
La FIVA (Federation International 
Vehicules Anciens) promuove a 
livello internazionale una ricerca
sul motorismo storico. 
Non c’è dubbio che, mai come 
ora, la comunità globale degli 
appassionati di veicoli storici, i loro 
eventi, la liber tà di utilizzarli sulle 
strade e persino la disponibilità 
dei carburanti, siano soggetti ad 
una crescente pressione generata 
dai cambiamenti politici in difesa 
dell’ambiente e dell’ecologia. 
Il sondaggio lanciato dalla 
FIVA è essenziale per aiutarci 
a raccogliere e pubblicare le 
evidenze che suppor tino la 
nostra causa. Noi come CVAE 
riteniamo che se vogliamo 
difendere l’uso dei veicoli storici 
dobbiamo essere proattivi, 
collaborativi e agire ora. FIVA 
si è assunta il compito di 
raccogliere il nostro appello 
in tutto il mondo attraverso 
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questa impor tantissima ricerca online. 
Copia il link https://fiva.org/en/fiva-survey 
nella barra di navigazione del tuo 
computer potrai par tecipare attivamente 
e aiutarci in questa impor tante missione! 
Tutelare la nostra più grande passione: Tutelare la nostra più grande passione: 
i motori d’epoca!i motori d’epoca!
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Sabato 25 Luglio il nostro Club ha ospitato come da 
tradizione la consueta sessione di Omologazione 
Auto ASI Automotoclub Storico Italiano.
Le verifiche si sono svolte all’interno del capannone adiacente 
alla nostra sede del circolo con la meticolosa attività svolta 
da par te di una squadra di commissari ASI della commissione 
nazionale coordinati dal Presidente Vittorio Valbonesi.
Ottima la qualità delle auto presenti così come i risultati 
conseguiti dagli scrupolosi proprietari delle 40 vetture, che 
hanno affrontato le verifiche per l’ottenimento del CERTIFICATO 
DI IDENTITÀ che verrà ripor tato nella tanto ambita TARGA 
ORO, in quanto rispecchianti i valori di coerenza del modello 
originario.  

Il recente periodo che ha visto tutti noi forzatamente a casa 
o comunque limitati negli spostamenti, ha por tato con sè 
un indiscutibile desiderio di evadere e di riprendere a piene 
mani la passione che piú ci accomuna. 
Le nostre auto storiche sono state in questo lungo periodo 
di “clausura” custodite nei nostri garages con tanta cura 
(e amore!), pronte per essere guidate, godute e “sfoggiate” 
alla prima occasione utile.
Ecco che, complice la dedizione di alcuni dei nostri soci, si 
è deciso di ritrovarsi il 2 Agosto per vivere questo primo 
momento di ritrovata liber tà. 
Fino all’ultimo, il meteo sembrava non essere dei piú 
propizi per una scampagnata nella zona delle colline del 
Prosecco. Invece (e meno male!) la mattina della domenica 

Questi appuntamenti sono per noi impor tanti in quanto sono 
non solo un’occasione per imparare sempre qualcosa in più sui 
modelli di vetture presenti, ma anche una splendida “scusa” 
per fare quattro chiacchiere con i rispettivi proprietari, più 
che mai disposti a raccontare l’aneddoto o la storia specifica 
del loro esemplare. Al termine delle fasi di giudizio, un 
plauso da par te di tutti i commissari nazionali ASI che si sono 

congratulati per l’organizzazione, la logistica e l’armonia che 
ha caratterizzato questa sessione di omologazione, anche 
nel pieno rispetto delle direttive dettate dalla situazione 
COVID attuale. 
Un grazie a  tutti coloro che hanno collaborato allo svolgimento 
dell’evento stesso. 

SESSIONE OMOLOGAZIONE ASI

A SPASSO SULLE COLLINE DEL PROSECCO
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Il lavoro che è stato svolto nella attenta fase di ammodernamento 
del nostro sito www.cvae1961.it, è andato di pari passo con una fase 
altrettanto impor tante, ovvero quella relativa al quanto mai attuale 
mondo dei Social Network. Come sapete, attualmente il nostro Club 
è presente sia su Facebook che su Instagram: in entrambi questi 
canali, gettonatissimi da ogni fascia di età (si veda la tabella che 
ripor tiamo in foto per vedere la specifica), cerchiamo sempre di 
pubblicare foto e news quanto più accattivanti possibili.  Così facendo 
e con la costanza dei ragazzi della Commissione Social, siamo 
giunti a risultati impor tanti, che ci teniamo a condividere con voi. 
Par lando di numeri, per quanto riguarda la pagina Facebook di 
CVAE siamo passati da 956 likes (dato del mese di Gennaio) a 
2862 likes (alla data del 22 Giugno 2020), mentre per la pagina 
Facebook di La Leggenda di Bassano siamo passati da 2142 likes 
agli attuali 7347 likes. 

Questa for te crescita di questi ultimi mesi, avvenuta con l’appor to di 
tecniche di social marketing e strumenti di pubblicazione avanzati, 
ci ha por tato automaticamente come CVAE in prima posizione nella 
classifica dei Club di auto storiche a livello nazionale, e come LA 
LEGGENDA DI BASSANO al terzo posto dopo le pagine ufficiali de 
Mille Miglia e Winter Marathon.   Sebbene questo aspetto relativo 
al mondo dei social è per alcuni visto come “secondario”, per noi 
è motivo di orgoglio in quanto tale posizionamento rispetto alla 
concorrenza, automaticamente fa sì che la nostra visibilità aumenti, 
e come club e come manifestazione, ne tragga ulteriore vantaggio, 
sia a livello di consolidamento di immagine in generale che a livello 
di diffusione in Italia e all’estero. 
Per i più “tecnologici” e al fine di rimanere sempre aggiornati 
e vicini alla vita del Club vi consigliamo dunque di unir vi a noi 
mettendo il cosiddetto “Mi Piace”: 
alla pagina del CVAE www.facebook.com/cvae1961/ e della LEGGENDA 
DI BASSAO https://www.facebook.com/LeggendadiBassano/ 

Andrea Ceccon

il sole ha fatto la sua comparsa e grazie ad una classica 
“rinfrescata” della sera prima, ci si è potuti godere a pieno 
una giornata bellissima tra vigneti, Castelcucco, Monfumo, 
tappa “porchetta” all’Antica Osteria Guarnier e gran finale 
sul monte Cesen, al ristorante da Bisol situato a 900 metri 
sul Pian del Farnè. 
Da qui si poteva ammirare, sorseggiando un buon bicchiere di 
vino prodotto in loco e degustando uno spiedo magistralmente 
preparato, non solo la vasta pianura sottostante ma, complice 
un cielo limpidissimo, quasi la stessa laguna di Venezia.

Andrea Ceccon

A PROPOSITO DI SOCIAL NETWORK!
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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

“Giannino Marzotto”

CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA

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  

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

HISTORIC
TOUR Emozioni da guidare

sulle strade del Veneto

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.

È sempre 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 scoper to  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 un 
nostro socio. 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 € 45,00.

ENCICLOPEDIA 
DEL MOTORISMO MOBILITÀ

E INGEGNO VENETO
II Edizione

La potete trovare presso la segreteria del CVAE

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


