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Lettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del Presidente    

 
       Cari soci, sostenitori e amici del club siamo 
ormai arrivati al periodo natalizzio, ed è 
consuetudine di questo periodo tirar le somme 
anche se non definitive sull’attività svolta.  
        Per iniziare vorrei farvi un piccolo riassunto 
per l’anno 2007: ad oggi il Club conta 110 iscritti e 
il tasso di crescita percentuale per quest’anno si 
aggira sul 200%, questo significa che da inizio anno 
c’è stato il raddoppio dei soci, indice questo di 
serietà e di presenza sul territorio, qui va un grazie a 
tutti quei soci, che con il loro contributo, hanno 
favorito quest’aumento. 
         L’attività nel 2007 si è aperta con pochi 
intimi, nel ritrovo primaverile con gita sul Collio; il 
01 aprile il Club ha organizzato il 3° raduno Colli 
Goriziani, edizione bagnata ma fortunata, in quanto 
tutto  si è svolto nel verso giusto, tra la 
soddisfazione dei partecipanti; il 13 maggio a Mossa,                                      Raduno Antica contea 2007 
è stata la volta del Tour Isontino Classic 2007, edizione questa che ha avuto un successo inatteso, con un ottima  
presenza di equipaggi nel ritrovo in piazza, da ricordare anche la visita , durante la manifestazione, al Museo Ford 
Gratton di Farra d’Isonzo. L’ultimo fine settimana di agosto come ormai di consuetudine il Club ha partecipato al 
Raduno Internazionale di Stainz con sei equipaggi, grazie al nostro amico Robert siamo stati ospitati in un bell’albergo 
con tutti i confort, mentre nella giornata di gara sono state svolte delle prove di regolarità, che hanno portato ai nostri 
soci un bagaglio di esperienza utile sicuramente in futuro. Il 23 settembre è stato organizzato il 3° Raduno d’autunno 
Antica Contea, che grazie a una splendida giornata autunnale ci ha permesso di passare assieme delle belle ore, 
incorniciate all’interno della manifestazione Vino & Motori. L’attività 2007 si è poi conclusa l’otto dicembre con la cena 
di fine anno, durante la quale sono state svolte le premiazioni del Campionato Sociale Piloti e Navigatori ( le classifiche 
finali a pag. 5). 
         Anche quest’anno abbiamo realizzato questa rivista con quattro uscite trimestrali, all’interno di essa sono state 
aggiunte 2 pagine, una delle quali dedicata all’angolo della tecnica con curiosità di ogni genere motoristico, l’altra 
dedicata ai nostri sponsor, che con il loro aiuto ci permettono di realizzare molteplici attività . 
          
                                                                                                                                                                  ( Segue pag. 2 ) 
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          Il sito internet è stato rinnovato, e anche quest’anno sono state registrati circa 2000 visitatori e 3000 pagine viste, 
questo ci permette di affermare che ormai da parte dei soci, c’è l’utilizzo anche di questo mezzo di comunicazione e 
conoscenza. 
           Siamo alla fine dell’anno e le tessere sociali sono in scadenza al 31 dicembre, il Club provvederà ad inviare la 
comunicazione scritta con l’importo di rinnovo e il bollettino postale precompilato per poter agevolare i propri soci nei 
rinnovi.  
           Qui voglio cogliere l’occasione per augurare a tutti i nostri soci, simpatizzanti e lettori un Buon Natale e un 
Felice Anno Nuovo. 
              
                                                                                                                                                            Il presidente  

                                                                                                             Massimo Skubin                                                                                                                     

 

LETTERA DEL REDATTORE 

 
SEGNALAZIONI 
 
            È disponibile sul sito internet del Club il nuovo statuto approvato durante l’assemblea straordinaria avvenuta il 
26 ottobre 2007. Tutti possono prenderne visione, e possono richiederne copia cartacea a mezzo richiesta scritta o con 
SMS al n. 328 4158630. 
  
  
ASSICURAZIONI  
 
             Finalmente anche i “cinquantini” potranno avere una polizza assicurativa riservata ai veicoli d’epoca. 

L’accordo tra il GAS Club e la compagnia assicurativa, frutto degli incontri avvenuti all’ultima fiera Padova, sarà 
perfezionato a breve. 

Maggiori dettagli si potranno leggere sul nostro sito o sul prossimo numero di Vecchi Motori. 
I motorini o cosiddetti “cinquantini” fino ad oggi sono stati ingiustamente snobbati dalle compagnie 

assicurative, anche i ciclomotori rappresentano, al pari della Fiat 500, un aspetto della nostra cultura e dello sviluppo 
economico. Quanti di noi non hanno avuto un nonno, uno zio che quotidianamente non li utilizzava per recarsi al 
lavoro, o visitare parenti nei paesi vicini. 
  
 FUORI SERIE E FUORI DI TESTA 
 
            Anche quest’anno con alcuni soci del Club abbiamo visitato la Fiera AUTO e MOTO D’EPOCA che si è tenuta 
a Padova. Come sappiamo è una delle più importanti manifestazioni del settore dell’Italia settentrionale ed è sempre 
interessante osservare automobili, che in certi casi sono inarrivabili per i comuni mortali.  È anche molto curioso 
ricercare nei padiglioni dedicati i ricambi e/o accessori che non si è riusciti a scovare altrove o su internet. 

Anche per i ricambi quest’anno vale la regola delle automobili, certi particolari possono diventare “ inarrivabili 
per i comuni mortali ”. Alcuni esempi: la coppia di fanalini posteriori per la Lancia Fulvia Coupè (solo la plastica) dai 
140,00 € (Fiera di Caorle) ai 105,00 di Padova; fanalini anteriori per Lancia Appia Iª serie o A.R. 1900 dai 60,00 € dello 
scorso anno ai 200,00 € dello scorso mese; volante con corona di legno per A.R. Giulia 350,00 €. 

È senz’altro una visita che vale la pena fare, ormai per i soci del Club è diventato un appuntamento costante, e 
pur essendo appassionati d’automobili abbiamo scoperto la comodità del treno, che da Gorizia arriva a Padova a 500 
metri dall’ingresso della Fiera. Oltre ad aver visto automobili e ricambi, abbiamo avuto incontri con altri Club, e società 
di servizi dedicati al mondo delle auto storiche, gettando le basi per protocolli d’intesa o convenzioni che ora 
cercheremo di definire e perfezionare. 
  
             Ma.Ra. 

 

PROGRAMMA PER IL  2008    
 
Domenica         13 aprile              4° Colli Goriziani                                               a Gradisca d’Isonzo 
Domenica         11 maggio           Tour Isontino Classic 2008                               a Mossa 
Fine sett.           22-23-24 agosto  11° Raduno di Stainz                                         org. OGWC 
Domenica         21 settembre       4° Raduno d’autunno Antica Contea 2008       a Mariano del Friuli 
Sabato               06 dicembre        Cena Sociale 
Marzo                                             Pranzo Sociale con esposizione statica in centro a Gorizia 
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L’angolo della tecnica: 

speciale        ALFA ROMEO ARNA 

Alla fine degli anni settanta l'Alfa Romeo decide di proporre una vettura di classe medio-inferiore, al fine di inserirsi nel 
nuovo settore di mercato, sostanzialmente creato dalla Volkswagen Golf, cui il gruppo Fiat ha risposto 
contrapponendo, anche se in ritardo, i nuovi modelli Fiat Ritmo e Lancia Delta.  Vista l'impossibilità di creare 
un'automobile nuova in tempi brevi, la dirigenza decide di creare una joint venture con la giapponese Nissan, creando 
un apposito stabilimento dove verranno assemblate le scocche del modello "Pulsar", fornite dalla Nissan, con le 
meccaniche derivate dall'"Alfasud". 

L'accordo che costituisce la Alfa Romeo Nissan Automobili SpA, viene firmato a Tokio, il 9 ottobre 1980, da Takaschi 
Ishihara e da Ettore Massaccesi, presidenti rispettivamente di Nissan e di Alfa Romeo (a quel tempo ancora proprietà 
dell'IRI). La nuova unità produttiva viene costruita a Pratola Serra in tempi record, ma servirà ancora meno tempo per 
capire che questa operazione sarebbe stata ricordata come il più grave disastro industriale e commerciale nella storia 
dell'Alfa Romeo. 

Dal punto di vista industriale, non appena si inizia concretamente l'assemblaggio dei prototipi, ci si accorge che le 
scocche Pulsar dovranno essere modificate per accogliere la meccanica Alfasud, il che comporterà un grave ritardo nella 
messa in vendita del modello, oltre ad un notevole aumento dei costi di produzione.  

Dal punto di vista commerciale, è da registrare il (prevedibile) rifiuto degli Alfisti verso una linea di gusto orientale, 
ormai datata e distante anni luce dalle forme sportiveggianti ed aggressive che, sino ad allora, avevano contraddistinto le 
vetture del biscione. 

A salvare (minimamente) la situazione, la decisione presa di fronte ai ritardi del progetto e alla necesità di garantire 
produzione allo stabilimento di Pomigliano d'Arco, di realizzare una vettura con meccanuca e pianale dell'"Alfasud": la 
Alfa Romeo 33, che uscirà pochi mesi dopo. 

La vettura [modifica] 

L'Arna è stata costruita nelle versioni L (3 porte) ed LS (5 porte) dotate della motorizzazione Alfasud base, ovvero del 
boxer 1.2 da 63 CV. A queste, si affiancava la versione sportiva TI (3 porte) che, motorizzata con il più potente 1.3 da 
86 CV, raggiungeva facilmente velocità superiori a 170 km/h. 

 

 

 

 

 

 

Le prestazioni, confrontate ai concorrenti modelli dell'epoca, si posizionavano al vertice della categoria ed i lamierati, a 
struttura differenziata e trattati con metodo zincrometal, avevano in buona parte risolto gli annosi problemi di 
corrosione che avevano afflitto la precedente produzione Alfasud. 

Tuttavia la vettura non incontrò il favore del pubblico e, dopo appena tre anni e mezzo di attività, la produzione venne 
definitivamente fermata nel 1987; prima decisione strategica della nuova dirigenza Fiat, divenuta proprietaria dell'Alfa 
Romeo in forza dell'accordo stipulato con Romano Prodi, allora presidente dell'IRI. Da quel momento il modello 
inferiore di gamma Alfa Romeo divenne la 33. 
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Sponsor tecnici 2007 

 
  

 
 

Convenzione sconti per i soci su 
assistenza e riparazioni  

 

  
SEDE di Gorizia  

Autoporto PAD. F. 

Tel. 0481.20095 Fax. 0481.522606 
Convenzione con sconti su pneumatici 

 

 
Gestione pratiche automobilistiche 

Stazione Agip 

Diana Massimiliano 
          Via Crispi  Gorizia  

 

Convenzione per i soci : 
in regalo con il rifornimento di carburante l’additivo 

 Super Green confezione per 200 litri di benzina 
 

 
Convenzione per i soci:  

 Abbonamento 10 caffè a € 7,00 Menù pizza e birra o bibita € 
7,00 

 

        via 
Petrarca 3 
Gorizia  
Gelateria e 
laboratorio  
artigianale 

di cioccolato 

 

    

 

 
 

 

 

 

MANUTENZIONE DI 
IMMOBILI, PARCHI, 

GIARDINI 
Pranzitelli Michelangelo 

Via Vittorio Veneto 139 Gorizia 
 

Tel . 339.1397836 

 

 

 

 
Via Giustiniani 52 Gorizia 

0481 530776                          

Compravendita mobili usati 
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Campionato Sociale 2007 G.A.S. Club 

   Trofeo 2007  Campionato Piloti 

Nominativo socioNominativo socioNominativo socioNominativo socio Bonus 
Ass. 
 Soci 

Colli 
Goriziani 

TIC 
2007 

Stainz  
Austria 

Antica 
Contea  

1° 
scelta  

2° 
scelta 

3° 
scelta 

4° 
scelta 

    

TotTotTotTot 

Marsana Giovanni  25 10 34 22 30 22 4 30 - - 177 

Ragusa Maurizio 25 10 4 12 30 18 17 4 30 - 150 

Valloscura 
Germano 

25 10 18 24 30 14 4 4 - - 129 

Del Viscio Ludovico 25 - 14 16 30 29 4 4 - - 122 

Ierman  Stefano 25 10 20 10 - 34 4 - - - 103 

Skubin Massimo 25 10 16 4 30 4 4 4 4 - 101 

Camauli Valentino - 10 4 34 - - 30 - - - 78 

Percon Roberto 25 - 4 29 - 4 - - - - 62 

Valentincic Roberto - 10 29 - - 12 4 4 - - 59 

Granzini Daniele - - 24 - 30 - - - - - 54 

Albanese Stefano - - - 18 30 4 - - - - 52 

Pranzitelli Michel. 25 - 4 4 - 4 - - - - 37 

Sanfilippo Alfio - 10 - 20 - - - - - - 30 

Marchioro Giusep. - 10 4 14 - - - - - - 28 

Berdon Sebastian - - - - - 24 - - - - 24 

Bastiani Alessandro - - 22 - - - - - - - 22 

Tarantino Ascanio - - 14 4 - - - - - - 18 

Bevilacqua Denis - - - - - 10 - - - - 10 

Bertossi  Edi - - 4 4 - - - - - - 8 

Obradovic Dejan - - 4 - - - - - - - 4 

Brunetti Giovanni - - 4 - - - - - - - 4 

Martinetto Carlo - - - 4 - - - - - - 4 

Granito Giuseppe - - - 4 - - - - - - 4 

 Trofeo 2007  Trofeo 2007  Trofeo 2007  Trofeo 2007 Campionato Navigatori 

  

Nominativo socioNominativo socioNominativo socioNominativo socio Bonus 
Ass. 
Soci 

Colli 
Goriziani 

TIC 
2007 

Stainz  
Austria 

Antica 
Contea  

1° 
scelta  

2° 
scelta 

3° 
scelta 

4° 
scelta TotTotTotTot 

Odorico Elisa  25 10 24 14 30 14 4 30 - - 151 

Ierman Fabio 25 10 13 8 30 24 4 4 4 - 122 

Del Viscio Angelo - - - - - 20 - - - - 20 

Giglio Gabriella - 10 4 4 - - - - - - 18 

Trampus Daniele - 10 4 4 - - - - - - 18 

Posa Vincenza - - - 4 - - - - - - 4 
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AssicuraziAssicuraziAssicuraziAssicurazione Sara Vintage one Sara Vintage one Sara Vintage one Sara Vintage ----  G.A.S. Club  G.A.S. Club  G.A.S. Club  G.A.S. Club 

  Polizza assicurativa per veicoli storici: 

          La polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto RCA ed in opzione anche altri (quali furto, 

incendio, rapina, eventi naturali, atti vandalici, tutele giudiziaria, infortunio del conducente ecc.). 

Requisiti del veicolo 

�  età  20 anni dalla prima immatricolazione. 

� caratteristiche tecniche previste per la circolazione su strada dei veicoli in genere,   

      registrazione al PRA 

�  autenticità del veicolo 

�  stato del veicolo buono. 

 Caratteristiche della polizza: 

� Non ci sono limitazioni sul conducente: chiunque può guidare l'auto, purché in regola con il Codice della 

Strada e con le leggi italiane    

� L'opzione Formula Garage (solo se Soci ACI) si caratterizza per la presenza di riduzioni progressive del 

premio  per i possessori di più veicoli storici: più alto è il numero di veicoli indicati in polizza e meno si paga   

 �    Non ci sono limitazioni nel tempo: la copertura è attiva 24 ore su 24, tutto l'anno e non ci sono vincoli 

alle partecipazioni di gare e/o raduni del settore 

 Per aver accesso a tale polizza, occorre essere in possesso dei seguenti documenti: 

•  Tessera di Socio Plus del Club Gorizia Automoto Storiche 

• Certificato di storicità rilasciato dal Club 

  

Per il rilascio del certificato di storicità: 

•   Verifica da parte del tecnico auto del veicolo e parere positivo del direttivo del G.A.S. Club  

•    2 foto 3/4 anteriore, 2 foto numero telaio, 2 foto punzonatura, 2 foto interni  

•    Fotocopia del libretto di circolazione  

Le vetture sono assicurate anche in caso di partecipazione a raduni, mostre o manifestazioni NON competitive. 

Eventualmente si può richiedere l’aggiunta del “Incendio e furto”, sulla base del valore espresso dal mercuriale di 

riferimento (il mensile “Ruote Classiche”), oppure, dal valore attribuito da un perito in comune accordo.  

 

    

 
       Autoporto di Gorizia   Pad.F.  

 

Tel. 0481.20095          Fax 0481.522606 

 
 


