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

DENTRO L’OSCA
sabato 10 ottobre 2020
Riprendendo una
consuetudine forzatamente
interrotta, il CVAE in
DENTRO
collaborazione con il Museo
dell’Auto Bonfanti-VIMAR,
ha organizzato un importante
incontro con gli appassionati
dei motori.
Nella serata di sabato 10
SABATO E
OTTOBR
10
ottobre nelle accoglienti sale
ORE 18:00
del Museo Bonfanti-VIMAR
abbiamo avuto il piacere di
presentare il nuovo libro di
Carlo Cavicchi, già Direttore
di Autosprint e Quattroruote,
“DENTRO L’OSCA”, una bellissima
narrazione della vita di questa “piccola” casa
automobilistica diventata “grande” per le sue
innumerevoli vittorie attraverso i ricordi degli
ultimi tre protagonisti.
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Il bellissimo libro di Carlo Cavicchi

NOVEMBRE 2020

Ad arricchire il volume una raccolta straordinaria
di immagini, in buona misura inedite, provenienti
dall’archivio di Walter Breviglieri.
A far bella mostra di sé erano presenti tre
splendide vetture OSCA, due MT4 in versione
siluro e barchetta ed una TN1500 condotta da
Carrol Shelby a numerosi successi negli USA e
dotata del motore già della Special che realizzò
i record di velocità a Bonneville.
Presenti in sala Stefano Facchin e Maurizio
Carlesso in rappresentanza del Comune di
Bassano del Grappa e di Romano d’Ezzelino,
sempre sensibili verso le nostre iniziative e
graditissima ospite la giovane Julia Maserati,
nipote di Alfieri Maserati.

Un pubblico partecipe ha ascoltato dall’autore aneddoti e
storie della vita avventurosa dell’OSCA e dei suoi protagonisti
che hanno saputo catturare piacevolmente l’attenzione di
tutti. Un’ennesima bella serata del CVAE e del nostro Museo
con la speranza di poter proseguire in questi piacevoli
incontri.

Il Museo gremito rispettando le normative Covid 19

N. 77

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
DEL CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA “G. MARZOTTO”
Giovedì 12 Novembre 2020
L’annuale Assemblea Generale dei Soci (che causa Covid 19 abbiamo dovuto posticipare)si svolgerà Giovedì 12
Novembre 2020, in prima convocazione alle ore 17,30 ed in seconda convocazione alle ore 21.00, presso il
nostro Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar, via Torino 2, 36060 Romano d’Ezzelino (VI); l’assemblea
sarà ritenuta valida sicuramente in seconda convocazione.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Relazione sull’attività svolta dal Club nel 2019
2. Rendiconto Economico 2019 - discussione ed approvazione
3. Rendiconto economico preventivo 2020 - discussione ed approvazione
4. Calendario Manifestazioni 2020
5. Varie ed 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 2020 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 12 NOVEMBRE 2020
Circolo Veneto Automoto d’Epoca
Io sottoscritto
socio ASI/CVAE n.

delego il Sig.

socio ASI/CVAE n.

a rappresentarmi all’Assemblea Generale dei Soci del 12 Novembre 2020
in fede
firma leggibile
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GIORNATA NAZIONALE DEL MOTORISMO STORICO
Verona 27 Settembre 2020

HISTORIC DAY: uniti si vince. Cosa avviene quando i 27 Club
federati ASI del Veneto, Trentino e Friuli si uniscono con l’unico
intento di organizzare una giornata dedicata al motorismo
storico? Un evento da ricordare! Dopo il bagno di folla registrato
lo scorso anno nel centro storico di Vicenza, quest’anno è stata
Piazza Bra a fare da cornice a quello che per noi appassionati
è diventato un evento da inserire nella nostra “to do list” delle
manifestazioni riservate al motorismo storico. Se lo scorso
anno erano giunti nella città del Palladio appassionati da tutto il
Triveneto (raggiungendo una cifra record di quasi 400 vetture
esposte), quest’anno la situazione, complice il Covid, ha costretto
ciascun Club ad esporre solamente tre vetture.

Di conseguenza i Club aderenti hanno avuto modo di portare
un esiguo numero di esemplari, per un totale di 40 complessivi,
seppur tutti di grande prestigio, rarità e valenza storica.
Modelli di epoche diverse che, in un crescente excursus
temporale, partivano con la Isotta Fraschini Fenc Semiracer del
1908 e terminavano con la futuristica youngtimer Bugatti EB110.
Eventi di questo tipo sono per noi di fondamentale importanza:
ci rafforzano come club ASI e permettono al grande pubblico
di meglio comprendere quante bellezze siano legate al nostro
“mondo”.
Andrea Ceccon

L’Alfa Romeo 1750 SS del nostro Museo Bonfanti-VIMAR

La rarissima Isotta Fraschini Fenc del 1908 capofila delle vetture più datate

In primo piano la capostipite delle Gran Turismo - la Lancia Aurelia B20 GT

Bugatti EB 110

GITA A
VALEGGIO SUL MINCIO

Domenica 20 Settembre 2020
Con l’occasione di festeggiare la fine dell’estate alcuni Soci hanno
pensato di ritrovarsi a Vicenza per trascorrere una domenica
diversa con le proprie autovetture d’epoca. Punto d’arrivo
Borghetto sul Mincio, un posto magico dove il tempo sembra
essersi fermato al Medioevo, tra mulini ad acqua, mura antiche
e giardini fioriti. Dopo l’interessantissima visita e l’esauriente
spiegazione di Serena, titolare del ristorante “I Giardini del
Borghetto”, non si poteva rinunciare ai suoi buonissimi tortelli
di zucca e amaretto, tipici della zona. La bellissima giornata di
sole e la voglia di tornare a guidare le nostre vetture ha reso
l’incontro un vero successo.
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UNA DELAGE AL MUSEO BONFANTI
Appuntamento d’eccezione per il CVAE domenica 11
ottobre presso il Museo Bonfanti-VIMAR.
Tutti insieme per festeggiare la straordinaria donazione di una
prestigiosa Delage Model T del 1911 da parte della famiglia
Cecconi al nostro Museo. Presenti Annibale e Leila Cecconi
che hanno ricordato, con l’amico Nino Balestra (curatore della
Galleria del Motorismo Veneto) come il padre Marino Cecconi
proprio con questa vettura fu uno dei primi soci del CVAE
e protagonista delle manifestazioni anche internazionali dei
primi anni sessanta. In rappresentanza delle Amministrazioni
Comunali di Bassano del Grappa e Romano d’Ezzelino,
sono intervenuti il Sig. Stefano Facchin e la Sig.ra Franca

Leila e Annibale Cecconi con la Delage T del 1911

Meneghetti, da sempre vicini alla nostra associazione.
Dopo sessant’anni di onorato servizio nelle più importanti
manifestazioni di tutta Europa, la famiglia Cecconi ha
voluto trovare per la sua vettura la più degna collocazione
riportandola nella terra che l’ha vista protagonista ai primordi
del nostro Club, come la vettura più anziana e prestigiosa.
Il tempo inclemente ci ha accompagnato poi, attraverso
un gradevole percorso lungo i colli asolani. La giornata si
è conclusa con un pranzo al Ristorante Borgo San Piero di
Castello di Godego e la visita alla importante collezione di
trattori d’epoca del suo proprietario.

La Delage fa bella mostra di sé all’ingresso del Museo

L’incredibile collezione di trattori del San Piero

E la Storia continua... nel nostro sito web!

Consultando il nostro nuovo sito nella finestra della storia, trovate il link di memorie che ora si è arricchito con la PROVA DI RESISTENZA VEICOLI
AUTOMOBILI PROVINCE VENETE -1899, ricerca realizzata dal ns. consigliere Umberto Voltolin, presidente del museo Bonfanti-Vimar. Con l’avvento
dei primi veicoli a motore nascono anche le prime sfide tra i loro fortunati proprietari. Da queste alle prime vere e proprie competizioni il passo
è breve. Una delle più importanti sarà, nel 1899, la Prova di Resistenza Veicoli Automobili Province Venete, organizzata dalla neonata Unione
Automobilisti Veneti. Prendendo spunto da questa manifestazione, il Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca organizza una rievocazione storica che è
l’unica manifestazione in Italia riservata a veicoli ante 1905.

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

