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IN CASO DI MANCATA CONSEGNA INVIARE A UFFICIO DI PORDENONE CPO
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EVENTI 2019
Ruote del Passato

Tel., Fax e Segr. telef. 0434/27752 linea tecnica: 333/9675581 linea informazioni: 333/9675520

Auguri

Stefano Turchet

Potevamo chiudere il 2018 senza un ritorno di fiamma? Certo che no.
Mi riferisco naturalmente al rigurgito di coloro i quali hanno pensato di chiudere l’annata dando voce all’ennesima campagna tesa a
demonizzare i motori endotermici in generale. Quasi che la sfida ambientale ed energetica per migliorare le condizioni del pianeta
si giochi tutta intorno ai propulsori che muovono le nostre macchine. E allora via libera alle cosiddette “ecotasse” che una volta
ancora porteranno più danni che benefici.
Per fortuna notiamo che sono in aumento le trasmissioni televisive che trattano l’argomento ripristino di vecchie auto.
E se non è vera “economia circolare” ripristinare mezzi che possono correre ancora tanto!? O no?

Auguri di Buon Natale
e Felice 2019
a tutti gli Amici
di Ruote del Passato
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Befana benefica 2019
Programma
ore 9,00
ore 10,00
ore 10,30

ore 12,00

ritrovo in sede
partenza in colonna
dalla sede con la Befana
e giro per le vie di Pordenone
arrivo in Piazza XX Settembre
e distribuzione dolciumi,
pinza e brulè a cura della
Propordenone;
Consegna beneficenza alla
Fattoria Sociale IL PONTE
per il Progetto “Casa Fileo”
partenza in colonna alla volta
del Fattoria Sociale “Il Ponte”
per il pranzo
in via Tremeacque
a Ghirano di Prata di Pordenone

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro giovedì 3 gennaio 2019 - CONTRIBUTO PER IL PRANZO: euro 25,00

Il progetto “Casa Fileo”
La cooperativa sociale Il Ponte, costituita nel 1990, ha in progetto
la ristrutturazione di una vecchia casa colonica di sua proprietà
collocata a Ghirano di Prata (PN), ubicata nella stessa corte
dell’attuale sede sociale, per permettere la stabilizzazione delle
attività e un ulteriore sviluppo. Si tratta di un’iniziativa imprenditoriale sociale che si connota per lo spiccato radicamento territoriale.
Attualmente “Il Ponte” è una delle poche cooperative sociali del
territorio pordenonese, con all’attivo oltre vent’anni di esperienza,
a non aver ancora ricevuto un contributo per la sede. Va anche
ricordato che la cooperativa svolge le attività in una casa in
comodato d’uso. Tra le finalità della cooperativa vi è la sperimentazione di programmi di riabilitazione residenziale, esperienze
abitative autonome e percorsi di tutoraggio di mestiere.
Il progetto “Casa Fileo” (in greco “fratellanza”) si prefigge i seguenti obiettivi:
1. Favorire la preparazione di adulti con disabilità psico-intellettiva all’uscita dalla famiglia d’origine, in modo graduale, imparando ad interagire con il gruppo e la comunità locale, acquisendo le abilità minime necessarie per vivere fuori casa;
2. Essere il mediatore tra famiglia “d’origine” e “mondo esterno”, spesso vissuto come troppo difficile da affrontare sia dalle persone disabili
che dai loro familiari.
3. Studiare nuovi modelli in grado di favorire l’invecchiamento attivo e sperimentare progetti innovativi per avviare il processo di costruzione
del welfare rurale.
4. Utilizzare la peculiarità dell’ambientazione agricola, il valore coinvolgente del contesto rurale e la varietà della stimolazione sensoriale e
paesaggistica.
L’ipotesi su cui si sta lavorando è di destinare i tre piani a tre servizi distinti:
• Il piano terra per un Centro diurno per anziani, offrendo un approccio innovativo attraverso la terapia assistita con gli animali della fattoria
sociale e le risorse della parte esterna (giardino-orto-serra) in area rurale coinvolgendo le Case di riposo e i Centri diurni del territorio con il
fine di aumentare la vitalità, il benessere e lo stimolo ad uscire prevenendo l’isolamento.
• Il primo piano per la Casa famiglia-Centro residenziale per n. 8 persone disabili e con disagi psichici e intellettivi trasferendo il servizio da
casa Buosi, già in convenzione con AAS5.
• Il secondo piano per n. 4 individui con emergenza abitativa (sociale-familiare) come pronta accoglienza e accompagnamento fino al
reinserimento comunitario. Particolare attenzione sarà posta sui “separati” e su altre forme di marginalità sociale.
COSTO COMPLESSIVO PREVISTO: 750.000 euro
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L’appuntamento imperdibile

domenica 27 gennaio 2019
ore 13.00

PRANZO SOCIALE

Tra le storiche presenti avremmo il piacere di sceglierne alcune
(magari le più datate) perché siano esposte all’interno del giardino della villa

Quota di partecipazione
Euro 35,00 per i soci
Euro 40,00 per accompagnatori
e simpatizzanti

Via del Pino, 10
Cordovado (PN) Italy
tel. e fax: +39 0434 68320
villacurtis@villacurtisvadi.com
PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE LE PRENOTAZIONI
VANNO EFFETTUATE O CONFERMATE
TASSATIVAMENTE ENTRO IL 25 GENNAIO

4

2019 - un anno ricco di eventi
6 gennaio
27 gennaio
2/3 febbraio
22 febbraio
2/3 marzo
21 marzo
24 marzo
4 aprile
13 aprile
26/28 aprile
3/5 maggio
17/19 maggio
24/26 maggio
23 giugno
13/14 luglio
1 settembre
14/15 sett.
28/29 sett.
29 settembre
5 ottobre
13 ottobre
9 novembre

BEFANA Benefica - ritrovo e partenza dalla sede del Club (programma dettagliato sul WEB)
Pranzo SOCIALE a Villa Curtis Vadi (vedi pagina 4)
Corso di regolarità presso la sede del Club a cura di Edoardo Covaz e Tiziano Baldissera.
Preghiamo gli interessati di contattare la segreteria per organizzare una preiscrizione.
Venerdì, ASSEMBLEA SOCIALE a Villa Manin di Passariano (UD).
Fiera FORLÌ
Giovedì - serata a tema:
Benedetta e le Moto SERTUM ed Avventura da Pozzis a Samarcanda.
Raduno di PRIMAVERA - itinerario da definire
Giovedì – serata a tema:
Gabriele D’Annunzio e Aviazione a cura del generale Sardo
Assemblea Elettiva ASI - Torino
CAORLE – CORTINA – CASSO. Riedizione di una classica gita di club degli anni ‘90.
Gita in Pullman a MONACO (BMW) e STOCCARDA (Mercedes e Porsche) - preiscrizioni aperte.
16º HISTRIA CLASSIC - Manifestazione turistico-enogastronomica con prove.
ASIMOTOSHOW a Varano de’ Melegari (PR) - Partecipazione del Club con moto.
Raduno del Noncello in collaborazione con Propordenone.
17º PIANCAVALLO REVIVAL - Manifestazione ASI (valida anche per il Trofeo NORDEST )
PONTI e ARGINI - Manifestazione ASI (valida per il Trofeo Regolarità FVG)
Gita con le nostre amate storiche – programma e luogo da definire
Partecipazione alla 24ª Mostra Scambio Internazionale CAORLE
Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca.
Seduta di OMOLOGAZIONE AUTO a Fossa Mala (Fiume Veneto – PN)
Raduno Sociale d’Autunno
Seduta di OMOLOGAZIONE MOTO presso la sede del Club.

Durante la stagione 2019 saranno possibili inserimenti,
sul calendario già stilato, di Raduni, Mostre e Serate a
Tema che verranno comunicati attraverso “il Radiatore”
e/o via WEB

Corso di Regolarità
A cura dei regolaristi Baldissera e Covaz, abbiamo in programma la
data di sabato 2 per la teoria in sede e domenica 3 febbraio 2019 per
la pratica “sul campo”.
Programma dettagliato prossimamente sulla home page del sito,
prenotazione obbligatoria.
Partecipate per dare prova della vostra perizia e abilità alle
manifestazioni di regolarità.
Vi aspettiamo numerosi !!!
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Accadeva vent’anni fa
Il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, conferiva la
competenza alle officine per l’effettuazione delle revisioni delle
auto e moto. Natalino Fabbro e Luigi Romanin intravedono la
possibilità di iniziare una nuova attività da affiancare a quella di
manutentore di auto e moto. Nel mese di Gennaio tutto inizia. La
parte burocratica viene affidata al giovane rag. Lorenzo
Magagnotti.
I promotori cercano altre officine per formare il consorzio; 27 sono
i meccanici che accettano la proposta, fra i quali ci sono anch’io. Il
timore di intraprendere questa nuova attività è enorme,
soprattutto per il costo importante dell’attrezzatura e della
gestione, ma la buona dose di entusiasmo vince ogni incertezza.
Nel mese di Dicembre con il benestare della MCTC, il consorzio
“Centro Pordenone Collaudi” in via Corso Italia 51 a Porcia, inizia
ad essere operativo. La direzione è composta da un presidente, un vice presidente, dal consiglio direttivo e dall’assemblea, i
responsabili tecnici per la revisione periodica dei veicoli a motore sono 2, mentre io, il 3º, faccio da jolly e sostituisco uno dei due in
caso di assenza. (All’inizio non mancano le difficoltà e incomprensioni ma poi superate). Attualmente i responsabili per la revisione
sono: Martina, Roberto e il nuovo arrivato Davide che eseguono i collaudi con grande professionalità. Il centro dispone di una sala
per riunioni, organizza corsi di aggiornamento per autoriparatori e usufruisce di un fornito magazzino di attrezzature specifiche per
la messa a punto e diagnostica delle vetture, a disposizione dei soci. Venerdì 9 novembre sono stato invitato alla cena annuale nel
ristorante “Villa Curtis Vadi” a Cordovado per festeggiare i vent’anni del Centro. La serata è stata un incontro tra i vecchi soci, molti
in pensione, e i nuovi soci che hanno potuto condividere ricordi e aneddoti del periodo trascorso insieme.
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Vi informiamo che questa è una pura segnalazione fra soci di cui il Club non si
assume nessuna responsabilità circa l’autenticità delle vetture e/o materiale proposto.

Gran Bazar

VENDO ALFA ROMEO GTV 2000 - Anno 1996, colore nero.
Per info: Sig. Ferdinando Faggiani - Cell. 349-1212235
VENDO VOLKSWAGEN MAGGIOLINO 1.2 - anno 1971 - colore azzurro, interni neri, ottime condizioni
crs ASI, richiesta 6000 € trattabile - Per info: Sig. Claudio Menegon - Cell. 338-2896111
VENDO AUTOBIANCHI A112 - anno 1973, iscritta ASI.
Per info: Sig. Gianni Della Rosa - Cell. 333-2118946
VENDO MERCEDES BENZ 280 SE - anno 1973 - benzina, 4 porte, in ottime condizioni
Per info: Cell. 348-4500263
VENDO RENAULT Celta Quatre - anno 1934 - colore nero, sedili beige, 1464 cc, ottimo stato
omologata targa oro - Per info: Sig.ra Silvana - Cell. 349-6686791
VENDO FERRARI 208 Turbo GTS - colore rosso - om. ASI - anno 1986 - Per info: 348 3867873
VENDO FORD Sierra RS Cosworth - anno 1986 - denominata anche Pinnone per lo spoiler posteriore, eccellenti
condizioni, uno dei pochi esemplari senza il tetto apribile, originale ed iscritta A.S.I. Info: sig. Barone 040 942689
VENDO OPEL Kadett-L coupè - anno 1967 - bianca, 1100 cc - Per info: Sig. De Nadai - 0434 652671 (ore pasti)
VENDO ricambi di carrozzeria per Fiat anni 50/60 - Per info: Sig. Mansueto De Luca - 0438 581808
VENDO FIAT 600 Fanalona del 1968 e VENDO FIAT 500 C Topolino Belvedere.
Entrambe le auto sono funzionanti, carrozzeria in ordine, con documenti in regola, targhe
originali. Per info: sig, Marco Serafini - 347 6053788 oppure E-mail marcser84@libero.it
VENDO MOTO GUZZI Falcone - anno 1953 - per info: sig. Nevio 329 8124630
VENDO FIAT 126 - black edition - anno 1979 - per info: sig. Francesco 348 2540499
VENDO tre cerchi Bmw serie 3 - per info: Riccardo - 338 3186381
VENDO Nissan Figaro - anno 1991 - Km: 152000 - Targa inglese. La "Figaro" è un'edizione speciale prodotta
dalla Nissan in soli 20.000 esemplari destinati unicamente al mercato giapponese, sul quale fu lanciata con lo slogan "Ritorno al Futuro". Poiché il numero delle
ordinazioni (400.000) superava quello delle vetture disponibili, chi desiderava acquistarla dovette partecipare ad una sorta di estrazione a sorte.
L’auto si trova a Cagliari. Per info: 340.5293381 - e.mail info@pierluigipiu.it
CERCO PIAGGIO Vespa 50cc - Anno 1967, per info: sig. Dell’Anna - 3383706408
CERCO DUCATI Scrambler, per info: sig. Angelo Musumeci - 338 4933596
CERCO VOLVO P1800 S/ES, anni ‘60/’70 possibilmente da restaurare
per info: sig. Marco - 348 3838045
VENDO crono “club” con valigetta + Terratrip 2 racing + cronometro Seiko
Per info: sig. Giovanbattista Redigonda 348-2246636 giovredi@tin.it

I trofei interclub
TROFEO NORDEST
6/7 aprile:
Trieste Opicina Historic – Club Venti all’Ora (TS)
27/28 aprile: Colli Goriziani Historic – Gorizia Automoto Storiche (GO)
13/14 luglio: Piancavallo Revival – Ruote del Passato (PN)
7/8 settembre: Circuito di Conegliano – Serenissima Storico (TV)
TROFEO REGOLARITÀ FVG
10 giugno:
11° a Tutto G.A.S. - Piston Cup 2019 – G.A.S. Gorizia
20 luglio:
2° Trofeo Regolarità SRF – Scuderia Regolaristi Friulani (UD)
1 settembre: 5° Ponti e Argini – Ruote del Passato (PN)
20 ottobre:
Aspettando la Trieste Opicina – Club Venti all’Ora (TS)
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ATTENZIONE! Al fine di evitare gli inconvenienti derivati dai problemi (ritardi ed imprecisioni) riscontrati gli scorsi anni nella trasmissione degli
incassi da parte di Poste Italiane, Vi preghiamo di TRASMETTERCI VIA FAX (0434/27752) O VIA MAIL la ricevuta dell’avvenuto pagamento della
quota: questo eviterà il verificarsi di tutta una serie di inconvenienti e la sospensione dell’invio delle riviste.
In alternativa Vi ricordiamo che il modo più semplice ed economico per il rinnovo della quota associativa è di quello recarsi direttamente presso
la sede di Pordenone in Via Nuova di Corva, 15 ogni giovedì dalle 18.00 in poi.

Allegato a questo numero de il radiatore troverete un bollettino di CCP: se volete attivare
Europ Assistance sulla tessera ASI per il 2019 rinnovate l’iscrizione al Club e all’ASI versando
€ 108,68 con la formula IN (l’importo comprende la quota per il soccorso stradale entro 50 Km
dall’officina autorizzata più vicina) oppure € 138,68 con la formula FULL (l’importo comprende la quota per il
soccorso stradale entro 500 Km dall’officina autorizzata più vicina). Compilando il bollettino con l’importo di
€ 100,00 rinnoverete l’iscrizione senza attivare il servizio Europ Assistance.

• La quota associativa per il 2019 (valida dal 01/01 al 31/12) dovrà essere versata al club utilizzando l’allegato
bollettino di c/c postale sul c/c n° 21505326. Per motivi fiscali, Vi preghiamo di effettuare il pagamento a
partire dal 1 gennaio.
• Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario sul conto del club Ruote del Passato
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Pordenone piazzale XX settembre 3.

IBAN: IT 06 P 01030 12501 000001516508
• Il rinnovo del tesseramento può naturalmente essere effettuato direttamente ogni giovedì sera dalle 18.00 in poi presso il recapito di Pordenone in via
Nuova di Corva, 15.
• La rivista “La Manovella”sarà spedita a tutti i tesserati, in regola al 31/12/2018, fino al numero di febbraio 2019. Per non perdere alcun numero de “La
Manovella”, la quota associativa dovrà giungere in Segreteria ASI (Torino) entro e non oltre il 10/2/2019. In caso contrario la rivista non verrà
recapitata nè sarà possibile fare richiesta di numeri mancanti. Raccomandiamo quindi (considerando i tempi tecnici di “inoltro” delle ricevute di
versamento) di effettuare il pagamento entro il 31 gennaio 2019.
• Per accelerare i tempi di trasmissione ed evitare di perdere numeri de “La Manovella”,
vi consigliamo di trasmettere alla Segreteria del club via fax (0434/27752) o e-mail
(ruotedelpassato@libero.it) la ricevuta del versamento o del bonifico.
• La domanda di iscrizione come nuovo socio (scaricabile dal nostro sito web)
va completata con i dati anagrafici del richiedente.

Sono disponibili c/o la segreteria i nuovi calendari da tavolo 2019.
Sono ritirabili di persona e non saranno spediti in nessun caso !
Per tutto gennaio la segreteria sarà aperta dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di tutte le sere
(non sabato e domenica).
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