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Numero fortunato e quindi un ottimo successo
anche quest’anno per la tredicesima edizione
dell’Historic nel Medioevo organizzata il 18 Maggio 2014!
Quest’anno la manifestazione è
stata dedicata alle meraviglie della
provincia di Padova, che di fascino medioevale se ne “intende”, con
partenza dal Castello di Valbona (Lozzo Atestino).
Il notevole numero di auto d’epoca presenti (57) e il sole
splendido che ci ha accompagnato hanno sicuramente reso
questa giornata ancor più magnifica e vincente ! Attraversando città come Este, Baone, con passaggio in centro alla bellissima Arquà Petrarca, abbiamo raggiunto l’azienda vinicola
“Borin”, che ci ha offerto una piacevole degustazione di tipici
vini locali. Il gruppo ha poi proseguito per il Castello di S. Pelagio con visita al Museo dell’Aria. Molte le curiosità presenti,
oltre al volo di Gabriele d’Annunzio su Vienna, anche la storia
con foto dei “nostri” dirigibili scledensi “Italia” e “Ausonia”.
Merita sicuramente una visita.
Ripartiti poi tutti in gruppo, siamo giunti nel parcheggio riservato della Abbazia di Santa Giustina a Padova nella stupenda piazza di Prato della Valle.

CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2014

Presidente - Responsabile manifestazioni Carlo Studlick
Vice Presidente Gianni Codiferro
Segretario e Tesoriere Pierangelo Camparmò
Tecnici ASI Auto/Moto Gianni Codiferro - Pierangelo Camparmò

Pranzo all’interno del prestigioso Palazzo Zacco ospiti del
Circolo Ufficiali. Dopo le premiazioni alcuni partecipanti si
sono ritrovati all’adiacente mercatino domenicale di antiquariato e alla Basilica di Sant’Antonio.
Un grazie da parte di tutti i presenti per l’ottimo servizio dei
motociclisti e ovviamente ai “cavalieri” Pietro e Michele che
ancora una volta ci hanno fatto vivere una favola! L’appuntamento è già fissato per il 2015 tra i Castelli nel trevisano...
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Circuito dei lanifici 2014
La città di Schio, in provincia di Vicenza, è nota per essere divenuta intorno al 1870 la capitale dell’industria tessile
nazionale. Grazie alla dirompente personalità dell’imprenditore Alessandro Rossi, Schio divenne uno dei principali poli
produttivi d’Europa. La ricchezza d’acqua favorì attraverso il sistema delle canalizzazioni la nascita e lo sviluppo di
molteplici attività produttive. Ricordiamo i Lanifici Conte e
Cazzola, soprattutto per lo spazio che ancora occupano con i
loro diversi volumi architettonici, ora restaurati e riusati nel
tessuto urbano della città.
Con l’evento “Circuito dei Lanifici”, quest’anno alla seconda
edizione, l’Historic Club Schio ha proposto la scoperta del
territorio e delle sue ricchezze storico/culturali dell’archeologia industriale con un’inedita modalità : in bicicletta !
Si è trattato infatti di una pedalata non competitiva, con iscrizione aperta a tutti e di difficoltà non impegnativa, andando
a toccare i maggiori siti di interesse della zona oltre ai già
citati lanifici, monumenti, filande, case per gli operai, villini
destinati a dirigenti e tecnici, scuola di agricoltura e l’asilo,
il teatro, ville e parchi che tanta importanza hanno avuto
nella nascita, nello sviluppo e nell’attuale configurazione nel
comune di Schio e dei vicini Torrebelvicino e Santorso.
L’intento è stato quello di proporre ai partecipanti una filosofia “low ride”, o meglio del “pedalare a testa in su’”, che permetta di unire al piacere di una giornata in bicicletta, mezzo
d’eccellenza per il rispetto ambientale a quello della scoperta
– o riscoperta – di luoghi del nostro territorio che meritano
di essere conosciuti e valorizzati.
A questo scopo la pedalata, una delle prime cicloturistiche
culturali in Italia, ha visto sia la presenza di personale preparato per brevi visite guidate nelle location di maggior rilevanza, sia di tabellonistica esplicativa in tutti i siti, segnalati
anche sulla cartina del percorso appositamente creata. Tale
tabellonistica potrà in un futuro divenire fissa, creando così
un vero e proprio Circuito Ciclabile permanente che potrà
essere inserito in un contesto di turismo culturale ed ecosostenibile nazionale ed internazionale, seguendo una tradizione che in altri paesi, come ad esempio la Francia, registra
un interesse in costante aumento.
A tutto ciò si è affiancato la possibilità di abbinare il piacere

della visita alla degustazione di
prodotti tipici e delle eccellenze del territorio, con la presenza di eventuali punti ristoro o
stand di degustazione lungo il
percorso.
Sono stati effettuati due percorsi di diversa lunghezza per
una durata massima di circa 3
ore (max 24 km). Nonostante
la pioggerellina che ha colto
i partecipanti alla partenza,
250 ciclisti si sono presentati
all’appuntamento scledense.
Sorpresi e meravigliati alla visita guidata del parco di Villa Rossi a Santorso, hanno superato brillantemente il primo acquazzone verso Fabbrica
Saccardo. Molti hanno optato per il percorso breve vista la
minaccia di ulteriore pioggia. Ma sorprendentemente circa
un centinaio di “temerari” sono arrivati a Torrebelvicino
alla degustazione. Nonostante si stesse preparando il terzo
temporale una cinquantina di eroici, per nulla stanchi della
spiegazione culturale dei Lanifici, sono arrivati al “Cazzola”
a rischio grandinata... Nonostante il cattivo tempo, ci è giunto un invito da parte di tutti per una prossima edizione. Un
ringraziamento particolare a tutti i volontari, sponsor e Amministrazioni comunali di Schio, Santorso e Torrebelvicino.

Visita il sito www.circuitodeilanifici.com

A Cena con
Quest’anno, tra moltissimi eventi organizzati dal nostro club,
che vede sempre più la collaborazione tra clubs federati ASI
del Veneto, ma anche con altri Enti e associazioni, il direttivo
dell’Historic ha deciso di affiancare alle proprie attività una
Associazione umanitaria italiana per la cura e la riabilitazione
delle vittime della guerra e della povertà: Emergency.
La prima collaborazione è avvenuta in occasione della serata
dakariana, successivamente alla esposizione statica a Schio
nell’evento “Sei di Schio se…”.
L’associazione di utilità sociale ha poi organizzato una cena
“100 cene per 20 anni di Emergency” a cui hanno aderito
molti nostri soci. Il nostro club in questa occasione ha donato
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un assegno di solidarietà a sostegno delle strutture sanitarie
in Afghanistan, Iraq, Repubblica Centraficana, Sierra Leone
e Sudan.
Dal 1994 a oggi Emergency, grazie a medici e infermieri volontari, ha curato gratuitamente 6 mln di persone, in gran
parte vittime di guerra: non solo ferite da bombe, proiettili e
mine, ma anche uomini, donne e bambini che a causa della
guerra e della povertà vedono negato il loro diritto a essere
curati. Su iniziativa ancora del nostro club Emergency è stato
presente con uno stand all’Historic Day e ancora una volta
con le loro t-shirt hanno raccolto fondi grazie alla sensibilità
e al contributo dei nostri appassionati. Grazie !!

DAKAR DI IERI E DAKAR DI OGGI
Ciclo di incontri “Quando la passione diviene cultura” - 14 Marzo 2014
Venerdì 14 a Schio l’Historic Club Schio in collaborazione
con il Moto Club Thiene ha messo in scena la storia di una
delle gare più belle, intense e massacranti di sempre. “DAKAR DI IERI E DAKAR DI OGGI”, questo il nome dell’evento che ha inteso evidenziare le differenze tra la corsa che si
disputava in Africa e quella invece attuale che si corre nel

pione Italiano Senior Enduro 500 Diego Nicoletti, Alessandro Dalle Carbonare e Jonathan Zecchin Campione Europeo
Enduro Under 23. All’esterno invece, facevano bella mostra
di sè i mezzi che sono stati impegnati negli anni in questa
gara, dalla Renault 4 dei fratelli Marreau dell’81 alla BMW
replica Rahier del 1983, dalla Yamaha di Franco Picco 2012
alla PanDakar di cui sopra.
In conclusione, constatato il successo anche di questa serata
il Presidente Carlo Studlick ha dichiarato: “Ringrazio della
numerosa partecipazione di questa sera che ci fa capire che
il motor-sport non è solo performance, tecnica o agonismo,
è certamente anche sentimento, passione e cuore e i piloti
questa sera ce l’hanno confermato. Ringrazio anche della
presenza dell’associazione Amnesty International e invito i
presenti di dare un piccolo contributo per questa bella serata. Abbiamo in programma nel ciclo di incontri dei prossimi
mesi, altre serate come questa, stiamo lavorando per avere
tra noi un Campione del Mondo, anzi un 15 volte Campione
del Mondo, ma al momento non posso dire di più.
M.A.
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continente Americano tra Argentina, Cile, Bolivia e Perù.
La serata ha visto sul palco la partecipazione di alcuni piloti Dakariani, tra i più importanti: Franco Picco, Alessandro
Botturi, Luca Viglio, Carlo Seminara, Francesco Catanese,
Paolo Ceci. Speciale risalto è stato dato allo scledense Alberto De Pretto che ha partecipato alla gara nel 2012 con
un’automobile e precisamente la sempre simpatica ma altamente performante PanDakar preparata da Giulio Verzelletti anche lui, come il mezzo PanDakar, presente a Schio.
Il pubblico, più di 200 persone, ha riempito la Sala Congressi dell’’Hotel Noris, ed ha potuto ascoltare dalla viva voce
dei piloti, storie, aneddoti, sensazioni ed emozioni provate
duranti i 15 giorni trascorsi in gara; si sono toccati momenti
di vero pathos durante il racconto di Luca Viglio, disperso di
notte nel deserto, senza benzina, senza acqua e con la moto
malandata (chiuderà comunque da eroe la Dakar 2014) ed
invece attimi di vero pionierismo avventuroso con i ricordi
di Franco Picco, il nostro leone vicentino e le sue Dakar africane. Il Presidente del MotoClub Thiene Matteo Aramini ha
condotto e moderato la serata cercando di cogliere da ogni
pilota sensazioni personali, ma anche dettagli tecnici o di
vita quotidiana
durante la corsa.
Seduti in platea, altri nomi
noti delle Dakar,
piloti e preparatori: Giuseppe
Fortuna, Paolo
Libralesso, Alberto Ronconi,
Giovanni Stefani, l’attuale Cam-
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Adventure significa avventura…

Questo il nome dell’evento che dopo 4
anni ritorna con forza nel nostro club
grazie in primis a Giuliano Destro del
Boomerang Club. Tra i primi club in
Italia l’Historic già nel 2006 ha organizzato per ben 5 anni un raduno dedicato
ai fuoristrada d’epoca. Riprendere il filo
dopo questa lunga assenza non è stato
facile, solo una ventina gli equipaggi alla
partenza, ma tutti eccitati di partecipare
a questa nuova avventura! Difficile descrivere il percorso di circa 50 km tra i
boschi di Valli del Pasubio, a detta dei partecipanti stupendo e un po’ impegnativo
per chi era alla prima esperienza off-road.
Di certo il finale alla Malga Rocchetta ha
sorpreso tutti: per la bellezza del luogo
e l’ospitalità dei ragazzi del Boomerang
Club. Preferiamo lasciare spazio alle foto!
Arrivederci all’edizione 2015…

Spider al mare a Eraclea Mare
Domenica 20 Luglio 2014 (In caso di
cattivo tempo il raduno sarà spostato al 27 Luglio). Ore 9,00 Ritrovo per
iscrizioni e coffee-break presso il locale “Vino & Vino” all’uscita dell’autostrada di Noventa di Piave – S.Donà
di Piave. Partenza per visita azienda
agricola “La Fagiana” con degustazione prodotti - Arrivo a Eraclea Mare

per la sfilata in centro e aperitivo in
riva al mare . Ore 13,00 Tutti in auto
per raggiungere il “Ristorante 33” nel
cuore della bellissima pineta di Eraclea. Ore 15,30 Tempo a disposizione
per bagno nel mare di Eraclea Mare.
Per chi arriva il sabato consigliamo
B&B info@albergolabersagliera.it
Iscrizioni in segreteria Euro 35,00

CALENDARIO prossimi EVENTI HISTORIC 2014
Settembre
Settembre
Ottobre

VI° Vacamora - bici d’epoca Altopiano di Asiago
II° Rievocazione Anello del Paradiso per ante ‘45
XX° Historic a Quota 1000 per vetture sportive

ISCRIZIONI AL CLUB
Nuovo Socio ordinario
Nuovo Socio sostenitore
(quota minima senza ASI).
Rinnovo Socio ordinario
Rinnovo Socio sostenitore

euro 130,00
euro 100,00
euro 100,00
euro 60,00

La quota socio ordinario è comprensiva quota
Socio ASI. Indicare il nome nella causale.
Bollettino C/C POSTALE : 000012440368
Bonifico BANCARIO - Codice IBAN :
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 368
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Tecnico ASI Sede Schio: Via dell’Industria snc
Pala Campagnola Tel. 0445 511869 (per consultazione Biblioteca) - Mercoledì ore 21,00 - 22,30

Segreteria Schio: Via Veneto 2/c - zona indus.
Tel/Fax 0445 526758 - Martedì - Mercoledì dalle
9,00 alle 12,00 - Giovedi dalle 15,00 alle 18,30
Ufficio Vicenza: Via E. Fermi 233 al primo
piano presso ACI Automobile Club - Martedì
dalle 14,00 alle 16,30 - Giovedi dalle 9,00 alle 12,00.
Tel. 348 6359282

LE NOSTRE NEWS VIA E-MAIL
Invia il tuo indirizzo di posta elettronica alla
mailing list sul nostro sito alla pagina:

www.historic.it/newsletter.asp

grafica: www.studlick.it
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