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 Cari Soci e simpatizzanti, 

 il  duemiladodici  si  è aperto con il primo momento di ag-

gregazione importante rappresentato dall’Assemblea Ordinaria dei 

Soci, tenutasi a Mossa venerdì 15 marzo.          

 Che dire? Sono veramente soddisfatto per come sono andate 

le elezione, sento quindi, il dovere di scrivervi per ringraziarvi a uno 

a uno per la vostra collaborazione. Soddisfatto innanzi tutto, come 

associato per l’ ottimismo e fiducia suscitata in voi, che mi avete o-

norato della vostra presenza. Soddisfatto anche come Presidente, 

perché la nostra associazione ha mostrato, come sempre, di essere 

coesa, forte, attiva e determinata nel raggiungere gli obiettivi prefis-

sati. Tutto questo è stato possibile per il grande lavoro di squadra 

cha ha visto la partecipazione di tutti i consiglieri e soci, nessuno 

escluso, che hanno profuso impegno umano e professionale. 

 Credetemi è importante vedere lo spirito di “unione” che si 

è sviluppato in questi anni tra tutti gli associati,  uniti nel cercare 

congiuntamente di massimizzare gli sforzi raggiungendo ottimi o-

biettivi. 

  E’ stato, credo, un momento importante d’incontro, cono-

scenza e confronto tra tanti associati, ma anche di riconoscimento 

esterno dell’Associazione, come ha dimostrato l’autorevole situa-

zione in cui si sono svolte tutte le manifestazioni, le attività, e i 

numerosi pranzi che hanno visto la presenza così numerosa e 

qualificata dei soci. 

Da qui la necessità di esprimervi la mia riconoscenza, per-

ché senza la vostra presenza non saremmo mai riusciti ad arrivare 

al punto che siamo oggi. Se tutto ha funzionato è solo perché die-

tro c’è il lavoro e la competenza di tante persone che fanno tanto 

sapendo quello che fanno. Per questo desidero rivolgere i sensi 

della mia gratitudine per il decisivo efficace aiuto fornito da tutti. 

Abbiamo dimostrato di essere in grado di esprimere capacità di 

eccellenza nell’organizzazione e gestione di grandi eventi.  

Concludo rinnovando ancora i ringraziamenti a tutti per 

aver contribuito con grande vivacità ad rieleggermi presidente di 

codesta associazione, rinnovo l’invito per una fruttuosa coesione 

d’intenti, lavoriamo con forza ed entusiasmo assieme, percorria-

mo uniti questa lunga strada piena di difficoltà, ma che ci condur-

rà senz’altro a ottenere un futuro migliore per la nostra associa-

zione.    Con i migliori saluti 

   Il presidente Massimo Skubin 



LETTERA REDATORE   Centro storico Fiat di Torino Marsana Giovanni 
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 Inaugurato nel 1963, il Centro Storico Fiat ha sede a Torino, in un edificio liberty che fu il primo amplia-
mento (1907) delle officine di corso Dante dove nacque l’azienda. 

Fin dall’inizio è stato teatro di momenti importanti nella storia della Fiat: il primo risale al 4 maggio 1966 quando, 
nel salone centrale, Vittorio Valletta, una delle figure chiave nella storia ultracentenaria dell’azienda fondata dal 
Senatore Giovanni Agnelli, firmò l’accordo con l’URSS che portò alla costruzione di Togliattigrad. 

 Ora il Centro Storico ospita una collezione di automobili, cimeli, 
modellini e manifesti pubblicitari di artisti che copre l’intera storia dell’a-
zienda. Dalla prima vettura, la 3½ Hp, all’impressionante “Mefistofele”, 
che nel 1924 batté il record mondiale assoluto di velocità. E poi ci sono il 
primo trattore, il Fiat 702 del 1919; l’autocarro 18BL, che motorizzò le 
truppe italiane nella prima guerra mondiale, la Littorina, protagonista del 
trasporto ferroviario a partire dagli anni Trenta e l’affascinante caccia G9-
1, il velivolo disegnato da Giuseppe Gabrielli e poi adottato dalla NATO. 

 Il percorso di visita, in cui è possibile imbattersi in motori per na-
vi, biciclette, frigoriferi e lavatrici “targati” Fiat, si snoda attraverso la ri-
costruzione di alcuni stabilimenti simbolo della storia aziendale e dei 
cambiamenti nel modo di lavorare. 

 Nello stesso edificio è presente anche l’archivio aziendale, consultabile su appuntamento: più di 5.000 m.l. 
di documenti cartacei, 300.000 disegni tecnici, 5.000 tra volumi e riviste di automobilismo e storia industriale, più 
di 6 milioni di immagini (stampe, diacolor, lastre e negativi), 200 ore di filmati storici. Di particolare interesse il 
fondo del progettista Ing.Dante Giacosa, il “papà” delle utilitarie - la Topolino, la 600, la 500 - che hanno motoriz-
zato l'Italia.         

9° COLLI GORIZIANI HISTORIC Marsana Giovanni 

 Nella giornata del 14 aprile si è svolto a Gorizia  il 9° Raduno “Colli Goriziani Historic” che per la prima 
volta è stato inserito nel  calendario ASI come manifestazione di “regolarità classica” al quale vi ha partecipato il 
Commissario Nazionale Asi, sig. Fabio Gasparini, supervisore di tali 
manifestazioni.. 

 Gli equipaggi, per la stragrande maggioranza, sono giunti 
dalla nostra Regione e dal triveneto, ma c’è chi è giunto anche da 
svariate parti dell’ Italia. Fra i concorrenti spiccano anche i pluricam-
pioni della “Mille Miglia”  Alessandro Gamberini e Maurizio De 
Marco rispettivamente a bordo di un’ Alfa Romeo Giulia 1600 del 
1965 e di una Fiat Osca 1500 cabrio del 1961. 

 Con partenza alle 9.30 da Piazza della Vittoria, staccate un 
minuto l’una dall’altra, le vetture si sono dirette subito sul Monte 
Calvario. Qui si è svolta la prima serie di rilevamenti di passaggio. 
Da lì poi verso il Collio sloveno scendendo lungo la valle del fiume Isonzo per rientrare in Italia. Procedendo sono 
arrivate nella località di Doberdò del Lago dove altri rilevamenti le aspettavano. 

 Dopo la sosta di ristoro, i partecipanti hanno raggiunto Gorizia, passando per Savogna d’Isonzo per svol-
gere le “prove” sul Calvario dalla parte inversa a quella percorsa la mattina. A conclusione del giro hanno affron-
tato il monte San Michele scendendo giù verso la località di Peteano dove era situato l’arrivo ed il ristorante scelto 
per il pranzo. . 

 Il trevisano Giorgio Bettio, a bordo della sua Autobianchi A 112, si è riconfermato vincitore per la seconda 
volta; al secondo e terzo posto rispettivamente Alessandro Gamberini con la sua Alfa Romeo Giulia 1600 ed Ennio 
Demarin con una Lancia Fuvia coupè. 

 In questa stupenda domenica di sole  è doveroso ringraziare, oltre i partecipanti, tutta l’organizzazione del 
Gas Club – Gorizia - che con grande serietà ed impegno ha reso possibile la realizzazione del 9° Raduno “Colli 
Goriziani Historic”  manifestazione  da 110 km e 24 prove attraverso dei bellissimi paesaggi di cui abbiamo la for-
tuna d’essere circondati.  
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 La Ferrari 250 GTO è sia un’automobile stradale sia una da corsa prodotta dalla Ferrari agli inizi degli anni sessanta. 
Viene considerata la Ferrari per eccellenza ed è tuttora una delle automobili più conosciute di tutti i tempi. La Ferrari 250 
GTO verde chiaro di Stirling Moss è stata venduta nel giugno 2012 per 35 milioni di dollari. 

 Il numero, 250, sta per la cilindrata di ciascun cilindro in centimetri cubi, GTO sta per "Gran Turismo Omologata". 
Tale sigla non verrà poi utilizzata per parecchi anni fino alla presentazione nel 1984 della Ferrari 288 GTO.. 

 Nel 2004 la rivista automobilistica statunitense Sports Cars In-
ternational ha eletto la 250 GTO all'ottavo posto delle "migliori vetture 
sportive degli anni '60" e per la rivista anch'essa statunitense Motor 
Trend Classic la 250 GTO è la "Migliore Ferrari di tutti i tempi". 

 La 250 GTO era stata disegnata per partecipare a gare automobi-
listiche. Era una evoluzione della 250 GT Short Whell Base che consiste-
va nel montare il motore V12 da 3 litri della 250 Testa Rossa sul pianale 
della citata 250 GT SWB. Dopo che l'ingegnere capo di questo progetto, 
Bizzarini, fu licenziato insieme ad altri ingegneri della Ferrari in seguito 
ad una lite con Enzo Ferrari, il progetto fu dato in mano al nuovo inge-

gnere Mauro Forghieri ed al progettista Sergio Scaglietti. La carrozzeria ancora oggi molto apprezzata è frutto della collabora-
zione Bizzarrini-Scaglietti, e non, come di solito, frutto di una casa o di un designer specifico. 

 Durante l'infuriare della guerra Cobra–Ferrari, per mantenere la competitività del modello nelle gare dell'Internatio-
nal Championship for GT Manufacturers la Ferrari mise in pista per la stagione 1964 un'evoluzione del modello denominata  
250 GTO II serie o 250 GTO/64, caratterizzata da una differente carrozzeria e vari affinamenti. Tre vetture furono costruite  
secondo questo standard, mentre altre quattro vetture della I serie furono dotate della nuova carrozzeria 

 Le regole della FIA per la stagione 1962 prevedevano la costruzione di cento esemplari di uno specifico modello per 
concedere l'omologazione per partecipare alle competizioni per vetture Gran Turismo nel Gruppo 3. 
Furono prodotti solamente 36 esemplari con motore di 3000 cm³ e 3 con un motore di 4000 cm³, per un totale di 39, e questo 
permise alla Ferrari di essere molto selettiva nei confronti degli acquirenti potenziali. Ferrari eluse le regole mediante una nu-
merazione non sequenziale dei telai prodotti. Degli esemplari prodotti, solo due uscirono da Maranello in tinta verde e, ad og-
gi, solo uno è ancora di questo colore, il verde BP tipico del marchio petrolifero inglese, mentre l'altro fu ridipinto rosso classi-
co. Un'altra peculiarità del modello verde è la guida a destra. Uno degli amministratori della SEFAC (l'allora nome della Fer-
rari), Michael-Paul Cavallier, se ne fece costruire una con motore 4000 e 5 cm più lunga (poiché era di statura sopra la me-
dia). È l'unica 250 GTO a non aver mai preso parte ad una gara agonisti-
ca. 

 Negli anni ottamta, quando il criterio per collezionisti non era più 
costituito solamente dalle prestazioni, i prezzi per automobili classiche - ed 
in special modo Ferrari - lievitarono notevolmente. Così, nel 1988, venne 
venduta all'asta una 250 GTO per il prezzo di circa 2 milioni di dollari. I 
prezzi raggiunsero i 15 milioni di dollari attorno al 1991. 

 Nel 2007 lo studio di design olandese Vandenbrink ha progettato 
la costruzione, in cinque esemplari, di una nuova interpretazione della 
250 GTO su meccanica della Ferrari 599 GTB Fiorano, chiamata Vanden-
brink GTO. 

 Nel 2008 è stata venduta, ad un appassionato inglese, una 250 GTO a 15.700.000 Sterline, pari a 20 milioni di Euro 
circa, il prezzo di mercato è salito sempre più, fino a toccare il record di 32.000.000 di dollari, nel febbraio 2012, per una 250 
GTO del 1963 (telaio n°5095). 

 Nick Mason batterista dei Pink Floyd, appassionato ed esperto pilota e collezionista di auto d'epoca possiede una delle 
36 Ferrari 250 GTO. La 250 di Mason costruita nel 1962 chassis N°3757, targata proprio 250GTO. Il 5 giugno 2012 viene 
raggiunto il record assoluto per la vendita di un'auto: una GTO del 1962 viene venduta all'asta alla cifra di 35 milioni di dol-
lari, in seguito superato con i 42 milioni ad inizio 2013. L'esemplare in oggetto è una GTO del 1962 del team Moss UDT-
Laystall Racing Team dipinta di verde pastello e costruita apposta per Stirling Moss. 
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5°A TUTTO G.A.S.— - PISTON CUP 2013 Marsana Giovanni 

 Domenica 2 giugno si è svolta la 5°edizione di “A Tutto G.A.S - Piston Cup”. Anche quest’ anno, come lo 
scorso, siamo stati ospitati dal kartodromo di Vertoiba nella zona dell’ex valico confinario di Sant’Andrea - Gori-
zia.  

 Al via sempre venti equipaggi impegnati tutta la giornata in gara di regolarità con gironi eliminatori e 
successivamente a tabellone tennistico modello Coppa Campioni di calcio, con eliminazione diretta. 

 Dopo una tornata iniziale per creare una griglia di par-
tenza, i concorrenti sono stati inseriti in quattro gironi da cin-
que, nei quattro gironi i primi due sono passati nel tabellone 
primario per la conquista del trofeo, il terzo, quarto e quinto nel 
tabellone di “consolazione”.  

 Vista la lunga e combattuta giornata, a mezzogiorno è 
stata necessaria una buona pausa e un ottima grigliata cucinata 
dai simpatici 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 Martinelli Fulvio del Club dei 
Venti all’Ora di Trieste su Lancia Fulvia Coupè,  in quello se-
condario Piepoli Giovanni del Club Ruote del Passato di Porde-
none su TVR V8, mentre la coppia Ierman Stefano – Visintin 
Claudio su Lancia Beta Coupè 2.0 ha vinto la Piston Cup 2013 
riservata ai soci del G.A.S. Club. 

 Nota simpatica e gradita  è stata la partecipazione di un equipaggio femminile Odorico-Della Ricca-Tuniz 
che hanno lanciato la loro Alfa Romeo 75 fra le curve del tracciato senza badare molto ai tempi ma divertendosi 
molto. 

 La giornata si è conclusa con le premiazioni e con la promessa di rivederci il prossimo anno di nuovo su 
questa pista. 

10° HISTRIA CLASSIC 2013 Ierman Fabio 

 

          Trentasette equipaggi , provenienti da Italia e Croazia, han-
no partecipato alla 10^ edizione dell'Histria Classic svoltasi in 
Istria nei giorni 10-11-12 maggio 2013, organizzato dal club Ruote 
del Passato di Pordenone in collaborazione con il club locale Olti-
mer Istra.  

          A rappresentare e a difendere i colori del G.A.S. Club l'or-
mai collaudatissimo equipaggio Skubin Massimo navigato da 
Ierman Fabio su Lancia Beta 2.0. Venti le prove di regolarità da 
affrontare comprese due a prova media con il solo utilizzo esclu-
sivo dell'orologio meccanico. 

 
          Dopo il briefing e la cena del venerdì , la giornata di sabato 

era centrata sulla gara, purtroppo rovinata in parte dalla pioggia che nel corso della mattinata e fino al primo po-
meriggio non ha risparmiato i concorrenti, ma che non ha sicuramente tolto il piacere della gara, conclusasi nella 
splendida piazza di Rovigno. Al termine della serata sono state esposte le classifiche e con grande soddisfazione 
l'equipaggio Skubin Ierman coglieva un settimo posto nella classifica generale e un quarto posto nella classifica di 
categoria.  

          Domenica dopo un breve giro turistico con sosta a Parenzo si è svolto, nella splendida cornice della Marina 
di Cittanova - Novigrad, il pranzo conclusivo con le premiazioni dei vincitori l'equipaggio Tonutti Carletto e Za-
nin Emanuela su  Jaguar XK 120 del club Ruote del Passato.. 
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Elezioni cariche sociali 2013-2017 

  

Con le elezioni svoltesi nel corso dell’annuale assemblea generale, sono state rinnovate tutte le cariche previste 

dallo statuto del Club,. 

 Le procedure previste hanno portato alla nomina dell’organo più importante e cioè il consiglio direttivo 

A seguito delle elezioni svolte il 15 marzo 2013 vi elenchiamo le cariche sociali valevoli fino al 12 maggio 2017:  

  Presidente    sig. Skubin Massimo  

  Vice - Presidente   sig. Ragusa Maurizio 

  Segretario e tesoriere  sig. Ierman Stefano 

  Consiglieri    sig. Ierman Stefano      

       sig. Ragusa Maurizio     

       sig. Marsana Giovanni     

       sig. Ierman Fabio      

       sig. Pranzitelli Michelangelo 

  Revisori dei conti   sig. Miatello Davide     

       sig. Ferluga Guido      

       sig. Winkler Mattia 

  Collegio dei Probiviri  sig.ra Odorico Elisa     

       sig. Giusto Vittorio      

       sig. Leghissa Elisabetta 

  Commissari Tecnici Auto sig. Skubin Massimo     

       sig. Percon Roberto 

  Commissari Tecnici Moto sig. Ferluga Guido      

       sig. Ierman Stefano 

  Commissari Tecnici           

  Abitativi Commerciali  sig. Pranzitelli Michelangelo    

  Imbarcazioni 

  Commissari Tecnici           

  Veicoli Industriali, Agricoli sig. Ragusa Maurizio 

  Commissari Tecnici           

  Veicoli Militari   sig. Winkler Mattia 

  Resp. Sponsor   sig. Leghissa Elisabetta 

  Resp. Sezione Sportiva  sig. Skubin Massimo 

  Resp. Sezione Veicoli Militari sig. Winkler Mattia 

  Resp. Sezione Maggiolini sig. Tioni Andrea 

  Resp. Relazioni Stampa  sig. Ragusa Maurizio 
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 Si è svolta a metà giugno la seconda edizione della manifestazione di regolarità promozionale denominata 
Coppa Alpi Carniche organizzata dal club Ruote del Passato di Pordenone, la data prevista era il 26 maggio ma è 
slittata al 16 giugno per … neve !!! 

 Al via, tra i 27  equipaggi iscritti, hanno partecipato 
gli equipaggi Skubin Massimo- Ierman Fabio a bordo di una 
Fiat 1100 R e Ierman Stefano – Visintin Claudio con una Lan-
cia Beta coupè, il primo equipaggio con l’obbiettivo di testa-
re nuove strumentazioni di cronometraggio , il secondo per 
migliorare i sincronismi tra pilota e navigatore in quanto la 
strumentazione non ha  avuto aggiornamenti. 

 La partenza della gara di regolarità si è tenuta a Ta-
vagnacco mentre l’arrivo, dopo circa 200 chilometri, a Gemo-
na. Il percorso è stato bello e soprattutto impegnativo, in 
particolare il passaggio al Cason di Lanza dopo aver percor-
so una  strada tortuosa con pendenze notevoli, ma con un 
panorama unico. 

 Alla fine, il miglior risultato ottenuto è stato quello dell’equipaggio Ierman S.-Visintin che si è classificato al 
10° posto assoluto, mentre l’altro equipaggio del club Skubin-Ierman F. il 17° posto assoluto, complice anche il 
nuovo sistema usato per le sdoppiate ancora da perfezionare. 

 

2° COPPA DELLE ALPI CARNICHE Ierman Stefano 

FIRST WINE & CHAIRS CLASSIC Marsana Giovanni 

 Nelle Giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 
quattro equipaggi del nostro club hanno partecipato al 
1° Grand Tour Turistico Culturale  a Trieste organizza-
to dai nostri amici del club dei Venti all’ora.  

 Sabato pomeriggio si sono aperte  le verifiche al 
Porto Vecchio - Centrale Idrodinamica. 

 Successivamente abbiamo visitato il Museo Fer-
roviario e la mostra Storica dedicata al Tram di Opicina 
nella ricorrenza del 110° Anniversario. 

 In serata Buffet alla Centrale Idrodinamica con i 
Presidi Slow Food della pasta, formaggio, miele, olio e 
prosciutto ed undici Aziende Vinicole del Friuli Venezia 
Giulia. 

 La domenica ci siamo ritrovati alle 8:30 di nuovo 
alla centrale  per la partenza verso l'’Azienda Vinicola 

Mario Schiopetto di Capriva del Friuli per proseguire poi verso l’Azienda Vinicola Visintini Andrea, di Corno di 
Rosazzo e l'’Azienda Vinicola Le Vigne di Zamò, di Rosazzo, degustando ottimi vini bianchi e rossi accompagnati 
da deliziosi affettati e formaggi vari delle nostre zone. 

 Con la consegna dei questionari riguardanti le due giornate, pranzo e premiazioni si sono svolti nella 
splendida  Villa Dragoni a Buttrio . 

  A fine giornata nel centro sportivo di Manzano, ci siamo sfidati a colpi di centesimi di secondo  per il “I° 
Trofeo di Regolarità “BCC Manzano Credito Cooperativo” portando a casa una bottiglia Magniun per un terzo 
posto di tutto rispetto grazie all’ equipaggio Skubin-Ierman. 

 A nome del Gas Club ringrazio tutta l’organizzazione del club dei Venti all’ ora ed in particolare il Sig, A-
chille Tresoldi  per le 2 magnifiche giornate. 



    

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 

Telefono fisso : +39 380 5842335 

Linea tecnica DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 15.00 ALLE 18.00 

TEL. 328.4158630  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 


