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     Cari soci e lettori, 
 anche quest’anno ci stiamo avviando verso la fine della stagione motoristica del Club, non 
vorrei però essere ripetitivo nel tempo con il comunicarvi la mia soddisfazione per i progressi 
riportati dall’attività sociale, ma quando quest’ultima risulta positiva ed apprezzata da soci, è 
facile esserlo. Diversi soci hanno partecipato alle manifestazioni organizzate sia dal nostro 
sodalizio che da altri Club, anche se la partecipazione in alcune occasione doveva essere mag-
giore facendo così ben figurare i nostri colori sociali agli occhi dei partecipanti. 

         A fine agosto come appuntamento fisso nell’anno, il club ha partecipato al raduno inter-
nazionale di Stainz in Austria, organizzato da nostri amici dell’Oldtimer Club di Stainz, oltre 
al solito clima di amicizia e ai bellissimi paesaggi visitati, nella parte sportiva del raduno è da 

evidenziare le ottime prestazioni dei nostri colori 
sociali, nella classe delle berline moderne il primo 
posto della accoppiata Valloscura Germano–Mamolo 
Massimo su Alfetta America, nella categoria berline 
fino al 1965  il secondo posto della coppia Maurizio 
e Marisa Ragusa su una scoppiettante Fiat 600,  
mentre nella classifica generale un ottimo 15° posto 
del duo Skubin–Ierman su Lancia Beta, ed infine una 
nota di merito va, per l’impegno e la sempre simpati-
ca presenza, ai fratelli Del Visco ….. Segue a pag. 2   
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 Durante i raduni cui partecipo con i soci del Club, osservando le macchine presenti ho 
fatto una semplice constatazione: le marche italiane sono presenti con percentuali molto im-
portanti. 

 Sia ai raduni in Austria che in Slovenia le auto e le moto di produzione italiana sono 
sempre in maggioranza; Alfa, Lancia, Fiat per citarne qualcuna, Guzzi, Gilera, Piaggio, Bianchi 
tra le moto non sfigurano certamente. Il pensiero successivo però, mi riporta alla realtà, solo 
in questi ultimi anni si è visto una ripresa della produzione italiana e le vendite all’estero sono 
aumentate.  

 Nel dopoguerra la Fiat ad esempio aveva avviato la produzione di vari modelli, presen-
ti anche sul mercato italiano, in Francia (SIMCA), Germania (NSU) in Spagna (SEAT) in Au-
stria (STEYER-PUCH) in Unione Sovietica (Fiat 124) nella ex Jugoslavia (Fiat 750 – Fiat 128) 
in Polonia (Fiat 126) La produzione diretta o su licenza era estesa anche in altri continenti 
come in Sud Africa (Fiat 1300) in India (Fiat 1100) solo per citare i primi che mi vengono in 
mente. Mi domando come abbiamo potuto dilapidare questo patrimonio ………………….. Segue a pag. 2   
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……….di credibilità di cui beneficiavamo all’estero? 

              La risposta è difficile se non impossibile da trovare con certezza e come 
normalmente succede sarà a carico di più fattori che senz’altro passano per la politi-
ca, la mediocrità di capitani d’azienda poco lungimiranti ai quali va aggiunta l’intra-
prendenza francese e tedesca. 

               È sempre edificante osservare queste automobili, che riaccendono la spe-
ranza di rivedere i marchi italiani recuperare vendite nei mercati esteri. 

      Il redattore 

                Maurizio Ragusa         Rally Vipavska Dolina 

         Si avvisa che dal 01 luglio 2008, 
verrà richiesta all’atto del rinnovo del-
l’assicurazione Sara Vintage  la Tesse-
ra 2008 del GAS Club, questo non sarà 
necessario per la stipula di una nuova 
polizza assicurativa visto la presenta-
zione del certificato di storicità. 

         Per tanto si invita tutti i soci in 
regola con il pagamento della quota 
sociale 2008, che non avessero ancora 
ricevuto la tessera di comunicarlo tem-
pestivamente in segreteria. 
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…...Ludovico e Angelo su A112. 
          A settembre si è svolto il 4° raduno internazionale Antica Contea, la parte slovena del tragitto ha visto la realizzazione 
di una prova di regolarità nel piazzale antistante la ditta Salonit a Ancovo, un ringraziamento va al Club Vipavska Dolina di 
Aiduissina,  e in particolare al sig. Boso Loviscek per il suo impegno nella realizzazione dell’evento.  Il raduno si è concluso al 
Villaggio del Pescatore con un ottimo pranzo a base di pesce, e a conclusione dell’evento ci sono state le premiazioni con la 

vittoria del sig. Kavcic del Motoklassic di Lubiana, al secondo posto il nostro porta 
colori Valentino Camauli, e al terzo posto il sig. D’Osualdo Francesco del Club Fiat 
500. 
     Posso sicuramente complimentarmi con tutti coloro che hanno collaborato nella 
realizzazioni dell’attività sociale di quest’anno, per gli ottimi risultati raggiunti, so-
prattutto nella qualità dei raduni stessi, ricorda altresì a tutti i soci che anche la 
sola partecipazione ai raduni è un grande aiuto all’attività del club, mi auspico che il 
prossimo anno veda il mantenimento dei livelli qualitativi dei nostri eventi e che si 
sia una crescita quantitativa nelle presenze di nostri iscritti. 
     Un caro saluto a tutti.         
     Il Presidente  

 Raduno di Kanal     17  agosto  ‘08          Massimo Skubin 

PininfarinaPininfarinaPininfarinaPininfarina    
 

      La perdita subita dal mondo dei motori con la scomparsa di Pininfari-
na qualche mese fa ci rattrista. Non potremo dimenticarlo perché le auto-
mobili che lui ha disegnato continueranno a circolare sulle nostre strade 
ricordandocelo sempre. Un commosso pensiero va a tutti i suoi cari da par-
te di tutto il nostro Club  

Modulor 
www.autodemolizioni.com 

Modulor di Giustizieri Fabrizio 

Via Gorizia 142 - Farra d’Isonzo  

0481-888070  fax 0481-888914 



 Derivata stilisticamente da un progetto FIAT accantonato (progetto 122), fu presentata nel 1961 dovette ben pre-
sto misurarsi sul mercato francese con altre vetture dello stesso segmento: 
la Renault 8 e la Citroen Ami 6. La 1000 era una piccola berlina a tre volumi, 
con quattro porte e quattro posti dal profilo abbastanza classico (realizzata 
con la collaborazione del Centro Stile Fiat diretto da Felice Mario Boano, 
sulle linee tracciate da Mario Revelli di Beaumont ) ma con alcune caratteri-
stiche originali. A prima vista era paragonabile ad una vettura di classe me-
dio-bassa per via delle dimensioni, praticamente coincidenti a quelle di una 
Fiat 128. In realtà, per motivi tecnici e prestazionali, era una vettura che 
andava ad inserirsi a metà tra la classica piccola utilitaria ed una vettura 
medio-inferiore. Il fatto di trovarsi per esempio molto a proprio agio nei 

percorsi cittadini, la avvicinava infatti molto di 
più ad una piccola cittadina che non ad una più 
prestante, comoda e confortevole vettura da famiglia. L'accoglienza inizialmente fu solo tiepida, 
poiché le si criticava una certa eccessiva povertà nell'allestimento interno. Ma dopo che la 
Chrysler acquisì la Simca, le cose migliorarono grazie ad un pacchetto offerto dalla Chrysler 
stessa che andò a completare la dotazione della piccola vettura e ne migliorò la potenza. Ed allora 
il successo per la piccola Simca arrivò davvero. Nel 1962, fu presentata al Salone di Ginevra la 
Simca 1000 Coupé, disegnata dallo stilista italiano Bertone. Nel 1963 fu presentata la Simca 900, 
una versione semplificata della 1000, mentre il 1965 vide la nascita della versione automatica. 

Il 1967 vide la nascita della Simca 1200 Coupé, sempre disegnata da Bertone, sempre sulla base 
della Simca 1000, ma ovviamente con carrozzeria coupé e con un nuovo motore da 1204 cc. Il 196-
8 fu l'anno del restyling: furono adottati fari anteriori più grandi, mentre i piccoli fari tondi po-
steriori furono sostituiti da due fari quadrati molto più grandi. Nello stesso anno fu introdotta la 
1000 Special, con lo stesso motore da 1.1 litri montato sulla Simca 1100 introdotta l'anno prima. 
Entra inoltre in produzione la Sim'4, una versione riservata al mercato interno e dotata di un 

piccolo propulsore da 777 cc e 31 cv DIN di potenza.  

Simca 1000 RallySimca 1000 RallySimca 1000 RallySimca 1000 Rally    

Nel 1970, nacque la prima Simca 1000 
Rallye, dotata del motore da 1118 cc. 
Ma c'è da fgare un preambolo. Pigotti 
voleva che la Simca 1000 fosse la Fiat 
600 dei francesi, ovvero l'inizio della 
motorizzazione di massa. Per fare ciò 
iniziò anche a fare come fece la Fiat, 
ovvero diede una sponsorizzazione se-
mi-ufficiale da parte di elaboratori. Ma 
mentre la Fiat si trovò nella situazione 
avanzata con la mitica Abarth, il fonda-
tore italiano della casa franese richie-
se esplicitamente un'elaborazione sulla 
vettura a Carlo Abarth, mantenendo la 
carrozzeria di serie, eccezione fatte 
per il radiatore anteriore, per sponso-
rizzare il modello base, sulla linea di 
quello che fece la Fiat. Cosi usci la 1150 
Abarth Simca, che unita ad altre car-
rozzate fuoriserie, con lo stesso telaio 
e motore, o solo con lo stesso pianale, 
ricavo un successo nettamente inferio-

re a quelle di base italiane. Questo 
insuccesso, unito ad una situazione 
azionaria già nelle mani americane, finì. 
Le vetture erano 3 stradali (con poten-
za da 55cv in poi) ed una detta 
'Assetto Corsa' non omologabile su 
strada. Comunque la casa d'oltre ocea-
no, copiando tutto ciò che fece la A-
barth Simca per quanto riguardo la 
pubblicità delle corse e di un modello 
più sportivo, conla stessa filosofia fece 
uscire la Rallye nel 1970. Nello stesso 
anno, tutti i motori beneficiano di un 
leggero incremento di potenza. In quel-
l'anno la Chrysler rimarchia tutte le 
Simca con il proprio nome, ma la perdi-
tà della paternità non frenò minima-
mente il successo della 1000. Nel 1972, 
la Simca 1000 Rallye cambiò in Simca 
1000 Rallye 1, con l'adozione del nuo-
vo motore da 1294 cc già montato sulla 
1100 Special. Il successo fu tale da 

spingere ad un ulteriore step per quan-
to riguarda la Rallye 1. Fu così che già 
nel 1973 arrivò la Simca 1000 Rallye 
2, con lo stesso motore da 1.3 litri, ma 
con potenza di 82 CV e velocità di pun-
ta di 170 km/h, che per l'epoca erano 
veramente notevoli. Nel 1975 la 1000 
riceve alcuni aggiornamenti negli inter-
ni, con nuova strumentazione circolare. 

L’angolo della Tecnica  
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MANUTENZIONE DI IM-

MOBILI, PARCHI, GIAR-

DINI 

 
Pranzitelli MichelangeloPranzitelli MichelangeloPranzitelli MichelangeloPranzitelli Michelangelo    

Via Vittorio Veneto 139 Gorizia 

 

Tel . 339.1397836  
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Campionato Sociale Navigatori 2008 
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Bonus 

4 gare  
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li Gori-
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2008 
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G.A.S. 

11° Int. 

Rad. 
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 Antica 
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1° 

Est. 

2° 

Est 

3° 

Est 
Totale 

                        

Ierman  Stefano 25 10 20 20 20 36 20 10 8 - 169 

Skubin Massimo 25 10 20 20 15 36 20 10 8 - 164 

Ragusa Maurizio 25 10 20 20 18 30 20 8 8 - 159 

Del Viscio Ludovico 25 10 20 20 7 30 20 - - - 132 

Marsana Giovanni 25 10 20 20 12 - 20 8 - - 115 

Pranzitelli Michel. 25 10 20 20 8 - 20 8 - - 111 

Camauli Valentino 25 - 20 20 19 - 20 - - - 104 

Valloscura Germano - 10 20 20 7 30 -  8 - - 99 

Granito Giuseppe - - 20 20 - - 20 - - - 60 

Marchioro Giuseppe - 10 - 20 - - 20 - - - 50 

Tarantino Ascanio - 10 20 20 - - - - - - 50 

Santo Mauro Maria - 10 20 - - - 20 - - - 50 

Albanese Stefano - 10 - 20 9 - - 8 - - 47 

Valentincic Roberto - - - 20 - - 20 - - - 40 

Miatello Davide - - 20 - 14 - -  - - - 34 

Gaspardis Oscarre - 10 - - - - 20  - - - 30 

Aglialoro Marco - 10 - - 10 - -  - - - 20 

Bevilacqua Denis - - 20 - - - -  - - - 20 

Percon Roberto - - - 20 - - -  - - - 20 

Busilacchio Rolando - - - 20 - - -  - - - 20 

Gashi Xvedet - - - 20 - - -  - - - 20 

Granzini Daniele - - 20 - - - -  - - - 20 

Berdon Sebastian - - - - - - 20 - - - 20 

Sincovich Andrea - - - - 17 - - - - - 17 

Martinetto Carlo - 10 - - - - - - - - 10 

Brunetti Giovanni - - - - - - - - - - 10 

Sanfilippo  Alfio - 10 - - - - - - - - 10 
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Ierman Fabio 25 10 20 20 11 -  20  -  - - 106 

Odorico Elisa 25 10 20 20 - - 20  - - - 103 

Giglio Gabriella - 10 - 20 - - 20  - - - 50 

Del Viscio Angelo - - - - - 30 - - - - 30 

Bradaschia Mart. - - - - - - - - - - 20 

Visintin Claudio - 10 - - - -  - - - - 10 

Zongar Luca - 10 - - - -  - - - - 10 



 

1) Quanti raduni ha organizzato il 
G.A.S. Club nell’anno 2007: 

A.  2          B.  3         C. 4 

 

2) Quanti soci conta oggi il G.A.S. Club 

A. 110          B.  135       C.   156 

 
3) Chi ha vinto la prima edizione dell’-
Antica Contea nel 2005 

A.   Camauli     B.   Ierman  

c. Valloscura 

Invia il tuo sms  

entro il 30 novembre 2008 

Indicando il nome cognome numero 
tessera, il numero della domanda e la 

lettera della risposta  

Rispondi esattamente  

alla domande del quiz  

ed invia un sms al 3284158630,  

fra tutti coloro che risponderan-
no esattamente alle domande  

sabato 06 dicembre 2008  

durante la cena sociale di fine 
anno verrà estratto il vincitore  

che avrà il rinnovo gratuito  

della tessera sociale per il 2009. 

Esempio alla domanda n 4 la risposta 
giusta è la d, indica nel sms 4-D 

Sabato 06 dicembre 

Quiz informativoQuiz informativoQuiz informativoQuiz informativo 

Autotrasporti nazionali e  
internazionali 

Noleggio miniscavatori, 
piattaforme aeree e 
attrezzature edili 
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Domenica 21 settembre 

Raduno Int. Antica ConteaRaduno Int. Antica ConteaRaduno Int. Antica ConteaRaduno Int. Antica Contea    

il piazzale della Salonit ad Ancovo, si è 
svolta una gara di regolarità classica 
con 5 prove concatenate di precisio-
ne, a contorno della competizione c'è 
stata l'esibizione di alcune auto da 
rally.  

La gara di regolarità è stata vinta dal  

 

     Domenica 21 settembre si è svolta la 
4° edizione del Raduno Internazionale 
Antica Contea, i partecipanti si sono 
ritrovati nell'incantevole cornice medio-
evale del Borgo Castello a Gorizia.  

     La manifestazione è stata organizza-
ta in collaborazione con il Club Vipavska 
Dolina di Aidussina, inoltre erano pre-
senti partecipanti da tutta la regione e 
anche alcuni del club Motoklassic e del 
Club Codelli di Lubiana. Il giro turistico 
ha toccato paesi come Ancovo, Castel 
Dobra, San Floriano per arrivare al Vil-
laggio del Pescatore per il pranzo e le 
premiazioni, durante il tour presso  
 

sig. Kavcic Matiaz su Mg del '74 
del Motoklassic di Lubiana, attuale 
primatista del campionato sloveno 
di regolarità, al secondo posto 
il porta bandiera del nostro club il 
sig. Valentino Camauli su Alfaromeo 
Alfetta del '78, che si riconfer-
ma ad alti livelli, e terzo il sig. D'O-
sualdo Francesco su Fiat 500 del 
'70 del Club 500. Sono stati pre-
miati inoltre il sig. Pahor Anton per 
il veicolo più anziano, e il sig. Mar-
chioro Giuseppe per l'auto meglio 
conservata 

falegnameria ARTISTICA    

Laboratori di Falegnameria di Dario  Lenardi 3497179440 



CALENDARIO  2008CALENDARIO  2008CALENDARIO  2008CALENDARIO  2008    

06 dicembre      Cena Sociale di fine anno 

    

CALENDARIO  2009  CALENDARIO  2009  CALENDARIO  2009  CALENDARIO  2009  

ProvvisorioProvvisorioProvvisorioProvvisorio    

28 febbraio      Termine rinnovo Tessere 2009 
20 marzo       Assemblea Soci - Elezioni cariche sociali 

16 maggio       4° Compleanno Club 

24 maggio      5° Tour Isontino Classic 

20 settembre     5° Rad. Internazionale Antica Contea  

05 dicembre     Cena sociale fine anno 

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 d
el 

Friuli 

 

Tel . +39 328 4158630  
 

Email: info@gasclub.org 

Su internet: 

www.gasclub.org
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