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

1961-2021!
Queste due date rappresentano gli argini del fiume di
emozioni che hanno costellato i 60 anni di vita del Circolo
Veneto Automoto d’Epoca “Giannino Marzotto”.
In un lontano 22 febbraio del 1961 davanti al Notaio
Zigliotto di Bassano del Grappa, nasceva il CVAE, terzo
club a sorgere in Italia dopo Roma e Milano, e ben
prima di qualsiasi altro club, compresi quelli dell’Emilia,
la terra dei motori per antonomasia!! È iniziato da lì
questo lungo percorso che vede oggi il nostro Club tra
i principali artefici del motorismo storico in Italia e nel
mondo. Le nostre manifestazioni hanno oramai risonanza
internazionale, siamo stati, negli anni, dei precursori nel
fare collezionismo, degli esempi da seguire e da imitare.
Troppo lungo sarebbe l’elenco di tutto ciò che il CVAE ha
fatto fino ad oggi.
Per ricordarcelo abbiamo realizzato un calendario 2021, a
disposizione dei Soci in segreteria, che ripercorre le tappe
fondamentali di questi lunghi 60 anni trascorsi insieme.
Noi però, come sempre, abbiamo lo sguardo rivolto al
futuro e, nonostante il momento difficile, siamo già al
lavoro per poter festeggiare al meglio, in sicurezza con
tutti voi, questo compleanno.
Chissà se, in quel lontano 1961 i vari Pizzolotto, Saccardo,
Romani, Nardini e poi Balestra, Bonfanti, Ceccato, Trivellato
fino a Miki Biasion, passando per Giannino e Paolo
Marzotto potevano immaginare dove saremo arrivati.
Tanti nomi, tanti visi, tanti amici, un’unica grande passione.

Paolo e Giannino Marzotto, i nostri presidenti onorari
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Nino Balestra riceve il premio San Bassiano dal sindaco Elena Pavan

AUTO & ARTE - Cittadella 2010 - Alfa Romeo RL SS

ATTO UNICO - 2013 - Ferrari 340 MM Vignale ex Giannino Marzotto

E non potevamo iniziare meglio quest’anno per noi così
importante, se non con la bellissima notizia che il prestigioso
premio San Bassiano 2021 è stato assegnato a Nino Balestra
con questa motivazione: “Bassanese d’eccellenza e
poliedrico, imprenditore e amante di Bassano, nonché del
motorismo”.
Complimenti Nino, non potevamo sperare in un viatico
migliore per festeggiare questo 60° compleanno. Mi piace
qua riproporvi uno scritto di Giannino Marzotto di vent’anni
fa adattato ad oggi. Attuale, sagace e profondo come solo
Giannino sapeva essere. Buon Compleanno a tutti noi!
Stefano Chiminelli
“Ci ritroviamo qui per festeggiare un evento eccezionale.
Sessant’anni dalla fondazione, Sessant’anni di vita.
Vuol dire che c’è qualcosa da festeggiare!
Cosa?
Anzitutto un lunghissimo periodo di simpatia e lealtà.
In questo anche capacità propositive e di concretizzazione.
Caratteristiche non così spesso coincidenti ed applicate.
Dobbiamo allora farci un merito della stabilità con cui il
CVAE si è sviluppato, della vivacità ed armonia che hanno
accompagnato le sue iniziative sociali, dell’Intelligenza
con cui ha promosso insieme alla Vita Sociale anche la
Cultura dell’Automobile.
Evidenziando i valori dell’hardware senza dimenticare
quelli del software che ne sono la conseguenza.
Bene!
Ci facciamo gli auguri, ma….vogliamo – con essi –
riprometterci qualcosa di più: nuove Idee!
Il mondo è alla vigilia di nuove tecnologie che risolvano
– nel tempo – i problemi delle risorse energetiche e
dell’inquinamento nei centri più abitati.
Muoviamoci ad accettare queste problematiche per
distinguere la Realtà dalla Fantasia.
L’Informazione dall’Illusione.
Speriamo di farlo con la consueta pazienza e tenacia,
senza presunzione, ma con molta convinzione.
Perchè “Convincere” vuol dire Vincere Insieme.
Molti auguri a tutti per l’inconsueto obiettivo”.
Giannino Marzotto
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Una delle molte Manovelle d’Oro che ha vinto il CVAE

LE MITICHE SPORT A BASSANO - 2014

PROVA DI RESISTENZA PROVINCE VENETE - 2019
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La nostra segretaria Daniela e il mitico Dott. Scatena
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A CASTELLI NEL TRENTINO - 2014
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Il nostro MUSEO DELL’AUTO BONFANTI-VIMAR - 1991
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LA LEGGENDA DI BASSANO
nel calendario della nuova serie nazionale
ASI Circuito Tricolore

2021

Dieci eventi di caratura internazionale compongono la nuova
serie intitolata “ASI Circuito Tricolore”: un ambizioso format che
nel 2021 andrà ad impreziosire il calendario degli appassionati
con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione
dei territori attraverso il motorismo storico dinamico abbinato
a ciò che tutto il mondo ci invidia: quell’impareggiabile mix
composto da eccellenze del made in Italy come le bellezze
paesaggistiche e architettoniche, l’enogastronomia, le
proposte culturali, il buon vivere. In questo contesto è stata
inserita la manifestazione “La Leggenda di Bassano – Trofeo
Giannino Marzotto”, organizzata dal Circolo Veneto Automoto
d’Epoca e in programma dal 17 al 21 giugno 2021.
“ASI Circuito Tricolore” è una serie di manifestazioni che
finalizza i più recenti protocolli d’intesa che l’Automotoclub
Storico Italiano ha siglato con importanti istituzioni nazionali,
come la Cabina di regia Benessere Italia della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo, l’ANCI che riunisce i comuni italiani,
l’Associazione Città dei Motori. Sarà un’esperienza che
contribuirà a rimettere in moto il sistema Paese partendo dal
territorio e dai più alti valori espressi dal motorismo storico.
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Gli eventi che fanno parte di “ASI Circuito Tricolore” sono
tutti organizzati dai Club Federati ASI, i sodalizi che ogni
anno organizzano oltre 3.000 manifestazioni in tutta
Italia, trasformando il motorismo storico in opportunità
di promozione turistica e in strumento di sviluppo sociale
e culturale. La nuova serie ASI sarà un variopinto bouquet
tricolore formato da eventi automobilistici e motociclistici
dislocati al nord, al centro e al sud Italia, ciascuno con le sue
precise peculiarità: uno straordinario caleidoscopio vissuto
con passione dai partecipanti, con la speranza di essere
finalmente tornati a vivere la normalità da tutti desiderata.

I

A

R

I

O

CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2021
È difficile al momento fare una programmazione precisa, ma alcune date
degli appuntamenti del 2021 le possiamo già elencare:
10° - 90 MIGLIA DEI BERICI
Domenica 6 Giugno

8°

26° - LA LEGGENDA DI BASSANO - TROFEO GIANNINO MARZOTTO
Il Comitato Organizzatore ha comunicato ufficialmente
che la prossima edizione si svolgerà
da Giovedì 24 a Domenica 27 Giugno

2021

2° - PROVA DI RESISTENZA PROVINCE VENETE
Manifestazione riservata a veicoli costruiti prima del 1904
Sabato 17 e Domenica 18 Luglio		
HISTORIC DAY TRENTO - GIORNATA MONDIALE DEL MOTORISMO STORICO
Domenica 26 Settembre
FIERA DI PADOVA - AUTO-MOTO D’EPOCA
Da Giovedì 21 a Domenica 24 Ottobre					
12° - GRAN RAID DEI MUSEI - LA PUGLIA DEI NORMANNI
(data da confermare)

12 GRAN RAID DEI MUSEI
°

I TA L I A - S U L L A S T R A D A D E I N O R M A N N I

LUGLIO 2021

FESTEGGIAMENTI 60 ANNI DEL CVAE A BASSANO DEL GRAPPA
(data da confermare)
NOSTRE USCITE DEL CIRCOLO IN AMICIZIA
(data da confermare)
VISITA ALLA DALLARA
(data da confermare)
ASSEMBLEA GENERALE
(data da confermare)
Stiamo lavorando a tanti altri programmi per vivere la nostra passione nella speranza di
tornare finalmente alla normalità che tutti desideriamo. A presto!
D

E

I

S

O

C

I

5

IL NOSTRO CALENDARI0 2021
Ricorrono i 60 anni di fondazione del circolo e abbiamo
voluto realizzare un calendario che ripercorra i principali
avvenimenti del circolo in questi anni; un’impresa difficile
perché tanti, importanti e unici, sono gli eventi che
hanno costellato la storia del circolo. Avventurosi e unici gli
avvenimenti da pionieri del collezionismo delle auto storiche;
un piccolo elenco è rappresentato e descritto nel calendario che
potete ritirare presso la segreteria, ma tanti sono ancora gli
avvenimenti e manifestazioni succedute.

Il ricordarli non è un fatto nostalgico ma dalla storia dobbiamo
ricavare insegnamento e forza perché la storia ci mostra quanta
potenzialità è presente nel nostro circolo.
Vorremmo appena possibile ritrovarci per ricordare ma anche
proporre eventi nuovi del circolo.
Dobbiamo tornare a vivere pienamente la passione per le nostre
auto storiche che rappresenta una parte importante della cultura
tecnica del nostro paese.
L.M.

WHATSAPP CVAE
Cari amici, dobbiamo mantenerci in
contatto. Lo scorso anno,
la Commissione Manifestazioni,
per non perdere i contatti con
i nostri soci, hanno creato questo
gruppo whatsapp:
AMICI AUTO STORICHE.
Uno strumento di facile uso ed
oramai indispensabile per la comunicazione.
In questo gruppo i responsabili Andrea Tecchio, Beppe Rigon,
Fabrizio Benetti e Daniela Bono hanno scambiato messaggi per
organizzare qualche scampagnata e qualche uscita tra amici in
modo spontaneo visto la regolamentazione ASI e i vari DPCM.
Il metodo, la velocità di comunicazione, lo scambio di informazioni,
i tempi di risposta per organizzare dei ritrovi sono stati positivi.
Anche quest’anno è difficile fissare date per i nostri incontri; è
difficile fare una programmazione a lungo termine almeno finora.
Vogliamo allora creare una comunicazione che ci leghi alla
comune passione per il motorismo storico, che da possibilità di
interloquire ed interagire, per tenerci in contatto e organizzare
le nostre uscite. Vogliamo sviluppare il metodo di comunicazione
del gruppo whatsapp con la possibilità di partecipazione a tutti
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i nostri inscritti che lo desiderano, per ricevere velocemente le
proposte di incontri e attività, piuttosto che comunicazioni veloci
per informazioni del circolo.
Quali regole per partecipare al gruppo whatsapp?
• Per essere inserito nel gruppo basta dare comunicazione in
segreteria CVAE (nome e numero di cellulare).
• Alle uscite organizzate dal gruppo possono partecipare solo gli
iscritti al club e relativi familiari. Questo è un vincolo legislativo
per responsabilità civili, assicurative e fiscali.
• Per l’adesione data con messaggio nel gruppo, la quota verrà
versata il giorno della manifestazione. Ad adesione confermata,
e mancata partecipazione deve comunque corrispondere il
pagamento della quota, perché l’organizzazione avrà
comunque fatto prenotazioni e sostenuto costi per il numero di
adesione arrivate.
• Sono gli amministratori del gruppo che inseriscono le
comunicazioni inerenti al nostro club. Il gruppo whatsapp è uno
dei mezzi di comunicazione del CVAE.
• Tutti posso interagire con informazioni nel gruppo, ma solo
relative al tema del gruppo: la nostra passione per il motorismo
storico e la voglia di ritrovarci assieme.
L.M.
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ISCRIZIONI CVAE 2021
Cari Soci, sono già iniziate le iscrizioni al CVAE per il 2021. Come sempre Vi invitiamo a rinnovare la Vostra iscrizione al Circolo
Veneto Automoto d’Epoca il prima possibile per non perdere la continuità con il CVAE News e con La Manovella.
In tutti noi è forte la voglia di tornare alla normalità, intesa anche come possibilità di far uscire dai garage, in tutta sicurezza, i
nostri mezzi d’epoca. La Segreteria è come sempre a disposizione di tutti i Soci per coadiuvarvi al fine di ottenere il Certificato
di Rilevanza Storica (CRS) unico documento riconosciuto dallo Stato italiano che certifica l’avvenuta iscrizione del proprio mezzo
come previsto dal Codice della Strada. Questo permette di usufruire di tutte le agevolazioni, sia di natura fiscale che inerenti alla
circolazione, riservate ai veicoli Certificati di rilevanza storica.
Per rinnovare la Vostra iscrizione Vi invitiamo a seguire le istruzioni riportate in questo notiziario.

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.

UNA PASSIONE
DA VIVERE SENZA
CONFINI
Scegli la tua tessera!
La quota di iscrizione al CVAE
include tantissime convenzioni e
l’abbonamento alla rivista ufficiale
“La Manovella” e al CVAE News.

Per maggiori informazioni: www.asifed.it
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HISTORIC
TOUR
Emozioni da guidare
sulle strade del Veneto

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

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.

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

battagin.it

NUOVI ORARI
SEGRETERIA
CVAE

