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A nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo porgo un augurio per un buon 2023. Finalmente l’anno appena 
trascorso ci ha permesso di seguire la nostra passione liberi dai vincoli che il Covid ci ha imposto negli anni 
precedenti. Il 2022 è iniziato con la Befana Benefica e la donazione di € 2.000 a C.I.A.O. di Ramuscello di Sesto 
al Reghena. Abbiamo potuto effettuare in presenza l’Assemblea Elettiva di febbraio che ha confermato l’attuale 
Consiglio Direttivo. È ripresa la tradizione di Histria Classic con gli amici croati, abbiamo proseguito con il 
Circuito delle Tre Venezie con i club del Nord Est, Piancavallo Revival di nuovo con la formula della regolarità 
ASI, Ponti e Argini di settembre, la partecipazione con un nostro stand a “Auto e Moto d’Epoca” di Padova, infine 
seduta di omologazione auto a Fiume Veneto in ottobre. È ripresa a settembre l’apertura serale della sede, 
richiesta a gran voce da tanti soci. Abbiamo concluso l’anno  con la partecipazione alla fiera di Vicenza. Il 
Consiglio Direttivo ha già definito un calendario 2023 che si presenta molto ricco con la riproposizione delle 
manifestazioni tradizionali a cui si aggiungono alcune novità: la partecipazione con uno stand a “Motori 
d’Epoca” presso la fiera di Pordenone di aprile, il 1° Raduno motociclistico di luglio, il Mini GP Unicef a Caorle 
sempre a luglio e infine la partecipazione a “Auto e Moto d’Epoca” che da quest’anno si terrà a Bologna a 
ottobre. Il calendario completo è reperibile nelle pagine centrali del notiziario. Il 2023 è un anno importante per il 
Club dato che si celebra il quarantesimo anno dalla sua fondazione; per questo il pranzo sociale sarà occasione 
per festeggiare questo importante traguardo: anche il Presidente dell’ASI Alberto Scuro ha confermato la sua 
partecipazione. Vi aspettiamo numerosi!
Da ultimo ricordo l’Assemblea dei Soci di febbraio, importante momento della vita associativa che si terrà 
presso la fiera di Pordenone.
Rinnovo gli auguri con l’auspicio che il 2023 sia un anno sereno nonostante le molte complessità che ci 
aspettano (bollette, energia, inflazione); la speranza è che le manifestazioni proposte siano momenti di serenità 
e di condivisione di una passione che ci accomuna e che per qualche ora ci faccia dimenticare i problemi 
quotidiani.

Domenica 29 gennaio 2023 si terrà il tradizionale pranzo 
sociale presso il ristorante “Cial de Brent” di Polcenigo. Il 
pranzo di quest’anno ha una particolare importanza 
perché sarà l’occasione per festeggiare i quaranta anni di 
fondazione del nostro Club. Per l’occasione ha dato 
conferma della sua partecipazione anche il Presidente 
dell’ASI Alberto Scuro; assieme a lui avremo ospiti 
rappresentanti delle Istituzioni, di altri club della Regione 
e non. Vi aspettiamo numerosi! Per la partecipazione 
vedere in ultima pagina del notiziario.

Venerdì 24 febbraio 2023, presso la Fiera di Pordenone, si terrà 
l’annuale Assemblea dei Soci per l’approvazione dell’attività 
consuntiva 2022 e preventiva 2023. Ricordiamo che 
l’Assemblea è un momento importante della vita associativa del 
Club e vi aspettiamo numerosi. A seguire momento conviviale.

Auguri a tutti i soci dal Presidente

Pranzo sociale del Quarantennale

Assemblea dei Soci
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Giorgio Foramiti

Tanti Auguri per un 2023 di Pace e Serenità
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Serata Lamborghini Countach

Incontro con Francesco Patti

Befana benefica

Antonio Salvador

Giorgio Foramiti

Avendo partecipato alla prima presentazione del libro sulla Lamborghini 
Countach a Calderara di Reno nello stupendo B&B “La locanda del Toro” 
attualmente gestito da Chiara Stanzani, ho proposto a Francesco Patti di 
ripetere l’evento anche nella nostra sede. Per accogliere i partecipanti 
abbiamo provveduto a creare l’ambiente idoneo all’argomento della serata, 
con disegni e materiale della Countach.                                                
Giovedì 15 dicembre l’autore, con proiezione sullo schermo, ha descritto il 
percorso che ha dovuto compiere per realizzare l’opera Senza trascurare 
gli impegni di lavoro, ha cercato di contattare persone, visitare luoghi e 
archivi per avere più informazioni possibili per realizzare questo libro. 
Durante l’evento i partecipanti, amanti e collezionisti di auto storiche, hanno 
dimostrato un grande interesse per l’argomento, con domande e condivi-
dendo esperienze personali. Scrivere articoli inerenti al settore automobili-
stico per Francesco è diventato un hobby che lo gratifica molto e che gli ha 
permesso di  conoscere moltissime persone, creatori di vetture che hanno resa famosa l’Italia e che il mondo ci invidia. Il volume è 
di ottima qualità.
Con la descrizione della vettura, molto dettagliata, e con l’ausilio di una sequenza di foto indovinate la lettura diventa piacevole.
 La serata si è conclusa con la dedica dell’autore su ogni copia e non è mancato un gradito momento conviviale che ha permesso 
agli ospiti uno scambio di esperienze fino a tarda sera.

Finalmente abbiamo potuto riaprire la sede a un folto numero di soci e simpatizzanti venuti a incontrare Francesco Patti che ha 
presentato il suo ultimo libro edito da Giorgio Nada e dedicato alla splendida opera di Marcello Gandini. Una quarantina di parteci-
panti hanno ascoltato il racconto della nascita della sua passione per le auto che è sfociata in una carriera di autore specializzato in 
monografie di vetture, sua anche una interessante pubblicazione sulla Lancia Delta. Patti ci ha parlato di quella stupenda auto che 
è la Lamborghini Countach, una supercar nata con l’intento di stupire tecnici, giornalisti, concorrenti, pubblico. Un’auto estrema, 
senza compromessi, con una poderosa meccanica con un dodici cilindri di cinquemila cc. di cilindrata, con un interno spartano e 
scomodo, capace di incantare tutti quelli che hanno avuto la fortuna di guidarla. Opera di Marcello Gandini, capo designer della 
Bertone, è stata una vettura longeva che dal 1974 al 1990 ha colpito l’immaginario collettivo come sanno fare tutte le auto che 
diventano icone del nostro tempo.

IL GABBIANO
COOPERATIVASOCIALEONLUS 

Programma

Dalle ore 8,30 - Ritrovo in sede con le Befane
ore 9,45 - Partenza alla volta di Cordenons per sosta ed 
incontro con gli amici del “Vespa Club Pordenone” in 
Piazza della Vittoria.
ore 10,45 - Partenza per Pordenone e sosta in via Mazzini. 
Consegna del contributo all’associazione “il Gabbiano” e 
diretta facebook con ASISOLIDALE. Le befane distribui-
ranno dolciumi ai bambini.
ore 12,25 - Ripartenza attraversando piazza XX 
Settembre per un breve giro. Seguirà il pranzo.
Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 4 gennaio al 
347-0120503 con anticipo della quota pro capite di 25,00 €

Polizia Municipale
di Pordenone

in collaborazione con



Le manifestazioni 2023 Il Direttivo
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Pranzo Sociale
Festeggiamenti 40 anni

Cial de Brent - Polcenigo (PN) 

Assemblea Sociale
Pordenone  

Corso di Regolarità
Pordenone

Raduno di Primavera 
con Euroracing

Sedegliano

Fiera Motori d'Epoca 
Stand RDP e Raduno 

Fiera Pordenone

ASIMOTOSHOW  2023
Varano de' Melegari (PR)

Histria Classic
Raduno con Auto Klub

Istra Oldtimer 
Rovigno - HR

Mostra statica Gran Fiume
Fiume Veneto (PN)

Serate a tema 
al Casato Bertoia (Auto - Moto)

S. Lorenzo di Arzene (PN)

Raduno del Noncello
RDP e Propordenone

Pordenone

29 Gennaio

24 Febbraio

4 / 5
Marzo   

 2  Aprile 

22/23 
Aprile 

13/14 
Maggio

12/14 
Maggio

6/7  13/14 
Maggio 

16 e 23 
Giugno

18 Giugno 

Cial
d eBrent

6 Gennaio
Befana Bene�ca

Raduno e Bene�cenza
Pordenone
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1° Raduno Motociclistico
 “60 anni del Vajont”

Vajont (PN)

21° Piancavallo Revival
Regolarità ASI

Pordenone 

Mini GP Unicef
Caorle

9° Ponti e Argini
Turistica con Prove
Pordenone - Caorle

Gita in Croazia
Sant'Eufemia

Raduno Turistico
Rovigno - HR

Circuito delle Tre Venezie
Turistica con Prove

Seduta ASI 
di Certi�cazione Auto

Pordenone

Fiera di Bologna 
Stand RDP ASI Village

Bologna

Raduno d'Autunno 
con castagnata

Pordenone

Seduta ASI 
di Certi�cazione Moto

Pordenone

1 Luglio  

8  Luglio 

22 Luglio 

3 Settembre

30 Settembre

20 - 22 
Ottobre

26 - 29 
Ottobre

5 Novembre

11 Novembre

2023

2023

  7   Ottobre 

Giornata Nazionale 
del Veicolo d'Epoca
Pordenone – Trieste

23 - 24 
Settembre
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Ricordiamo a tutti i nostri Soci che il 31 dicembre 2022 scadono le iscrizioni al Club e all’ASI. 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 2023.
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 2023 Direttivo

Codice IBAN:
IT 07 S 01030 12500 000063366478

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 2023. 

Per coloro che utilizzeranno per il pagamento la forma telematica o i “tabaccai” invitiamo a segnalare il pagamento del rinnovo 
inviando 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 2023 non è garantita la trasmissione all’ASI 
in tempo utile per poter ricevere i numeri successivi a Febbraio 2023 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.

Tel. e fax: 0434.27752
www.ruotedelpassato.org
ruotedelpassato@libero.it

2 0
2 31983



Venerdì 24 febbraio 2023 

2023
2023

24 febbraio 2023

ore 20.30
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Cial
d eBrent

Ristorante

Polcenigo - PN

Domenica 29 gennaio 2023
Pranzo Sociale dei 40 anni

ore 12.30

Prenotazione obbligatoria entro il 20 gennaio
0434 27752 - 347 0120503 (quota individuale € 45,00)

Corso di Regolarità 2023 - 4/5 Marzo Tiziano Baldissera

In vista della nuova stagione agonistica, il nostro Club ha pensato di organizzare un nuovo Corso di Regolarità aperto ai neofiti 
della specialità e perché no aperto anche ai già “esperti” del settore. Infatti c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare, visti anche i 
nuovi regolamenti e le nuove disposizioni che andranno in vigore con il nuovo anno.
I relatori saranno Tiziano Baldissera e il dottor Edoardo Covaz, equipaggio che vanta un curriculum lungo più di dieci anni.
Il corso si svolgerà come sempre in due giornate, sabato 4 marzo sarà 
dedicato alla teoria e ai regolamenti che saranno a cura del dottor Edoardo 
Covaz, che da esperto “navigatore” nonché medico di medicina generale, 
saprà esprimere al meglio i concetti e i regolamenti che circondano questa 
specialità sportiva.
Radar, tabella di marcia, controlli orari, alimentazione e quant’altro saranno i 
temi affrontati dal dottore, per capire e successivamente saper affrontare le 
prossime gare.
Durante la lezione teorica ci sarà uno spazio anche per Tiziano Baldissera, 
esperto pilota, che spiegherà le varie tecniche di “passaggio” sui pressostati.

Domenica 5 marzo sarà dedicata alla prova pratica, dove ogni equipaggio 
con la propria vettura avrà modo di affrontare diversi pressostati, allestiti dal 
nostro staff in una apposita area attrezzata.
Al termine delle prove resoconto del corso e pranzo.

Per info: Tiziano 348 5111146 – Paolo 347 0120503.


