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Lettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del PresidenteLettera del Presidente    

     Cari soci e lettori, 
Sabato 06 dicembre presso il ristorante Ponte del Calvario si è 

svolta la cena sociale di fine d'anno del Club Gorizia Automoto Storiche, questa serata è 
stata l'occasione anche per tirare le conclusioni sull'annata che si sta per concludere, alcuni 
dati tecnici per iniziare, ad oggi  il club conta 150 soci di cui 6 soci fondatori, 18 soci sosteni-
tori, e 6 soci onorari e la presenza femminile si attesta a 20 unità. Il tasso di crescita per-
centuale per il 2008 si aggira sul 40%, questa crescita è dovuta anche a coloro che con il loro 
contributo, hanno favorito quest’aumento. 

L’attività nel 2008: ai primi di marzo si è aperta la stagione con il ritrovo Primavera 
d’Epoca con gita sul Carso, il 13 aprile il Club ha organizzato il 4° raduno Colli Goriziani, ci 

siamo ritrovati nella piazza di Gradisca d’Isonzo 
grazie alla collaborazione con il Gruppo Fuoristradi-
stico Isontino all’interno della manifestazione Rain 
Forrest Trial Extreme, il 10 maggio si è iniziata la 
collaborazione con il Club Vipavska Dolina, con un’as-
sistenza nella realizzazione del 15°Rally Vipavska 
Dolina la parte di percorso in Italia, il 11 maggio a 
Mossa, è stata la volta del Tour Isontino Classic 
2008, edizione questa che ha avuto un successo 
inatteso, con un ottima  presenza di equipaggi nel 
ritrovo in piazza, e l’alto gradimento….. Segue a pag. 2   
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     Con questa lettera colgo l’occasione per salutare e ringraziare tutti i soci del nostro club. 

Sono ormai passati quattro anni da quando questo club è stato fondato ed i risultati ottenuti 
sono ampiamente visibili a tutti. 

     La partenza è stata un po’ in sordina con una scarsa partecipazione, ma la tenacia e la voglia 
di emergere in una realtà, quella goriziana, priva di interesse verso un associazionismo automo-
bilistico storico, ci hanno permesso di raggiungere ottimi risultati. Questi però non devono 
essere considerati un arrivo, bensì un buon punto di partenza per migliorare ancora. 

Nel corso di questi anni non sono mancate le incomprensioni e, qualche volta, i litigi, che però 
alla fine sono serviti ad instaurare fra di noi un forte legame costruttivo, a dare ai nostri soci 
risposte sempre più immediate ed esaustive e a migliorare la macchina organizzativa dei radu-
ni, apportando qualche novità, soprattutto dal punto di vista tecnologico. 
Auspico che nei prossimi anni il nostro impegno rimanga costante, confermando tutti i  risulta-
ti ottenuti finora e, con la partecipazione di tutti, cercando di migliorare per toglierci qualche 
bella soddisfazione, magari ritagliandoci uno spazio sempre più ampio in ambito regionale e 
internazionale, come sta già accadendo. 

Concludo augurando a tutti un felice anno nuovo.              

           Il vicepresidente   Ierman Fabio    



Affiliazione A.A.V.S. Associazione Amatori veicoli StoriciAffiliazione A.A.V.S. Associazione Amatori veicoli StoriciAffiliazione A.A.V.S. Associazione Amatori veicoli StoriciAffiliazione A.A.V.S. Associazione Amatori veicoli Storici    

Il nostro Club dall’inizio del 2009 è associato all’Associazione Amatori Veicoli Storici,  esso ha finalità 
culturali e di ricerca e si propone la salvaguardia del patrimonio costituito dai veicoli storici. 
C’è però una peculiarità che differenzia l’attività e la filosofia dell’Associazione da quelle delle centinaia 
di Club e Associazioni che popolano il variegato mondo dei veicoli d’epoca. 
Questa particolarità consiste nella capacità di guardare avanti e di prefigurare quelli che potranno esse-
re gli sviluppi futuri e, soprattutto, le probabili limitazioni allo svolgimento dell’attività degli appassionati, 
cioè quella di utilizzare i loro veicoli. 

L’aver previsto con largo anticipo che ci sarebbero state delle restrizioni alla circolazione dei veicoli non catalizzati e l’aver 
dovuto toccare con mano l’indifferenza di chi avrebbe dovuto far sentire la sua voce in difesa dei collezionisti, ha indotto – 
nell’aprile del 1998 – un gruppo di amici a dar vita a questa associazione che si è data come principale obiettivo quello di porre 
in atto tutte le iniziative atte a garantire agli appassionati di veicoli d’epoca la possibilità di circolare 
liberamente, ora e in futuro.  
A questi interventi di carattere “politico” A.A.V.S. affianca un’intensa attività culturale attraverso 
l’organizzazione di convegni su argomenti attinenti il collezionismo di veicoli d’epoca e supporta in 
varie forme, le iniziative dei numerosi Club e Scuderie associati.    
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da parte dei concorrenti.   

L’ultimo fine settimana di ago-
sto come ormai di consuetudine il Club 
ha partecipato al Raduno Internazionale 
di Stainz con quattro equipaggi, grazie 
al nostro amico Robert siamo stati ospi-
tati 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 fu-
turo, la soddisfazione è stata grande anche per i risultati ottenuti: 1° class. Valloscura-Mamolo nella categoria berline fino al 
1975, 2° class. dei cognugi Ragusa nella cat. berline fino al 1965, e il 15° posto di Skubin-Ierman nella generale della gara in 
salita. 

Il 21 settembre è stato organizzato il 3° Raduno internazionale Antica Contea, che grazie a una splendida giornata 
autunnale ci ha permesso di passare assieme delle belle ore, a calvallo del confine con una prova di regolarità a Ancovo, con 
l’assistenza del Club Vipavska Dolina. 

Durante l’anno sono state fatte due gite il 05 ottobre al Museo Nicolis di Villafranca di Verona, e a fine novemnbre  
la visita alla Fiera di Padova. 

           Anche quest’anno abbiamo realizzato la nostra rivista Vecchi Motori 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, il nostro sito internet ha registrato circa 
3800 visitatori e 6000 pagine viste, ottimi numeri questi. 

            Per il 2009 verranno mantenuti gran parte degli appuntementi: la 5° edizione del Tour I-
sontino Classic, la 5° edizione del raduno Internazionale Antica Contea, la partecipazione ai raduni 
del nostri club amici, quali il 16° Rally Vipavska Dolina in Slovenia, e il 12° Raduno Internazionale di 
Stainz in Austria, nonchè la gita sociale a Monaco per la visita del museo BMW. Appuntamento di 
rilievo nel marzo 2009 ci sarà l’assemblea dei soci, con le elezioni delle cariche sociali per il qua-
driennio 2009-2013, ci sono tante cariche da coprire e spero che ci sia la disponibilità anche di 
forze nuove. 

            Durante la serata sono state effettuate le premiazioni per i campionati sociali, per quanto riguarda il campionato so-
ciale piloti: 1° class Ierman Stefano, 2° class. Ragusa Maurizio, 3° class Del Viscio Ludovico, per il campionato sociale naviga-
tori: 1° class Ierman Fabio, 2° class Odorico Elisa, 3° class Giglio Gabriella.   

In conclusione vorrei ringraziarvi tutti, e ricordandomi, la sera del 12 maggio 2005 quando è partita quest’avventu-
ra, i dubbi e le speranze, che pesavano sui  sei soci fondatori,  e vedendo oggi quello che siamo riusciti a costruire in questi 
quattro anni, vorrei ringraziare sinceramente tutti per il grande lavoro svolto.  

     Un caro saluto a tutti.          Il Presidente     Massimo Skubin 

Modulor 
www.autodemolizioni.com 

Modulor di Giustizieri Fabrizio 

Via Gorizia 142 - Farra d’Isonzo  

0481-888070  fax 0481-888914 



 La Ford Taunus é un'automobile prodotta in moltissime serie dalla Casa automobilistica tedesca Ford  dal 1939 al 
1982. Le versioni dal 1970 in poi sono unificate tecnicamente alla Ford Cortina venduta in Gran Bretagna. Dal 1976 l'unifica-
zione è anche estetica, nel senso che le Cortina adottano anche la carrozzeria delle Taunus tedesche. Il nome al modello deri-
va dal nome di una catena montuosa tedesca, il Taunus appunto. 

Fu costruita in diverse versioni a partire dal 1939 fino al 1982. Le serie precedenti al 1970 vengono indicate col codice pro-
getto "P" ed il numero progressivo, mentre nella denominazione commerciale la sigla relativa alla cilindrata 12, 15, 17, 20, 26 è 
seguita dalla lettera "M", che significava Meisterwerk, ovvero capolavoro. A partire dal modello 1970 le Taunus vengono iden-
tificate come TC. A partire dagli anni ‘60 la gamma Taunus viene praticamente sdoppia-
ta, con le versioni 12M e 15M inserite nel segmento medio e le 17M, 20M e 26M, diverse 

anche nella carrozzeria, a fare da ammiraglie della filiale 
tedesca. 

Taunus TC1 

Lanciata nel 1970 la TC1 è, rispetto alle precedenti Taunus 
M, un modello completamente nuovo, pur conservando uno 
schema meccanico classico. La trazione è sulle ruote posteriori ed il retrotreno, che conserva lo 
schema ad assale rigido, viene arricchito da molle elicoidali (al posto delle obsolete balestre a 
foglia delle serie precedenti) con bracci longitudinali e trasversali. Il quadro tecnico è completato 
dall'avantreno a ruote indipendenti (schema a quadrilateri deformabili), dal cambio manuale a 4 
marce (tutte sincronizzate), dall'impianto frenante misto (dischi davanti, tamburi dietro) servo-
assistito e dalla disposizione anteriore longitudinale dei propulsori. Tra i motori i 4 cilindri in linea 
monoalbero in testa di 1,3 e 1,6 litri sono totalmente nuovi, mentre il V6 2 litri con albero nel ba-
samento deriva da quello della precedente 20M. 
Non ci sono motori di cilindrata oltre i 2 litri 

perché la Taunus non ha più ruolo di ammiraglia, passato alle Ford Granata. 

Taunus TC2 

Nel 1976 venne presentata la Taunus TC2, totalmente ridisegnata nella carrozzeria. Più squadrata, liscia ed “Europea”, la TC2 
è considerata da alcuni la Taunus più elegante mai prodotta, da altri la più anonima. Probabilmente erano vere entrambe le 
cose: la vettura non mancava d'eleganza, specie nelle versioni più ricche (la GL probabilmente raggiungeva il miglior equilibrio, 
mentre la versione top, la Ghia, era un po’ troppo “carica” di elementi decorativi), ma era anche più anonima rispetto alla serie 
precedente. Da notare che la parte posteriore della versione Station Wagon era quasi identica a quella della TC1. Della TC1, la 
nuova versione conservava anche l'intera meccanica e la plancia (introdotta nel ’75), mentre il resto degli interni era nuovo. 
Non variava neppure l'offerta di motori, composta da tre 4 cilindri monoalbero in testa di 1293cc (55cv), 1593cc (72cv) e 
1993cc (98cv) e un V6 (con asse centrale nel basamento) di 2293cc da 108cv. Gli allestimenti rimanevano 5 (base, L, GL, Ghia 
e S), mentre le varianti di corpo vettura scendevano a 3 (berlina 2 porte, berlina 4 porte e Station Wagon 5 porte). Non era 
più disponibile la coupé fastback. 

Taunus TC3 

Nel 1980 un profondo restyling originò la serie TC3. A cambiare furono il frontale 
(con nuova mascherina, fari ampliati e cofano modificato), i paraurti (con parte cen-
trale in metallo con inserto in gomma e cantonali in plastica nera), la coda (con grup-
pi ottici più ampi e ondulati), la fiancata (con nuovi profili paracolpi in plastica e gri-
glia di sfogo dell'aria sul montante posteriore nera e ridisegnata) e gli interni (nuovi 
sedili, pannelli porta rivisti e vari ritocchi e ammodernamenti alla plancia e alle fini-
ture). La vettura, senz'altro più moderna, aveva perso un po' dell'eleganza della 
precedente TC2. Rimaneva comunque gradevole e vantava soprattutto quell'aspetto 

. 

L’angolo della Tecnica  

Speciale    

TAUNUS-CORTINA 

1939-1969 

TC 1  1970-1975 

TC 2 1976-1979 

TC 3 1980-1982 
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Pranzitelli MichelangeloPranzitelli MichelangeloPranzitelli MichelangeloPranzitelli Michelangelo    

Via Vittorio Veneto 139 Gorizia 

 

Tel . 339.1397836  
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FOTOGRAFIE: devono essere due 
copie uguali della stessa foto. È indi-
spensabile rispettare il formato che 
deve essere 10,5x15 cm. Il veicolo 
deve essere ripreso all’aperto, su 
sfondo neutro (consigliabile un mu-
ro), senza persone, di 3/4 anteriore 
lato guida in modo che risulti per-
fettamente visibile il muso con la  

Il Certificato di Iscrizione al R.S.N. è 
riconosciuto dalla CSAI quale docu-
mento valido per la partecipazione a 
manifestazioni di regolarità viene 
rilasciato dall’Associazione Amatori 
Veicoli Storici per veicoli con almeno-
25 anni. 
Vanno inviate al Club la richiesta accompa-

gnata da: 

1) N. 2 Foto di 3/4 anteriore (lato 
guida) – per motocicli ripresa latera-
le/posteriore con targa visibile 

2) la fotocopia dei documenti di cir-
colazione o comunque una documenta-
zione che identifichi il veicolo in que-
stione e la sua appartenenza al socio . 
La certificazione viene gestita della 
Segreteria del nostro Club, dietro il 
versamento di un rimborso spese di   
€ 30.00 

falegnameria ARTISTICA    

Laboratori di Falegnameria di Dario  Lenardi 3497179440 

Passione inestimabilePassione inestimabilePassione inestimabilePassione inestimabile    

     Il concetto di auto storica si suddivide in 2 categorie: chi l’acquista già “storica” per passione o per business o chi la 
mantiene negli anni fino a che lo diventi. Personalmente condivido la seconda. 

     Ricordo ancora quando nel gennaio del 1982 alla tenera età di 5 anni, insieme a mio padre , ci recammo alla concessiona-
ria ALFA ROMEO di Mariano del Friuli per cambiare la nostra vecchia auto. Entrammo con la “124 berlina” ed uscimmo con 
una “Giulia nuova super 1300” di seconda mano con sette anni vita. 

     C’è chi pensa che sia buffo innamorarsi di un’ automobile ma, per quanto mi riguarda , da quel fatidico giorno è scattata 
una scintilla che mi ha accompagnato per tutta l’infanzia . 

Ho vissuto indimenticabili momenti insieme alla mia famiglia tra gite in montagna e scorazzate a Marina Julia in estate. Ma 
non è finita qui, bel 1996 presi finalmente la patente di guida e dato che mio padre era immerso nel lavoro potei usare io la 
mitica Giulia fino a che divenne mia a tutti gli effetti, da allora cominciò una serie di restyling e miglioramenti che mi fece-
ro sempre più apprezzare questo gioiellino. 

     Ormai quasi uomo mi divertivo a portare la fidanzata e gli amici in discoteca e per i negozi; ma la soddisfazione era an-
che “spazzolare” nei piazzali con la pioggia e la neve. 

     Nel 2005 insieme ad un gruppo di fidati  abbiamo fondato  un club. “Il G.A.S. club”, ove tutti coloro che amano quello che 
amiamo noi  possono trovare la passione per il tempo che è passato facendolo  rivivere nel presente. 

Concludo dicendo che tutte le cose hanno un prezzo ma la mia Giulia ha un valore inestimabile. 

                                                                                                                          Il socio   Giovanni Marsana 

 targa e tutta la fiancata. 

Non si accettano POLARIOD e 

fotocopie laser. 

NUMERI DI TELAIO, MOTORE, 

CARROZZERIA: devono essere 
rilevati direttamente dal veicolo e 

non dal libretto o altri documenti e 
elencati integralmente con tutte le 
cifre ed eventuali lettere. 

L’UBICAZIONE non deve essere 
indicata in maniera generica (es. 
“cofano”, “motore”) ma precisa (es. 

“paratia parafiamma”, passaruota 

destro”, “blocco motore lato 

scarico” ecc.) 



CALENDARIO  2009  CALENDARIO  2009  CALENDARIO  2009  CALENDARIO  2009      

    

28 febbraio      Termine rinnovo Tessere  

20 marzo       Assemblea Soci - Elezioni 
cariche sociali 

25 aprile       4° Compleanno Club cena sociale  

10 maggio       16° Rally Vispavska Dolina 

24 maggio      5° Tour Isontino Classic 
30 maggio-02 giugno     Gita a Monaco Baviera Museo BMW 
29-30-31 agosto       12° Oldtimer Trophy Stainz Austria 
20 settembre     5° Rad. Internazionale Antica Contea  

05 dicembre     Cena sociale fine anno 

 

Ritrovi presso sede Club: 09/01, 06/02, 06/03, 03/04, 
08/05, 12/06, 03/07, 21/08, 18/09, 02/10, 06/11, 18/12  

sempre alle ore 21.00 

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 parteci-
pazioni di gare e/o raduni del settore 

Per aver accesso a tale polizza, occorre 
essere in possesso dei seguenti docu-
menti: 

•  Tessera di Socio Plus del Club Gorizia 
Automoto Storiche 

• Certificato di storicità rilasciato dal Club 
Per il rilascio del certificato di storici-
tà: 

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

•    2 foto 3/4 anteriore, 2 foto numero 
telaio, 2 foto punzonatura, 2 foto inter-
ni  

  Polizza assicurativa per veicoli stori-
ci: La polizza assicura i rischi della Re-
sponsabilità Civile Auto RCA ed in op-
zione anche altri (quali furto, incendio, 
rapina, eventi naturali, atti vandalici, 
tutele giudiziaria, infortunio del condu-
cente ecc.).Requisiti del veicolo 

�  età  20 anni dalla prima immatricola-
zione. 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 conducen-
te: 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 presen-
za di riduzioni progressive del premio  

•    Fotocopia del libretto di circolazio-
ne  

Le vetture sono assicurate anche in 
caso di partecipazione a raduni, mostre 
o manifestazioni NON competitive. 
Eventualmente si può richiedere l’ag-
giunta del “Incendio e furto”, sulla base 
del valore espresso dal mercuriale di 
riferimento (il mensile “Ruote Classi-
che”), oppure, dal valore attribuito da 
un perito in comune accordo. 

 

 

Club Gorizia 

Automoto Storiche
 

Via Trieste 28 - 

Corona 

 

34070 Mariano 

del Friuli 

Tel . +39 328 4158630  
 

Email: info@gasclub.org 

Su internet: 

www.gasclub.org
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