NEL CORSO DEL 2013!

!

26/1 - Snow Trophy!
8/2 - Coppa Dalla Favera!
2/3 - Coppa Città della Pace!
16/3 - Trofeo della Secchia Rapita!
14/4 - Colli Goriziani!
21/4 - Rally del Pane!
28/4 - Rievocazione Storica
Treponti Castelnuovo!
11/5 - Histria Classic!
23/5 - Karawanken Classic!
2/6 - A tutto GAS!
15/6 - Coppa Pedavena!
16/6 - Alpi Carniche!
22/6 - Historic Nord Est!
20/7 - Piancavallo Revival!
21/9 - Montagne d’Argento!
29/9 - Raid dell’Etna!
18/10 - Trieste-Opicina Historic!

!
!
!
!
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BINARI A VENTI ALL’ORA!

!

Scusandoci per il ritardo con cui
vi informiamo della
manifestazione, in quanto
abbiamo ricevuto la notizia
all’ultimo momento.!
Sulla falsariga delle sfide AutoTreno che venivano fatte nel
secolo scorso, daremo vita
DOMENICA 1 DICEMBRE a una
rievocazione, assolutamente
non competitiva, sul percorso
Trieste-Opicina, dove il Treno,
passando per i binari oramai non
utilizzati per il traffico passeggeri
raggiungerà, partendo dalla
stazione di Campo Marzio, prima
Opicina e poi Aurisina, per
arrivare alla Stazione Centrale.!
Partiremo
pertanto
contemporaneamente da
Campo
Marzio
per
ricongiungerci alla stazione di
Villa Opicina.!
Finita la rievocazione ci
cimenteremo in una piccola
prova di precisione valida per il
Trofeo Sociale.!
Finiremo la giornata al ristorante
L’Allegra Fattoria di Malchina.!
Per le iscrizioni contattare entro
giovedì 28 novembre il
segretario Paolo Grava (tel.
3332353231)!

!
!

ASSEMBLEA DEI SOCI!

CENA SOCIALE 2013!
Si terrà il giorno 7
dicembre 2012 presso il
ristorante Lido di Muggia
TS con appuntamento alle
ore 20:00.!
Nel corso della cena, a
base di pesce, si terranno
le premiazioni dei
campionati sociali 2013.!
MENU!
Antipasto caldo e freddo!
Pasticcio di Pesce!
Pesce al forno!
Contorno!
Caffè!
Dessert!
Acqua e vino!
Si rammenta che, a
norma di regolamento,
verranno premiati
esclusivamente i Soci
presenti,
con
conseguente scalo della
c l a s s i fi c a p e r i S o c i
assenti.!
Il costo della cena è di €
50,00 a persona.!
Eventuali richieste
particolari per il menu,
potranno essere fatte
direttamente al ristoratore
con conseguente
pagamento diretto.!
Le prenotazioni entro il 5
dicembre al segretario

Si ricorda che per venerdì 6
dicembre è convocata
l’Assemblea Ordinaria dei Soci.!
Se il Socio è impossibilitato a
parteciparvi, può delegare altro
Socio, in regola con il canone
sociale, a rappresentarlo.!
A norma di Statuto, ogni Socio
può presentare un massimo di
due deleghe.!

!
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