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 Cari Soci e simpatizzanti, 

 il  duemiladodici  si  è  appena  concluso,  ed  è tempo di 

bilanci  dell’attività  svolta  in  quest’anno. 

 Prima cosa un po’ di numeri al 31/12 il totale dei soci è stato 

di 292 unità, di cui 232 iscritti all’ASI, e 49 soci solo Club, di questi 43 

socie, 14 soci sostenitori, 6 soci onorari, i nuovi soci iscritti al Club nel 

2012 sono stati 101.          

L’attività svolta:    

il 14 aprile  8° Colli Goriziani Historic  

il 12 maggio partecipazione 19° Rally Vipavska  

il 16-17 giugno 2° Sui Sentieri della Grande Guerra. 

il 23 giugno A tutto GAS 2012 con assegnazione Piston Cup 

dal 24 al 28 agosto Raduno Internazionale di Stainz a Graz. 

il 16 settembre  8° Tour Isontino Classic, visita  ad Aquileia 

 Da ricordare  la partecipazione al Histria Classic di Ruote del 

Passato di Pordenone, e la Trieste Opicina Historic del Club dei 20 

all’ora. 

 Mi auspico che alla fine di quest’anno il programma 

abbia soddisfatto tutti i nostri soci, ricordando il massimo impe-

gno, che il direttivo esprime nella realizzazione dell’attività.  

In questa parte finale dell’anno presso la sede operativa 

di via Vittorio Veneto a Gorizia, sono conclusi i lavori per la zo-

na ricreativa, inoltre a tal fine invito tutti soci a venire nell’orario 

del venerdì, a visitare le nuova sede di segreteria per scambiare 

quattro chiacchiere e programmare assieme la stagione, l’am-

biente adesso è accogliente e va utilizzato per i fini di aggrega-

zione sociale da aprile 2013 ripartiranno i ritrovi del primo ve-

nerdì del mese alle ore 21.00. 

 Per il 2013 la missione che si è imposta il direttivo, è 

quella di mantenersi sui ottimi livelli  raggiunti, cercando però di 

migliorarsi sempre, anche grazie ai suggerimenti che saranno 

sempre ben accetti da parte di tutti. 

Voglio concludere, ringraziando da parte mia tutti colo-

ro che hanno collaborato in questi 4 anni con me per la crescita 

del club. 

  Con i migliori saluti 

   Il presidente  

   Massimo Skubin 



 
OMAGGIO PININFARINA 
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 Come anticipato nel numero scorso di Vecchi Motori desideriamo ricordare Sergio Pinifarina scomparso il 3 luglio 
2012 .  Un ringraziamento va a Davide De Palo che ne ha curato la stesura. 

 
”Sergio Farina, nasce a Torino l’8 settembre del 1926. 

La parola “automobile” è scritta nel suo dna: è infatti figlio del celebre Battista detto "Pinin" Farina, fondatore dell'o-
monima Carrozzeria Pinin Farina, nonché cugino del campione del mondo di Formula 1 Nino Farina. 
Alla fine degli anni Quaranta, prima ancora di terminare gli studi, inizia a lavorare  nell'azienda paterna, che all'epoca, nello 
stabilimento di Corso Trapani a Torino, produce due carrozzerie al giorno. Consegue la Laurea in Ingegneria Meccanica nel 
1950 presso il Politecnico di Torino, approfondendo le sue conoscenze in Inghilterra e negli Stati Uniti, e nello stesso anno 
inizia immediatamente la sua attività lavorativa a tempo pieno. 
  Grazie al suo brillante operato la Pininfarina diviene famosa negli anni Cinquanta per l'eleganza delle carrozzerie 
realizzate e, soprattutto, per il disegno sempre all'avanguardia, garantendo così un successo ininterrotto riconosciuto tutt'og-
gi in ogni parte del mondo. 

  Già nel 1955, intuiti i futuri sviluppi dell'automobile, avvia e porta a termine la progettazione e la costruzione di un 
nuovo stabilimento a Grugliasco (nei pressi di Torino) su una superficie di 30.000 metri quadrati, che entra in funzione nel 
1958. 

  Nel 1960 assume la carica di Direttore Generale della Società e un anno dopo anche quella di Amministratore Dele-
gato. 

  Nel 1961, con decreto del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, il diminutivo del padre "Pinin" viene ag-
giunto all'originario cognome "Farina": da allora in poi il cognome della famiglia diventa Pininfarina. 

  Nel 1964 avvia la costruzione di un nuovo Centro Studi e Ricerche, inaugurato successivamente nel 1966, anno in 
cui, alla morte del padre, assume la carica di Presidente della Società. 

  Sensibile da sempre ai problemi della sicurezza dell'automobile, incoraggia studi e ricerche in questo campo; fra i 
risultati più significativi vanno citati la Sigma PF del 1963, uno studio di carrozzeria sicura              segue pag.  6 

9° Tour isontino classic 

 Seguendo le indicazioni del Consiglio Direttivo è stata tracciata una 
distinzione nell’organizzazione dei raduni. Il raduno di primavera Colli Go-
riziani Historic, che nel 2013 si svolgerà il 14 aprile (calendario ASI), sarà un 
raduno molto tecnico ed impegnativo al contrario il Tour Isontino Classic 
sarà esclusivamente turistico.  

Noi amanti delle automobili amiamo guidare e viaggiare. Sulla scia 
dello scorso anno (visita al museo Ford/Gratton)  abbiamo pensato di inse-
rire qualcosa che non sia noioso e che sia legato al nostro mondo, alla nostra 
passione, alla mobilità. 

Il ritrovo era previsto nella piazza antistante il Comune di Mossa che 
ha gentilmente concesso il patrocinio alla manifestazione. Dopo un leggero spuntino le automobili, con i loro equi-
paggi, hanno preso il via alle 10 in punto e dopo un breve percorso hanno raggiunto Aquileia. 

. Ci è venuta l’idea di inserire la visita ad Aquileia, ponendo l’accento sul modo di spostarsi, sia delle per-
sone che delle merci, al tempo dei Romani. La persona che ci ha fatto da guida ha compreso ciò che desideravamo 
e in un’ora abbiamo visitato il sito archeologico potendo osservare il porto fluviale, una sezione di strada, impa-

rando anche il significato della parola stessa. La guida inoltre ha spiegato 
l’importanza di Aquileia e delle persone che ci vivevano (200.000) e come in 
quei tempi insicuri, le persone si spostavano sulle strade consolari giunte 
fino a noi  e dove queste ultime potevano passare la notte, una specie di 
Autogrill ante litteram. Il Tour è proseguito verso la laguna di Grado fino al 
ristorante dove abbiamo potuto gustare  un menù a base di pesce. 

Da quanto ci è parso di capire sembra che la formula raduno/visita sia stata 
gradita ed è questa la soddisfazione degli organizzatori. Grazie a tutti per la 
partecipazione e del gradimento. 
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 Nata all'inizio degli anni Sessanta col compito di sostituire la Giu-
lietta, la Giulia ne riprendeva lo schema meccanico di base. Il motore a quat-
tro cilindri di scuola aeronautica, con distribuzione bialbero e costruzione 
interamente in alluminio. Rispetto a quello della sua progenitrice c'era, oltre 
all'incremento di cilindrata da 1290 a 1570 cmq, l'importante innovazione 
delle valvole di scarico raffreddate al sodio (in pratica le valvole erano cave 
e la cavità stessa conteneva granuli di sodio, che trasportavano il calore dal 
fungo verso lo stelo). Le sospensioni anteriori avevano uno schema partico-
larmente sportivo a quadrilateri sovrapposti, mentre il retrotreno, pur utiliz-
zando la classica e un po' conservatrice soluzione a ponte rigido, fu reso più 
efficace spostando gli attacchi di molle e ammortizzatori dai semiassi ai 
bracci longitudinali, mantenendo la scatola del differenziale in alluminio e 
evolvendo il disegno del braccio superiore di controllo dello scuotimento 
laterale. 

La trasmissione era manuale a cinque rapporti, mentre i freni erano a tamburo con gli anteriori a 3 ganasce e tamburi in allu-
minio alettato, sostituiti in seguito da un impianto a 4 dischi Dunlop (Ate dal 1967). Se la meccanica era d'avanguardia (a 
parte alcune soluzioni della primissima serie, come impianto frenante e il comando del cambio al volante, con la cloche come 
optional), anche la scocca a deformazione differenziata con cellula abitativa rigida e la linea della carrozzeria erano molto 
moderne. Grazie alla coda tronca, alle incavature laterali alla base della linea di cintura (che accompagnavano l'aria dal muso 
alla coda) e al muso basso e sfuggente la Giulia (che era una classica 3 volumi 4 porte) aveva un coefficiente di penetrazione 
aereodinamica (CX) di soli 0,34 punti (famoso lo slogan " la Giulia l'auto disegnata dal vento") . Quest'ultimo aspetto le dava 
anche un tocco notevole di aggressività (i fari grandi alle estremità e i piccoli all'interno ricordavano una persona con le ci-
glia aggrottate). Il risultato finale di tanta tecnologia furono prestazioni al top della categoria: una prova su strada condotta 
da una rivista specializzata nel 1965 la pose a confronto con altre 12 concorrenti di pari classe; ne risultò la più veloce con 
177,154 km/h, mentre le altre oscillavano tra i 132 km/h e i 165 km/h. 

La vettura, secondo le strategie dei vertici Alfa, inizialmente doveva essere lanciata in concomitanza con l'inaugurazione del 
nuovo stabilimento Alfa di Arese, ma a causa dei continui ritardi nella consegna dello stesso, per circa 2 anni si ebbe una cu-
riosa fase di transizione in cui le prime parti di vettura ad essere prodotte nel nuovo impianto fuori Milano furono le scocche 
e sopra di esse si doveva montare tutta la componentistica meccanica ancora proveniente dall'impianto milanese del Portel-
lo. Il tutto fu possibile perché le due fabbriche distavano solo 15 chilometri. La prima 
vettura ad essere prodotta ad Arese fu poi la Giulia GT del 1963. 
 

La Giulia Nuova Super.    
 
 Nel 1974 un restyling più consistente diede vita alla Nuova Super. A cambiare furono il 
frontale (nuova mascherina in plastica nera, diverso scudetto Alfa, cofano motore liscio), i 
paraurti (più avvolgenti), la coda (cofano liscio, diverso layout delle luci) e gli interni 
(plancia rivista, consolle centrale con bocchette di ventilazione frontali, pavimento in 
moquette, sedili con poggiatesta). Nessuna novità tecnica. La gamma rimaneva compo-

sta delle versioni 1300 da 89 CV e 1600 da 102. 
Nonostante gli anni trascorsi, la "Giulia" continuava a meravigliare 
anche in quest'ultima versione per le doti motoristiche e dinamiche in 
generale: una nota rivista specializzata annotò "...la berlina 1300 più 
veloce del mercato...", e ancora nell'accelerazione da fermo "...il tempo 
ottenuto sul chilometro da fermo (...) è ancora oggi il migliore ottenu-
to da berline 1300...". Nel 1976 venne lanciata la Nuova Super Diesel, 
mossa da un 4 cilindri diesel di 1760 cm³ prodotto dalla Perkins Engi-
nes (era lo stesso dei furgoni Alfa Romeo F12). Progetto figlio della 
fretta indotta dalla crisi petrolifera, adottava un motore lento (55  CV 
secondo le permissive specifiche SAE, 135 km/h), rumoroso e ruvido, 
molto pesante poiché interamente in ghisa e anche all'epoca conside-
rato poco adatto ad una berlina di impostazione sportiva. La Nuova 
Super Diesel fu un sonoro fiasco tecnico e commerciale (meno di 6.500 
esemplari prodotti). Inoltre avendo mantenuto lo stesso telaio del 
benzina le vibrazioni tipiche del diesel ne causavano cedimenti strut-
turali 

Versione Anni di produzione 

Giulia 1600 TI dal 1962 al 1967 

Giulia 1600 TI Super dal 1963 al 1964 

Giulia 1300 dal 1964 al 1971 

Giulia Super dal 1965 al 1972 

Giulia 1300 TI dal 1966 al 1972 

Giulia 1300 Super dal 1970 al 1971 

Giulia 1600 S dal 1968 al 1970 

Giulia Super 1.3 dal 1971 al 1974 

Giulia Super 1.6 dal 1972 al 1974 

Giulia Nuova Super 1.3 dal 1974 al 1977 

Giulia Nuova Super 1.6 dal 1974 al 1977 

Giulia Nuova Super Diesel dal 1976 al 1977 
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OLDTIMER STAINZ 

 Cari soci e simpatizzanti, come di consueto anche quest’anno il Gas Club ha partecipato al 15° International Oldtimer 
Rallye Stainz organizzato dai nostri amici del “Steirischer Oldtimer und Gelandewagen Club” di Graz. 

Per chi non lo sapesse, questa manifestazione si svolge nella piccola cittadina di Stainz, in Austria, ed è sempre motivo di 
stimolo per molti dei nostri soci per fare una bella gita fuori dall’ Italia. La manifestazione si svolge puntualmente ogni ulti-
mo week-end di agosto a partire dal venerdì. 

 Da due anni però, la comitiva del nostro club giunge in città già nel primo pomeriggio del giovedì. 

Gli equipaggi di quest’anno erano i seguenti: 

Ierman Stefano e Ierman Fabio su Lancia Beta 2.0; 

Skubin Massimo e Marsana Giovanni su Fiat 1100; 

Valloscura Germano e Lucia su Alfa Romeo Alfetta 2.0 America; 

Camauli Ezio e Francesco su Alfa Romeo Alfetta 1.6; 

Gaspardis Oscar su Golf 1.4; 

Frattima Rosario su Fiat 131 Abarth. 

 Dopo un viaggio di quattro ore circa, dopo aver attraversato la Slovenia, siamo arrivati a Stainz nel primo pomerig-
gio del giovedì. 

Una rapida rinfrescata e subito abbiamo incontrato il nostro amico ed organizzatore dell’evento, Robert, che da oltre due an-
ni ci fa visitare le bellezze del posto. Quest’anno ci ha fatto da “Cicerone” per le vallate del vicino confine Sloveno, dove ci 
siamo rifocillati con del buon vino in una tenuta molto prestigiosa; dopo di chè ci siamo recati tutti a cena a mangiare carne e 
manicaretti. 

 Il venerdì, dopo un risveglio in totale relax, abbiamo camminato per Stainz e le sue viuzze; all’ora di pranzo, per ri-
mediare momentaneamente alla calura estiva, Robert ci ha guidati su un monte poco distante, a 1600 metri d’altezza; qui ab-
biamo trovato ad aspettarci una baita adibita a ristorante con la sua specialità: trote d’allevamento! 

 Il pomeriggio s’iniziava a percepire il profumo della manifestazione vera e propria. Alle 17 iniziavano le iscrizioni 
ufficiali con una festa di benvenuto dedicata a tutti i partecipanti. E’ un piacere ritrovarsi ogni anno con i vari iscritti ed orga-
nizzatori che arrivano da ogni angolo d’Europa per scambiarsi pareri e apprezzamenti sulle proprie auto e moto. 

 A cena, dove ci si ritrova tutti, il sindaco ha aperto il ricco buffet dopo il suo consueto discorso inaugurale.  

 Sabato mattina alle nove sono iniziate le competizioni partendo da Stainz, con inizio gara ad orario e roadbook: un 
percorso di quasi 160 Km interrotto solo dalla pausa per il pranzo. Questa giornata è dedicata ai controlli timbro, controlli di 
media imposta, verifiche di passaggio e ingegnose prove di abilità per i navigatori di ogni equipaggio. Finalmente, stanchi 
ma soddisfatti, ci siamo riuniti in ristorante, assieme a tutti i partecipanti, per la cena e per una serata all’insegna della musi-
ca e della baldoria. 

 Dopo un tranquillo risveglio, la domenica ci siamo recati assieme a tutti i concorrenti nella piazza di Stainz per la 
consueta esposizione dei mezzi. Alle undici, ci siamo incolonnati fuori dalle porte della città in ordine numerico per fare il 
primo giro della gara cronometrata su una collina chiusa appositamente per l’evento. La gara consisteva nel fare due giri 
possibilmente alla medesima velocità. Nonostante la pioggia abbia condizionato le nostre prove, il G.a.s. Club è riuscito u-
gualmente ad aggiudicarsi quattro coppe, che sommate alle gare del sabato, ammontano ad un totale di sette! 

 Dopo le premiazioni ed i saluti, ci siamo a malincuore rimessi in marcia per il rientro a casa. 

 Questa manifestazione, per alcuni di noi, è molto sentita poiché riesce ad essere un connubio tra competizione, spiri-
to di gruppo e divertimento.                                        Marsana Giovanni  

CENA SOCIALE FINE ANNO 

Come di consuetudine anche quest’anno la cena di fine anno  è stato motivo d’incontro e di bilanci per i soci.   

La nevicata e la temperatura gelida non hanno fermato chi aveva prenotato, arrivando anche da Padova. 

La piacevole serata si è conclusa con la premiazione dei vincitori del campionato sociale, piloti e navigatori; sono 
inoltre stati consegnati premi, con motivazioni differenti, a molti soci. Tutto ciò allietato da buon cibo e da un’ambiente mol-
to accogliente. 

E’ stata l’occasione per il presidente di poter trarre un bilancio dell’attività svolta nel 2012, illustrando anche i pro-
grammi per il 2013. 
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CLASSIFICHE FINALI Campionato Piloti 2012 

 per autovetture di media cilindrata, e la Sigma Grand Prix del 1969, un progetto per una monoposto di Formula, rag-
gruppante concetti e dispositivi originali di sicurezza attiva e passiva. 

  Alla fine degli anni Sessanta, Sergio mette in cantiere un altro dei progetti che lo renderà celebre: la realizzazione di 
una galleria del vento per modelli in scala 1:1, la prima in Italia ed una delle sette esistenti nel mondo, inaugurata nel No-
vembre del 1972 dopo anni di studi condotti in collaborazione con il Politecnico di Torino. 

  Negli anni Settanta infatti Pininfarina riconosce l'importanza fondamentale dell'aerodinamica nei suoi modelli: un 
campo, quello dell'aerodinamica, in cui, in modo assolutamente pionieristico, aveva iniziato a gettare le basi per una specia-
lizzazione proprio il fondatore Battista Pinin, la cui ricerca intuitiva di efficienza aerodinamica della carrozzeria è già sinte-
tizzabile in una vettura del 1936, la Lancia Aprilia. 

In una prima fase l'obiettivo delle ricerche aerodinamiche è principalmente l'ottimizzazione delle prestazioni attraverso l'im-
postazione e l'affinamento formale della carrozzeria; nel tempo l'aerodinamica diventa parte essenziale e integrante dell'iter 
progettuale di una vettura, indirizzandosi, in coincidenza con la guerra del Kippur del 1973, anche ad obiettivi "ecologici" 
quali riduzione dei consumi, e quindi minore inquinamento conseguente al risparmio energetico. 

  Concentrando quindi tutti i suoi sforzi con lo scopo di migliorare le sue vetture non solo da un punto di vista esteti-
co ma anche e soprattutto da un punto di vista aerodinamico, Pininfarina diventa un punto di riferimento nel panorama del-
le carrozzerie di automobili sportive e veloci, guadagnandosi la collaborazione continuativa con una delle case automobilisti-
che regine del settore, la Ferrari. 

  Sergio Pininfarina è in sostanza l'uomo che riesce ad avvicinare le due grandi personalità dell'auto di allora, Battista 
Farina ed Enzo Ferrari.   Quando infatti si trova un punto di accordo è proprio Battista a dare al figlio Sergio l'incarico di ge-
stire i rapporti con la casa di Maranello: da questa unione, che dura ancora oggi, nascono praticamente tutte le Ferrari di se-
rie. 

      Raduni sociali Club Amici 
Raduni 
esterni 
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1 Valloscura Germano 20 40 35 50 35 0 0  0 0 25 0 30 30 20 285 

2 Gomiero Walter 0 40 35 50 35 0 0 0 0 0 0 0 0 80 240 

3 Camauli Valentino 20 0 0 0 35 0   0 0 25 0 30 30 10 220 

4 Marsana Giovanni 20 / / / 35 / / 0 25 0 0 30 30 10 150 

5 Skubin Massimo 20 / / / / / /  0 25 0 30 30 30 10  145 

6 Nardini Massimo 20 0 0 50 0 0 0  0 0 0 0 30 0 40 140 

7 Ierman  Stefano 20 / / / / / / 35 0 0 30 0 30   135 

8 Zamaro Luca 0 0 35 50 0 0 35  0 0 0 0 0 0   120 

9 Winkler Mattia 20 0 0 50 0 0 35  0 0 0 0 0 0  95 

10 Gaspardis Oscarre 20 0 0 50 35 0   0 0 0 0 0 30   85 
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1 Ierman Fabio 20 / / / 35 / /  35 25 25 30 30 30 20 250 

2 Perissinotto Luigina 0 40 35 50 35 0 0  0 0 0 0 0 0 80 240 

3 Visintin Claudio 20 0 0 0 35 0 0  0 0 25 30 30 0 20 160 

CLASSIFICHE FINALI Campionato NAVIGATORI 2012 

Pinifarina segue 
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Il 23 settembre 2012  si è svolto, con partenza da Campolongo al Torre (Ud), il raduno dei Maggiolini VW e derivati, 
che come comune denominatore hanno il mitico “boxer” tedesco. 

Questo è stato il primo raduno organizzato dalla sezione “Maggiolini” del G.A.S. Club;  negli anni precedenti  aveva 
una vita indipendente.  

Alla partenza il Presidente ha portato i saluti e l’augurio del G.A.S..Club a tutti  partecipanti e alla nuova Sezione.  
Dopo la bella esposizione la carovana si è mossa per un bel giro attraverso paesi e campagne  terminando al ristoran-

te, con molta soddisfazione dei presenti. 
Alla manifestazione si erano iscritte oltre 70 autovetture, a conferma che la formula del ritrovo amichevole e del per-

corso turistico attrae possessori delle mitiche auto anche da fuori Regione. 
Il prossimo appuntamento  è già fissato per il 22 settembre 2013. 

 Circa un’ottantina di equipaggi, anche sloveni, hanno preso parte alla  
riedizione della storica gara denominata Trieste-Opicina disputata la prima volta 
101 anni fa. Per il nostro Club hanno partecipato due equipaggi: il primo a bordo 
della Fiat 1100R con la collaudata coppia Skubin Massimo navigato da Ierman Fa-
bio, il secondo a bordo di una Lancia Beta con la coppia Ierman Stefano navigato 
da Visintin Claudio (coppia  classificatasi al terzo posto all’Histria Classic) . 

La manifestazione si è sviluppata in due giornate:  sabato 20 ottobre con il 
ritrovo in Porto Vecchio per le verifiche tecniche e per una spettacolare prova di 
regolarità notturna seguita da centinaia di persone e domenica 21 ottobre, con par-
tenza da Ponterosso, nel cuore di Trieste,  cominciava  la gara che a visto i parteci-
panti sfidarsi in numerose prove di regolarità lungo il tragitto, tra cui la famosa 
salita Trieste-Opicina, per concludersi a Cividale del Friuli (Ud). Dopo il pranzo si sono tenute le premiazioni dove al primo 
posto della classifica generale si è piazzata la coppia Del Pin-Parolini, al secondo Cicuttini-Castellano e al terzo Picco-Petrani. 
Il trofeo Mario Marchi,  assegnato a chi percorreva la salita Trieste-Opicina ad una media imposta di 39,99 km/h, con grande 
soddisfazione veniva assegnato alla coppia Skubin-Ierman (zero penalità). Infine l’equipaggio Ierman-Visintin si aggiudica-
va il primo posto nella prova di frenata svoltasi nel rione Panzano.  

Dopo i discorsi delle Autorità presenti la manifestazione, ottimamente organizzata dal Club dei Venti all’ora di Trie-
ste,  si concludeva con la promessa da parte di molti equipaggi, di esserci anche l’anno prossimo. 

TRIESTE OPICINA historic 

AMMASSAMENTO MAGGIOLINI 

Continua pinifarina  SEGUE 

 In qualità di responsabile del progetto, pilota e coordina, l'intero processo creativo da cui hanno origine le carrozze-
rie delle Ferrari nate in più di mezzo secolo. Sergio sceglie i designer, promuove l'innovazione pur ponendosi come garante 
della coerenza e della continuità. Come responsabile del contatto è lui che ha il compito di “vendere” le proposte della sua 
azienda a Ferrari. Grazie a questa perfetta intesa Pininfarina riesce a disegnare automobili personalissime, uniche, legando le 
due aziende in modo praticamente indissolubile.  Ma le esperienze accumulate nel corso della lunga carriera di Sergio Pinin-
farina non si fermano qui. Dal 1974 al 1977 è docente di "Progettazione di carrozzeria" presso il Politecnico di Torino. Tra il 
1978 e il 2011 ricopre innumerevoli cariche tra cui quelle di Pres. dell'Unione Industriale di Torino, Presidente dell'OICA, 
Presidente di Confindustria, Vice Pres. dell'UNICE , Pres. del Comitato Leonardo, Cons. di Amministrazione della Ferrari.  

Il resto è storia dei nostri giorni, con la Pininfarina che diventa in breve tempo una grande azienda, in grado di pro-
durre vetture in grande serie. Stringe accordi di Joint venture con importantissime Case automobilistiche di mezzo mondo e, 
dopo l'inaugurazione nell'ottobre del 2002 del Centro di Engineering con oltre 6.000 metri quadri coperti e circa 12.000 metri 
quadri sviluppati, potenzia ulteriormente le capacità Pininfarina con l'offerta sul mercato, oltre alle tradizionali competenze 
di stile e progettazione/produzione di nicchia, anche di quelle di engineering: 500 specialisti di prim'ordine sono interamen-
te dedicati alla progettazione, sviluppo e industrializzazione automobilistica, momento fondamentale dell'iter realizzativo di 
un nuovo prodotto, fra la fase creativa e quella di produzione.  

Sotto la guida di Sergio, la Pininfarina vive un costante e progressivo sviluppo tecnico e produttivo fino a raggiunge-
re le dimensioni odierne: uffici e stabilimenti che si estendono, in Italia ed all'estero, su una superficie di circa 650.000 mq,  
2.500 dipendenti; una produzione annuale di circa 46.000 unità fra carrozzerie e vetture complete. Oggi, dunque, Pininfarina 
è un Gruppo industriale con sedi in Italia, Germania, Francia, Svezia e Marocco, un valore della produzione di circa 780 mi-
lioni di euro, una capacità di produzione annuale di 70.000 vetture, una capacità di engineering annuale di 1.500.000 ore.    

Dopo una vita-odissea piena di successi e di trionfi, Sergio Pininfarina si spegne nella sua casa di Torino la notte del 
2 luglio 2012, all'età di 86 anni.  Il mondo dell'auto piange un gigante, un genio del calibro di Enzo Ferrari e Henry Ford, sto-
rico innovatore, maestro assoluto nel mondo dello stile, un uomo che ha dato credibilità e lustro all’Italia, un esempio non 
solo come imprenditore, ma anche per il grande impegno civile che ha profuso con una bella e sana passione per il proprio 
Paese.  



    

SEDE: VIA TRIESTE 28 - CORONA - 34070 MARIANO DEL FRIULI - GO 

UFFICIO DI SEGRETERIA: VIA VITTORIO VENETO 94 - 34170 GORIZIA 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

Ufficio di segreteria aperto ogni venerdi’ dalle 17.30 alle 19.30 

RECAPITO TELEFONICO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 15.00 ALLE 18.00 

TEL. 328.4158630 - 337.544889  FAX 0481.1990214 

INCONTRI OGNI primo VENERDI DEL MESE ORE 21.00 PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

CI TROVATE SU INTERNET:    WWW.GASCLUB.IT   INFO@GASCLUB.ORG 

 

 

14 aprile 

CALENDARIO 2013 
 

9° COLLI GORIZINI HISTORIC regolarità pronozionale A.S.I. 

03 giugno A TUTTO GAS - Piston Cup2013 regolarità in pista 

30-31/08-01/09 3° SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA Raduno mezzi militari  

15 settembre 9° TOUR ISONTINO CLASSIC raduno 

22 settembre 3° AMMASSAMENTO VW MAGGIOLINI Raduno maggiolini 

07 dicembre  PREMIAZIONI CAMPIONATI SOCIALI Cena di fine anno 


