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Lettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del Presidente    

 
       Cari soci, sostenitori e amici del club è con 
infinito piacere che vi scrivo per comunicarvi tutta 
la felicità e soddisfazione del direttivo per gli 
ottimi risultati, che il nostro club ha conseguito in 
questi primi sei mesi d’attività.  
        Il 1 aprile è partita l’attività sociale del Club 
con il primo appuntamento a Gorizia con il 3° 
raduno Colli Goriziani, presso i giardini pubblici 
all’interno della manifestazione del Comune di 
Gorizia “Quattro passi in centro”, nonostante la 
giornata uggiosa, abbiamo potuto apprezzare in 
tutto il loro splendore una ventina di automobili, 
dei nostri soci e simpatizzanti. 
        Il 13 maggio ci siamo ritrovati a Mossa, 
grazie al patrocinio e la collaborazione del 
Comune per il Tour Isontino Classic 2007. Il 
risultato è stato giudicato ottimo dal direttivo del  
Club in quanto sono stati esaurito tutti i posti dispo-                           13 maggio 07    Museo Ford Gratton 
nibili, i partecipanti si sono ritrovati nella piazza del paese, dopo il discorso delle autorità il corteo si è diretto alla volta 
del Museo Ford Gratton di Farra d’Isonzo. Esso nasce nel 1987 voluto della caparbia tenacia di Paolo Gratton, 
all’interno si può ammirare un'interessante raccolta di veicoli d'epoca, è pure riprodotta, in 5 fasi di lavorazione, la prima 
catena di montaggio della Ford modello "T". Si possono vedere anche moto e biciclette d'epoca e sono esposti, 
attraverso la loro evoluzione nel tempo, fari, ruote, volanti e motori. Una parte dello spazio interno dell'edificio e' 
occupata da una raccolta di quasi un migliaio di oggetti d'epoca che vanno dai primi apparecchi di trasmissione, alle 
varie radio riceventi-trasmittenti e radiogoniometri civili e militari di vario tipo,sono esposti inoltre diversi strumenti di 
misura di varie epoche e la riproduzione a grandezza naturale della "Tenda Rossa" di Nobile. 
         Per dare sempre una maggiore immagine al nostro sodalizio, il direttivo ha deciso di affilare il nostro club 
all’Associazione Amatori Veicoli Storici, sicuri che questo rapporto di collaborazione sarà sicuramente fruttuoso. 
          Il Club per poter agevolare i propri soci nei rinnovi e nelle nuove iscrizioni dal mese di giugno ha attivato un 
conto corrente postale, che sarà da riferimento per tutti i soci del sodalizio. Qui voglio ricordare che per la realizzazione 
del notiziario del club è ben accetta la partecipazione di tutti. 
           
                                                                                                                                                                   Il presidente  

                                                                                                                 Massimo SkubinMassimo SkubinMassimo SkubinMassimo Skubin                                                                                                                     

 
 

Un ulteriore servizio per i soci del G.A.S. Club è la 
convenzione con l’agenzia pratiche auto Giglio di via 
Trieste 138 a Gorizia tel .0481-520522, per qualsiasi 
problematica relativa alla gestione delle pratiche 
automobilistiche. 
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LETTERA DEL REDATTORE 

 
 

E' PRIMAVERA 
  
          Finalmente anche quest'anno è arrivata la primavera. Può senz'altro sembrare una banalità, ma dopo 
un'inverno mite, nel quale, noi automobilisti, abbiamo pagato il prezzo alla politica, con i divieti alla 
circolazione, possiamo proprio dire : " finalmente è primavera" . 
          Miracolosamente i veicoli non inquinano più, le auto e le moto possono circolare liberamente, cosa sarà 
successo di così straordinario ? 
          Non sarà che l'inquinamento è provocato anche da altre fonti ?  Immagino sia difficile, anzi 
difficilissimo, individuarne le cause e porvi rimedio, ma la vetrina a cui i politicanti si vogliono esporre non 
ammette defezioni o ragionamenti logici. Comunque sia finalmente è primavera. 

 

                                                                                                                      Ma.Ra. 

 

PROGRAMMA PER IL  2007    
 
Domenica          01 luglio            Triangolare ASI - FVG                            Club Friulano 
Domenica          01 luglio            Memorial Paolo Zavan                             Org. Ass. S. Pier 
Fine settimana    21-22 luglio       Piancavallo Revival                                  Ruote del Passato 
Domenica          19 agosto           Raduno tra Isonzo e Carso                      Org. Ass. Pieris 
Fine settimana   24-25-26 Ago    10° Raduno a Stainz                                 Sterischer Club 
Domenica          09 settembre      Sfilata Aiello Friuli                                   Org. Ass. Aiello   
Domenica         23 settembre    Raduno d’autunno Antica Contea       in sede a Corona 
Domenica          14 ottobre         Colori d’autunno                                      Club Friulano 
Domenica          26 ottobre          Trieste-Opicina                                        ACI Trieste 
Sabato               08 dicembre     Cena Sociale 
 
        Oltre a una gita sociale che è ancora da programmare, ma che molta probabilità sarà una visita al Museo Nicolis di 
Villafranca Veneta. 
         Eventuali modifiche e variazioni saranno comunicate di volta in volta. 

    
 

La FIAT 131 Abarth 
 
         Finita la stagione 1975 si pensò di mandare in pensione la 124 Abarth, sostituendola con la 131. Inizialmente c'era 
molto scetticismo su questa vettura anche perché la Fiat decise di abbandonare il programma X1/9 proprio perché la 
politica della casa torinese era quella di dover partecipare alle gare con una vettura derivata dalla grande serie, ed è per 
questo, che la squadra corse si trovò in forte ritardo nel dover assemblare e rendere vincente la 131 cosa che 
inizialmente sembrava quasi impossibile. Fu creato perciò un prototipo dal nome "031" con cui l'equipaggio PIANTA-
SCABINI si aggiudicò il giro d'Italia: era equipaggiato con un motore sei cilindri di 3200 cc ed aveva delle appendici 
aerodinamiche molto vistose oltre a delle soluzioni meccaniche inedite, fu così che la vittoria convinse i dirigenti Fiat a 
proseguire con il programma della 131 Modificata nella carrozzeria con l'impiego di parafanghi e cofani in resina, porte 
in alluminio, e con un motore 16 valvole di 1995 cc derivato dalla 132 la vettura fece la sua prima uscita al "Rally 
100.000 trabucchi" nel 1975 sempre con PIANTA-SCABINI. Alla sua seconda uscita, il "Rally Valli Piacentine" fu 
modificata in alcuni particolari e con l'equipaggio BACCHELLI-SCABINI era già vittoriosa. Fu così, che come da 
regolamento ne furono costruiti 400 esemplari ed il 1° Aprile 1976 fu omologata in Gruppo 4.  
          La 131 Abarth ha dato molte soddisfazioni ai suoi progettisti e ai piloti, tanto che alla sua prima vera uscita, il 
"Rally dell'Elba" nel 1976 fu portata alla vittoria grazie all'equipaggio ALEN-KIVIMAKI, ottenendo anche la vittoria 
nel suo primo rally mondiale, il 1000 Laghi e sempre con lo stesso equipaggio.  
          La 131 Abarth vanta un palmares incredibile, con tre titoli mondiali vinti: nel 1977 e nel 1978 con ALEN, e nel 
1980 con WALTER ROHRL.. Ben diciassette sono le vittorie in rally mondiali, mentre quelle in campo europeo sono 
ventitre. Alla base di molte vittorie c'è comunque anche l'impegno di molte squadre nazionali, come la Quattro rombi, il 
Jolly Club, la Sivama, il River Team e di molte squadre estere come la Fiat-France che con i piloti MOUTON e 
ANDRUET hanno vinto molto. 
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L’angolo della tecnica: 

speciale        Autobianchi Stellina 

        Visto lo stupore innescato dalla presenza di una foto nei 
quiz dell’ultimo raduno, e che anche agli occhi più esperti il 
particolare della foto non ha aiutato ad indovinare il veicolo,  
abbiamo voluto inserire nell’angolo della tecnica una descrizione 
della seconda vettura prodotta dall’Autobianchi, che si va ad 
inserire tra la Bianchina e la Primula. La Stellina è stata 
presentata nel 1963, era una piccola spider con la particolarità di 
avere la carrozzeria in plastica, formata da fibre di vetro 
mischiate a resina poliestere (la prima vettura italiana). 
        La linea non era il massimo: lungo cofano anteriore che 
terminava con uno spigolo alla base inferiore, fanali con 
carenatura in plexiglass che terminava a punta, fiancate lisce, 
piuttosto squadrate e coda nettamente tronca ed obliqua. Interni 
discretamente rifiniti, in linea con gli standard della casa. 

         Il motore era un 4 cilindri in linea 767 cm3 montato posteriormente ed alimentato a carburatore e dalla potenza di 
32 cv (SAE) ,telaio scatolato sul quale veniva montata la carrozzeria, sospensioni anteriori a balestra trasversale e 
posteriori a bracci oscillanti, freni a tamburo sulle 4 ruote e cambio a 4 velocità. 
         Non fu certamente una della macchine più vendute in quel periodo, anzi possiamo dire che fu un fallimento, sia 
per la linea non bella che per il motore poco potente e la poca fiducia nella carrozzeria di plastica. I pochi esemplari 
arrivati ai nostri giorni sono conservati da attenti estimatori del modello e del marchio. 
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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 

 

 
Via Trieste 138 Gorizia 

0481550522 
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 

 

    

  

 

 
OFFROAD PASSION 

Via Cavour 9 Capriva del Friuli 

0481 808025 

 

 

 

 
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  

Trieste 
Opicina 

1° 
scelta  

2° 
scelta 

3° 
scelta 

TotTotTotTot 

Marsana Giovanni  0 10 34 22 0 0 0 4 0 0 70 

Valloscura 
Germano 

0 10 18 24 0 0 0 4 0 0 56 

Camauli Valentino 0 10 4 34 0 0 0 0 0 0 48 

Ragusa Maurizio 0 10 4 12 0 0 0 17 0 0 43 

Valentincic Roberto 0 10 29 0 0 0 0 4 0 0 43 

Ierman  Stefano 0 10 20 10 11 0 0 0 0 0 40 

Skubin Massimo 0 10 16 4 0 0 0 4 0 0 34 

Del Viscio Ludovico 0 0 14 16 0 0 0 4 0 0 34 

Percon Roberto 0 10 4 29 0 0 0 0 0 0 33 

Sanfilippo Alfio 0 10 0 20 9 0 0 0 0 0 30 

Marchioro 
Giuseppe 

0 10 4 14 0 0 0 0 0 0 28 

Granzini Daniele 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 

Bastiani Alessandro 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 

Tarantino Ascanio 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 18 

Albanese Stefano 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 

Pranzitelli Michel. 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 8 

Bertossi  Edi 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 8 

Obradovic Dejan 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

Brunetti Giovanni 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
 

    

 Trofeo  Trofeo  Trofeo  Trofeo 2007 2007 2007 2007 Campionato Navigatori 

    

Nominativo socioNominativo socioNominativo socioNominativo socio Bonus 
Ass. 
Soci 

Colli 
Goriziani 

TIC 
2007 

Stainz  
Austria 

Antica 
Contea  

Trieste 
Opicina 

1° 
scelta  

2° 
scelta 

3° 
scelta 

TotTotTotTot 

Odorico Elisa  0 10 24 14 0 0 0 4 0 0 52 

Ierman Fabio 0 10 13 8 0 0 0 4 0 0 35 

Giglio Gabriella 0 10 4 4 0 0 0 0 0 0 18 

Trampus Daniele 0 10 4 4 0 0 0 0 0 0 18 

Posa Vincenza 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 
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Assicurazione Sara Vintage Assicurazione Sara Vintage Assicurazione Sara Vintage Assicurazione 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.  

 

 

 
 

Realizzazioni siti internet e video fotografici 
 

cell. 328 4158630    info: maskuba@alice.it  

 

 
 


