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C.V.A.E.

CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA
“Giannino Marzotto”

4a EDIZIONE “90 MIGLIA DEI BERICI”
Domenica 8 Giugno 2014

Tutto è pronto per la quarta edizione de la “ 90 Miglia dei Berici”,
manifestazione che il nostro club
organizza assieme alla Strada dei
Vini dei Colli Berici. Il ritrovo è fissato per le ore 09.00 in Piazza San
Marco a Lonigo (VI). Dopo l’accreditamento la carovana delle auto
percorrerà i saliscendi delle dolci
colline beriche, sostando per
pranzo nel rinomato ristorante
“Trattoria Zamboni” a Lapio di Ar-
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cugnano. Nel pomeriggio ritorno in
piazza a Lonigo per la sfilata finale
e le premiazioni del quiz storicomotoristico. Durante i tragitti della
mattina e del pomeriggio sono previste visite ad alcune Ville storiche

Vicentine ed a importanti cantine vinicole facenti parte dell’associazione della Strada dei Vini dei Colli
Berici.
La manifestazione è riservata ad
auto e moto costruite entro il 1975
e le adesioni vanno date in segreteria tassativamente entro Martedì 3 Giugno o al raggiungimento dei 40 equipaggi, accompagnate dalla quota di iscrizione di €
60,00 per un equipaggio di 2 per-
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sone (30 euro ogni persona in più)
che potrà essere pagata secondo le
consuete modalità:
• versamento su conto corrente
postale n. 96340039 intestato a
C.V.A.E.;

• bonifico bancario sulla Banca
Monte dei Paschi di Siena agenzia
di Bassano del Grappa, Iban:
IT28D0103060161000001029083 “90 Miglia dei Berici 2014, il ed inviando poi ricevuta via fax al n.
intestato a Circolo Veneto Automoto numero dei partecipanti, il mo- 0 4 2 4 . 8 0 8 8 7 3 o v i a e - m a i l a
d’Epoca; riportando sulla causale dello e l’anno dell’autovettura” cvae1961@nsoft.it

PRIMO
G I OV E D Ì
DEL MESE

5 Giugno 2014

Visto il successo ottenuto da Francesco Panarotto con la conferenza sulle
Alpine-Renault, il CVAE ha pensato di
reinvitare il prolifico autore vicentino
per una nuova serata riservata ai soci
del nostro club.
La data da segnare è Giovedì 5 Giugno alle ore 21.00 presso la sede del
Club in Via San Bortolo n. 14 a Pove
del Grappa, dove Francesco Panarotto

X X GIRO
DELLE VILLE
E PAESAGGI
VENETI

terrà una imperdibile conferenza
tratta dal suo libro “Fiat 128 - la Storia, le Corse, le Vittorie”.
Avvalendosi di una imponente documentazione fotografica, unita a incredibili filmati dell’epoca, l’autore
ripercorrerà l’intera epopea sportiva
di questa autovettura, nelle due versioni berlina e coupè, dalla genesi del

Giunto oramai alla XXII° edizione, prevede il consueto giro turistico tra Ville
e incontaminati paesaggi del nostro
Veneto, una formula ormai collaudata
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negli anni. La gentilezza e la simpatia che da sempre l’Ascom di Noventa Vicentina riserva a tutti i nostri
soci sono ormai proverbiali, rendendo imperdibile questo appuntamento previsto per Domenica 1
Giugno p.v.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni tel. 0444.760710

1 Giugno 2014
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È Ancora In Corso Di Definizione Il
Programma Del Giro Delle Ville Vicentine organizzato dall’Ascom di Noventa Vicentina e dal nostro Club.
N
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progetto sino alle corse per auto storiche dei giorni nostri.
Alla presenza di una 128 preparata
gara, Panarotto racconterà l’affascinante storia sportiva di questa vettura, corredandola di aneddoti e
risvolti sconosciuti.
Vi attendiamo perciò numerosi.
Si prega di essere puntuali.
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PROGRAMMA
M OTO

al Venerdì alla mattina - ore
9.00/12.00 - o anche al Venerdì pomeriggio - dalle 14.00 alle 17.00).

Per il Tour USA 2014 sono disponibili
ancora 2 posti: comunque le iscrizioni
per motivi logistici chiuderanno entro
il corrente mese di Maggio. Per ulteriori informazioni rivolgersi in segreteria negli orari di ufficio (dal Martedì

RADUNO D I
A P E RT U R A

13 A prile 2014
Sotto un cielo plumbeo ma fortunatamente graziate dalla pioggia, oltre
120 persone hanno partecipato al
Raduno di Apertura.
Il ritrovo era fissato in Piazza della Libertà a Bassano del Grappa, subito
riempita da una teoria di auto multicolori quanto mai eterogenea, che
spaziavano dagli Anni Venti ai giorni
nostri. Dopo una doverosa colazione e
dopo aver evitato per un soffio lo
”scontro” con la processione della
Domenica delle Palme, siamo giunti al

Per la gita di Giugno - ATTENZIONE
la data del 15 Giugno viene spostata
al 29 Giugno - e interesserà la zona
della Val Belluna. L'itinerario non è
stato ancora fissato nei dettagli, comunque è prevista una sosta in una
cantina nella zona di Valdobbiadene:
anche questo percorso si svilupperà
per ca. 250 Km.
Per informazioni più dettagliate rivolgersi in segreteria.

bile Presidente Nino Balestra, ha saputo proporre ulteriori novità di altissimo livello.
Alle 12.00 partenza in direzione di
Villa Trissino-Marzotto attraverso delle
strade semisconosciute nelle primaverili colline della Pedemontana. L'ingresso in Villa dal cancello basso ci ha
permesso di percorrere tutto il parco,
sostando nella splendida Fontana del
Marinali, sino a giungere al parcheggio di palazzo alto. Lo splendore della
Sala degli Arazzi ci ha accolti per l'ottimo pranzo come sempre ideato e
preparato da Zoran e dalla sua squanostro Museo dell'Automobile Bondra, sotto l'impeccabile regia della
fanti-Vimar dove, alla presenza di nuDottoressa Bona Zanuso.
merose autorità e personaggi del
mondo motoristico, abbiamo inaugu- Al momento del dolce il Presidente del
rato la rinnovata “Galleria del Motori- C.V.A.E. Stefano Chiminelli invitava tutti
smo, Mobilità ed Ingegno Veneto” che, i presenti ad alzare il calice e a brinmagistralmente diretta dall'inesauri- dare alla memoria del nostro scom-

parso Presidente Onorario Giannino
Marzotto che proprio il 13 Aprile
avrebbe compiuto 86 anni.
L'appuntamento per tutti i soci è per i
prossimi raduni del Club.
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CO M U N I CATI
DA L M U S E O

Anche per quest’anno, la Fondazione
Museo dell’ Automobile “LUIGI BONFANTI” è tra i soggetti culturali non a
scopo di lucro, beneficiari della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
Si può aiutare la nostra realtà, che
svolge da sempre anche una forte promozione del territorio, devolvendo il 5
x 1000, segnando sulla vostra denuncia dei redditi il Codice Fiscale del
Museo: 91007150245
Il “Bonfanti-VIMAR”, in collaborazione
con la Scuola CFP di Onè di Fonte, dà
inizio alla sessione primaverile del
“Corso per restauratori di auto e moto
d’epoca”. Il corso teorico si snoderà in

S A LV I A M O
IL P ONTE DEG LI
A L P I N I - BA S S A N O

Il Ponte ligneo che collega le due
sponde di Bassano, opera giovanile di
Andrea Palladio, risente fortemente
degli “acciacchi” dell'età!
Proprio per raccogliere fondi ed aiutare
così l'amministrazione comunale a finanziare le ormai inderogabili opere di
ripristino delle campate del ponte, si

un percorso formativo di 36 ore,
aperto a tutti gli appassionati del settore.
L’inizio è fissato per domenica 11
maggio 2014, in concomitanza con la
terza edizione di “ROTTAMI ECCELLENTI”, iniziativa indetta in collaborazione con il Circolo Veneto Automoto
d’Epoca e il Team Bassano. Una curiosa
mostra-scambio riservata esclusivamente a pezzi in avanzato stato di deperimento, comunque interessanti per
marca e tipologia.
Chi intendesse esporre al “BonfantiVIMAR” domenica 11 maggio 2014, recuperando dal proprio garage un’auto o
una moto, può comunicarlo fin d’ora al
Museo, via mail o fax, citando marca,
modello, anno del mezzo.
Per una serata diversa invece, Vi aspettiamo il 20 Maggio 2014, alle ore 20,30
per la presentazione del libro di Alessio

Tavecchio “ C o n u n a m a r c i a i n p i ù ”
che vedrà la partecipazione di Miki Biasion che ha anche curato l’introduzione
del libro. Due campioni insieme, per
spiegare soprattutto ai giovani, la preziosità del vivere quotidiano
Per ricevere maggiori informazioni e per
iscrizioni rivolgersi a: MUSEO “BONFANTI-VIMAR”- Via Torino 136060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. 0424/513746;
tel. e fax 0424/513690; e-mail:
info@museobonfanti.veneto.it
sito web:
www.museobonfanti.veneto.it

sono mobilitati gli Alpini del gruppo
A.N.A. della nostra città con innumerevoli manifestazioni.
Anche il Circolo Veneto Automoto
d'Epoca ha voluto fare la propria parte,
aderendo all'iniziativa “Adotta un Uovo”,
ideata e realizzata in occasione delle
Feste Pasquali dall'Associazione Commercianti Gold Lion di Vicenza che ha
fatto realizzare da dieci importanti artisti altrettante uova dipinte alte due
metri e mezzo che, dopo essere state
esposte fino a fine maggio presso la
Loggia del Capitaniato di Vicenza, verranno messe all'asta a cura degli Al-

pini durante una diretta di TVA Vicenza
ed il ricavato destinato al restauro del
Ponte Vecchio.

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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