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C.V.A.E.

CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA
“Giannino Marzotto”

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2014

L’annuale Assemblea Generale dei Soci è indetta per giovedì 6 Marzo 2014 presso la nostra sede in
Via San Bortolo n. 14 a Pove del Grappa alle ore 10.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione alle ore 20.45.
Si ritiene che sarà certamente valida in seconda convocazione.
L’Ordine del Giorno dell’Assemblea prevede i seguenti punti:

• DISCUSSIONE E VOTAZIONE RENDICONTO ECONOMICO 2013
• CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2014
• VARIE ED EVENTUALI

Con l’occasione informiamo tutti che, vista la coincidenza di date, l’appuntamento del Primo Giovedì del
Mese di Marzo, verrà sostituito dall’Assemblea.

IMPORTANTE PER TUTTI I SOCI

Per venire incontro alle richieste dei soci, da Venerdì 7
Marzo la Segreteria del C.V.A.E. resterà aperta tutti i venerdì
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00, per permettere
anche a coloro che non possono venire al mattino, di recarsi
in Segreteria per poter usufruire dei servizi del Club. Pertanto dal primo di Marzo l’orario della Segretaria C.V.A.E. di
Via San Bortolo n. 14 a Pove del Grappa diventerà il seguente:
dal Martedì al Giovedì: dalle ore 09.00 alle 12.00
il Venerdì: dalle ore 09.00 alle 12.00
e dalle 14.00 alle 17.00

Ricordiamo inoltre che ogni Primo Giovedì del mese dalle ore
21.00 prosegue il consueto ritrovo dei soci presso la sede
del C.V.A.E. per una serata conviviale nella quale condividere
esperienze, informazioni ed emozioni e dove è possibile chiedere consigli agli esperti presenti.
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C AL E N DA R I O M A N I F E S TA ZI O N I 2 0 1 4
È stato stilato il calendario provvisorio delle manifestazioni
che il Circolo Veneto organizzerà per l’anno corrente:
13 Aprile domenica: Manifestazione di Apertura
(i dettagli sul prossimo Notiziario).
•
11 Maggio domenica: 1o Trofeo Dario Casale.
•
8 Giugno domenica (data da confermare): quarta edizione della 90 Miglia dei Berici.
•
19/22 Giugno: 20a Edizione Le Mitiche Sport a
Bassano - riservato ai possessori di sport-barchette. In
occasione del ventesimo anniversario della corsa, quest’anno sarà proposto un percorso totalmente nuovo.

•
13 Luglio domenica: manifestazione in collaborazione
con la Ass. Storica Carmignano.
•
5 Ottobre domenica (data da confermare): Gita a Mel
e in Val Belluna.

•
Novembre (data da fissare): tradizionale Castagnata a
Kamauvrunt.

•
•
29 Giugno domenica: 8o Historic Day a Vicenza, ra- Dicembre (data da fissare): Cena degli Auguri.
•
duno statico interclub veneti.
È prevista inoltre, in un periodo da definire tra aprile e
maggio, una gita in pullman a Modena e Maranello per visitare i due musei dedicati alla Ferrari o a Sant’Agata Bolognese per visitare il museo Lamborghini e la Factory della
Pagani. Non appena il Consiglio Direttivo deciderà la destinazione il programma verrà redatto ed inserito a calendario.

•
A queste date si aggiungono le manifestazioni riservate ai
possessori di moto:
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•
13/14 Settembre domenica: 3o A Castelli nel Trentino, organizzato quest’anno su un itinerario che prevede Periodo Maggio/Giugno uscita di un giorno (le date
la visita dei Castelli della Val Pusteria.
precise saranno inserite nei prossimi Notiziari)
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con meta prevista nel raggio di 100 km. Questa manifestazione è aperta ai possessori di qualsiasi tipo di moto di
interesse storico.
•
Settembre/Ottobre: Tour negli Stati Uniti di tre settimane solo per possessori di Moto Guzzi Falcone.
Questo tour è riservato ad un numero massimo di 16 partecipanti. Il fascino di guidare i “Falconi” attraverso gli immensi spazi degli States è impagabile: questa sarà la terza
volta in cui organizzeremo un viaggio attraverso gli U.S.A.
e la logistica, già sperimentata in passato, è facilitata dai
contatti con i “Guzzisti” statunitensi (date e budget saranno inseriti nei prossimi Notiziari).

2014

TESSERAMENTO

Gli importi per l’associazione 2014 sono:

Socio moto € 80,00
Socio auto € 150,00

La quota potrà essere versata:
• presso la nostra sede in contanti o con Assegno
bancario

Vi ricordiamo che è in scadenza il termine per il rinnovo • con bollettino postale sul c/c n. 96340039 intestato a
della quota associativa per l’anno 2014. Per essere in reCircolo Veneto
gola con le normative ASI e per non perdere la continuità
dell’abbonamento a “La Manovella” è necessario che i • con bonifico bancario sulla Banca Monte dei Paschi
di Siena Iban IT28D 01030 60161 000001029083
rinnovi siano comunicati alla nostra Segreteria
intestato a Circolo Veneto.
entro e non oltre il 13 Febbraio 2014.

Vi preghiamo di inviarci la ricevuta dell’avvenuto versamento via e-mail a cvae1961@nsoft.it oppure via fax al n.
0424.808873 riportando il nominativo del socio e fornendoci, se non lo avete ancora fatto, il vostro indirizzo e-mail.

EN CI CL OP E D IA
DEL
M OTO R I S M O

Questa edizione, rivista, corretta e ampliata rispetto alla prima, consiste in
un’opera che conta oltre 1000 voci,
in quasi 400 pagine, raccontando
tutto ciò che è stato scoperto in trent’anni di ricerca sul motorismo, e non
solo, della nostra regione. Una eccellenza che solo il nostro club può vantare, un’opera che non può mancare
nella biblioteca di un nostro socio.
L’Enciclopedia è stata messa in vendita al pubblico al prezzo di € 65,00,
ma eccezionalmente solo per i soci
CVAE è possibile acquistarla presso la
sede al prezzo di 45,00.

MOBILITÀ E INGEGNO VENETO
IIª EDIZIONE
Come già illustrato nell’ultimo Notiziario, è stata pubblicata la seconda edizione dell’ “Enciclopedia del Motorismo
Mobilità e Ingegno Veneto”.
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MERCATINO DEL CIRCOLO VENETO
Compro/Vendo/Cerco/Scambio

Vendo Fiat 2300 S Coupè 1965 preparazione
Stanguellini (178 cv) bellissima rossa cerchi Cromodora.
Tel. ore ufficio 393.4448889 (1212)

Vendo Citroen Traction Avant 11BL del 1955,
colore nero, documenti italiani regolari, iscritta
Asi, in ottimo stato di conservazione.
Tel. 338.9662914

Vendo stupenda Cadillac del 1963, coupè,
bianca, restaurata, ottima di meccanica, carrozzeria ed interni. Tel. 338.5204534

Vendo Fiat 508 Balilla 3 marce 1932 marrone
e nera, vecchio restauro, prezzo affare.
Tel. ore ufficio 393.4448889 (1212)

Vendo FIAT 1500 del 1969, unico proprietario,
da sistemare.
Tel. ore pasti 393.6293869 (0613).
Vendo Lancia Thema 2000 16 v. i.e. del 1990,
km. 162.000, grigia, cinghia distr. rifatta a
143.000 km. perfettamente funzionante, mai incidentata.
e.max@email.it (0912)
Vendo Alfa Romeo 2600 Coupè Bertone,
rossa, preparata corsa con documenti. Tel. ore
ufficio 393.4448889 (11/13)

Vendo Superalce Ex Carabinieri, 1947, iscritta
FMI, lievemente restaurata, colore verde oliva.
Tel. 349.3414894

Vendo Bianchi Stelvio 250cc, conservata perfettamente, colore nero con serbatoio cromato.
Tel. 349.3414894 (03/13)

Vendo Gilera 124 5v modello Lusso, conservato, iscritto FMI, colore grigio. Tel.
349.3414894 (03/13)

Vendo Moto Aermacchi 125 cc mod. Cigno,
1954, perfetto restauro, radiata, doc. in corso.
Tel. 338.9662914 (0413)

Vendo Benelli Leoncino 125 4 tempi sport,
1959, perfetta, documenti regolari, iscr. FMI.
Tel 338.9662914 (0413)

Vendo Fiat 2300 S Coupè 1967 grigio
chiaro/pelle rossa, totalmente restaurata
con ampia documentazione fotografica, targa
nera TO, perfetta, tel. 335.6444080 (1013)

Vendo Moto Bianchi Mod. Dolomiti 250cc,
1947, pari al nuovo, omologata Asi e iscr. FMI.
Tel. 338.9662914 (0413)

Vendo al miglior offerente autocarro Saviem
SG3 a.c. 1973, funzionante ed in ottime condizioni.
Tel. solo mattina 0464.439468 (1013)

Vendo Citroen GSA X3 sportiva, 1300 cc, colore azzurro metallizzato, 100.000 km. Tel.
0424.511652 o 333.3275053 (0114)

Vendo nr. 1 cerchio in lega con pneumatico per
BMW 320i cabrio, anno 1994. Tel. 335.5460555
mussolente@hotmail.com (0114)
Vendo per Autocarro Fiat 634 del 1934 gancio
di traino nuovo. Tel. 347.1060740 (0114)

Vendo per Innocenti Mini Minor e Cooper Anni
’70 vari ricambi nuovi per motore e sospensione
in blocco. Invio lista completa su richiesta. Tel.
347.1060740 (0114)

Vendo Guzzi Mod. PE 250 cc, 1938, pari al
nuovo, documenti regolari.
Tel. 338.9662914 (0413)

Vendo Rover Mini May Fair 1985, Asi, rossa,
cerchi in lega e tappezzeria beige originali
Tel. 333.4853857 (0413)

Vendo Mercedes 170 V Cabrio B, 1938, perfettamente restaurata e funzionante, da reimmatricolare, pochissime in Italia, Beige e Nera
con interno in panno nocciola, gomme fascia
bianca, prezzo interessante.
Tel. 393.4448889 ore uff. (0413)

Vendo Ferrari 208 GTB Carburatori anno
1980, rossa interni neri, ASI, ben conservata,
revisionata.
Tel. 338.2906230 (1213)

Vendo Fiat Balilla 508, anno 1934, 4 marce,
verde scuro, medio stato di conservazione.
Tel. 335.1626750/ 0424.561891 (1213)

Vendo Mercedes 230Sl, 1966, bianca,
interni finta pelle nera, capotte nera, hard top
radio Becker, omologata Asi, ottimo stato.
Tel. 347.3434557 (1213)

Vendo per Autocarro Fiat 634 del 1934 gancio
di traino nuovo.
Tel. 347.1060740 (0114)
Vendo hard top per BMW 320i Cabrio, 1994,
argento metallizzato, interno nero.
Tel. 335.5460555
mussolente@hotmail.com (0114)

Vendo Lancia Delta 4WD 2000 prima serie
(07/87), unico proprietario, rossa, condizioni ottime, visibile vicinanze Montebelluna,
tel. 340.1711933 Franco (1013)

Vendo Lancia Thema 2000 IE 1988,
condizioni ottime, unico proprietario, argento
metallizzato, tel. 329.4504359 (1013)

Vendo Mercedes Benz 190E 2.6 del 1987,
vernice metallizzata, cambio automatico,
selleria in similpelle. Tel. ore uff 0444.597320 o
348.2545360 (1213)

Cerco BMW R60/2, BMW R69S e Vespa 150GS.
Tel. 349.8093263 orario pasti. (1113)

Cerco BMW M3 E30 solo se targhe originali, no
cabrio, qualsiasi colore. Tel. 0424.570019 oppure ore uff. 0424.571327 (Fabio)(1013)

Il C.V.A.E. è presente anche in FACEBOOK:
clicca mi piace su CVAE Circolo Veneto Auto
Moto d’Epoca e seguici sempre!

CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA
“Giannino
Marzotto”
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Sede: Via San Bortolo, 14 - 36020 Pove del Grappa (VI)
Segreteria: Tel. (0424) 512057 Fax (0424) 808873
Orario: Martedì-Giovedì dalle 9.00 alle 12.00
Venerdì 9.00 - 12.00 - 14.00 - 17.00
Sede legale: Via Torino, 2 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Ufficio di Vicenza: Dott. Carlotto c/o Autofficina Tecchio
Str. Padana Superiore verso Padova n. 64/71
Tel. 349.4009761
Orari: Martedì dalle 9.00 alle 12.00
Giovedì dalle 15.00 alle 18.00

www.cvae1961.it
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