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Un caloroso saluto, ancora auguri e un grande in bocca al lupo per il 2022. 

A nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo porgo tanti auguri di un sereno 2022 a tutti i Soci. L’anno che abbiamo appena vis-
suto ci ha riproposto un percorso già visto nel 2020, i vaccini e l’esperienza fatta nell’anno precedente ci hanno permesso di 
viverlo in maniera più sicura e quindi le possibilità di incontri sono state maggiori. Siamo riusciti a fare in presenza 
l’Assemblea dei Soci che, seppure con pochi partecipanti, è stata un’occasione per ritrovarci in una occasione così importan-
te nella vita di un Club. Assieme ai Consiglieri e agli amici che ci supportano abbiamo donato 2.500 euro all’Associazione 
“INSÙ - Giovani Diabetici” in occasione della tradizionale Befana Benefica. In primavera abbiamo effettuato il Raduno di 
Primavera con il pic-nic ospiti di Bruno Dorigo presso il suo ranch, a seguire Caorle Sotto le Stelle con una splendida gita in 
barca a Murano e Burano, poi il Piancavallo Revival di luglio, Ponti e Argini di settembre e per concludere la stagione il 
Raduno con castagnata a Erto. La ciliegina sulla torta per il 2021 è stata la partecipazione alla Fiera di Padova con un nostro 
stand all’interno di ASI Village; moltissimi soci sono passati a salutarci e a complimentarsi per la nostra presenza. Nel rispetto 
della normativa anti Covid-19 siamo riusciti a coinvolgere i nostri soci che hanno risposto con buoni numeri di partecipazione. 
Abbiamo effettuato regolarmente le due sedute di omologa auto e moto con un buon numero di mezzi partecipanti. La segre-
teria, tradizionale punto di riferimento dei nostri soci, è rimasta sempre aperta; purtroppo i ben noti momenti conviviale del gio-
vedì non si sono potuti tenere, ma sono sicuro che li ritroveremo. Anche ASI si è data molto da fare per il nostro movimento or-
ganizzando convegni e manifestazioni. È riuscita ancora una volta a respingere gli attacchi di ACI per entrare nelle certifica-
zioni e per togliere le agevolazioni fiscali per le ventennali. ASI rimane sempre il punto di riferimento degli appassionati di au-
to storiche e al Presidente dell’ACI che dice “Vanno demolite le auto di interesse storico e collezionistico perché inquinano” 
noi risponderemo sempre con il nostro amore e passione per auto “vecchie” che sanno darci momenti di gioia e serenità in un 
periodo che è molto difficile e pieno di preoccupazioni. Assieme al Direttivo abbiamo già definito il calendario per il 2022 (lo 
trovate in altra parte del notiziario) con novità molto importanti che a breve vi faremo conoscere. Per finire vi aspetto numero-
si all’Assemblea Elettiva di febbraio nella sede dell’Ente Fiera di Pordenone, in quell’occasione ci sarà l’elezione per il rinnovo 
degli organi elettivi (Consiglieri e Revisori dei Conti).
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Il Presidente
Giorgio Foramiti
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Ricordiamo a tutti i nostri Soci che il 31 dicembre 2021 scadono le iscrizioni al Club e all’ASI. Purtroppo l’emergenza Covid nel 
2020/21 non ci ha permesso di effettuare tutte le iniziative e le manifestazioni che avevamo programmato. Anche il 2022 si 
preannuncia difficile, ma confidiamo nella Vostra adesione per mantenere alto il livello qualitativo dei servizi che il Club offre ai 
propri Soci. Solo con un alto numero di rinnovi potremo essere pronti a ripartire con tutte le manifestazioni già programmate; il 
Direttivo è già impegnato nell’organizzazione delle manifestazioni “storiche”, non appena sarà possibile proporremo nuove 
occasioni di incontro per tutti i Soci che vorranno parteciparvi.
Ricordiamo che per poter essere in regola con le agevolazioni fiscali ed assicurative riservate ai possessori di veicoli storici, 
nonché per avere il recapito mensile della rivista “La Manovella”, è indispensabile provvedere al rinnovo delle tessere associative 
entro il 31 gennaio 2022.
L’importo per il rinnovo è di € 100,00, oppure 108,68, oppure 138,68 secondo le formule spiegate sotto; potrà essere versato con le 
seguenti modalità:
• presso la segreteria aperta nel mese di gennaio dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 19.00; riceverete direttamente la tessera 
del Club, come pure il consueto calendario da tavolo e l’omaggio che abbiamo predisposto per coloro i quali verranno a farci visita.
P.S.: gli omaggi non verranno spediti per nessun motivo!
• tramite bollettino di conto corrente postale (C/C n° 21505326) prestampato che verrà inviato in allegato al notiziario di gennaio;
• tramite bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi, Filiale di Pordenone, beneficiario Club Ruote del Passato

Tesseramento 2022Direttivo

Codice IBAN: IT 07 S 01030 12500 000063366478
Queste due ultime forme di pagamento della quota annuale sono state adottate per agevolare i Soci e per rispettare le 
vigenti misure anti Covid, pertanto se non è strettamente necessario recarsi in segreteria si invita caldamente a 
utilizzarle.
IMPORTANTE:
si ricorda che nel bonifico dovrà essere specificata la motivazione del versamento e il nome della persona interessata al 
tesseramento con la seguente dicitura:  “ Rinnovo 2022 Socio ……………… (nome e cognome)”.

Le tre opzioni ASI

Per il  tesseramento l’ ASI offre tre opzioni:
1. Formula BASE: € 100 (€ 58,68 Club + € 41,32 ASI) comprende la rivista “La Manovella”, sconti su acquisto merchandising 

ASI, accesso piattaforma informatica per la comparazione tariffaria RC auto per veicoli uso abituale;
2. Formula IN: € 108,68 (€ 58,68 Club + € 50 ASI), comprende come sopra + copertura Europ Assistance (fino a 50 km.) con 

numero verde dedicato (24h), possibilità per i collezionisti di avvalersi della polizza cumulativa intermediata dalla Per Te srl 
attraverso compagnia Tua Assicurazioni, sconto 5% sulle polizze viaggio di Europ Assistance;

3. Formula FULL: € 138,68 (€ 58,68 Club + € 80 ASI) comprende come sopra + copertura con trasporto del mezzo entro i 500 km, 
fino all’officina autorizzata più vicina, sconto 10% sulle polizze viaggio di Europ Assistance.

Per maggiori informazioni sito www.asifed.it alla voce convenzioni.

N.B.: Per motivi amministrativi e contabili invitiamo i Soci ad effettuare il versamento a mezzo bonifico o a mezzo bollettino di conto 
corrente postale dopo l’ 1 gennaio 2022. 

Per coloro che utilizzeranno per il pagamento la forma telematica o i “tabaccai” invitiamo a segnalare il pagamento del rinnovo 
inviando un fax (allo 0434 27752) o una e-mail con la copia del versamento.
Si ricorda a tutti i Soci che per i versamenti effettuati in qualsiasi forma dopo il 31 gennaio 2022 non è garantita la trasmissione all’ASI 
in tempo utile per poter ricevere i numeri successivi a Febbraio 2022 della rivista “La Manovella”. L’A.S.I. rende noto che la rivista 
viene spedita a partire dal mese successivo a quello della validazione del tesseramento e non è prevista la spedizione di arretrati.

ATTENZIONE:

NUOVO IBAN



Non so se a voi sia mai capitato di rimanere sorpresi e affascinati nel vedere all’opera un 
vecchio maestro battilastra, di quelli che con un martello, l’uso delle mani e pochi altri 
strumenti semplicissimi, riescono a creare da un foglio di lamiera una forma ben definita.
Beh... a me è successo qualche anno fa. 
Ero in provincia di Vicenza presso la bottega di questo “artista” e sono rimasto folgorato 
da tanta bravura e sapienza nell’usare il martello di varie forme sul ceppo di legno scava-
to. Stava costruendo un serbatoio in alluminio di una moto da corsa degli anni Sessanta.
Curioso come sono, me lo sono mangiato con gli occhi per più di due ore, dopodiché, mi 
ha gentilmente spiegato i primi rudimenti di questo mestiere e alla fine mi ha detto “Con 
un po’ di impegno lo possono fare tutti”.
Le parole di questo signore mi sono rimaste impresse e mi sono detto: “Se lo possono fa-
re tutti, perché non lo posso fare anche io?”.
Peccato, che come dice il proverbio, fra il dire e il fare ci sta di mezzo il mare… e così è 
stato. Ogni martellata, produceva l’effetto contrario di quello che avrei voluto, con l’unico 
risultato di aumentare il volume nel bidone degli scarti da buttare.
La mia testardaggine, però, ha fatto si che non mollassi e, un po’ alla volta, le martellate cominciavano a dare le forme desi-
derate. A quel punto ho messo in pratica una mia vecchia passione, cioè, quella di disegnare forme di auto molto aerodinami-
che, auto non producibili, senza ruote, di sicuro stravaganti ma molto sinuose.
Ho cominciato così creando una dima, cioè una gabbia fatta di tondino saldato con la forma in scala 1:1 dell’auto precedente-
mente disegnata. Una volta terminata, su questa forma, con la lamiera di alluminio creavo le varie parti per completarla.
Saldate fra loro con il T.I.G e lisciata per bene, il risultato è quello che vedete nelle foto allegate.
Siccome l’appetito vien mangiando, dopo la prima, ne ho costruita una seconda, una terza, una quarta, una quinta e la sesta 
è appena abbozzata. Le idee in testa ora sono tante così come le proposte di costruire qualcos’altro ma al momento mi fermo 
a questo. Devo dire che questo hobby che mi sono creato mi riempie le giornate da buon pensionato come sono, e mi sta 
dando tante soddisfazioni e complimenti.
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Dalla matita al martello Giorgio Zambon



Le prossime manifestazioni

Befana Benefica 2022

AUTO D’EPOCA A PORDENONE

a 

6 gennaio 2022

2
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6  Gennaio Befana Benefica
23 Gennaio Pranzo sociale
25 Febbraio Assemblea Sociale Elettiva
Marzo  Raduno di Primavera con Euroracing
Maggio  Concorso di Eleganza a Pordenone
6-8 Maggio ASIMOTOSHOW Varano de’ Melegari
27-29 Maggio Circuito delle Tre Venezie
Giugno  Raduno del Noncello
9-10 Luglio 20° Piancavallo Revival + Mini GP Unicef
4 Settembre 8° Ponti e Argini
24-25 Settembre Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca – Trieste
Settembre Gita in Croazia
8 Ottobre  Seduta ASI di Certificazione Auto
Ottobre  Raduno d’Autunno
30 Ottobr e 100 Miglia sotto la Torre – Livenza Jolly Club (collaborazione)
12 Novembre Seduta ASI di Certificazione Moto a Conegliano (con Serenissima)

Tutti i giovedì, previo appuntamento telefonico, incontro per pratiche ASI in sede.

N.B.: in grassetto le manifestazioni organizzate da Ruote del Passato

20212022

Ritrovo dalle ore 9.00 alle 10.00 
con le Befane presso la sede del 
club in via Nuova di Corva
- ore 10.15 partenza con passag-

gio per Piazza XX settembre e 
sosta, consegna contributo alla 
associazione C.I.A.O., seguirà 
sfilata per le vie del centro (Cor-
so vittorio Emanuele)

- ore 12.30 arrivo (disposizioni co-
vid permettendo) al Ristorante 
Trattoria STELLA di Sedrano di 
San Quirino per il pranzo.

Quota di partecipazione 25,00 €

Considerando l’attuale situazione,
i raduni e le manifestazioni

che il Club organizzerà
potranno subire variazioni
che verrebbero notificate

in tempo reale sul sito web.

In occasione della tradizionale Befana Benefica 2022 il Direttivo ha deliberato di effettuare una donazione alla Associazione 
«C.I.A.O. - Cresciamo Insieme Associazione Onlus» di Ramuscello di Sesto al Reghena. L’associazione si occupa di ragazzi 
con disabilità motorie gravi che escono dalla fascia protetta fino all’età scolare e si impegna perché possano continuare nella 
riabilitazione. Al nostro contributo si aggiunge quello della famiglia Spadotto in memoria di Carlo.

Obbligatorio green pass - prenotazione obbligatoria entro il 3 gennaio 2022

Programma



Ruote del PassatoRuote del Passato                    DELEGARuote 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 presso l’Ente Fiera Pordenone il giorno 25 febbraio 2022. 

Data:___/___/______                                                                

                                                                                                                       ________________________________

                        Firma

N.B.: Si rammenta che, a norma di statuto, ogni Socio può rappresentare per delega solamente un altro Socio

Ruote del PassatoRuote del PassatoRuote 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 25 FEBBRAIO 2022

alle ore 19.30 in prima convocazione ed alle ore 21.00 in seconda convocazione presso l’Ente Fiera Pordenone in viale 
Treviso, 1 a Pordenone,  l’annuale

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

con il seguente Ordine del Giorno:

   1. Relazione del Presidente
   2. Illustrazione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 
   3. Presentazione del programma 2022
   4. Illustrazione ed approvazione del Preventivo di Spesa per il 2022
   5. Elezione del Consiglio Direttivo per il biennio 2022-2023
   6. Varie ed Eventuali

                                                                           il Consiglio Direttivo

N.B.:  Al termine buffet / bicchierata.
 L’accesso alla sala è riservato unicamente ai Soci registrati al 31.12.2021 in possesso di green pass

Pordenone, 2 gennaio 2022

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.
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VENDO CITRÖEN Traction Avant 11B - anno 1953 - colore nero, ottimo stato
VENDO MERCEDES 250 Coupè - anno 1971 - colore oro metallizzato, ottimo stato
omologata A.S.I. - Per info: sig.ra Cristina Toniutti - cell. 339-6158750

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 MERCEDES 280 SLC - anno 1978. Per info: Luigi Pagnutti 328-2268836

VENDO MGA 1600, anno 1961, completamente restaurata, tutto documentato.
Per info: sig. Antonio - cell. 335-6776671

VENDO FIAT 500C Giardinetta, anno 1952, completamente restaurata.
Per info: sig. Vincenzo Azzalini - cell. 335-261036

VENDO SWM Six Days 125 cc, anno 1973, ottimo stato.
Per info: cell. 348-1530659

VENDO MERCEDES 500 SL, serie America, anno 1992, ottimo stato,
basso chilometraggio. - Per info: cell. 348-1530659

VENDO FIAT 1100 103 TV - anno 1955, colore azzurro/blu, restauro totale,
targhe nere, certificata ASI. Per info: tel. 348-5111146

Gran Bazar

Ritrovata una Dino 246 GT (Ferrari)

Il ritrovamento nel fienile è il sogno di tanti di noi. A volte il sogno si avvera. Costruita nel 1972, due soli proprietari 
in cinquant’anni di esistenza, usata sporadicamente e poi abbandonata  per oltre venticinque anni in un garage 
a qualche chilometro dalla nostra sede . Sudiciume e umidità hanno aggredito la Dino, ma la qualità dei materiali 
Ferrari consentirà un completo recupero di questa bellissima automobile. Presto un report dettagliato del 
ritrovamento e di come inizierà il restauro.

VENDO FIAT Campagnola AR79, anno 1983, colore bianco, completamente 
restaurata Settembre 1989, completa e funzionante, ferma da qualche anno
Per info: sig. Aldo Soldera - tel. 0432-672124

VENDO FIAT 500C, anno 1954. Per info: sig. Mio - cell. 338-5079191

VENDO MOTO GUZZI Falcone 500 anno 1970 (ex Carabinieri);
VENDO GILERA 300, anno 1960;
VENDO MOTO GUZZI V35 Imola, anno 1982
Per info: sig. Pietro Sinigaglia - cell. 339-4253851

Stefano Turchet



Cial
d eBrent

Ristorante

Polcenigo - PN

Domenica 23 gennaio 2022
Pranzo Sociale

ORE 12.30

Prenotazione obbligatoria
entro il 15 gennaio

(quota individuale € 40,00)

0434 27752 - 347 0120503


