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C.V.A.E.

CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA
“Giannino Marzotto”

RADUNO DI APERTURA
Domenica 19 Aprile 2015
Con l'arrivo della Primavera cominciamo a togliere dal letargo invernale
anche i nostri automezzi.
Come sempre inizieremo l'attività del
nostro club con il Raduno di Apertura
che si svolgerà, come già comunicatoVi nel precedente Notiziario, Domenica 19 Aprile.
Il ritrovo è previsto alle ore 09.00
presso la sede del Club in Via San
Bortolo n. 14 a Pove del Grappa,
dove avverrà l'accreditamento e la
consegna del radar.
Da qui si partirà tassativamente
alle ore 10.00 per un giro turistico
tra le colline asolane e la Pedemontana del Grappa.
Alle ore 12.30 è previsto l'arrivo alla
Cantina Montelvini Cà Cornaro in Via
Cà Cornaro n. 2 a Romano d'Ezzelino,
dove pranzeremo.
Nel pomeriggio, verso le ore 15.00,
ci recheremo a piedi al vicino Museo
dell'Automobile Bonfanti-Vimar, dove
ci uniremo ai festeggiamenti per i
vent'anni del Team Bassano e potremo visitare l'esposizione di auto
da Rally che hanno organizzato per
questa loro importante ricorrenza.
Il Raduno è aperto a tutti i soci in regola con l'iscrizione 2015 con qualsiasi tipo di auto e moto d'epoca; la
quota di iscrizione è di € 35,00 a persona.
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Le iscrizioni chiuderanno tassativamente mercoledì 15 Aprile e saranno
ritenute valide solo se accompagnate
dalla quota di partecipazione che
potrà essere versata :
- direttamente in Segreteria negli
orari di apertura dell'ufficio;

- con versamento su conto corrente
postale n. 96340039 intestato a
C.V.A.E.;
- con bonifico bancario sulla Banca
Monte dei Paschi di Siena agenzia di
Bassano del Grappa, Iban
IT28D0103060161000001029083
intestato a Circolo Veneto Automoto
d'Epoca.
Nei casi di versamento riportare nella
causale la dicitura “Raduno di Apertura CVAE” oltre al nome del socio e
al numero dei partecipanti. Visti purtroppo i tempi lunghi di notifica sia
della Banca che della Posta, Vi preghiamo di inviare copia pagamento
via e-mail a:
segreteria@cvae1961.it; oppure
via fax al n. 0424.808873.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI C.V.A.E.

Si è svolta lo scorso Venerdì 20 Marzo, presso la sede del tervenuti, il Presidente dell'Assemblea Dott. Massimo ScaClub in Via San Bortolo n. 14 a Pove del Grappa, l'Assemblea tena chiudeva la stessa dando appuntamento ai presenti al
Raduno di Apertura del prossimo 19 Aprile.
Generale dei Soci C.V.A.E.
L'ordine del giorno prevedeva tra l'altro la discussione e
l'approvazione dei rendiconto economici consuntivo 2014 e
preventivo 2015. Dopo la presentazione da parte del Presidente Stefano Chiminelli e la ulteriore spiegazione, entrambi
sono stati approvati all'unanimità dall'Assemblea. Si è poi discusso della esenzione bollo per le auto ultraventennali
(ne potete leggere in questo notiziario) e della prossima Assemblea Generale ASI che prevede anche l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo per i prossimi 4 anni.
Infine si è analizzato il Calendario Eventi 2015, soffermandosi
particolarmente su la XXI° edizione de “Le Mitiche Sport a
Bassano” e la X° edizione del Gran Raid dei Musei che si
svolgerà dal 4 al 12 Luglio prossimo tra Italia e Francia.
Alle ore 23.00, dopo aver risposto alle domande dei soci in-

LEGGE DI STABILITÀ 2015
ESENZIONE BOLLO AUTO 20/29 ANNI
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Anche se nel momento in cui Vi sto scrivendo (Venerdì 27
Marzo 2015) il Consiglio Regionale del Veneto non ha ancora approvato definitivamente la Legge di Stabilità per
l'anno in corso, ha però già approvato all'unanimità l'emendamento presentato dall'Assessore al Bilancio Ciambetti per
il ripristino delle esenzioni del bollo auto per i mezzo storici
ultraventennali regolarmente registrati all'Asi o agli altri Registri previsti dalla Legge. “Questa approvazione”, come ci
scrive l'Assessore, “significa che l'esenzione è una precisa
norma regionale, che diventerà efficace e legge a tutti gli effetti con l'approvazione definitiva della Legge di Stabilità: si
è così giunti a compiere buona parte del cammino legislativo necessario per l'approvazione. Manca infatti solo il via libero conclusivo con il quale il Consiglio Regionale, dopo aver
discusso ed approvato ogni singolo articolo ed i relativi
emendamenti, approva nella sua interezza il testo di legge”.
Il voto finale del Consiglio Regionale è previsto per la prima
settimana di Aprile. Pertanto invitiamo tutti i nostri Soci possessori di autovetture ultraventennali, ad attendere ancora
un po' prima di poter pagare il bollo agevolato. Vi ricordiamo
che l'esenzione è prevista solo ed esclusivamente per veicoli
in possesso del Certificato di Rilevanza Storica e dell'Attestato di Storicità, ottenibili per i Soci in regola con la quota
S.C.
associativa 2015.
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ULTIMO AVVISO!! TESSERAMENTO 2015

Cari soci vi ricordiamo che è scaduto il termine per il rinnovo della quota associativa 2015.
Le quote sono: € 90,00 per i soci moto (80,00 con invio del Notiziario tramite e-mail)
€ 160,00 per i soci auto (150,00 con invio del Notiziario tramite e-mail)
e possono essere pagate secondo le modalità che seguono:
• Presso la nostra sede in contanti o tramite assegno

• Tramite bollettino postale sul c/c postale n. 96340039 intestato a Circolo Veneto

• Tramite bonifico bancario sulla banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Bassano del Grappa,
Iban IT28D 01030 60161 000001029083 intestato a Circolo Veneto

Vi preghiamo di inviarci la ricevuta di avvenuto versamento tramite fax al n. 0424.808873 oppure via e-mail segreteria@cvae1961.it riportando il nominativo del socio e fornendoci, se non lo avete ancora fatto, il vostro indirizzo e-mail.
Questo è l’ultimo Notiziario che verrà inviato a coloro che non sono in regola con l’associazione 2015.

Vi ricordiamo che, in caso di mancato rinnovo dell’associazione, il socio sarà considerato dimissionario, ed il mancato rinnovo verrà comunicato all’ente preposto. Ogni eventuale conseguenza derivante
dalle dimissioni sarà da imputare solo al socio dimissionario, liberando il CVAE da ogni possibile responsabilità.

IL MUSEO DELL’AUTOMOBILE “BONFANTI
VIMAR “TRA FORMAZIONE E CULTURA

È da poco terminato l’ultimo corso per
restauratori, patrocinato dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano), organizzato
dall’Associazione Amici del Museo dell’Automobile in collaborazione con il
Museo “Bonfanti-VIMAR” a cui hanno
partecipato anche numerosi appassionati di auto storiche.
Ora, archiviata positivamente l’esperienza, sono già aperte le iscrizioni per
la nuova sessione di corsi teorici, rivolta
a tutti, con calendario maggio/giugno,
che si articolerà in 32 ore formative,

sempre il sabato, con avvio 23 maggio
2015.
Il corso pratico invece, riservato a coloro che hanno già frequentato quello
teorico, si svolgerà tra settembre/ottobre, e sarà strutturato con lezioni che
spiegheranno sia agli appassionati, che
agli artigiani del settore, le varie fasi da
seguire per un corretto restauro meccanico ed estetico su auto e moto
d’epoca, esperienza utile anche per non
incorrere in errori che possono però irrevocabilmente inficiare un corretto restauro.

Ente non lucrativo e di utilità sociale,
basterà apporre la vs. firma nello specifico riquadro del modulo della prossima dichiarazione dei redditi,
indicando il nostro codice fiscale:
91007150245.
Anticipiamo un sentito ringraziamento
a tutti gli amici, sostenitori ed appassionati che vorranno sostenere la nostra Fondazione sempre tesa a
conservare, recuperare e sviluppare
cultura attorno al mondo del motorismo
e della tecnica.

A tutti coloro che ci seguono, comunichiamo, che l'Agenzia delle Entrate ha
riconfermato, la Fondazione Museo dell’Automobile “L. Bonfanti” tra i soggetti
potenzialmente beneficiari della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche.

Per destinare il vostro 5 per mille al nostro Museo, così riconosciuto quale
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MERCATINO DEL CIRCOLO VENETO
Compro/Vendo/Cerco/Scambio

Vendo Mercedes 280 SL 1971, color oro,
interni marrone, totalmente e perfettamente restaurata, tel. 393.4448889 ore
uff. (0415)

Vendo nr. 1 cerchio in lega con pneumatico
per BMW 320i cabrio, anno 1994. Tel.
335.5460555 mussolente@hotmail.com
(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 Balilla 508, anno 1934, 4
marce, verde scuro, medio stato di conservazione.
Tel. 335.1626750/ 0424.561891 (1213)

Vendo hard top per BMW 320i Cabrio,
1994, argento metallizzato, interno nero,
+ 1 cerchio in lega. Tel. 335.5460555
mussolente@hotmail.com (0114)

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 Honda CRX Esi rossa, 1992, iscritta
Asi, ottimo stato. Tel. 393,1736138 (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

Vendo Jaguar XJC 4,2 coupè, cambio
autom., bianca, 1976, perfetta, iscritta Asi.
Tel. 347,4346273 / 3931736138 (0914)

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 rossa

Cartier, come nuova. Tel. 393.4448889 h.u.
(09/14)
Vendo Mercedes 250D del 1987, unico
proprietario, 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 metallizato, come nuova.
Tel. 338,6399344 (0215)
Vendo Mercedes 190E 1,8 full optional,
completa di certificato CRS, colore bianco,
paraurti in tinta, ben tenuta, motore
perfetto. Tel. ore pasti 347,6768343
(0215)
Vendo Citroen 2 Cv 0colore rosso, 1982,
targa originale, 60.000 km.
Conservata. Tel. 347.4932074 (0415)
Vendo Moto Aermacchi 125 cc mod.
Cigno, 1954, perfetto restauro, radiata,
doc. in corso.
Tel. 338.9662914 (0413)

Vendo Francis Lombardi 100 GP anno
1969, in fase di totale restauro, targhe e
documenti originali, tel. 393.4448889 ore
uff. (0415)

Vendo Alfa Romeo 2600 Coupè Bertone,
preparata corsa, con tutti i pezzi per
rimetterla stradale, documenti in regola,
colore rosso, ferma da alcuni anni,
tel. 393.4448889 (0415)
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
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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
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info: segreteria@cvae1961.it
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