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Accendiamo le luci di Natale - Porcia

Lorena Blarasin, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Porcia

Una esposizione statica di prestigiose autovetture d’epoca, di vetture più recenti dalle spiccate caratteristiche sportive, di Vespa e
cicli storici, è stato un privilegio per la città di Porcia ospitarla l’8 dicembre scorso in occasione della manifestazione in centro
storico “Accendiamo le Luci del Natale”. Il Club Ruote del Passato ha partecipato con generosità alla manifestazione catturando
l’interesse dei visitatori che hanno potuto ammirare un bellissimo esemplare di Alfa Romeo Montreal, carrozzata da Bertone, una
Fiat 850 coupè motorizzata Abarth, una Fulvia dalla livrea Montecarlo, una aggressiva Mustang, un raffinato ed elegante
esemplare di Fiat 1500 spider e due modelli di vetture Zagato.
Le autovetture sono state posteggiate in mostra statica nello spazio a “corte” antistante il Palazzo Gherardini, luogo che meglio si
presta ad organizzare funzioni espositive perché è chiuso dalle case cinquecentesche ed aperto sulla via di transito. Costruito tra
la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo, il palazzo inizialmente apparteneva al ramo principesco dei Porcia, che però risiedeva in
Austria a Spittal. Nel XIX secolo fu venduto prima alla famiglia Bagnoli di Bozzolo (MN) e poi ai marchesi Gherardini.
Originariamente aveva la struttura degli antichi palazzi veneziani, con una lunga scala centrale e quattro ambienti ai lati.
È andato perduto il grande salone, uno dei più vasti del Friuli, con i suoi interessanti dipinti. Durante la Prima Guerra Mondiale fu
adibito ad ospedale. Gravemente danneggiato dalle truppe austro-ungariche in ritirata, fu restaurato ed è adibito oggi a residenze
private e sede del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
È intenzione dell’Amministrazione Comunale valorizzare il centro storico, le sue bellezze architettoniche ed artistiche, anche con
l’organizzazione di eventi. Il coinvolgimento delle associazioni e di club come quello di Ruote del Passato non va inteso come
iniziativa ad abbellimento e a cornice di un evento ma ha valenza culturale a tutti gli effetti, perché conserva il fascino stimolato
dalla memoria e la curiosità in senso evoluzionistico della tecnologia frutto di mutamenti epocali.
Si coglie l’occasione per ringraziare i partecipanti, dal Presidente Stefano Turchet al Segretario Paolo Turchet, ai soci Attilio
Bolzon, Tiziano Baldissera, Oliviero Lucchetta, Andrea Lodola, Redento e Davide Manzato.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti i soci di Ruote del Passato.

Trofeo NORDEST e Trofeo Regolarità FVG 2020
Il 2020 vedrà la ripartenza dei due trofei, nati sull’onda della passione dei regolaristi
innamorati di questa specialità, che lo scorso anno hanno visto sfidarsi i migliori piloti
della nostra regione e di quelle limitrofe. Molto nutrita è stata la partecipazione dei vari
club con i loro tesserati. Gli organizzatori auspicano di poter incrementare le iscrizioni
con l’anno nuovo. Comincerà il Club dei 20 All’ora con la famosa “Trieste – Opicina”
concludendo, a fine stagione, con “Aspettando la Trieste – Opicina”.
Sarà poi la volta del Gas Club di Gorizia con i “Colli Goriziani Historic” e la “Piston
Cup”; a seguire il “Piancavallo Revival” e “Ponti e Argini” a cura del Club Ruote del
Passato. Il Club Serenissima Storico sarà impegnato nell’organizzazione del “Circuito
di Conegliano”, manifestazione che si svolge tra le colline di Vittorio Veneto. Il Club
“Regolaristi Friulani” avrà l’impegno di organizzare (3° Trofeo) una delle prove valide
per il Trofeo FVG. Due saranno le novità della nuova stagione agonistica; la prima,
“Regolarità Festival di Majano”, organizzata dal nostro Club in collaborazione con la
Pro Loco Majano, per il Trofeo FVG, mentre l’altra sarà “Montagne d’Argento”,
organizzata dalla Scuderia Trentina Storica e valida per la classifica “Trofeo Nordest”.
Tutti pronti quindi a scaldare i motori per questi due avvincenti trofei.
Rimanete sintonizzati e seguite l’avvicendarsi di questi impegni agonistici sul nostro sito
Internet.
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Tiziano Baldissera

Ruote del Passato
Via Nuova di Corva, 15 33170 PORDENONE

A TUTTI I SOCI
DEL CLUB RUOTE DEL PASSATO
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria
A norma dell’art.8 dello Statuto Sociale si comunica che è convocata per il giorno

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020
alle ore 19.30 in prima convocazione ed alle ore 21.00 in seconda convocazione presso la sala superiore del Ristorante del
Doge a Villa Manin di Passariano (UD), l’annuale

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
con il seguente Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione del Presidente
Illustrazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2019
Presentazione del programma 2020
Illustrazione ed approvazione del Preventivo di Spesa per il 2020
Elezione del Consiglio Direttivo per il biennio 2020-2021
Varie ed Eventuali
il Consiglio Direttivo

N.B.:

Al termine verrà servita la tradizionale pastasciuttata.
L’accesso alla sala è riservato unicamente ai Soci registrati al 31.12.2019.

Pordenone, 2 gennaio 2020
Allegato: modulo per l’eventuale delega ad un altro Socio: si rammenta che, a norma dell’art. 8 dello Statuto, ogni Socio può
rappresentarne in Assemblea solamente un altro.

Ruote del Passato

DELEGA

Il sottoscritto

in qualità di Socio del Club Ruote del Passato,

in base a quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto Sociale

delega
il Socio signor

a rappresentarlo con diritto di voto in

occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del Club che si terrà a Villa Manin di Passariano il giorno 28 febbraio 2020.
Data:___/___/______
________________________________
Firma
N.B.: Si rammenta che, a norma di statuto, ogni Socio può rappresentare per delega solamente un altro Socio

Ricordati di rinnovare l’iscrizione 2020!

La Segreteria

Come ormai da alcuni anni, nel mese di gennaio, la sede del Club in via Nuova di Corva 15, rimarrà aperta dal lunedì al venerdì,
dalle ore 16.00 alle 19.00 per permettervi di rinnovare l’iscrizione. Riceverete direttamente la tessera di club, come pure gli
omaggi (calendario da tavolo e pila a led personalizzata) che abbiamo predisposto per coloro i quali verranno a farci visita.
P.S.: gli omaggi non saranno spediti per nessun motivo!

• La quota associativa per il 2020 (valida dal 01/01 al 31/12) dovrà essere versata al Club utilizzando il bollettino postale sul c/c
n° 21505326. Vi preghiamo di effettuare il pagamento a partire dal 1° gennaio

• Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario sul conto di 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 può naturalmente essere effettuato direttamente presso la sede di Via Nuova di Corva, 15 - Pordenone
• La rivista “La Manovella” sarà spedita a tutti i tesserati, in regola al 31/12/2019, fino al numero di febbraio 2020. Per non perdere
alcun numero de “La Manovella”, la quota associativa dovrà giungere in Segreteria ASI (Torino) entro il 10/2/2020.
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 2020.

• 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.

Importi:
€ 100,00 iscrizione Club + ASI senza attivare il servizio Europ Assistance
€ 108,68 con la formula IN (l’importo comprende la quota per il soccorso stradale entro 50 km dall’officina autorizzata più vicina)
€ 138,68 con la formula FULL (l’importo comprende la quota per il soccorso stradale entro 500 km dall’officina autorizzata più
vicina).

www.ruotedelpassato.org - Comunicazione importante

La Segreteria

Le poste italiane assicurano che la consegna del prodotto “Postatarget” (Il Radiatore) viene recapitato entro 15 giorni. Ciò
purtroppo non avviene nella maggioranza dei casi.
Ci sono soci che lo ricevono dopo un mese o due; qualcuno addirittura non lo riceve affatto.
Nonostante il calendario delle manifestazioni venga redatto a inizio anno, spesso se ne aggiungono molte altre e alcune
cambiano data.
Il Radiatore è fatto apposta per informarvi di tutto questo ma, se non lo potete leggere in tempo utile, vi perdete la possibilità di
partecipare a quella manifestazione, raduno o gita… .
A questo punto, il modo più semplice per essere sempre aggiornati sarebbe quello di scaricare il notiziario dal sito che trovate
pubblicato nei primi giorni di ogni mese, oltre alle nuove notizie sulla homepage.
Non tutti però hanno questa possibilità, o perché senza PC o in quanto non esperti nella navigazione su Internet. Esortiamo perciò
a farvi aiutare dai vostri figli, nipoti o amici per questo scopo.
Stiamo approntando una nuova grafica per il sito, oltre a creare delle pagine Twitter e Facebook; avrete la possibilità di scaricare il
Radiatore anche da telefono.
Consigliamo quindi, nel caso in cui non dovesse arrivare il cartaceo, di consultare il sito da PC o da telefono stesso.
Ricordiamo comunque che il presente Radiatore viene inviato in cartaceo per ricordarvi tutto ciò e presentarvi in anteprima eventi
e manifestazioni per il 2020.
Riceverete il cartaceo de “Il Radiatore” anche nel mese di gennaio 2020, in quanto conterrà bollettino cc postale, modalità per il
rinnovo (da effettuarsi solamente dal 1° gennaio, per motivi contabili e amministrativi) e la convocazione per l’assemblea elettiva
di febbraio.
Tenetevi comunque informati anche sulle pagine del sito www.ruotedelpassato.org
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Marco Polo Silk Road

Stefano Turchet

Ormai l’evento è a tutti gli effetti la più importante manifestazione
internazionale che ASI abbia mai messo in cantiere, e non sarà
certo una passeggiata…. Il 17 dicembre scorso Juan Simoni,
Marco Rodda ed io ci siamo recati a Roma presso il Ministero degli
Esteri e della Cooperazione Internazionale per presentare il
progetto “Silk Road” al dott. Antonello De Riu, della Direzione
Generale per la Promozione della Cultura e dell’Economia.
L’accoglienza ricevuta è andata oltre ogni aspettativa, ed è stato
davvero soddisfacente, oltre che confortante, sapere che avremo il
supporto di persone preparate e competenti per superare tutti i
problemi che possono insorgere quando si attraversano in auto
paesi meravigliosi, ma anche poco conosciuti.
Il dott. De Riu e i suoi collaboratori sono consapevoli che l’appeal dell’auto storica,
abbinato all’avventura di un raid assolutamente unico, ha come obiettivo quello di
confermare i nostri mezzi come vettori culturali capaci di unire filosofie di Oriente ed
Occidente. Durante le tre tappe principali del Raid, per un totale di circa 13.000
chilometri, potranno alternarsi anche diversi equipaggi che saranno seguiti da guide
turistiche professionali, host locali e meccanici ben attrezzati che aiuteranno i
partecipanti ad affrontare i momenti più impegnativi, oltre anche ad alcune prove di
abilità che decreteranno il vincitore di questa prima edizione.
Viaggiare attraverso 11 paesi diversi farà scoprire luoghi e culture magiche, e le
Serate Italia-Cina, organizzate lungo il percorso con il supporto delle nostre Ambasciate, saranno occasioni uniche dove il
glamour dell’evento incontrerà le eccellenze del Made in Italy nei diversi settori, dal design al fashion, al food e tanto altro.
È in allestimento il website della manifestazione, ma attraverso il nostro Radiatore vi terremo informati. Cominciate ad
organizzarvi: auto esclusivamente italiana e costruita entro il 1990, manutenzione certosina del mezzo e un po’ di tempo da
dedicare a voi stessi….. Buon 2020 a tutti.

La tempesta dopo la quiete

Stefano Turchet

Il 2019 era cominciato all’insegna del dialogo costruttivo. L’elezione di Alberto Scuro alla presidenza ASI aveva fatto pensare a
una nuova e positiva fase nei rapporti con ACI dopo anni di pesanti e reciproche accuse. Poi, verso fine estate, complice forse il
cambio di colore del governo romano, siamo ritornati punto e a capo. È ripresa la campagna di demonizzazione del veicolo
storico, o comunque d’annata, di attacco nei confronti dei possessori di auto d’epoca che non si adeguano e si allineano alle
minacciose esortazioni di Greta Thunberg, o meglio all’opinione dei burattinai che la usano senza scrupoli. Peccato.
È fin troppo facile dimostrare dal punto di vista tecnico-scientifico che i gas di scarico prodotti dai veicoli storici sono nulla rispetto
alle dimensioni complessive dell’inquinamento ambientale, eppure ………

Elettrifichiamoci

Stefano Turchet

Non c’entra, ma lo dico ugualmente: quando un gruppo mondiale della distribuzione, che tra l’altro
paga le tasse in un paradiso fiscale, apre una sua filiale in Italia e crea 600 nuovi posti di lavoro,
probabilmente l’invasione del nostro mercato interno da parte di prodotti a basso costo provenienti
da paesi esotici farà perdere 6000 posti di lavoro nelle aziende italiane.
Tanto per dire: è partita l’ennesima campagna per sostituire automobili, scooter e moto che vanno
a benzina o gasolio con veicoli elettrici. Otto su dieci di questi veicoli provengono dall’estero e, oltre
a non contribuire alla riduzione dell’inquinamento globale, causa i già noti 1° e 2° Principio della
Termodinamica, faranno volare all’estero qualche miliardo di euro che potrebbero restare nelle
tasche degli italiani. Non che io sia contrario alla mobilità elettrica in sé. È solo per personale
consapevolezza.
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Serata scambio auguri in sede

Giorgio Pitton

Come ogni anno, in occasione delle festività natalizie si è rinnovata la tradizione degli auguri ai soci presso la sede del Club,
artisticamente addobbata dentro e fuori con albero, presepio e luminarie di ogni tipo. Circa 150 soci si sono avvicendati dall’orario
di apertura sino a notte fonda.
I tavoli imbanditi sono stati costantemente riforniti dallo staff con manicaretti, dolcezze e bevande di ogni tipo. C’era persino
l’acqua! (cit.). Alcuni numeri: 50 tra cotechini e linguali, accompagnati da salse adeguate, 10 kg di pane e polenta, 4 kg di formaggi,
una quarantina di bottiglie tra Prosecco e altri vini adatti alla bisogna, quasi altrettante di bibite analcoliche, più un centinaio di
caffè che hanno messo a dura prova la nostra caffettiera costantemente in pressione. Non pervenuta la quantità consumata di
panettoni, gubane e crostate varie, senza contare quanto portato per l’occasione da diversi soci. Un nutrito gruppo di irriducibili,
dopo adeguato rifornimento godereccio di rito, ha continuato a discutere di tecnica automobilistica, indifferente alle approfondite
disquisizioni sulla sapidità del cotechino, sull’età del Montasio o sulla gradazione alcolica del Cabernet. Ancora una volta, con la
sapiente regia del direttivo tutto, abbiamo trascorso qualche ora in allegria tra i profumi dei musetti e dei formaggi, noncuranti dei
potenziali attacchi di colesterolo o di glicemia. Un vivo ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita
dell’evento, aiutando nella distribuzione dei piatti e nella successiva pulizia, per la soddisfazione dei presenti.
Una citazione particolare per l’amico e socio Mio Billy, fornitore, cuoco e attento dispensatore di ottimi insaccati, sempre caldi e
pronti all’assalto dei commensali in prima linea.

Invito ad Auto Klub Istra Oldtimer - Incontro Casso Caorle

foto Claudio Pianezzola

Nel mese di dicembre ci sono state molte opportunità di incontri, inviti, cene e brindisi, sia al Club che nelle sedi di altre
associazioni.
Gli amici del “Auto Club Istra Oldtimer” ci hanno accolto a Bale (HR) presso un locale caratteristico; al taglio della torta i nostri club
hanno confermato i programmi per il 2020.
In una fredda e nevosa serata di metà dicembre, gli amici di Caorle e noi di Pordenone ci siamo incontrati nel piccolo borgo di
Casso, assieme a Danilo e agli amici del luogo. La cena nel piccolo e unico bar, a base di sardelle, cozze, pasta e cozze (Caorle),
pastin, formaggio (Casso), vino e panettoni, è stata preparata da tre validissimi cuochi ed allietata dalla musica di Gildo.
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2020

6 gennaio
26 gennaio
28 febbraio

Le prossime manifestazioni

Befana Benefica 2020. Programma sul Radiatore precedente
Pranzo Sociale - Ristorante Parco Vittoria - Maniago. Programma allegato
Assemblea elettiva dei soci a Villa Manin presso il Ristorante Al Doge - Passariano
Delega allegata a questo numero o scaricabile dalla homepage del sito

4-5 aprile
5 aprile
25- 26 aprile
1-2 maggio

Trieste Opicina Historic (TS)
Raduno di Primavera. Programma da definire - tenetevi informati
Colli Goriziani Historic (GO)
Gita in Lombardia. Visita al museo Moto Guzzi, collezione Bertone (Volandia)
Museo Alfa Romeo e Museo Lambretta. Programma dettagliato sul sito
8-10 maggio Partecipazione alla 19a edizione di ASIMOTOSHOW a Varano de’ Melegari (PR)
15-17 maggio Histria Classic
21 giugno
10° Raduno del Noncello
10-12 luglio
18° Piancavallo Revival
18 luglio
1° Regolarità Festival di Majano - Pro Loco Majano e RdP
30 agosto
Ponti e Argini
12-13 sett.
Circuito di Conegliano (TV)
19-20 sett.
Montagne d’Argento (TN)
3 ottobre
Seduta certificati di identità auto
7 novembre Seduta certificati di identità moto

Troverete il calendario definitivo delle manifestazioni e raduni sul prossimo numero e sul sito

Gran Bazar

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.

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 MOTORE Lancia Fulvia 1600 HF n. 818740-00203 - testata 1s. e coppa olio maggiorata
Per info: sig. Carlo Stella 333-9580789
VENDO N.2 PICCOLI SOLLEVATORI per pneumatici e CARICABATTERIE a impulsi CTEK - Per info Pietro Zambon 335-202992
VENDO SUZUKI KATANA 750 - restauro impeccabile, qualche personalizzazione eventualmente ripristinabile
Per info: sig. Gerardo 335-1287374
VENDO COLLEZIONE 15 CD Storia della Ferrari - Per info: sig. Claudio 335-6443643
VENDO FIAT UNO SX prima serie - 1300 cc., anno 1985, unico proprietario, manutenzione regolare, disponibilità di
molti ricambi. Solo se realmente interessati. Per info: sig. Walter 333-4798748
VENDO SAAB 900 CABRIO - anno 1992, colore verde metallizzato, interni pelle crema, capotte chiara.
Per info: sig.ra Rosanna 335-343743

Ciao Giuseppe
Nei primi giorni del mese di dicembre, dopo brevissima malattia, è mancato il
nostro socio ed amico Giuseppe Fantin, di 67 anni.
Originario di Latisanotta, lascia il figlio Marco e la compagna Orietta, ai quali
vanno le nostre più sincere e sentite condoglianze.
Mancherà molto anche ai molti amici con cui condivideva la passione per le auto
e le moto storiche.
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Pranzo Sociale 2020

DOMENICA 26 GENNAIO 2020
ORE 13.00

PRANZO SOCIALE

Ristorante Parco Vittoria - Eurohotel
Viale della Vittoria, 3 - Maniago (PN)
Tel.: 0427 71432 - E-mail: maniago@eurohotelfriuli.it

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

Il ristorante Parco Vittoria propone un’impeccabile cucina
rispettosa delle tradizioni locali e venete, atmosfera intima e
cordiale, calda ospitalità.
Alta gastronomia, raffinata e gustosa, ottima carta dei vini.
Staff cortese, efficiente e professionale, servizio attento
fanno di questo ristorante un punto di riferimento per il
mangiare bene in Friuli.
PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE, LE PRENOTAZIONI
VANNO EFFETTUATE O CONFERMATE
TASSATIVAMENTE ENTRO GIOVEDÌ 23 GENNAIO
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