
Abbiamo spostato la data della visita alla DALLARA: vogliamo 
godere insieme a tutti voi del primo giorno di primavera, 
ovviamente con una vista decisamente speciale.
La Dallara è un’azienda che produce automobili da 
competizione, che collabora con marchi di prestigio quali 
Ferrari, Maserati, Lamborghini e con moltissimi altri team di 
F1, F2, F3.  
Un’azienda leader nell’attività di engineering delle vetture 
da competizione, anche grazie alla presenza di stabilimenti 
nella città di Indianapolis, dove da molti anni produce vetture 
del campionato Indycar. Nella sede di Varano Melegari (in 
provincia di Parma) ha affiancato allo stabilimento un nuovo 
edificio dove trova sede la Dallara Academy: un luogo 
appositamente studiato all’interno del quale si sviluppa 
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VISITA ALLA DALLARA
Sabato 21 marzo 2020

Dallara Academy

la formazione, il collegamento con il territorio e dove fa 
bella mostra di sé una rampa espositiva con la storia dei 
modelli più significativi del marchio. Il tutto in una struttura 
architettonica innovativa.
Un’occasione eccezionale da non perdere. 
Il programma prevede la par tenza in pullman da Bassano, 
presso la sede del Circolo, alle ore 7.30. 
Punto successivo di incontro presso il casello di Vicenza 
Est verso le ore 8.00. Il viaggio è di circa 270 Km, durante 
il quale ci sarà la possibilità di fare una breve sosta caffè. 
L’arrivo è previsto verso le ore 11.30-12.00.
Il programma prevede un tour allo stabilimento produttivo, 
alla Dallara Academy, e alla rampa espositiva. Il tutto con 
guida accompagnatoria. 
Al termine della visita è previsto un pranzo a buffet presso la 
Dallara. Dopo il pranzo tutti in pullman per il rientro previsto 
verso le ore 19.00 circa.

Ricordiamo che la manifestazione è riservata ai soci CVAE e 
ai loro famigliari per un massimo di 50 persone.
La quota di par tecipazione sarà di € 50,00 a persona, 
comprensiva di ingresso, visita guidata, buffet e pullman. 
Il Circolo coprirà il rimanente costo complessivo della visita.
Le iscrizioni chiuderanno tassativamente giovedì 5 marzo  
con il pagamento della quota di iscrizione.

CONSIGLIO 
DIRETTIVO
2020-2022
Alla guida il Presidente Stefano Chiminelli,
accanto il Vice-Presidente Loris Marin,
sul sedile posteriore da sx i Consiglieri 
Edoardo Muraro e Mauro Valerio,
in piedi da sx i Consiglieri 
Gianluca Fontanino ed Umber to Voltolin
seduti da sx il Consigliere Angelo Nardini 
ed il Vice-Presidente Alber to Carlotto.
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ASI E ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ:
Impatto ambientale dei veicoli storici

Nell’ambito del salone internazionale AUTORETRO’ a Torino, l’Istituto Superiore della Sanità ha illustrato lo studio di ricerca sugli inquinanti 
atmosferici prodotti dalla circolazione dei veicoli  storici. Un accordo in collaborazione con ASI per fare chiarezza e corretta informazione su 
un tema importante e di attualità. La sintesi è riportata nello specchietto allegato.

La consueta annuale Assemblea Generale dei Soci si svolgerà Venerdì 20 Marzo 2020, in prima convocazione alle ore 17,30 ed in 
seconda convocazione alle ore 21.00, presso la Saletta Soci del Circolo Veneto Automoto d’Epoca in Via San Bortolo n. 
14 a Pove del Grappa; 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.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
DEL CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA “G. MARZOTTO”

Venerdì 20 Marzo 2020

Io sottoscritto

socio ASI/CVAE n. delego il Sig.

socio ASI/CVAE n. a rappresentarmi all’Assemblea Generale dei Soci del 20 marzo 2020

In fede

 Firma leggibile

DELEGA PER ASSEMBLEA GENERALE DEL 20 MARZO 2020
Circolo Veneto Automoto d’Epoca



“L’impatto ambientale da ricondurre al parco auto-veicolare 
circolante, ha detto Gaetano Settimo, responsabile del reparto 
esposizioni e contaminazioni dell’aria e del suolo, è determinato 
dai veicoli obsoleti e non certo dai veicoli storici certificati, che 
rappresentano una percentuale minima rispetto al circolante 
obsoleto”.
Tutto il parco di veicoli per il trasporto stradale è responsabile 
dell’11% del PM10; i veicoli storici per numero e chilometraggio 
percorso rappresentano una percentuale non significante 
rispetto al circolante.
Questa ricerca, ha commentato il presidente ASI, Alberto Scuro, 
costituirà la premessa oggettiva e non strumentale per le 
riflessioni future con le istituzioni competenti in materia legislativa 
di un percorso corretto di modernizzazione e regolamentazione 
della circolazione dei vicoli storici.
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diventare due beniamini senza tempo nella storia dello 
Spor t Motoristico Mondiale. 
Da par te mia, del Consiglio e di tutti i Soci del CVAE, le più 
sincere congratulazioni a questi due grandi amici di tutti 
noi.                                                                      S.C.

IMPORTANTI RICONOSCIMENTI
 PER I NOSTRI CAMPIONI

Cari Amici,  
sono molto orgoglioso di comunicarVi che il nostro Socio 
Onorario e Consigliere del Museo Bonfanti-Vimar Miki 
Biasion, assieme  al suo navigatore Tiziano Siviero, è stato 
insignito del “Collare d’Oro al merito spor tivo”, la massima 
onorificenza che il CONI riserva agli spor tivi italiani che 
si sono par ticolarmente distinti nella loro disciplina. Alla 
Presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del 
Presidente del CONI Giovanni Malagò e del Presidente del 
Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, durante una 
“due or”e che ha visto sfilare sul palco del Foro Italico 
a Roma i maggiori esponenti dello spor t italiano, Miki e 
Tiziano sono stati a lungo applauditi a testimonianza di 
quanto ancora il ricordo delle loro incredibili gesta (unici 
italiani a vincere due Campionati del Mondo Rally) sia vivo 
in tutti gli appassionati.
Come non fosse sufficiente, lo scorso 19 Gennaio anche 
la Città di Bassano del Grappa ha voluto onorare questi 
due illustri cittadini con il Premio San Bassiano 2019 
consegnato dal Sindaco Elena Pavan nel giorno delle 
celebrazioni per il Santo Patrono.
Penso che questi due riconoscimenti vadano a sottolineare 
ancora una volta non solo l’incredibile carriera agonistica 
di Miki e Tiziano, ma soprattutto la grande carica di umanità 
e simpatia che da sempre li contraddistingue, facendoli 

20 Marzo Assemblea Generale dei Soci

21 Marzo Visita alla Dallara

4 Aprile Conferenza al Museo dell’Automobile:  
 “Dentro l’OSCA” con l’autore Carlo Cavicchi

5 Aprile Manifestazione di Aper tura

10 Maggio Raduno Rotary a Bassano del Grappa

7 Giugno 10a “90 Miglia dei Berici”

18/21 Giugno  26a “La Leggenda di Bassano”

11/12 Luglio 2a “Prova di Resistenza”

13 Settembre Gita ad Asiago

27 Settembre Historic Day/Giornata Naz. Motorismo Storico

22/25 Ottobre Fiera di Padova

14 Novembre Gita in Pullman ToroRosso/Zonda/Panini

6 Dicembre Pranzo di Natale

Data da definirsi Raid moto

Miki Biasion riceve il Premio San Bassiano dal Sindaco Elena Pavan

Miki Biasion con il Collare d’Oro del CONI

CALENDARIO
MANIFESTAZIONI 2020
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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), dal martedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 12.00 e nel pomeriggio del mercoledì dalle ore 14.00 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

Il CVAE è presente anche in FACEBOOK:
Clicca mi piace su CVAE Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca 
e seguici sempre!

“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 - Venerdì  9.00 -12.00
 Mercoledì  09.00-12.00 / 14.00 -16.30

Ufficio di Vicenza: c/o ACI Vicenza
Via Enrico Fermi, 233 - Vicenza
Tel. 0424.512057 oppure 349.4009761
Orario:  Lunedì  9.00 -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)

ISCRIZIONI 2020

Caro Socio, Ti ricordiamo che la quota associativa è scaduta. Se non hai già provveduto puoi farlo in qualsiasi 
momento seguendo le indicazioni qui sotto.
La Quota per i Soci Auto che vogliono ricevere il Notiziario via mail è di € 150,00 - mentre per coloro che lo 
desiderano in car taceo € 160,00.
La Quota per i Soci Moto che vogliono ricevere il Notiziario via mail è di € 80,00 - per coloro che lo desiderano 
in car taceo € 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 traspor to 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 mar tedì al venerdì negli orari di aper tura
• tramite bollettino postale allegato 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 e 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.


