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C.V.A.E.

CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA
“Giannino Marzotto”

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
DEL CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D'EPOCA
“G. MARZOTTO”

L'annuale Assemblea Generale dei Soci si svolgerà il prossimo Venerdì 20 Marzo 2015, in prima convocazione alle ore
18.30 ed in seconda convocazione alle ore 21.00 presso la Saletta Soci del Circolo Veneto Automoto d'Epoca in Via
San Bortolo n. 14 a Pove del Grappa; l'Assemblea sarà ritenuta valida sicuramente in seconda convocazione.
L'Ordine del Giorno è il seguente:

1. Rendiconto economico 2014 - relazione ed approvazione
2. Rendiconto economico preventivo 2015 - relazione e approvazione
3. Calendario Manifestazioni 2015
4. Presentazione nuovi Consiglieri
5. Prossime Elezioni ASI
6. Nuove direttive in materia fiscale inerenti gli automezzi d'epoca
7. Varie eventuali inerenti l'O.d.G.

Potranno votare in Assemblea tutti i Soci (di persona o per delega) in regola con la quota di iscrizione 2015 alla data dell’assemblea. Ogni Socio potrà essere portatore al massimo di n. 1 delega.
Vista l'importanza delle materie trattate Vi attendiamo numerosi.



DELEGA PER ASSEMBLEA GENERALE DEL 20 MARZO 2015
Circolo Veneto Automoto d’Epoca

Io sottoscritto

socio ASI/CVAE n.
socio ASI/CVAE n.
In fede

FEBBRAIO 2015

delego il Sig.

a rappresentarmi all’Assemblea Generale dei Soci del 20/03/2015
Firma leggibile
Nº 45
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Cari Soci,
probabilmente nel momento in cui leggerete questo Notiziario l’incresciosa situazione inerente il bollo agevolato per le auto
tra i 20 ed i 29 anni sarà giunta, spero, a soluzione.
Vi voglio comunque illustrare ciò che abbiamo fatto in questi mesi. Già a fine Novembre, subito dopo aver appreso l’intenzione
di questo Governo di abolire, nella nuova Legge Finanziaria, la tassa di circolazione agevolata per i mezzi tra i 20 e i 29 anni,
ripristinando la vecchia tassa di possesso, ho preso contatto, assieme ad un altro Presidente di Club Asi veneto, con l’Assessore Regionale al Bilancio Dott. Roberto Ciambetti e, assieme al suo Capo di Gabinetto Dott. Franzina, abbiamo iniziato ad elaborare un Disegno di Legge Regionale che potesse ripristinare, per la Regione Veneto, lo status quo.
Dopo lunghe e delicate valutazioni, e dopo aver ricevuto parere favorevole sia dall’Avvocatura dello Stato che dalla Corte dei
Conti regionale, si è stilato questo Disegno Legge che è stato presentato (dopo aver ottenuto un primo assenso informale)
al Consiglio Regionale Veneto per l’approvazione. Pertanto a far data dal 28 Febbraio e con effetto retroattivo al primo Gennaio 2015, tutti i possessori di automezzi tra i 20 ed i 29 anni regolarmente iscritti nei Registri previsti dalla legge, potranno
nuovamente usufruire della tassa di circolazione agevolata che, per la Regione Veneto, è prevista in € 28,40 per le auto e 11,36
per le moto. Naturalmente nel momento in cui vi scrivo (4 Febbraio) non ho ancora la certezza della cosa, ma le innumerevoli rassicurazioni fornitemi dall’Assessore Ciambetti e il lungo lavoro svolto insieme mi rendono assolutamente fiducioso.
Permettetemi qui di ringraziare pubblicamente l’Assessore Roberto Ciambetti e tutto il suo staff per la sensibilità, la gentilezza
e l’interesse dimostrato in questa occasione nei confronti del Motorismo Storico, cercando di rimediare all’ennesima stupidaggine populista che i vari Governi succedutisi fin qua hanno perpetrato nei confronti dell’automobilismo e soprattutto degli
automobilisti, senza che le nostre due associazioni di categoria , l’Asi e l’Aci, che dovrebbero tutelare tutti i nostri interessi,
siano riuscite ad opporsi in nessuna maniera. Oramai queste due associazioni sono diventate degli inutili carrozzoni, infarciti
di ottusa burocrazia che costano delle cifre spropositate (l’Asi costa a noi soci ogni anno 10 milioni di Euro!!), con l’unico interesse di salvaguardare poltrone ed interessi personali.
Spero vivamente che questo ennesimo fallimento della politica di questa dirigenza Asi serva a risvegliare quelle coscienze critiche che hanno voglia di fare veramente qualcosa per il movimento che noi amiamo.
Il Presidente C.V.A.E.
Stefano Chiminelli

QUOTA ASSOCIATIVA 2015

L’Assemblea Generale dei Soci dello scorso Marzo ha deciso
all’unanimità di aumentare di € 10,00 la quota di iscrizione annuale portandola a € 160,00, visto anche il continuo incremento dei costi e anche il fatto che l’attuale quota è ferma da
molti anni.
Comprendendo però il pesante momento di crisi e cercando di
venire ancora una volta incontro alle esigenze di tutti i soci, si
è altresì deciso di mantenere inalterata la quota di €
150,00/anno per tutti i soci che accetteranno di ricevere il Notiziario Mensile del Club (CVAE NEWS) non in forma cartacea
tramite invio postale, ma in forma digitale tramite e-mail.
Questa scelta, oltre a permettere al socio di mantenere la vecchia quota associativa, permetterà di avere le notizie inerenti
la vita di club in tempi decisamente più brevi, visto anche le lungaggini postali.
Pertanto i soci che opteranno per il 2015 per l’invio telematico
dovranno obbligatoriamente fornire all’atto del rinnovo della
quota l’indirizzo e-mail a cui vorranno sia spedito il notiziario.

2

Ricapitolando:
- iscrizione socio auto 2015
€ 160,00
- iscrizione socio auto 2015 con invio telematico
€150,00*
* (valido solo previa comunicazione di indirizzo e-mail)
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- iscrizione socio moto 2015
€ 90,00
- iscrizione socio moto 2015 con invio telematico
€ 80,00*
*(valido solo previa comunicazione di indirizzo e-mail)

Inoltre, per tutti i soci l’Asi ha stipulato un accordo con Europ
Assistance per il recupero dei mezzi storici in panne, al prezzo
di € 8,68 che, con le spese di pagamento a carico del Club, il
Consiglio Direttivo ha deciso di offrire ad € 10,00 da pagarsi all’atto del rinnovo della quota associativa (regolamento visibile
sul sito www.asifed.it).

La quota potrà essere versata
- in Segreteria tramite assegno, contanti o versamento Bancomat tramite bonifico bancario Iban
IT28D0103060161000001029083 della Banca Monte dei
Paschi di Siena
- oppure utilizzando il bollettino postale che Vi è stato recapitato con lo scorso Notiziario dei Soci (c/c postale n
96340039 intestato a Circolo Veneto Automoto d’Epoca)

in tutti i casi ricordatevi di riportare nella causale
nome e cognome del socio ed inviare poi la ricevuta
via e-mail a segreteria@cvae1961.it
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2015

G Domenica

19 Aprile: Raduno di Apertura

G Domenica

7 Giugno: V° edizione “90 Miglia dei Berici”

G

Maggio: XXIII° Giro delle Ville e Paesaggi Veneti con Ascom Noventa Vicentina

G

18/21 Giugno: XXI° edizione “Le Mitiche Sport a Bassano”

G

Domenica 28 Giugno: Historic Day a Vicenza

G

18/19 Luglio: Auto & Arte

G

Sabato 19 Settembre: III° Classic Defilé della Pedemontana Veneta con Ascom Thiene

G

Domenica 3 Ottobre: Raduno a Mel

G

Venerdì 11 Dicembre: Cena degli Auguri di Natale

G 21/28

G 4/12

Giugno: XXI° Raid Moto Friuli-Slovenja

Luglio: X° Raid Auto “A Musei in Europa”

G 12/13

Settembre: IV° edizione “A Castelli nel Trentino”

G Domenica

G Sabato

27 Settembre: Festa del baccalà a Sandrigo... e dintorni

7 Novembre: Castagnata

I n o l t r e i l C i r c o l o Ve n e t o A u t o m o t o d ' E p o c a s a r à p r e s e n t e c o n u n p r o p r i o s t a n d a l l e s e g u e n t i F i e r e :

G 8/10

G

Maggio : Verona Legend Cars

22/25 Ottobre: Automoto d'Epoca - Padova

Durante l'anno è prevista anche in data ancora da definire una gita in pullman al Museo Lamborghini a Sant'Agata Bolognese
ed al Museo del Patrimonio Industriale di Bologna.

GIOVEDÌ DEL MESE

Con la serata di Giovedì 2 Aprile riprendono le conferenze del Primo Giovedì del Mese.
Nell'occasione il Socio Yvan Pfyffer presenterà il Tour Motociclistico della California, svoltosi lo scorso Settembre
nella saletta Soci del CVAE, in via S. Bortolo, 14 a Pove del
Grappa, con inizio alle ore 21.
Supportato da bellissimi filmati e da numerose foto, l'organizzatore del Tour esporrà nel dettaglio il tragitto che ha
interessato le strade della California visitando sette Parchi
Nazionali e numerose realtà locali. Il Tour era riservato ai
Soci possessori di Moto Guzzi Falcone che, in sella ai loro
bolidi, hanno percorso quasi 5000 km ed incontrato numerosi Guzzisti Statunitensi stabilendo interessanti e divertenti contatti umani.
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MERCATINO DEL CIRCOLO VENETO
Compro/Vendo/Cerco/Scambio

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

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

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

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 Fiat Balilla 508, anno 1934, 4
marce, verde scuro, medio stato di conservazione.
Tel. 335.1626750/ 0424.561891 (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,
+ 1 cerchio in lega. Tel. 335.5460555
mussolente@hotmail.com (0114)

Vendo Honda CRX Esi rossa, 1992, iscritta
Asi, ottimo stato. Tel 393,1736138 (0914)
Vendo Jaguar XJC 4,2 coupè, cambio
autom., bianca, 1976, perfetta, iscritta Asi.
Tel. 347,4346273 / 3931736138 (0914)

Vendo Motom 48 M12 E - 1953, libretto
rosso bianco, restauro maniacale, tel.
348.4205428 (0314)

Vendo Testi Trial 50 WEC4 1966, unico
proprietario, giallo e rosso, con libretto ,
perfettamente conservato, motore Minarelli
P4S, 4 marce, carburatore da 19. Tel.
348.4205428 (0314)

Vendo Jaguar Daimler 4,0 IE del 1992, originale, cambio automatico, interno in pelle
magnolia, colore verde inglese, cerchi in
lega, full optional, quasi mai usata, uniproprietario, km. 10.165 originali, iscritta Asi.
Tel ore pasti 0424 514047. (12/14)
Vendo Rolls Royce Silver Shadow 2, 1974,
full optional, ottime condizioni, km. 43.000
originali, guida a sx, targa originale VI, un
solo passaggio proprietà, tetto in vinile
nero, gomme fascia bianca, colore carta da
zucchero, interni in pelle nera. Tel.
348.5860386 o 0444 491744 . (12/14)

Vendo Fiat 500C Giardinetta Belvedere, ottimo stato di conservazione, 1953, colore
grigio. Tel. 348.4205428 (0314)

Vendo Mercedes Benz 300 SE (mod.
W126) del 1986, full optional, in ottime
condizioni di meccanica e carrozzeria,
172.000 km, chiavi originali, libretto
tagliandi MB , iscritta Asi, autoradio
Blaupunkt, gomme invernali nuove, (vendo
o scambio a conguaglio con: Mercedes 230
SLK/G lungo - Citroen DS Pallas i.e.)
(0314)

Vendo BMW 735 1987, grigio, unico proprietario, buone condizioni, iscritto Asi, km.
100.000. Tel 338,5600834 (0914)

Vendo Lancia Fulvia Coupé 2° serie, 1975,
Tel. 380,5163051 (09/14)

Vendo Mercedes 230 Sl 1965, restauro
totale in corso, nera interni pelle rosso
Cartier, come nuova. Tel. 393.4448889 h.u.
(09/14)
Vendo Mercedes 250D del 1987, unico
proprioetario, 425.000 km. Tutti tagliandi
Mercedes, ottime condizioni. Iscritta Asi, autoradio Becker, tetto apribile. Tel.
348,5179664 (0215)
Vendo BMW 320IS del 1988, colore grigio
chiaro metallizaato, coem nuova. Tel.
338,6399344 (0215)
Vendo Mercedes 190E 1,8 full optional,
completa di certificato CRS, colore bianco,
paraurti intinta, ben tenuta, motore perfetto. Tel. Ore pasti 347,6768343 (0215)
Cerco BMW M3 E30 solo se targhe
originali, no cabrio, qualsiasi colore.
Tel. 0424.570019 oppure ore uff.
0424.571327 (Fabio)(1013)

Cerco motore per Fiat 850 Special del
1969. Tel +49 6022 4666
o mail a pizzo.2@pizzoind.com (0414)

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-Venerdì dalle 09.00 alle 12.00
Mercoledì 09.00 - 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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info: segreteria@cvae1961.it
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