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     Cari Soci e simpatizzanti, e amici del club,   

prima cosa essendo ormai  alla fine di questo 2014, voglio 

augurarvi personalmente un Buon Natale e un Felice 2015, 

purtroppo per il mondo del motorismo storico il nuovo anno 

non sarà portatore di momenti felici, in quanto una politica 

miope della situazione economica italiana, e assoggettata a 

non si sa quale interesse, ha deciso di uccidere il mondo dei 

veicoli storici, attraverso la Legge di Stabilità 2015, abrogan-

do il comma 2 e 3 del’articolo 63 della legge 21 novembre 

2000, n . 342, così facendo hanno deciso di eliminare le age-

volazioni fiscali per tutti i veicoli dai 20 a 29 anni di età dalla 

data di costruzione. 

    Al momento la legge è stata presentata, e il parlamento 

potrà discuterla e modificarla, come sperano tutti noi veri 

appassionati di veicoli storici,  le votazioni e l’approvazione 

della stessa dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre.  

Al momento non abbiamo notizie ufficiali, ma entro i primi 

giorni del nuovo anno potremo dare tutte le indicazioni del 

merito. 

    Qui di seguito  c’è la copia della lettera spedita al capo del 

governo e a vari rappresentati politici, al fine di sensibilizzarli, 

sulle catastrofiche conseguenze di un atto del genere. 

    Cari soci vi chiedo di farvi sentire anche voi, con tutti i mezzi 

possibili al fine di far comprendere l’assurdità di atto altamente 

nocivo per  il motorismo storico italiano. 
 

Spett. Presidente del Consiglio dei Ministri e parlamentari 

Italiani. 

   Sono il presidente del Club Gorizia Automoto Storiche ( club 

federato A.S.I.), inoltre sono un felice possessore di vetture con 

età tra i 20 e i 30 anni, alle quali con la nuova legge finanziaria 

verrà eliminata la possibilità di ottenere l’esenzione del bollo 

anche per i veicoli storici di età compresa fra i 20 e i 30 anni. 

   Le confesso che questa iniziativa è arrivata come una scure 

sulla mia testa e su quella di tantissimi appassionati di veicoli 

storici, i quali con grandi sacrifici negli anni hanno mantenuto 

in efficienza le proprie vetture. Questa sua decisione ha del tut-

to ucciso le speranze per molti di noi di conservare la propria 

vettura, e mi creda che il burocrate che le ha assicurato un 

maggiore gettito dalla reintroduzione del bollo, non conosce 

molto bene il mondo dei veicoli storici. 

   Non si creda, che dei 500.000 veicoli tra i venti e i trent’anni, 

tutti i proprietari potranno pagare bollo ed assicurazione per le 

proprie vetture, e il scenario che si verrà a creare sarà che circa 

80% verrà demolito, o come spero io da collezionista salvato 

vendendolo all’estero, e non si creda neanche che questi pro-

prietari rottameranno la propria vettura per acquistarne una 

nuova, in quanto questi veicoli sono la seconda o la terza vettu-

ra di casa e con l’attuale crisi certamente non potranno permet-

tersela. 

   Sono sicurissimo che nel totale dei veicoli storici, ci siamo an-

che persone che l’utilizzano come mezzo quotidiano di traspor-

to, ma questo si potrebbe ovviare con un più maniacale osser-

vanza delle regole FIVA, magari con una certificazione a termi-

ne di due o tre anni, da rinnovare in seguito a verifica tecnica 

da parte degli esperti, e se il mezzo non risponde più alle carat-

teristiche tecniche di storicità, torna ad essere catalogato come 

vetture normale. 
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   Di tutti questi veicoli sappia che nelle tasche dell’erario, non 

entreranno più l’80% dei bolli di 500.000 veicoli, le tasse sulle 

spese di assicurazione, ogni due anni le spese per il collaudo, 

senza contare le inevitabili ripercussioni sul fronte del turismo 

stimate attorno ad una perdita di oltre 12 milioni, a cui si deve 

aggiungere il danno lavorativo per riparatori, carrozzieri e ri-

cambisti specializzati.  

   L’ A.S.I. Automotoclub Storico Italiano è una federazione di 

circa 290 club sparsi in tutta Italia, con circa una cinquantina di 

dipendenti per quanto riguarda la sede centrale di Torino, e 

moltissimi altri dipendenti dai vari club sparsi sul intero territo-

rio nazionale, i quali con questa sua proposta potrebbero perde-

re il posto di lavoro ( e chi gliela paga la disoccupazione io, o le 

casse pubbliche?). 

   Se oggi non aiutiamo chi può conservare le vetture dal 1985 al 

1995, tra alcuni anni di tutti i modelli non ne vedremo più nean-

che uno, si ricordi che sia un Ferrari, che un Fiat Panda hanno 

fatto la storia dell’Italia, e non si può guardare al futuro se non 

si conosce il proprio passato, e per noi appassionati di motori-

smo storico, tutti i veicoli hanno una storia, e ovvio che va aiu-

tato chi la preserva e combattuto chi abusa, ma i veri collezioni-

sti hanno molte buone idee per riscrivere le regole, senza fare 

liste di veicoli che sono solo discriminatorie, come proposta 

dall’A.C.I., e qui mi chiedo se siamo meglio vedere una Fiat Uno 

prima serie in perfette condizioni, oppure una Maserati Biturbo 

completamente abbandonata mal conservata, ma eletta ad auto 

di interesse storico da una lista senza alcun controllo. 

   Per questa ragione faccio appello a lei e a tutti i parlamentari 

di tutte le forze politiche, perché intervengano per cancellare 

una tassa iniqua che rischia di causare molti danni a fronte di 

pochissimi soldi incassati. 

   Ringraziando il governo per aver affossato con questa legge il 

motorismo storico in Italia, la saluto cordialmente ( magari per 

un maggior gettito bastava aumentare il bollo da I 25,82 ai 60 

euro e sicuramente tutti noi lo avremmo pagato molto volentieri, 

sapendo magari che le maggiori entrate venivano impiegate per 

la ricerca sul cancro o per altri scopi umanitari). 

          Con i migliori saluti.              Il presidente Massimo Skubin 

CHIEDIAMO A TUTTI I SOCI POSSESSORI 

DI VEICOLI CERTIFICATI A.S.I.  

 

DI ETA' COMPRESA TRA I 20 E I 29 ANNI  

(1986-1995 DATA COSTRUZIONE) 

 

DI ASPETTARE FINO A 31 GENNAIO PER 

IL PAGAMENTO DEL BOLLO 

 

DI NON PAGARE NE IL BOLLO RODOTTO 

DI € 25.82 NE IL BOLLO NORMALE FINO 

A NOTIZIE CERTE  

LE NUOVE GENERAZIONI QUANDO PENSERANNO 

ALLE AUTO DEGLI ANNI ‘90 
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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 bollettino 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 

(nominativo 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 motivazione 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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   La GT40 è stata una famosa vettura sportiva prodotta dalla 
Ford dal 1964 al 1969. Pensata come rivale della Ferrari nelle 
gare di durata, vinse per quattro volte di seguito, dal 1966 al 
1969, la 24 Ore di Le Mans.  

   Henry Ford II, il presidente della Ford, era da sempre fau-
tore delle competizioni come mezzo pubblicitario per le pro-
prie automobili, ma solo all'inizio degli anni sessanta decise 
che la sua azienda si sarebbe dovuta confrontare con la con-
correnza sui campi di gara. Pertanto nel 1962 dapprima ap-
poggiò la scuderia di Carroll Shelby nelle gare statunitensi, 
scontrandosi anche con la Scuderia Ferrari nelle gare statu-
nitensi valevoli per il mondiale per vetture sport e notando 
che la piccola azienda italiana era molto più vincente e gode-
va di ottima attenzione da parte della stampa. 

   Resosi conto del tempo e dei costi necessari a raggiungere il 
livello della Ferrari, su suggerimento di uno dei suoi dirigen-
ti di punta, l'italoamericano Lee Iacocca, decise di acquistare 
la piccola casa italiana e farne il "reparto corse" della Ford 
ma, dopo l'interruzione della trattativa avvenuta nel maggio 
1963 dovuta al non voler concedere a Enzo Ferrari tutta l'au-
tonomia decisionale che l'emiliano chiedeva in campo sporti-
vo, venne deciso di produrre una propria vettura, dando ini-
zio a quella che i cronisti sportivi dell'epoca denominarono 
la Guerra Ferrari-Ford. Per questo scopo venne creata una 
piccola sussidiaria in Gran Bretagna, la Ford Advanced Vehi-
cles, con sede a Slough. Ad effettuare i 
test furono i veterani delle corse ameri-
cane Carroll Smith e Carroll Shelby che 
preferirono il progetto di Eric Broadley 
che puntava all'adozione di un motore 
V8. La Ford cominciò a lavorare a stret-
to contatto con la Lola e alla fine ne ri-
sultò una vettura che venne denominata 
GT 40. L'acronimo "GT", in quanto pen-
sata per la nuova Gran Turismo, sebbe-
ne poi non verrà mai omologata per 
questa categoria e il numero "40" pari ai 
pollici di altezza della vettura misurata 
al parabrezza (1,02 m), come richiesto dal regolamento. Per 
motorizzare l'auto vennero usati diversi motori con cilindra-
te che andavano da 4,2 L . 

   La nuova sportiva della Ford venne presentata all'"Auto 
Show" di New York del 1964: il modello iniziale era dotato di 
un V8 di 4,2 litri derivato dalla serie. Nel frattempo, alla Lola  

ferveva il lavoro per approntare le due vetture da schierare 
alla 1000 km del Nürburgring, poi portate a tre per la 24 Ore 
di Le Mans; in entrambe le occasioni senza successo: il pro-
getto presentava gravi carenze aerodinamiche e strutturali, 
al punto che durante la 24 Ore di Le Mans emerse la tenden-
za del corpo vettura a generare portanza e a sollevare verso 
l'alto l'asse anteriore alle alte velocità. Nel 1965, la GT40 fu 
completamente riprogettata in migliaia di particolari, e fu 
dotata di un V8 di 4,7 litri più potente e affidabile; evidente-
mente, a Detroit si era sulla strada giusta: la GT si aggiudicò 
la prima vittoria, conquistando la 2000 km di Daytona. 

   Con l'esperienza acquisita, l'anno successivo, nel 1966 la 
GT40 Mk II  dominò la 24 Ore di Le Mans e conquistò tutti e 
tre i gradini del podio, superando per la prima volta la media 
dei 200 km/h sull'arco delle 24 ore di gara. 

   Nel 1967 partecipò alla gara la versione Mk IV, frutto di un 
progetto nuovo con telaio e carrozzeria differenti rispetto 
alle versioni precedenti, vinse nuovamente la 24 Ore di Le 
Mans, toccando anche una punta velocistica di 343 km/h, la 
più alta sino ad allora. Alla gara parteciparono, oltre a 4 Mk 
IV, anche 3 Mk II e 3 Mk I, la sua più seria avversaria, la Fer-
rari 330 P4, non riuscì a contrastarla. Nel 1968 un cambia-
mento nel regolamento limitò la cilindrata delle vetture 
Sport a 5,0 litri richiedendo la costruzione di almeno 50 
esemplari: ritornarono in auge le vecchie Mk I con cilindrata 

aumentata fino a 4942 cm³ e potenza di cir-
ca 415 CV. Nel 1968 partecipò, e vinse, alla 
24 Ore di Le Mans una Mk I da 4,9 litri di 
cilindrata. L'anno seguente si rinnovò la 
sfida tra le GT40 e i prototipi, i motori di 
cubatura minore impiegati da questi ultimi, 
non riuscirono a contrastare il poderoso 
motore V8 Ford, la GT40 condotta da Ickx e 
Jackie Oliver vinse la corsa in volata per 
pochi secondi sulla Porsche 908, mentre le 
velocissime ma ancora acerbe Sport Porsche 
917 furono carenti di affidabilità. 

La GT40, versione MK II partecipò anche alla 24 Ore di Dayto-
na del 1967 con il marchio Mercury, un'altra casa controllata 
dalla Ford, e dotata del motore da 7 L. Per il resto non differi-
va, se non nell'estetica, dalle altre GT40 della stessa versione. 

 Dal 1964 al 1969 vennero prodotti 123 esemplari della Ford 
GT40 e 6 per la Ford GT40 FT. 



 
Numero 23 Anno 2014 Pagina 6 

     Come consuetudine la seconda domenica di settembre il 

comune di Mossa, nella giornata del 14, ci ha ospitati per la 

decima edizione del  Tour Isontino Classic, collaborazione 

con l’amministrazione locale ormai collaudata da anni. 

    Una settantina gli equipaggi che si sono radunati nella 

piazza del Municipio, 

che ha visto riempire 

tutti gli spazzi dispo-

nibili. 

    Molto gradita al via 

una nutrita delegazio-

ne proveniente dalla 

Stiria austriaca, com-

prendente un quindi-

cina di equipaggi del Steirischer Oldtimer und Geländewa-

genclub di Graz, e della delegazione stiriana del Club Ferra-

ri di Monfalcone. 

    Per questi amici provenienti dall’Austria, il direttivo del 

club ha provveduto ad organizzare un prologo alla manife-

stazione nella giorna-

ta di sabato, con la 

visita della zona colli-

nare del Collio Gori-

ziano, con una piace-

vole degustazione di 

prodotti locali. 

    Il corteo di vetture 

è partito da Mossa alla volta di Palmanova suddiviso in tre 

gruppi da circa venti auto, che hanno percorso le strade della 

vallata del Preval, potendo così ammirare il Castello di 

Spessa, per poi passare per la strada del vino verso Angoris 

con destinazione la città stellata.  

    I partecipanti hanno potuto esibire le proprie vetture in 

una delle piazze più incantevoli della regione, il programma 

prevedeva un rinfresco oltre alla possibilità di visitare il Mu-

seo Civico di Palmanova. 

    Il Civico Museo Storico di Palmanova, situato nel palazzo 

Trevisan, rappresenta il punto di partenza per conoscere la 

Città Fortezza di Palmanova e il suo complesso di fortifica-

zioni.  

 

    Le pregevoli rac-

colte di armi, dise-

gni e piante, mone-

te e documenti sono 

esposte in ordine 

cronologico dall'an-

no di fondazione 

della Città (1593) fino 

al primo Conflitto 

mondiale, con lo scopo di creare un racconto storico che rias-

sume i quattro periodi della storia della fortezza: Vene-

ziano, Napoleonico, Austriaco, Italiano.  

    Durante la soste 

l’organizzazione ha 

intrattenuto i parte-

cipanti con alcune 

prova d’abilità, alle 

13.00 circa la carova-

na è ripartita  in di-

rezione Cervignano 

del Friuli, passando 

per la bellissima 

Aquileia, con arrivo al ristorante Nettuno situato nella splen-

dida  marina d’ Aquileia. 

    Ai partecipanti è stato servito un ricco buffet sulla terrazza 

panoramica, con un bellissima vista di imbarcazioni da di-

porto, e poi seguito il pranzo a base di  pesce, sapientemente 

cucinato dalla titolare Monica, i commensali hanno potuto 

anche ballare grazie all’ottima musica dal vivo, sono poi se-

guiti i saluti le premiazioni e l’arrivederci alla prossimo edi-

zione, 

     Noi organizzatori dell’evento siamo rimasti molto felici nel 

vedere, che i parteci-

panti hanno apprez-

zato l’intera giornata, 

che si è conclusa arri-

vando a tarda sera 

con  premiazioni, 

pranzo a base di pe-

sce e della buona mu-

sica.    

                                               Marsana Giovanni 

 

 

http://www.turismofvg.it/code/11523
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    Come da molti anni ormai, il nostro Club ha partecipato, 

nell’ultimo fine settimana d’agosto, al 17° International Old-

timer Trophy di Stainz , paese che dista circa una ventina di 

chilometri dalla città di Graz in Austria. Sono stati tre gli 

equipaggi del nostro Club più il Sig. Graziano Pertile, socio 

del club “Ruote Del Passato” di Pordenone, che hanno preso 

parte alla gita partita il giovedì come di consuetudine. 

    Fissato il ritrovo a Gorizia e dopo una veloce colazione 

siamo partiti armati di bollino per le autostrade slovene, fa-

cendo durante il viaggio una sosta pranzo e la visita al Mu-

seo Sloveno della Scienza e della Tecnica di Vrnika. Arri-

vati nel primo pomeriggio a Stainz abbiamo preso possesso 

delle stanze d’albergo e dopo una doccia ed un pò riposo sia-

mo ripartiti per visitare i paesaggi circostanti fermandoci a 

visitare i negozietti  tipici locali.  

    Verso le 19 abbiamo incontrato il nostro amico Robert in 

un locale vicino a Stainz per la cena. 

    Venerdì mattina, sempre accompagnati da Robert, abbia-

mo visitato l’Austrian Open Air Museum, un antico villag-

gio sito nel paese di Stubing  con  molti  ettari di grande ter-

reno montagnoso del Museo a cielo aperto e vecchi edifici 

dalle aree rurali che testimoniano la vita di una volta. 

    Dopo aver pranzato siamo rientrati a Stainz dove stavano 

arrivando tutte le vetture iscritte al raduno. 

    In serata cena in albergo assieme a tutti i partecipanti con i 

saluti del Sindaco. 

    Sabato finalmente ha avuto inizio la parte “agonistica “ con 

delle prove di abilità sia per il conducente che per il navigatore, 

il tutto lungo un percorso che si snodava tra le colline di Stainz 

arrivando sino quasi al confine con l’Ungheria, con delle viste 

mozzafiato delle svariate vallate. Finito il primo giorno di gara, 

la sera cena di gala in ristorante con il classico scambio di opi-

nioni dei partecipanti sulla giornata appena trascorsa. 

    Domenica mattina dopo aver esposto le auto nella Hauptplaz 

di Stainz, affinchè tutta la gente interessata potesse ammirarle, 

ci siamo spostati all’inizio della seconda prova di regolarità, con-

sistente nell’affrontare una strada in salita di qualche chilome-

tro (che a noi ricorda molto il nostro Monte Calvario), la quale 

andava percorsa per due volte con lo stesso tempo. 

    Ritornati in albergo abbiamo preparato i bagagli e successiva-

mente siamo andati al pranzo di fine raduno con le tanto attese 

premiazioni, dove i nostri tre equipaggi si sono distinti nelle 

rispettive classifiche: Frattima-Valloscura su Lancia Fulvia 

coupè 4° di classe, Marsana-Odorico su Alfa romeo Giulia 1.3  e 

Skubin-Camauli su Fiat 127 rispettivamente  4°e 15° sulla salita 

della domenica. 

    Dopo i saluti di rito e ringraziando il nostro amico Robert per 

la sua disponibilità siamo ripartiti verso casa con la promessa 

che parteciperà al nostro raduno Tour Isontino Classic del mese 

prossimo.                                                       Marsana Giovanni. 

   Si è svolta a fine agosto la manifestazione organizzata dal 

Club 20 all’Ora, denominata “Trieste Opicina Historic”.  

   Quest’anno la parte sportiva è stata concentrata nella gior-

nata del sabato ed hanno partecipato alcuni equipaggi del 

nostro Club sfidando molti esperti delle gare di regolarità, 

con il socio Ragusa Maurizio nelle vesti di commissario al CO 

a Gorizia.  

   La partenza ha avuto come cornice la Stazione di Campo 

Marzio sulle Rive di Trieste e l’arrivo a Udine sul palco del 

Rally Alpi Orientali tra due ali di folla, dopo aver percorso 

circa 130 km di strade panoramiche e ricche di storia, passando 

attraverso vecchi confini tra Italia e Slovenia.  

   La complessità a tratti del percorso non ha messo in difficoltà i 

mezzi e gli equipaggi: l’equipaggio Ierman Stefano - Florean  

Emanuela con una Lancia Beta Coupè ha ottenuto un buon 18° 

posto assoluto nella classifica ASI nonostante il massimo coeffi-

ciente e il primo posto tra le vetture “non omologate”, mentre 

l’equipaggio Petronio Walter –Pace Edoardo, alle prime uscite 

nelle gare di regolarità, ha ottenuto il 39° assoluto.  

                                                             Ierman Stefano 
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    Non esiste una velocità precisa che valga per tutti, perché 

noi siamo unici e non troveremo mai altri uguali a noi.  

    Possiamo rassomigliarci nell'aspetto, ma non possiamo 

essere uguali nel percorso di vita che abbiamo intrapreso 

individualmente. Le variabili che presenta il cammino di 

ciascuno, sono talmente tante, che matematicamente diviene 

impossibile che altri siano uguali a noi a livello di conoscen-

ze e di carattere.  

    Come non siamo uguali nella sfera individuale, non lo sia-

mo nemmeno al volante della nostra auto, o in sella alla no-

stra moto, ma anche su un qualsiasi velocipede. Persino nel 

camminare, ognuno porta con se il proprio stile, la propria 

cadenza, il proprio essere.  

     C'è chi cammina svelto, a testa alta, chi lento con la testa 

fra le nuvole, chi deciso e spavaldo, chi intimorito e nascosto.  

Vi è una correlazione anche su strada, di questo nostro com-

portamento, e spesso ci rapportiamo alla nostra consueta 

andatura da umani. In altri casi, alla guida, stravolgiamo noi 

stessi.  

    Troveremo allora chi cammina a testa alta con fare deciso 

e che alla guida è pronto ad affrontare la sfida della strada, 

alla ricerca di altri "concorrenti". Ci sarà chi guida perché 

oramai è routine ed il meccanismo della guida è talmente 

automatico, che ci si ritrova a sognare e perdersi tra il pae-

saggio ed i propri problemi o pensieri. Magari invece, ci sarà 

chi cammina ricurvo e chino, come se volesse nascondersi da 

tutti, ma al volante della sua auto, si sente capace di domina-

re il mondo e per le strade schiaccia sempre l'acceleratore a 

tavoletta.  

    Io, negli ultimi periodi dei miei “soli” 25 anni, ho scoperto 

il mio stile di guida, la mia alchimia al volante, la mia perso-

nale droga dal gusto di benzene, e contornata dal sonoro 

rombo del motore: i 70 all'ora.  

    Non trovo niente di più rilassante, che percorrere le stradi-

ne secondarie tra paesini e campi, a bordo dei miei veicoli, 

con il motore che gira pacato e senza affanni.  

    Non conta se durante il processo di rappacificazione con 

me stesso, il destino si incrocia con il solito "sfidante" che mi 

supera a velocità folle, magari in prossimità di una curva. 

Non conta che da una di queste stradine che percorro, spunti 

il trattore imbrattato di fango che mi si piazza d'avanti e non 

mi lascia spazio per un sorpassino, fino a che non arriva alla 

sua meta.  

    Non conta se piove, se è sole, se è buio. Non conta.  

    Passo 10 minuti, forse 20, magari 60, con la sola compagnia 

scandita dei pistoni che scivolano su e giù per i cilindri, con 

le candele che incendiano la miscela d'aria e benzina che i 

carburatori hanno sapientemente miscelato, come una brava 

cuoca in cucina farebbe con la farina e le uova per cucinare 

le lasagne. Percepisco le gomme che rotolano, filtrano, saltel-

lano e scivolano sull'asfalto tarlato di questo tracciato senza 

meta, mentre con inesorabile lentezza, il livello del catalizza-

tore che unisce due mondi così differenti come ma così ugua-

li come il motore e l'essere umano, scende.  

    I 70 allora.  

    E ti godi il paesaggio, vivendolo con occhi diversi. Non cer-

to con gli occhi tappati di chi si reca al lavoro come ogni san-

to giorno, o dai parenti per il pranzo della domenica, che 

percorrono strade battute e ribattute, che non serve più nem-

meno pensare a quando e come si deve sterzare o scalare.  

    No, non esiste il lavoro, non esistono i parenti.   

    Esiste solo quella chimica che ci lega alla nostra vettura, 

alla conoscenza di tutto ciò che accade alla nostra anima ge-

mella meccanica, consci che siamo in perfetta armonia con 

lei, con noi stessi, con il vento che ci accarezza il viso, con la 

natura che ci guarda passare.                             V. Merlin  
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     CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2015   
VENERDI’  20 MARZO 2015 

 Venerdì 20 marzo 2015 si svolgerà l’annuale Assemblea dei Soci, presso la sala riunioni al primo piano del centro civi-
co del Comune di Mossa, in via XXIV maggio n 57, l’Assemblea stessa si terrà in prima convocazione alle ore 20.00, nel caso in 
cui non si raggiunga il numero legale in seconda convocazione alle ore 20.30, valevole con qualsiasi numero di soci presenti. 

 Si ricorda sono ammessi all’Assemblea tutti i soci del Club in regola con il pagamento della tessera sociale, e che ogni 
socio presente alla stessa potrà rappresentare altri 2 soci in delega, consegnando il modulo allegato compilato in tutte le sue 
parti prima dell’inizio della stessa.   

L’ordine del giorno prevede: 

Rendiconto dell’attività sociale 2014. 

Esposizione del Calendario 2015 con descrizione delle iniziative sociali. 

Approvazione bilancio consultivo 2014 e del bilancio di previsione per il 2015. 

Varie ed eventuali. 

 Si raccomanda a chi non lo avesse già fatto di effettuare il rinnovo del tesseramento 2015, questo permetterà di avere 
diritto di voto durante l’assemblea. 

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

Massimo Skubin  
 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

DELEGA DI VOTO 

Il/la sottoscritto/a  _____________________  residente a _________________ in via ________________________   numero di tessera del GAS 
Club n. _______ 

delega a rappresentarlo 
il sig. /.ra _____________________________ residente a __________________in via ________________________ numero di tessera del GAS 
Club n. ________ 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza: che il rilascio della delega non è obbligatorio; 

che conferisce al delegato pieni poteri decisionali; che la presente delega può essere revocata mediante dichiarazione espressa  

portata a conoscenza dell’Associazione con le medesime modalità entro le 24 ore precedenti la convocazione di riferimento. 

DATA _________________ FIRMA ___________________________________  
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CAMPIONATO PILOTI 2014 
      Raduni sociali Club Amici Raduni esterni   

  PILOTI 
Ass. 
Soci 

Bo-
nus  C

lub 

10°
Colli 
Gori-
ziani 

Histo-
ric 

10° 
Tour 
Ison-
tino 
Clas-
sic 

A 
tutto 
G.A.S

. 
2014 

4° 
SSG

G 

5° 
Am
m  V

W 
Mag

g 

Bonus 
His 

+Sta 

11° 
Hist 
Clas 

21° 
Vip 
Dol 

17° 
Rad 
Sta 

TS 
Opici-

na 
1°  2°  3° 4°  5° 6° 7° 8° 9° TOT. 

                                                

1 Frattima Rosario 0 0 0 50 30 30 0 15 0 15 30 0 8 8 8 8 8 8    248 

2 Nordio Massimo 0 25 40 50 30 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8       169 

3 Gomiero Walter 10 0 40 0 30 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16 8 8 8 16 8  160 

4 Winkler Mattia 0 0 0 50 0 30 24 0 0 0 0 0 16         128 

5 Ferluga Guido 0 0 0 50 0 30 24 0 0 0 0 0 16         128 

6 Marsana Giovanni 10 0 0 0 30 0 0 0 0 15 30 0 8 8        116 

7 Skubin Massimo 10 0 0 0 30 0 0 0 0 15 30 0 8 8        116 

8 Mindotti Alessandro 0 0 0 50 0 30 0 0 0 15 0 0 16 8        104 

9 Nardini Massimo  10 0 0 50 0 0 0 0 0 15 0 0 8 8        91 

10 Starhaus Claudio 0 0 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0          90 

11 Hauser Claudio 0 0 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0          90 

12 Valloscura Germano 10 0 40 0 30 0 0 0 0 0 0 0 8         88 

13 Ierman Stefano 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 25 16         81 

14 Iussig Adriano 0 0 0 50 0 30 0 0 0 0 0 0          80 

15 Albanese Stefano 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8        66 

16 Tioni Andrea 0 0 40 0 0 0 24 0 0 0 0 0          64 

17 Gaspardis Oscar 10 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0          60 

18 Stacchi Raffaele 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16         56 

19 Ragusa Maurizio 10 0 0 0 0 30 0 0 0 15 0 0          55 

20 Grion Alessandro 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0          50 

21 Cociancig Ezio 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 16         46 

22 Tolomio Loris 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0          40 

23 Petronio Walter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25          25 

24 Pastorino Michele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16         16 

25 Pranzitelli Michelangelo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          10 

26 Sutteri Bruno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8         8 

CAMPIONATO NAVIGATORI 2014 
      Raduni sociali Club Amici Raduni esterni   

  PILOTI Ass. 
Soci 

Bo-
nus  C

lub 

10°
Colli 
Gori-
ziani 

Histo-
ric 

10° 
Tour 
Ison-
tino 
Clas-
sic 

A 
tutto 
G.A.S

. 
2014 

4° 
SSG

G 

4° 
Am
m  V

W 
Mag

g 

Bonus 
His 

+Sta 

11° 
Hist 
Clas 

21° 
Vip 
Dol 

17° 
Rad 
Sta 

TS 
Opici-

na 
1°  2°  3° 4°  5° 6° 7° 8° 9° TOT. 

                                                

1 Valloscura Germano 0 0 0 50 30 0 0 15 0 15 30 0 8 8 8 8 8     210 

2 Peressinotto Luigina 0 0 40 0 30 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16 8 8 8 16 8  150 

3 Visintin CLaudio 0 0 0 50 0 0 0 0 0 15 0 0 8 8        91 

4 Odorico Elisa 10 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 0 8 8        86 

5 Frattima Rosario 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0          40 

6 Ierman Fabio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0          25 

7 Skubin Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16         16 

8 Trampus Daniele 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          10 
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20 
MAR ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI Org: G.A.S. CLUB 

12 
 APR 

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

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

16 
MAG 

10° ANNIVERSARIO FONDAZIONE DEL CLUB 
Cerimonia con autorità seguirà rinfresco 

Org: G.A.S. Club 

23 
MAG 

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

Org: G.A.S. Club/ Sez. Veicoli Mili-
tari 

14 
GIU 

 7° A TUTTO G.A.S. - PISTON CUP 2015 
Regolarità in pista a Gorizia 

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

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 

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 

    Nella giornata del 27 luglio in quattro equipaggi del G.A.S. 

Club abbiamo partecipato al “ 25° giro turistico della Carnia” 

organizzato dal C.A.M.E.C. di Enemonzo. 

    Partiti da Gorizia ci siamo diretti alla volta di Trasaghis per 

incontrarci con quelli del C.A.M.E.C. e per l’ iscrizioni. 

    Dopo un caffè ed il briefing del giro siamo partiti in direzio-

ne Lago di Cavazzo, che è il più vasto lago naturale del Friuli-

Venezia Giulia. E’ anche conosciuto con l'appellativo di lago 

dei Tre Comuni in riferimento ai tre comuni bagnati da esso  

(Cavazzo, Trasaghis, Bordano). 

    Successivamente ci siamo fermati nella frazione di Fusea  

per assaggiare i prodotti tipici di montagna ed ammirare le verdi 

alture in un clima di sole e dall’ aria frizzante. 

    Ripartiti poi abbiamo percorso un’ ora di strada entrando in 

molti paesetti il attorno creando piacevole stupore fra gli abitan-

ti. 

    Verso le ore 13 siamo arrivati a Paluzza esponendo le auto in 

piazza e pranzando presso la sagra di San Giacomo. 

    Giornata tranquilla e spensierata per noi del Gas Club che abi-

tuati a partecipare spesso a manifestazioni più competitive, ci 

dimentichiamo il gusto di una “scampagnata” così che sa tanto di 

gita fuori porta.                                        Marsana Giovanni. 
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Club Gorizia Automoto Storiche 

www.gasclub.org  

 

Sede legale: 

Fraz. Di Corona - Via Trieste, 28 

34070 Mariano del Friuli GO 

 

Sede operativa - Ufficio Segreteria 

Via Vittorio Veneto,94 - 34170 Gorizia 

0481-281244 

Fax H24 +39.0481.1990214 

segrerteria@gasclub.org 

 

APERTO OGNI VENERDI’ 

DALLE 17.30 ALLE 19.30 

 

VECCHIMOTORI@GASCLUB.ORG 

 

Linea Informazioni  

Orario Lu-Ve 

15.00-18.00 

tel. 328.4158630  - +39.3805842335 

info@gasclub.org 


