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federato Automotoclub
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Festa del BACCALA’
Sandrigo (Vicenza)
dal 26 al 28 settembre

Segnaliamo a tutti i soci
questa simpatica mani-
festazione, propostaci
dall’Avv.Benetazzo,  pos-
sibile momento di incon-
tro fra i soci del club, per
passare delle piacevoli
serate in compagnia.
Per informazioni contattare il
nostro socio De Cani di
Sandrigo.

                   Vi invitiamo a
segnalarci eventi a cui gra-
direste partecipare con il no-
stro club  con i suoi numero-
si soci, fatelo presente in
sede nella serata del lunedì!!
Saremo felici di partecipare
attivamente a questi nuovi
momenti di aggregazione da
voi proposti!!!!

Rudy

Fondato nel 1991

L’HISTORIC CLUB SCHIO è  stato prota-
gonista di un’altra  bella giornata, fra le
molte iniziative  organizzate dal Club,
che questa volta ci ha portati a visitare
questo prestigioso museo che  ha rac-
colto pezzi incredibili della lunga storia
del prestigioso marchio Guzzi.
E’ stata l’occasione per ammirare da
vicino capolavori di meccanica, design
e tecnologia, che ci hanno resi ancora
più vicini alla spirito di casa Guzzi.
Ringraziamo per l’ottima organizzazio-
ne il nostro socio Dalla Vecchia Tiziano.

Nell’immagine sopra la prima galleria del ven-
to. A lato Dalla Vecchia e Camparmò

Notiziario gratuito riservato ai soci
e amici dell’Historic Club Schio.
HISTORIC CLUB SCHIO
Casella Postale 156 - Palasport
Campagnola 36015 SCHIO (VI)
Segr.tel. e fax. 0445 511869
E-mail:info@historic.it
web: www.historic.it
CCP 12440368
CONSIGLIO DIRETTIVO:
Presidente: Carlo Studlick
Vice presidente:
Roberto Marchesini
Segretario Tesoriere:
Vito Ciracò
C.T. ASI :
Luigi Zorzi
C.T. ASI moto:
Bruno Tamiello
Mostre e esposizioni:
Codiferro Gianni
Biblioteca:
Attilio Chilese

- Assemblea dei soci e nuovo consiglio Historic
- Riparte l’Historic a quota 1000!
- 21 giugno “Le Mitiche Sport sulla strada degli Gnomi”
- In luglio le moto sul Pasubio per la terza rievocazione storica
- Porsche e Historic
- Appuntamenti: “La scoperta ai Castelli” a settembre
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10° TROFEO EZIO SCALCON
L’appuntamento è il  29 giugno dalle 8.30.

Quest’anno il percorso sarà parzialmente impegnativo, adatto quindi a
vetture storiche con caratteristiche “corsaiole”.
Saranno circa 120 km ma belli tosti, lungo un percorso che ci porterà su
e giù per le nostre bellissime montagne, da Schio a Pian delle Fugazze,
giù verso Rovereto e poi su a Serrada, fino ad arrivare all’ambito traguar-
do del Toraro ed iniziare il percorso di discesa attraverso i Fiorentini,
Folgaria e la Val Lagarina.Momento clou del raduno sarà la visita al mu-
seo MART di Rovereto: museo di opere di arte moderna e contempora-
nea, un capolavoro disegnato dal famoso architetto Mario Botta. In con-
siderazione di questo raduno, che ha da sempre visto un taglio sportivo,
si è deciso di dedicare l’Historic a quota 1000 alle auto del periodo com-
preso fra gli anni ‘60 e fino al ‘75.Non mancheranno le prove di abilita’
che saranno premiate con il 10° Trofeo Ezio Scalcon.
Avvisiamo pertanto i soci che l’iscrizione sarà quindi tassativamente ri-
servata per auto di quel periodo e limitata ad un massimo di 80 parteci-
panti.
La tassa di iscrizione è di 25 euro, comprensiva del biglietto per l’ingres-
so al museo. Le iscrizioni si raccolgono entro mercoledì 14 giugno.Vi
attendiamo come sempre numerosi e desiderosi di unirsi a noi in questa
bella iniziativa!!

Anche quest’anno torna la mitica manifestazione organizzata dall’ ASSICLUB di Bassano che vede
più di cento Barchette impegnate in un percorso che si snoda tra le nostre montagne, tra Asiago e
Folgaria.
Quest’anno il nostro club organizzerà il passaggio per il centro storico di Schio, previsto per sabato
21 giugno allo ore 16:00.Tutto il Direttivo dell’Historicè, data l’importanza della manifestazione, molto
orgoglioso per questo coinvolgimento.  A tal proposito chiediamo ai soci la massima disponibilità e la
collaborazione di almeno 20 persone a cui affidare il compito di curare l’organizzazione per la buona
riuscita del “passaggio”. L’organizzazione “Historic” avrà accesso alla serata che vedrà “le mitiche”
impegnate in un circuito cittadino a Vicenza.

Chi è interessato è pregato di contattare Carlo Studlick il mercoledi sera in sede dopo le ore 21.00. Grazie

Si è svolta domenica 9 marzo l’as-
semblea dei soci per il rinnovo del
consiglio direttivo. Informiamo tutti
i soci dei risultati dello svolgimento
dello stesso. Hanno ottenuto voti
validi ai fini dell’elezione alla cari-
ca di consigliere:Codiferro,Studlick,
Marchesini,Camparmò,Grendene,
Zorzi,Ciracò, Chilese. Questi, si
sono riuniti in data 19 marzo per
stabilire le singole cariche per il
triennio 2003/2005, in particolare
hanno accettato l’elezione a: pre-
sidente Carlo Studlick,vicepresi-
dente Roberto Marchesini;segreta
rio Vito Ciracò, che delega la fun-
zione di tesoriere a Marchesini;per
le pratiche ASI in qualità di com-
missari tecnici Luigi Zorzi,
Pierangelo Camparmò per le auto
e BrunoTamiello e Claudio Gren-
dene per le moto;responsabile bi-
blioteca del club Attilio Chilese;
mostre ed esposizioni Cianni
Codiferro.Si rattifica inoltre l’elezio-
ne del collegio dei Probiviri
sign.Gecchelin,Frascino,Schmid.
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Anche  quest’anno arriverà puntuale il Motoraduno alpinistico del Pasubio. Scongiurato il
ventilato abbandono  della kermesse motoristica estiva legato a problemi organizzativi,
anche quest’anno ci sarà anche il Moto Club Schio, depositario dell’organizzazione
trentennale del raduno, a dar man forte all’ Historic Club Schio, che da  alcuni anni ha
riproposto questa manifestazione che rischiava di andare perduta per sempre. Dell’orga-
nizzazione faranno parte anche i motoclub di Poleo, Trial Val Leogra e Santorso. La 34
edizione scatterà domenica 20 luglio e ricalcherà il programma delle precedenti edizioni,
salvo variazioni dell’ultima ora o l’inserimento di altre manifestazioni collaterali. Il clou del
raduno si avrà come sempre al sacello Ossario Bellavista dove ci sarà la benedizione delle
moto e la deposizione di una corona d’alloro a ricordo dei caduti dalle Grande Guerra.
Nato nel 1934 per ricordare il sacrificio dei soldati impegnati nei fronti del Pasubio, il
Motoraduno ancora oggi richiama centinaia di appassionati motociclisti da tutta Italia: lo
scorso anno con le iscrizioni aperte non solo alle moto d’epoca,
ci fu un inaspettato successo di presenze, anche se ben lontane dai
quasi duemila centauri nelle edizioni degli anni ‘80 ,
ma pur sempre un successo di pubblico e
di stima nei confronti di questa manifestazione
mai dimenticata dagli scledensi.

Per ques’anno il programma di massima prevede
le iscrizioni dei partecipanti dalle 8.30 in piazza dello Statuto di Schio,
alle 10 partenza per l’Ossario,
quindi ritorno a Schio per le sfilate e premiazioni.

Per informazioni più dettagliate è consultabile il sito dell’Historic Club Schio di cui ricordia-
mo l’indirizzo: www.historic.it.

“Si erano incontrati per la prima volta quasi per caso, accumunati dalla stessa passione per le vettura di Stoccarda. Il primo
raduno è stato un successo: una magnifica sgaloppata sulle Alpi austriache a visitare il maestoso massiccio del Glossglokner
e poi una doverosa tappa, sulla via del ritorno, a Gmund, il piccolo paesello dove quasi 55 anni fa veniva alla luce la prima
Porsche. Qui i radunisti hanno visitato il museo Porsche e reso omaggio alla tomba di Ferdinand Porsche. Per concludere
l’anno e suggellare l’amicizia che sei era creata già in occasione di quel primo incontro, lo scorso novembre si sono dati
appuntamento a villa Godi Malinverni a Lugo di Vicenza, ospiti del conte Malinverni che, per l’occasione, ha fatto da guida
per le sale di questa stupenda costruzione del’500, prima opera architettonica di Palladio”...
Caro socio approfitto dello spazio offertomi dall’Historic per informarti che stiamo riunendo tutti i soci posses-
sori di Porsche, per formare un piccolo gruppo di appassionati di questo storico marchio ed organizzare
interessanti gite.L’occasione per incontrarci e raccogliere la prime adesioni potrebbe essere proprio il
raduno dell’”Histotic a quota 1000”,fissato per il 29 giugno per un’inedita “Coppa Porsche”! Chiama Stefano
allo 0445/386172. Ti aspettiamo!!!



RINNOVI 2003:
Socio ordinario Euro 92.00 (con quota ASI)
La quota del socio ordinario comprende la quota per il
rionnovo tessera Asi.
Socio sostenitore Euro 75.00( quota minima senza ASI)
Socio simpatizzante Euro 25.00 (senza ASI)
Tutti i soci Ordinari ASI con l’iscrizione, oltre alla tesse-
ra, riceveranno il mensile a colori “La Manovella”.
Historic Club Schio c/c postale 12440368

NUOVI SOCI:
I soci all’atto della Prima Iscrizione devono versare una quota“una tantum”Euro
20.00,che dà diritto alla targa in metallo smaltata da applicare al veicolo.
Le quote di iscrizione in questo caso saranno quindi:
Nuovo socio ordinario Euro 112.00 (con quota ASI)
La quota socio ordinario comprende la quota per il rinnovo tessera Asi.
Nuovo Socio sostenitore Euro 95.00 ( quota minima senza ASI)
Nuovo Socio simpatizzante: Euro 45.00 (senza ASI)

Mercoledì dalle ore 21 per iscri-
zioni, rinnovi e iscrizioni alle attivi-
tà del Club.
HISTORIC CLUB SCHIO CP 156
- 36015 SCHIO (VI) Tel. e Fax
0445  511869
E-mail: info@historic.it
Sito: www.historic.it
Preghiamo i soci che abbiano
variato indirizzo di comunicarlo
via fax o posta alla segreteria
del club, completo di cod. avv.
postale. Grazie
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Tutti i soci Ordinari ASI con l’iscrizione, oltre alla tessera, riceveranno il mensi-
le a colori “La Manovella”.

VENDO Fiat  topolino del 1953,
restaurata, a 4500 euro tratt.
chiamare Bevilacqua Matteo tel
347 1046225

Nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo è stato stilato un programma di mas-
sima dei raduni dell’anno 2003.
Secondo quanto programmato, il tradizionale appuntamento con l“Historic a
Quota 1000” si svolgerà il 29 giugno; a luglio, visto il successo delle scorse
edizioni, ritorna il giorno 20 il Motoraduno del Pasubio, organizzato dall’HCS
in collaborazione con il Moto Club.
Il 14 settembre torna l’appuntamento con “La “Scoperta” ai Castelli” con una
nuova edizione che amplierà la visita anche alle Ville.
La Fiera di Padova “Auto e moto di ogni epoca” in novembre chiuderà come
sempre le iniziative dell’anno.
Non mancheranno le gite sociali in luglio e settembre organizzate dai nostri
soci.
Informazioni dettagliate in sede al lunedì sera.

   INDIRIZZO ASI
CORSO ORBASSANO,336

10137 TORINO
CCP/ 40357105

www.asifed.it
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-  domenica 25 maggio “ XI° giro delle Ville e paesaggi veneti per auto
d’epoca” comune di Noventa Vicentina, con il patrocinio del Circolo veneto
Automoto d’epoca “Gigi Bonfanti” Romano d’Ezzelino, info 0424 512057 -
0444 760710
-  fino al 31 maggio è aperta la mostra” Nuvolari e le sue moto” Casa del
Rigoletto, piazza Sordello, Mantova, info 0376 527502
- dal 25 maggio al Museo Bonfanti si inaugura il 50° anniversario di
Nuvolari
-  1 giugno “ 4°Raduno auto d’epoca” a Cordignano (TV), info 0438
584733
-  8 giugno “ 1° Raduno auto e moto d’epoca”città di Cavarzere, trofeo
Ermanno Callegari, info 0426 311437
-  8 luglio “V° raduno di auto e moto d’epoca” Fiera campionaria, Villa del
Conte , Padova, info 347 1414909
- a settembre “Bei motori” a Chiuppano organizzata dal nostro socio Guido
Tribbia, info 0445 892933

Lunedì dalle ore 21 per incontri con
i soci,consultazione libri e riviste
della biblioteca.

VENDO Mercedes 250 ce del
1972, da restaurare, a 200 euro
chiamare Camparmò tel 0445
561006
VENDO Lancia 2000  del 1971,
telaio n.01,chiamare Gianni
Codiferro tel 0445 523898




