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CIRCO LO V E NE TO AUTOM OTO D ’E P O CA
“Giannino Marzotto”

TANTI AUGURI DI SPERANZA
Cari Amici,
questa penso sia la lettera più difficile che ho scritto in tanti anni di presidenza. Il momento che stiamo vivendo, l’incertezza
che accompagna il futuro prossimo mette inesorabilmente in secondo piano la nostra passione.
L’anno che sta per finire ci ha obbligato a sospendere tutte le iniziative del nostro Club e del nostro Museo, salvo qualche
raro momento di aggregazione vissuto però con entusiasmo e partecipazione.
Quello che ci apprestiamo a vivere sarà sicuramente un Natale difficile con poca gioia e forzatamente lontano da alcuni
affetti cari. Ma io e tutti i componenti del direttivo e della segreteria del CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA “GIANNINO
MARZOTTO” siamo certi che la nostra passione ci aiuterà a superare anche questo momento, facendoci ritrovare la voglia di
rincontrarci con gli amici che condividono questo “amore” per il bello e la storia del motorismo storico.
Il 2021 sarà un anno importante per noi tutti. Il CVAE compirà, infatti, 60 ANNI!!!
Fu fondato il 22 Febbraio del 1961, terzo club in Italia dopo Roma e Milano!
Un traguardo importantissimo al quale stiamo già lavorando per festeggiare degnamente questo appuntamento storico.
Naturalmente Vi terremo informati.
Anche il nostro calendario da tavolo, come sempre disponibile da dicembre in Segreteria, celebrerà questo storico genetliaco,
raccontando le tappe salienti del nostro club in questi lunghi e bellissimi anni trascorsi insieme.
Quest’anno l’ASI, anche per permettere ai Soci di non perdere neanche un numero della nostra rivista La Manovella, ha già
aperto le iscrizioni 2021 che potrete eseguire seguendo le indicazioni nell’ultima pagina. Inoltre a pag. 2 e 3 potrete trovare
qualche idea regalo per le prossime Festività, contribuendo nel frattempo anche a fare del bene.
Da parte mia, del Consiglio, della Segreteria e di tutti i collaboratori che aiutano il CVAE, dal profondo del cuore un augurio
di Buon Natale e di, speriamo, felice Anno Nuovo!
											 Il Presidente
										
Stefano Chiminelli
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ASSEMBLEA
GENERALE

12 Novembre 2020
Giovedì 12 novembre si è svolta l’Assemblea
Generale del CIRCOLO VENETO AUTO E MOTO
D’EPOCA “Giannino Marzotto”; all’ordine del giorno
il resoconto delle attività e rendiconto economico
del 2019. Tutto si è svolto secondo le norme
Anticovid. L’Assemblea avrebbe dovuto tenersi lo
scorso Marzo , ma le note difficoltà hanno portato
ad una data non più prorogabile perché necessario
formalizzarla per norme e statuto.
Dopo che il Presidente ha illustrato l’andamento
economico del CVAE per il 2019, l’assemblea lo ha
approvato all’unanimità.
Il Presidente ha poi evidenziato l’andamento degli
iscritti, senza grandi variazioni negli anni recenti
rispetto la proiezione 2020 (vedasi diagramma
allegato), ma anche la preoccupazione dell’ASI che
la crisi sanitaria nazionale si ripercuota nel nostro
ambiente di collezionismo auto e moto storiche.

HISTORIC
TOUR
Emozioni da guidare
sulle strade del Veneto

IDEA
REGALO

La potete trovare presso la segreteria del CVAE
Questa guida nasce dalla dedizione di alcuni club ASI, per la loro terra. Grazie al sostegno della Regione
del Veneto, è stato possibile realizzare questo libro che racconta attraverso le immagini tredici itinerari
per promuovere il “Veneto, the Land of Venice”. Volutamente gli itinerari non si addentrano nelle città
maggiori, descrivono l’altro Veneto, fatto di centri solo apparentemente minori ma altrettanto ricchi di
storia e cultura per un turismo consapevole, con alcuni suggerimenti eno-gastronomici o di interesse
motoristico culturale - sportivo. Con inediti scatti fotografici, merito delle moderne tecnologie di ripresa,
il lettore si ritroverà immerso nel territorio veneto: dalla laguna di Venezia attraverso il paesaggio del
Delta del Po, dai profili vulcanici dei Colli Euganei e Berici con Ville e Abbazie a quelli più dolci della
Pedemontana sino alla magnificenza delle Dolomiti Venete, tutti percorsi che i possessori di questi veicoli
sanno apprezzare e promuovere.
Questa guida non è un prodotto commerciale, sono state individuate due importanti iniziative a cui
devolvere quanto la sensibilità di chi si avvicina a questa pubblicazione intende offrire: Fondazione Città
della Speranza, Centro Pediatrico e Race Up dell’Università di Padova, un team di 70 studenti impegnato
nella progettazione e realizzazione di veicoli per competizioni Formula SAE.

Regalate una copia ai vostri amici! E’ disponibile tramite la segreteria del C.V.A.E.

RESOCONTO DELL’ANNO
2020

ANNO

ISCRITTI

CRS

2017

1217

278

2018

1112

236

2019

1201

389

2020

1105

367

L’Assemblea si è conclusa con uno scambio di
auguri natalizi perché nel breve non ci saranno
purtroppo occasioni per incontrarci di persona.

In questo difficile anno che sta volgendo al termine, tra tanti DPCM,
qualche sporadica occasione di incontro l’abbiamo vissuta: amici che hanno
organizzato delle scampagnate con le auto , la fiera di Padova che si
è svolta in una combinazione fortunata di date (e noi c’eravamo!), la
presentazione al Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar del libro sulla storia
dell’Osca e, dopo tanti mesi di rinvio, ci siamo trovati in assoluta sicurezza,
per l’Assemblea Generale dei Soci CVAE.
Il programma 2020 dei nostri incontri, delle uscite e delle manifestazioni
nazionali è stato completamente annullato, impensabile è la Cena degli
Auguri di fine anno. In quanto ai programmi per il prossimo anno anche
se è ancora difficile pensare ad una programmazione definitiva, stiamo già
lavorando per l’appuntamento più importante del 2021: i 60 anni del CVAE!
Rimane il fortissimo auspicio di ritrovarci assieme e con le nostre auto; ci
avviciniamo al Natale e queste righe sono l’unica occasione per farci tanti
auguri con propositi di un abbraccio a tutti voi amici. Questo lungo periodo
ci lascia un forte desiderio di ritrovarci appena possibile: una uscita con le
nostre auto che sia scaramantica per un felice ripresa delle nostre attività,
ma soprattutto per superare tutte le paure , difficoltà e tristezze di questo
anno passato. Tanti auguri amici , forte è il desiderio di rivedevi tutti.
Loris Marin
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STAND
AMMIRATO
La fiera di Padova Autoemoto d’Epoca si è svolta sottotono.
L’affluenza stimata intorno al 20% rispetto gli anni scorsi;
pochissimi stranieri, stand vuoti nei padiglioni di ricambistica.
Auto messe in vendita da privati ce ne erano comunque parecchie;
i pochi visitatori non erano semplici curiosi, ma presenti per
ricerche mirate di auto o ricambi. Degne di rilievo, comunque,
alcune esposizioni: la mostra dedicata ai Prototipi da leggenda
Porsche che copriva 30 anni di Porsche a Le Mans a 50 anni
dalla vittoria del 1970 che vide le auto di Stoccarda conquistare
primo, secondo e terzo posto contemporaneamente; l’ASI nel
proprio stand esponeva la Lancia Delta del Safari. Ma molto
interesse ha raccolto la presentazione del libro sulla Fiat Panda
per i suoi primi 50 anni; un excursus sui moltissimi modelli
realizzati per i vari mercati mondiali, e i moltissimi allestimenti
tecnici per i più disparati usi. Sempre in ASI la presentazione del
libro sulla Lancia Delta GR. A che ha riscosso molto interesse
presso gli appassionati di questa indimenticabile icona dei rally.
Allo stand Aci Storico erano raccolti modelli unici con un
grande denominatore comune: simboli del talento italiano nella
realizzazione e personalizzazione di fuoriserie.
Pezzi rari rimasti nella storia dell’automobile. Il nostro stand è
stato un importante punto di incontro; ci hanno fatto visita, tra
gli altri, il presidente della FIVA e il presidente dell’ ASI, ma
anche l’Onorevole Vittorio Sgarbi.
Tutti affascinati ed interessati per i pezzi di storia esposti, tre
vetture OSCA che rappresentavano la storia sportiva della
casa
bolognese:
un’occasione irripetibile vederle
tutte assieme; una Chizzolini, pezzo
unico e molto affascinante, del
1899. Nella presentazione della
Chizzolini all’Onorevole Sgarbi come
al Presidente della FIVA il nostro
Consigliere Voltolin è stato un
grande anfitrione . Insomma uno
stand molto ammirato e visitato
al punto da meritare la copertina
dell’importante rivista francese
“La Vie de l’Auto”.

ENCICLOPEDIA
DEL MOTORISMO MOBILITÀ
E INGEGNO VENETO
II Edizione

IDEA
REGALO

È disponibile presso la sede del CVAE la seconda edizione dell’ “Enciclopedia del
Motorismo Mobilità e Ingegno Veneto”. 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. Un’eccellenza che solo il nostro club può vantare, un’opera
che non può mancare nella biblioteca di ogni appassionato. 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 € 40,00.

Il nostro stand con le 3 OSCA

Porsche a Le Mans

L’Onorevole Vittorio Sgarbi ammira la Chizzolini esposta nel nostro stand
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APERTE LE ISCRIZIONI 2021
Caro Socio, Ti ricordiamo che la quota associativa è in scadenza e, per non perdere la continuità associativa e
l’abbonamento a “La Manovella”, andrà rinnovata entro il 5 febbraio 2021.
La Quota per i Soci Auto che vogliono ricevere il Notiziario via mail è di € 150,00 - mentre per coloro che lo
desiderano in cartaceo € 160,00.
La Quota per i Soci Moto che vogliono ricevere il Notiziario via mail è € 80,00 - per coloro che lo desiderano in
cartaceo € 90,00.
È inoltre possibile la Polizza Europe Assistance Formula IN per il recupero del veicolo in panne entro i 50 km
al costo aggiuntivo di € 10,00 per entrambe le iscrizioni; oppure con la Formula FULL al costo aggiuntivo di
€ 40,00 per entrambe le iscrizioni, che prevede il trasporto del mezzo in panne entro i 500 km.
Le quote possono essere versate secondo le seguenti modalità:
• in contanti presso la sede del Club, dal martedì al venerdì negli orari di apertura
• tramite bollettino postale sul c/c postale n. 96340039
• tramite bonifico bancario c/o Banca Monte dei Paschi cod. Iban IT28D0103060161000001029083

IMPORTANTE! è assolutamente necessario scrivere nella causale del versamento
il Nome e Cognome del socio, l’anno per cui viene rinnovata la quota ed eventuale
indirizzo e-mail.
In caso di rinnovo tramite bollettino postale o tramite bonifico Vi chiediamo di inviarci la ricevuta del versamento via
e-mail a info@cvae1961.it oppure via fax al n. 0424.80376, per consentirci un pronto rinnovo delle iscrizioni
senza dover attendere i tempi lunghi delle comunicazioni postali o bancarie.

NUOVI ORARI SEGRETERIA CVAE
Per venire incontro alle richieste dei soci abbiamo deciso di modificare gli orari della segreteria del Club che diventano:

Martedì e Venerdì 09.00 -14.00 orario continuato | Mercoledì e Giovedì 09.00-12.00 / 14.30 -16.30

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
• Bonifico Bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena
agenzia di Bassano del Grappa - IBAN: IT28D0103060161000001029083
oppure
• Conto Corrente Postale N.: 96340039
intestati a Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca indicando nelle causali i dati del
socio, dell’autovettura e della manifestazione alla quale si intende partecipare
(nome e data), inviando ricevuta del pagamento via fax al n. 0424.80376

oppure via e-mail a segreteria@cvae1961.it, per ovviare ai tempi lunghi di
trasmissione comunicazioni di banca e posta
• Direttamente presso la Segreteria del CVAE
in Via San Bortolo, 14 a Pove del Grappa (VI), martedì e venerdì dalle ore 09.00
alle 14.00, mercoledì e giovedì dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
• All’ufficio CVAE di Vicenza
il lunedì dalle 09.00 alle 13.00 o il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00

CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA
Sede legale: Via Torino, 2 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI) - www.cvae1961.it
info@cvae1961.it - documenticircoloveneto@gmail.com (solo per documenti)

“Giannino Marzotto”
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Sede: Via San Bortolo, 14 - 36020 Pove del Grappa (VI)
Segreteria: Tel. 0424.512057 - Fax 0424.80376
Orario: Martedì e Venerdì 09.00 -14.00 orario continuato
Mercoledì e Giovedì 09.00-12.00 / 14.30 -16.30

Ufficio di Vicenza: c/o ACI Vicenza
Via Enrico Fermi, 233 - Vicenza
Tel. 0424.512057 oppure 349.4009761
Orario: Lunedì
09.00 -13.00
Mercoledì 13.30-16.00

