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     Cari Soci e simpatizzanti, e amici del club,   

10 anni di attività della nostra associazione son un traguardo 

importante, che merita di essere degnamente festeggiato. 

     Questo giorno di festa ci offre in primo luogo l’opportunità 

di rivolgere un pensiero alle origini del nostro Club. 

     Negli anni precedenti il 2005, si è venuto a creare un grup-

po di appassionati, che partecipava in forma spontanea a 

manifestazioni locali, e il primo punto di ritrovo fu la Locan-

da Goriziana, del socio Germano. 

     Nei mesi successivi, sei di essi, presero la decisione di dare 

ufficialità a questa loro passione, con la decisione di fondare 

nella zona di Gorizia un Club di auto storiche, dando così vita 

ad una struttura che potesse riunire i collezionisti locali. Così 

dopo alcuni ritrovi per decidere il nome ed il logo, il 12 mag-
gio 2005 con sede in via Trieste 28 a Corona nasce il G.A.S. 

CLUB - CLUB GORIZIA AUTOMOTO STORICHE grazie a Massi-

mo, Fabio, Stefano, Ascanio,  Germano e Gianni. 

     I primi mesi son stati difficili, voglio ricordare con affetto 

il primo raduno organizzato con ritrovo in piazza della Vitto-

ria a Gorizia, eravamo ben quattro equipaggi, però già alla 
seconda manifestazione si potevano contare una ventina di 

equipaggi, fortunatamente negli anni successivi ci fu un con-

tinuo miglioramento con una crescita esponenziale in nume-

ro di soci e in numero di partecipanti agli eventi organizzati. 

     Dopo 3 anni il numero di soci arrivò alle 150 unità, questa 
crescita diede notevole visibilità al club, non solo in ambito 

locale, ma anche a livello nazionale. 

     Il riconoscimento maggiore dato al lavoro svolto sino a 

quel momento, fu nel 2010, l’ingresso della nostra associazio-

ne nella federazione nazionale l’ Automotoclub Storico Italia-

no. 

     Sempre nel 2010 vengono poi create due sezioni specifiche 

del Club, la sezione sportiva con la squadra corse, e la sezio-

ne veicoli militari storici. 

     L’anno successivo viste le sempre crescenti necessità orga-

nizzative, viene realizzata la nuova sede operativa del Club, 

in via vittorio Veneto a Gorizia questo ha permesso al nostro 

sodalizio di poter usufruire di spazi adeguati alle esigenze per 

l’attività di certificazione dei veicoli storici. 

     Dal 2011 ad oggi, la crescita è stata continua arrivando a con-

tare quasi 400 soci alla fine del 2014, il Club ha inoltre organiz-

zato manifestazioni come il Colli Goriziani Historic, giunto alla 

11° edizione, con risultati lusinghieri, portando a Gorizia equi-

paggi da tutto il centro Nord Italia, questo anche grazie all’inse-

rimento per il terzo anno consecutivo della manifestazione nel 
calendario nazionale Formula A.S.I.. 

      Altra manifestazione è A tutto G.A.S. - Piston Cup giunta alla 

settima edizione, una gara di regolarità in pista, che da que-

st’anno farà parte del trofeo interclub costituito tra il nostro 

Club e il Club dei Venti all’Ora di Trieste. 

     Continuando con la sezione dei veicoli militari storici, la qua-

le da 5 anni organizza il raduno dedicato, Sui Sentieri della 

Grande Guerra, evento che desta sempre notevole interesse, in 

quanto i partecipanti indossano quasi sempre vestiario in tema 

con il periodo di produzione del proprio veicolo, ed espongono 

dei mezzi veramente particolari per la storia che rappresenta-
no. 

     Nota importante nel 2014, la trasferta organizzata in Francia 

e nello specifico in Normandia per il 70° anniversario dei fe-

steggiamenti in ricordo dello sbarco alleato nel D-Day il 6 giu-

gno del 1944. 

     Per ultimo, ma già citato in precedenza il nostro raduno so-

ciale il Tour Isontino Classic che sta crescendo anno dopo anno, 

dandoci grandi soddisfazioni, per l’apprezzamento dei parteci-

panti per il programma proposto di volta in volta. 

     Questi 10 anni oltre a tutto ciò, che vi ho introdotto sin ora, 

hanno posto le basi alla creazione all’interno del Club di nuove 
conoscenze, che in alcuni casi si sono trasformante in amicizie, 

e che hanno portato ad un sempre maggiore affiatamento, una 

delle finalità che inizialmente i sei soci fondatori si erano posti 

nei punti di partenza. 

     In questi 10 anni sono state costruite delle collaborazioni con 
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altri club, instaurando un rapporto collaborativo con altre real-

ta locali e anche extra nazionali. 

     Già da tempo, ma specialmente nell’ultimo periodo si è in-
staurato un ottimo rapporto con il Club dei Venti all’Ora di Trie-

ste, inizialmente con una reciproca partecipazione ai raduni e 

culminando quest’anno con l’organizzazione di un trofeo inter-

club tra le nostre due associazioni. 

     Collaborazioni sono state create anche con gli amici del Club 

Vipavska Dolina di Aidussina, con gli amici austrici del Club 

Steirischer Oldtimer und Geländenwagen di Stainz, assieme 

alla delegazione Stiriana e del Club Ferrari di Monfalcone, con 

il Club Fiat 500 Isonzo e la Scuderia Gorizia Corse. 

     Tutte questi rapporti con questi club ci rendono orgogliosi, 

e speriamo che nel futuro del club possano continuare nello 

spirito di amicizia, che deve contraddistinguere un passione 

come la nostra. 

     Con i migliori saluti.               

     Il presidente Massimo Skubin 

DOMENICA 13 SETTEMBRE  

PROGRAMMA 

Domenica  13 seembre 2015 

Ore 8.30 / 9.00 Ritrovo dei partecipan� in piazza a Mossa 

Ore 9.30 Caffe e brioches, presentazione del raduno e di-

scorso autorità. 

Ore 10.00 Partenza del giro turis�co per la prima parte del 

percorso. 

Ore 11.00 Arrivo a Grado esposizione veure in piazza, 

visita turis�ca con guida per conoscere la storia della cia-

dina lagunare,  e visita del centro ciadino. 

Ore 13.00 Partenza delle veure per 2° parte giro turis�-

co. 

Ore 13.30 Arrivo ad Aquileia presso ristorante per il pran-

zo finale a base di pesce. 

Per informazioni +39 328 415 8630  

QUOTA D’ISCRIZIONE:  Conducente   € 30,00    Navigatore e 

ospi�  25,00     

Bambini € 10,00 fino 10 anni            Bambini Gra�s  fino 05 

anni 

ISCRIZIONI    entro il   07 seembre 2015 

La prenotazione va effeuata al 328 4158630 non si 

può effeuare l’iscrizione nella ma7nata di domenica. 

*********************************************** 

Carissimi soci, a seguito della delibera del consiglio dire�vo del 

29 agosto 2012, riservato ai soci con tesseramento regolare per il 

2015,  

comunichiamo che a tu� coloro che parteciperanno alla decima edizione del  

Tour Ison no Classic, verrà riconosciuto uno sconto di € 25,00 all’a$o del  

rinnovo per il  tesseramento 2016 . 

********************************************************* 
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Il 31 dicembre 2014 scade il tesseramento al Club, avrà tempo di rinnovare la sua quota sociale fino al 31 gennaio 2015. 
  

Dal 01/01/2014 la tessera unica come socio del G.A.S. CLUB è di € 58.00,  se viene versata entro il 31-01-2014,  

dopo tale data dovrà essere corrisposta nuovamente la quota d’ingresso pari a € 60,00 per un totale di euro 118,00,  

Per i tesserati G.A.S. Club + A.S.I. la quota è di € 100,00, se viene versata entro il 31-01-2014, dopo tale data dovrà essere cor-
risposta nuovamente la quota d’ingresso pari a € 60,00 per un totale di euro 160,00. 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ PAGAMENTO: 

 

         

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che solo per chi è in possesso del certificato di datazione storica A.S.I. del proprio veicolo, può accedere alla ridu-
zione del bollo auto per le storiche, il stesso scade al 31/12 di ogni anno e per il 2015 l’importo è sempre di € 25,82, ricordiamo 
inoltre che il cedolino del pagamento va conservato a bordo. Si raccomanda di effettuare il rinnovo entro il 31 gennaio 2015, 
questo le permetterà di mantenere le agevolazioni assicurative, inoltre si rende noto che all’atto del rinnovo dell’assicurazio-
ne, verrà richiesta la tessera sociale e A.S.I.  in corso di validità per l’anno, questo le permetterà anche di ricevere le riviste 
Vecchi Motori e La Manovella.  

Ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione, e cogliamo l'occasione per porgerle distinti saluti. 
        Il direttivo del  G.A.S. Club    

TIPO TESSERA COMPRENDE Entro il 31-01-2015 Dopo il 01-02-2015 

Tessera G.A.S CLUB TESSERA G.A.S. € 58,00 € 118,00 

Tessera G.A.S. + A.S.I. TESSERA G.A.S.  E TESSERA A.S.I. € 100,00 € 160,00 

tramite il bolle�no postale intestato a Club Gorizia Automoto Storiche, via Trieste 28, 34070 Mariano 

del Friuli (GO) numero c/c postale 82377243 indicando la causale del versamento e gli estremi personali 

(nomina vo e numero tessera Club). 

tramite bonifico bancario con beneficiario Club Gorizia Automoto Storiche, Codice IBAN : IT 26 Y076 

0112 4000 0008 2377 243. Nel bonifico specificare la mo vazione del versamento e il nome e il numero 

tessera del socio al tesseramento 

presso la segreteria ogni venerdì dalle 16.30 alle 19.30 nel mese di GENNAIO 2015 
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     I due allestimenti in cui era disponibile la vettura differi-

scono, all'esterno, soprattutto nel tipo di ruote e nella calan-

dra di diverso disegno, a due fari rettangolari per la 
"S" (Sport) ed a quattro fari tondi per la "SL" (Sport Lusso). 

Gli interni della "SL" sono maggiormente rifiniti, con sedili 

più soffici e regolabili, plancia e volante imbottiti, tunnel cen-

trale con portaoggetti e strumentazione completa di contagiri 

elettronico e termometro dell'acqua. 

   Nel 1971 le quattro versioni della nuova Fiat coupé vennero 

messe in vendita con questi prezzi di listino, franco filiale: 

128 Coupé S 1100 - Lire 1.300.000 

128 Coupé SL 1100 - Lire 1.390.000 

128 Coupé S 1300 - Lire 1.360.000 

128 Coupé SL 1300 - Lire 1.450.000 

Le vetture potevano essere dotate di una piccola serie di ac-

cessori a pagamento:   Antifurto - Lire 7.000    Lunotto termi-

co - Lire 10.000 Lunotto termico e cristalli atermici - Lire 

21.000 Ruote in lega di magnesio - Lire 50.000 

Otto erano i colori disponibili (bianco, rosso arancio, grigio 

chiaro, giallo positano, giallo primula, verde, blu Francia, blu 

scuro), nessuno dei quali metallizzato. 

     Nel 1975 la Sport Coupé viene sostituita dalla sua evoluzio-
ne, la 128 3P. La vettura, proposta come berlinetta sui dé-

pliant della casa, era in pratica una coupé\familiare, con ba-

gagliaio più grande di quello della Sport e portellone poste-

riore apribile, sul tipo di quello della 127, incernierato in alto 

e sostenuto, a destra, da una molla a gas. Erano inoltre dispo-
nibili le cinture di sicurezza a tre punti. Le motorizzazioni 

erano i consueti 1100 e 1300 monoalbero, ora ritoccati per 

ridurre leggermente i consumi. La vettura resta invariata 

fino al 1978, quando viene proposta la "Serie Speciale", una 

3P con spoiler sotto il lunotto, poggiatesta ai sedili anteriori, 

paraurti, maniglie, specchietti e cornici vetri nero-opaco e 
motivo adesivo con scritta SPORT sulle fiancate, sulla coda e 

sul muso.  

     Pur se derivata dalla "128 berlina", occorre dire che per la 

nuova coupé i progettisti Fiat eseguirono un tale stravolgi-

mento strutturale che risulta difficile trovare dei punti di 
contatto tra le due vetture. A cominciare dal pianale, il cui 

passo è ridotto di ben 22 cm e dotato di un telaio perimetrale 

aggiunto, per irrigidire la struttura e migliorare la distribu-

zione dei pesi. La grande attenzione alla tenuta di strada è 

testimoniata anche dalle sospensioni di tipo sportivo, com-

pletamente ridisegnate per questo modello. 

     Due le motorizzazioni previste: il 1.116 cm³ a corsa corta 

della berlina, opportunamente potenziato a 64 CV adotta un 

carburatore doppio corpo con l'apertura differenziata delle 

farfalle (il secondo corpo del carburatore entra in funzione 

quando l'acceleratore è quasi a fondo corsa) ed una fasatura 
anticipata dell'albero a camme, ed il 1.300 cm³ realizzato 

mediante un semplice aumento dell'alesaggio, che sviluppa 

75 CV di potenza massima. Il medesimo propulsore, depoten-

ziato di 8 CV, veniva anche montato sulla "128 Rally". 

     La carrozzeria è piuttosto squadrata, così come imponeva-

no i canoni stilistici dell'epoca, con un rialzo al retrotreno 
decisamente elegante che, tuttavia, non riscontrò grande 

favore nel pubblico. L'abitabilità, nonostante il passo conte-

nuto, è paragonabile alle altre coupé presenti sul mercato 

all'epoca e molto buona (320 dmc) è la capienza del baga-

gliaio. 

     Notevoli i tempi d'accelerazione e le velocità massime rag-

giungibili (156 km/h per la "1100" e 164 km/h per la "1300"), 

anche se i lunghi percorsi autostradali non esaltano appieno 

le doti della vettura, a causa della rumorosità dovuta all'as-

senza della 5ª marcia. Dotata di un efficiente impianto fre-

nante, la "128 Coupé" si trova a proprio agio sui percorsi mi-
sti e di montagna, dove il peso limitato ed il passo ridotto 

consentono un'agilità di guida che poche concorrenti dell'e-

poca possono vantare. Il tutto con una sorprendente parsi-

monia nei consumi che, per la versione "1100", risultano sen-

sibilmente inferiori rispetto al corrispondente modello berli-
na, nonostante l'aumento di potenza e di prestazioni. 
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Colli Goriziani Historic:  

le auto d’epoca (ed i piloti) senza età  

     Gian Paolo Paciaroni, ottant’anni portati con una invidia-

bile forza, ha preso la  sua piccola A112 e da quel di  San Se-

verino Marche è salito  fino a Gorizia, ben 558  chilometri in 
solitaria, per correre e vincere l’undicesima  edizione del 

Colli Goriziani Historic organizzata dal Club  Gorizia Automo-

to Storiche.  

     La manifestazione negli ultimi anni è cresciuta, tanto da 

entrare a pieno titolo nel campionato  nazionale di regolarità 

organizzato dall’ASI . 

     La manifestazione si è svolta  domenica 12 aprile in una 

bella giornata di sole. I partecipanti, limitati dall’organizza-

zione a 50 equipaggi, hanno potuto godere in pieno dei pano-

rami del Collio e di tutta la provincia goriziana posta al confi-

ne con la Slovenia, luoghi deserti dalla natura incontaminata 
e strade poco trafficate che hanno reso ancora più divertente 

la guida delle auto d’epoca. 

     Già di prima mattina, il colpo d’occhio sulla Piazza Vitto-

ria, in pieno centro a Gorizia, con tutte le vetture posizionate 

in bella mostra e il castello sullo sfondo offriva uno spettaco-

lo difficile da replicare in altri luoghi. 

     Alla partenza, il pubblico è accorso come ogni anno sem-

pre più numeroso, per vedere e far vedere a figli e nipoti i 

veicoli che hanno fatto la storia industriale e culturale dell’I-

talia. Erano rappresentati tutte  le principali marche di auto-

mobili, con la presenza in maggioranza di veicoli italiani 

(Fiat, Lancia e Alfa fra tutti); non mancavano però le tede-
sche, con casa Porsche ben rappresentata dalle 911. 

     Dopo il saluto dei rappresentanti delle amministrazioni 

locali il via, con gli equipaggi che si sono diretti sul Collio per 

arrivare al Monte Calvario, una strada temuta per la tortuosi-

tà del percorso, per affrontare i primi rilevamenti di passag-
gio. La scelta degli organizzatori è caduta alcuni passaggi  

‘classici’ delle prove speciali dei rally degli anni Settanta, e 

c’è stato qualcuno che ha voluto riprovare solo per una volta 

il brivido di alloraQ grazie anche alla al transito della strada 

per affrontare le prove.  

    Gradevole sorpresa anche per i due controlli timbro lungo 
il percorso allestiti dalla sezione veicoli militari del GAS Club 

con jeep e militari in divisa della Seconda Guerra Mondiale, 

tedeschi e americani, perfetti fin nei minimi particolari. 

Quindi, dopo una pausa di relax a metà percorso, le automo-
bili sono ripartite per percorrere alcune strade del Carso con 

altre prove fino a raggiungere Aquileia per l’arrivo finale alla 

Marina.  

Presso il ristorante Nettuno si sono svolte poi le premiazioni, 

con tanti applausi per i primi classificati dell’assoluta e dei 

vari raggruppamenti. E qui è stato tributato il dovuto ricono-
scimento a Gian Paolo Paciaroni che, come già detto, in soli-

taria ha conquistato nettamente questa vittoria all’ 11° Colli 

Goriziani Historic Dietro di lui il top driver Cicuttini con Ca-

stellano su Lancia Fulvia coupè del 1972, terza la coppia Gra-

va/Kilingendrath su Lancia Fulvia coupè del 1971, quarti Bal-
dissera/Covaz (Lancia Fulvia Montecarlo), quinti Rugo/

Varaschini (Porsche 356). 

Il Trofeo Monte Calvario: è stato vinto da Specogna su Fiat 

850 coupè del 1968, al secondo posto Tresoldi su Alfa Giuliet-

ta Spider del 1960 ed al terzo Boscolo su Mini Cooper del 

1973. Il premio per la scuderia prima classificata è andato al 
sempre competitivo Club Triestino dei Venti All’Ora.  

L’applauditissimo vincitore Gian Paolo Paciaroni con questa 

vittoria ha messo una seria ipoteca sul Trofeo Formula Asi 

che si disputerà a fine anno a Magione, Trofeo che gli è sfug-

gito l’anno scorso, ma che è decisamente sempre più combat-
tuto. 

Un ringraziamento è stato rivolto dagli organizzatori a tutti 

coloro che hanno lavorato e collaborato per la riuscita della 

manifestazione: i Comuni di Doberdò e di Capriva, ed un gra-

zie particolare è andato all’assessorato allo sport del Comune 

di Gorizia che non ha fatto mancare il suo sostegno. Tutti i 
partecipanti e il commissario nazionale Giorgio Foramiti che 

ha supervisionato la manifestazione, hanno espresso la loro 

soddisfazione per la perfetta riuscita e l’organizzazione cura-

ta in ogni dettaglio della gara, e una. conferma del gradimen-

to è data dal fatto che molti partecipanti sono diventati orami 
degli aficionados del Colli Goriziani Historic, arrivando in 

città qualche giorno prima per visitare luoghi solo intravisti 

l’anno precedente.  

 

Art. tratto dal blog Automotovillage Milleitinerari. 
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Successo per il Colli Goriziani Historic 

     La gara, inserito nel Campionato nazionale di regolarità 

Asi, ha richiamato al via 50 equipaggi, e negli ultimi anni è 

entrato a far parte del Campionato nazionale di regolarità 
Asi, composto da 13 prove nazionali.  

     Alla partenza, il pubblico accorre ogni anno sempre più 

numeroso, per vedere e far vedere a figli e nipoti veicoli che 

hanno fatto la storia industriale e culturale d’Italia. Erano 

rappresentati tutti i principali produttori di veicoli, con mag-

gior presenza di Fiat, Lancia e Alfa, ma anche le Porsche era-
no ben rappresentate. 

     Chi c’era ha potuto ammirare automobili prodotte dal 

1954 e fino al 1979, conservate o restaurate e che ogni pro-

prietario coccola con assiduità. Dopo il discorso delle autori-

tà e il briefing di rito, alle 9.31 gli equipaggi si sono diretti sul 
Collio per arrivare al primo transito sul Monte Calvario per 

affrontare i primi rilevamenti di passaggio. La strada è temu-

ta per la tortuosità del percorso, le difficoltà e i limiti che 

l’organizzazione ha voluto imporre (26 km/h), ma è anche 

amata per la sua bellezza e la sfida sulla regolarità di marcia. 

Dallo scorso anno, il Club ha voluto istituire un trofeo specia-
le dedicato a questa prova. Dopo una pausa di rilassamento 

le automobili sono ripartite per percorrere alcune strade del 

Carso con altre prove fino a raggiungere Aquileia. 

     La sezione del Gas Club veicoli militari ha allestito due 

controlli timbro lungo il percorso con veicoli e abbigliamento 
della seconda guerra mondiale (tedeschi e americani). Sor-

presa gradita e apprezzata dai piloti e navigatori. Al ristoran-

te si sono svolte le premiazioni delle varie categorie previste 

dal regolamento nazionale Asi Pagina 1 di 2 Il Friuli - Succes-

so per il Colli Goriziani Historicporterà a diventare il campio-

ne nazionale di regolarità. Tutti i partecipanti e il commissa-
rio che ha supervisionato la manifestazione hanno espresso 

la loro soddisfazione per la riuscita e ’organizzazione curata 

in ogni dettaglio del raduno. 

    Già ma chi ha vinto? Il successo del 11° Colli Orientali Hi-

storic è andato a Paciaroni su A112 del 1974 con 334 penalità, 
davanti a Cicuttini/Castellano su Lancia Fulvia coupè del 

1972 e Grava/Kilingendrath su Lancia Fulvia coupè del 1971; 

quarti Baldissera/Covaz, quinti Rugo/Varaschini. Il trofeo 

Monte Calvario va a Specogna su Fiat 850 coupè 1968, davan-

ti a Tresoldi su Alfa Giulietta Spider del 1960 e Boscolo su Mini 

Cooper del 1973. 

     Paciaroni, senza navigatore, vincitore del raduno è un arzillo 
signore di 80 anni arrivato da Ascoli Piceno con una vettura dal-

le prestazioni limitate così come il vincitore del trofeo Monte 

Calvario, a dimostrazione che ciò che conta è la regolarità e non 

la velocità. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavo-

rato e collaborato per la riuscita della manifestazione, i Comuni 

di Doberdò e Capriva. Un ringraziamento particolare all’assesso-
rato allo sport del Comune di Gorizia che non fa mai mancare il 

sostegno. 

Art. tratto da Il Friuli 13.04.2015 

 

 Auto d’epoca: Paciaroni ha 80 anni ma vince sempre 

     Ha ottant’anni ma non finisce di stupire.  

     L’immarcescibile driver settempedano Gianpaolo Paciaroni, 

al volante dell’inseparabile Autobianchi A112 del 1974,  ha mes-

so in fila i 50 concorrenti che hanno preso il via alla 11^ edizio-

ne dei Colli Goriziani historic, gara di auto d’epoca valevole per 

il campionato di regolarità formula Asi a cronometri liberi.  

     Il settempedano ha gareggiato come di consueto da solo, fi-

dandosi del suo senso del tempo, conservando al termine la lea-

dership nel campionato dopo tre gare disputate. “È stato un per-

corso molto interessante – ha commentato al termine l’alfiere 

del Caem di San Severino – ricavato sui monti che furono teatro 
della Grande Guerra, di cui quest’anno ricorre il centenario”.  

     Soddisfatto quindi l’al-

fiere del Caem che, con 

334 penalità complessive, 

ha fatto sua la prima piaz-

za assoluta davanti a due 
Lancia Fulvia Coupé 1300 

del 1972 e 1971 di equi-

paggi locali, rispettiva-

mente di Cicuttini e Castel-

lano (366 penalità) e di Grava e Klingendrath (388 pen.). In otta-
va piazza assoluta la vecchia conoscenza della “240’ Sotto le Stel-

le” Wilmer Boscolo con la signora Molon su Mini Cooper del 

1973. 

Art. tratto dal Settempedano. 
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    VERBALE 

 

Presidente assemblea: Ragusa Maurizio 

Segretario assemblea: Ierman Stefano 

 

Presenti: 33 

Deleghe: 3 

Totale assemblea: 36 

 

Inizio assemblea ore 20:30 

 

     Il presidente Skubin propone Ragusa Maurizio come presi-

dente dell’assemblea, i presenti approvano. 

      

     Ragusa Maurizio propone Ierman Stefano come segretario 

dell’assemblea, i presenti approvano. 

 

     Dopo le nomine, l’assemblea ha inizio con la presentazio-

ne del rendiconto economico dell’anno 2014, con spiegazioni 

delle principali somme, sia in entrata che in uscita (acquisto 

materiali,contributo raduni,fondo comune). 

Si è poi passati alla votazione del rendiconto economico 

 

Approvazione rendiconto 2014: Unanimità 

 

      Esposizione del rendiconto preventivo per l’anno 2015 

Approvazione del rendiconto preventivo per l’anno 2015: 

Unanimità 

 

     Si è proseguito con l’illustrazione dell’attività svolta 

nell’anno 2014 da parte del presidente, evidenziando una 

buona presenza in tutte le manifestazioni e in special modo 

nel raduno di settembre. 

     E’ stato fatto poi un riassunto di tutta l’attività dei 10 anni 

di vita del Club con la presentazione di un libro per celebrare 

questo importante traguardo raggiunto , per poi passare a 

illustrare le mozioni presentate dal Club in Regione a seguito 

della legge di stabilità 2015 che per il momento ha portato 

più dubbi che certezze nel campo della fiscalità delle auto 

ventennali. 

     Novità per l’anno 2015 è l’istituzione di un campionato 
internazionale di regolarità, AACC, con la collaborazione de-

gli altri club regionali ed esteri. Dopo la prima edizione si 

valuterà l’opportunità di inserire il “Colli Goriziani Historic” 

nella prossima edizione del campionato. 

     Ci sono state alcune richieste di chiarimento da parte dei 

presenti,soprattutto riguardo la fiscalità: soddisfatti delle 
risposte ottenute. 

 

L’assemblea è terminata alle ore 21:15 

       

    Ierman Stefano 
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     Il 19 aprile, alla periferia di Klagenfurt in Austria, si è svol-

ta la prima edizione del “SMS  Classic -Sprint”, prova valevole 

per il trofeo Alpe Adria Classic Challange. 

     Tre sono stati gli equipaggi che hanno difeso i colori del 

Club: Ierman Stefano – Florean Emanuela su Lancia Beta 

2000 coupè, Skubin Massimo – Visintin Claudio su Fiat 1100 R 

e Frattima Rosario- Ierman Fabio su Lancia Fulvia coupè 

1300. 

     Raduno “particolare” perché appena arrivati ci sono stati 

l'iscrizione e il pranzo. 

La competizione ha visto i concorrenti sfidarsi in prove di 

regolarità molto combattute e ha permesso di godere dei stu-

pendi paesaggi che l’ Austria sempre regala durante il giro 

con road-book. 

     La vittoria è andata all’ equipaggio Triestino Cicuttini – 

Castellano su Lancia Gamma coupè del club dei 20 all’ Ora. 

     Per il nostro Club la soddisfazione è d’aver passato una 

bella giornata stringendo ulteriormente i rapporti d’ amicizia 

con gli altri Club presenti e la possibilità di migliorare l’affia-

tamento tra noi del Gas Club in vista delle gare future. 

 

 Ierman Fabio. 

     Come oramai consuetudine, anche quest’anno il GAS Club 

ha partecipato alla Ventunesima edizione del Rally Vipavska 

Dolina che si è tenuto il 9 maggio.  

     L’appuntamento era ad Ajdovscina presso il Parco princi-

pale della cittadina, dove ad accoglierci c’erano gli amici del 

Club Vipavska Dolina. In totale erano presenti circa settanta 

veicoli di cui sei del 

nostro Club.   

     Subito dopo la par-
tenza abbiamo percorso 

le vie principali della 

cittadina dirigendoci 

poi nei pressi di Vipava 

dove c’era la prima so-
sta per la visita a una 

Chiesa con un particolare mosaico. Ha seguito una bre-

ve  merenda.  

     La carovana ha poi proseguito lungo le belle strade di col-
lina per arrivare alla cantina vinicola di Vipava dove gli ac-

compagnatori hanno illustrato tutte  le operazioni da quando 

l’uva arriva fino a quando si ottiene il vino.  

      Dopo un altro breve tragitto, ci siamo fermati in una tipi-

ca Osteria con prodotti locali e vista l’ora, tutto è stato grade-

volmente consumato dai partecipanti. 

      Ripartiti siamo giunti alla fine del raduno in una piazza di 

Ajdovscina dove è stata consegnata a tutti i partecipanti una 

coppa di partecipazione. Dopo un buon pranzo abbiamo in-

trapreso la strada del ritorno. E’ stata una gradevole giornata 

visto anche il tempo. 

Maurizio Ragusa 
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    Nella giornata di sabato 16 maggio, presso il Salone d’ 

Onore Carlo X di Palazzo Strasoldo al Gran Hotel Entourage 

di Gorizia, si è svolta la cerimonia per il 10° anno dalla fon-
dazione del Gas Club. 

    Molta commozione per noi soci fondatori che siamo stati 

“premiati” con una targa di riconoscimento per il nostro pro-

fuso impegno e continuità sia nel creare che nel fondare il 

club. 

     Presenti oltre che a molti soci, anche l’Assessore allo sport 
on. Giuseppe Ciotta , il Consigliere Regionale on. Rodolfo Zi-

berna e il Maresciallo Vico del Corpo dei Vigili urbani di Go-

rizia, i quali  premiati anch’essi per averci aiutato in tutti 

questi anni nel nostro lavoro. 

     Si è parlato del passato, dei problemi presenti, di come 
affrontarli e delle nuove sfide per il futuro ricordando però 

che esattamente nel 16 maggio del 2005 sei persone, unite 

dalla stessa passione, quasi per gioco, investirono “qualche” 

euro per provare a creare qualcosa che non esisteva a Gori-

zia. 

    Al fine un brindisi con un sentito ringraziamento a tutti i 
presenti. 

 

    Ringrazio inoltre le delegazioni dei 

vari club presenti: 

-Club dei 20 all’ ora 

- Club Stile Alfa Romeo 

-Club Fiat 500 Isonzo 

-Scuderia Ferrari club Monfalcone 

-Club Oltimer Vipaska Dolina 

-Oldtime & Gelandenwagen Klub 
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    Al via la 7°edizione di “A Tutto G.A.S - Piston Cup” nella 
giornata del 14 giugno, ospitati come sempre nel Kartodromo 

di Vertoiba nella zona dell’ex valico confinario di Sant’An-

drea - Gorizia.  

     Sempre venti equipaggi misti fra il Gas ed altri Club della 

Regione, impegnati tutta la giornata in gara di regolarità con 
gironi eliminatori e successivamente a tabellone, modello 

Champions League, con eliminazione diretta. 

     Dopo una tornata iniziale per creare una griglia di parten-

za, i concorrenti sono stati inseriti in quattro gironi da cin-

que. Nei quattro gironi, i primi due sono passati  nel tabello-

ne primario per la conquista del trofeo, il terzo quarto e 
quinto nel tabellone di “consolazione”.  

     Vista la lunga e combattuta giornata, a mezzogiorno è sta-

ta necessaria una buona pausa con un  ottima grigliata cuci-

nata dai gestori del GAS Poletije, poi la gara è ripartita con la 

fase ad eliminazione diretta, che sfida dopo sfida ha visto 
trionfare nel tabellone principale come primo classificato 

Paolo Grava  su Lancia Fulvia Coupè, secondo Amedeo Cicut-

tini su Alfa Spider Duetto e terzo Luigi Speconia su Fiat 850 

coupè. 

    In quello secondario Fulvio Martinelli su Austin Healy 

3000 MK2; dominio del club dei 20 all’ Ora di Trieste.  

Per trovare i nostri colori dobbiamo scendere appena al sesto 

posto con la coppia Gomiero-Peresinotto su Ford Escort rs 

2000  che si aggiudicano il trofeo “Piston Cup” riservato ai 

soci. 

    La giornata si è conclusa con la promessa di rivederci ad  
ottobre al raduno organizzato dal club di Trieste “Golf a Ven-

ti All’Ora” che assieme ad “A tutto Gas” da quest’ anno diven-

tano manifestazioni all’ interno di una formula nuova il 

“Trofeo regolarità FVG”.   

 

Marsana Giovanni 

7° A TUTTO G.A.S. PISTON CUP 2015 

1° PROVA CAMPIONATO  

REGOLARITA’ F.V.G.   

COPPA INTERCLUB  

G.A.S. CLUB  & CLUB 20 ALL’ORA    
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CAMPIONATO PILOTI 2015 
      RADUNI SOCIALI CLUB AMICI RADUNI ESTERNI   

  PILOTI ASS. 

SOCI 

BO-

NUS 

11° 

C.G.H. 

11° 

T.I.C. 

7° A 

TUT-

TO 

G.A.S.  

5° 

SSGG 
BONUS 

SMS 

CLAS-

SIC 

KARA-

VANK

EN 

TS 

OPICI-

NA 

SLO-

VENIA

CLASS 

1°  2°  3° 4°  5° 6° 7° 8° TOT. 

                                       

1 Frattima Rosario 10  40  30 30  25 -   8 8 8 8     167 

2 Nordio Massimo 10  40  30 30  - -   8 8       126 

3 Gomiero Walter 10  40  30 -  - -           80 

4 Ragusa Maurizio 10  -  30 30  - -   8        78 

5 Skubin Massimo 10  -  30 -  25 -   8        73 

6 Marsana Giovanni 10  -  30 30  - -           70 

7 Ierman Stefano 10  -  30 -  - -           65 

8 Hauser Claudio -  40  - -  - -           40 

9 Passone Elisa  -  40  - -  - -           40 

10 Bruni Riccardo -  40  - -  - -           40 

11 Ferluga Guido 10  -  - 30  - -           40 

12 Winkler Mattia -  -  - 30  - -           30 

13 Valloscura Germano -  -  - 30  - -           30 

14 Mindotti Alessandro -  -  - 30  - -           30 

15 Iussig Adriano -  -  - 30  - -           30 

16 Pastorino Michele -  -  - 30  - -           30 

17 Bacinello Renato -  -  - 30  - -           30 

18 Cociancig Ezio -  -  - 30  - -           30 

19 Baroni Michele -  -  - 30  - -           30 

20 Michelotti Stefano -  -  - 30  - -           30 

21 Comuzzi Elio -  -  - 30  - -           30 

22 Buccino Danilo -  -  - 30  - -           30 

23 Giannarzia Riccardo -  -  - 30  - -           30 

24 Rodighero Fabio -  -  - 30  - -           30 

25 Nardini Massimo 10  -  - -  - -           10 

27 Pranzitelli Michelangelo 10  -  - -  - -           10 

9° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Albanese Stefano 10  -  - -  - -            10 

CAMPIONATO NAVIGATORI 2015 
      RADUNI SOCIALI CLUB AMICI RADUNI ESTERNIi   

  NAVIGATORI ASS. 

SOCI 

BO-

NUS 

11° 

C.G.H. 

11° 

T.I.C. 

7° A 

TUTTO 

G.A.S.  

5° 

SSGG 
BONUS 

SMS 

CLAS-

SIC 

KARA-

VANKE

N 

TS 

OPICI-

NA 

SLO-

VENIA 

CLASS 

1°  2°  3° 4°  5° 6° 7° 8° 9° TOT. 

                                              

1 Valloscura Germano 10  40  - 30  - -   8 8 8       104 

2 Peressinotto Luigina 10  40  30 -  - -            80 

3 Ierman Fabio 10  -  30 -  25 -            65 

4 Florean Manuela 10  -  30 -  25 -            65 

5 Visintin Claudio 10  -  - -  25 -            35 

6 Skubin Massimo -  -  - 30  - -            30 

7 Odorico Elisa 10  -  - -  - -            10 

8 Trampus Daniele -  -  - -  - -   8         8 

9 Frattima Rosario -  -  - -  - -            0 



 
Numero 23 Anno 2014 Pagina 15 

20 
MAR 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
Org:  
G.A.S. CLUB 

12 
APR 

11° COLLI GORIZIANI HISTORIC 
Campionato Nazionale Regolarità Formula A.S.I. 

Org:  
G.A.S. Club / Sez. Squadra Corse 

19 
APR 

SMS CLASSIC SPRINT 
1° Prova Alpe Adria Classic Challenge A.A.C.C. 

Org: 
Car Team Ferlach 

09 
MAG 

21° RALLY VIPAVSKA DOLINA 
Manifestazione regolarità Slovenia 

Org:  
Klub Vipavska Dolina 

16 
MAG 

10° ANNIVERSARIO FONDAZIONE DEL CLUB 
Cerimonia con autorità seguirà rinfresco 

Org:  
G.A.S. Club 

30 
MAG 

KARAVANKEN CLASSIC 
2° Prova Alpe Adria Classic Challenge A.A.C.C. 

Org: 
Car Team Ferlach 

14 
GIU 

 7° A TUTTO G.A.S. - PISTON CUP 2015 
1° Prova Campionato regolarità F.V.G. 

Org:  
Sez. Squadra Corse - G.A.S. 
CLUB 

27  
GIU 

5° SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA 
Raduno mezzi militari a Gorizia 

Org:  
G.A.S. Club/ Sez. Veicoli Militari 

27-30  
AGO 

18° Oldtimer Trophy Stainz 
Raduno Internazionale a Stainz - Graz (A) 

Org:  
S.T.O.G.C. 

13 
SET 

11° TOUR ISONTINO CLASSIC 
Raduno turistico a Mossa (GO) 

Org:  
G.A.S. Club 

25-26-27 
SET 

TRIESTE OPICINA CLASSIC 
3° Prova Alpe Adria Classic Challenge A.A.C.C. 

Org:  
Club 20 all’Ora 

18 
OTT 

GOLF A VENTI ALL’ORA 
2° Prova Campionato regolarità F.V.G. 

Org:  
Club 20 all’Ora 

24 
OTT 

MOSTRA AUTO D’EPOCA 
Fiera Padova 

Org: Padova Fiere 

05 
DIC 

CENA DI FINE ANNO 
Premiazioni campionati sociali 

Org: G.A.S. Club 

13 
SET 

10° SULLE STREDA DEL PROSECCO 
Campionato Italiano regolarità ASI 

Org: 
Ruote del Passato 

17-18-19 
LUG 

PIANCAVALLO REVIVAL 
Campionato Italiano regolarità ASI 

Org: 
Ruote del Passato 

04 
OTT 

SLOVENIA CLASSIC MARATON 
4° Prova Alpe Adria Classic Challenge A.A.C.C. 

Org: 
Club Codelli Lubliana 

16-17 
MAG 

12° HISTRIA CLASSIC 
Manifestazion regolarità a lancette 

Org: 
Ruote del Passato 
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Club Gorizia Automoto Club Gorizia Automoto Club Gorizia Automoto Club Gorizia Automoto     

StoricheStoricheStoricheStoriche    

www.gasclub.org  

 

Sede legaleSede legaleSede legaleSede legale: 

Fraz. Di Corona - Via Trieste, 28 

34070 Mariano del Friuli GO 

    

Sede operativa Sede operativa Sede operativa Sede operativa ----    Ufficio SegreteriaUfficio SegreteriaUfficio SegreteriaUfficio Segreteria    

Via Vittorio Veneto,94 - 34170 Gorizia 

0481-281244 

Fax H24 +39.0481.1990214 

segrerteria@gasclub.org 

 

APERTO OGNI VENERDI’APERTO OGNI VENERDI’APERTO OGNI VENERDI’APERTO OGNI VENERDI’    

DALLE 17.30 ALLE 19.30DALLE 17.30 ALLE 19.30DALLE 17.30 ALLE 19.30DALLE 17.30 ALLE 19.30    

    

VECCHIMOTORI@GASCLUB.ORGVECCHIMOTORI@GASCLUB.ORGVECCHIMOTORI@GASCLUB.ORGVECCHIMOTORI@GASCLUB.ORG    

 

Linea Informazioni Linea Informazioni Linea Informazioni Linea Informazioni     

Orario Lu-Ve 

15.00-18.00 

tel. 328.4158630  - +39.3805842335 

info@gasclub.org    


