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Importanti informazioni: nuova segreteria a Vicenza!
A conclusione del mio mandato di Presidente, con l’approvazione del 
Consiglio Direttivo, Vi comunico che il Club ha portato a termine 
alcuni importanti progetti. Due sono le novità. Abbiamo istituito 
una sessione di verifica dei veicoli (auto e moto) che richiedono la 
domanda di iscrizione all’ASI. Questa verifica avverrà mensilmente 
presso il nostro nuovo magazzino in località Centro Dir. Summano 
in Zona industriale a Schio (vicino a Carla Sport). Inoltre per essere 
più vicini alle residenze dei soci di Vicenza abbiamo aperto un nuovo 
ufficio presso l’Autofficina da Mario Casarotto a Torri di Arcugnano 
in Via A. Rossi n.20. Questo ufficio sarà aperto ogni mercoledì dal 
07/01/09, al mattino dalle 09,30 alle 13,00. Tutte le indicazioni le 
troverete nel sito internet o chiamando direttamente al 0445 526758 
oppure il mercoledì mattino al cell. 348 6359282.

Natale, è il momento dei giocattoli, dei regali per i più piccini. 
Il ricordo ci fa rivivere la nostra infanzia quando giocavamo forse con qualche “modellino” di vettura, ora divenuta 
ovviamente d’epoca. Nelle occasioni di incontro con i soci del nostro club, spesso ho trovato negli appassionati un 
unico filo conduttore che giustifica la loro passione: il veicolo d’epoca è vissuto come un ricordo dell’infanzia.
Molte sono le motivazioni dell’acquisto: era il giocattolo preferito, era appartenuto al papà o ad un parente o sempli-
cemente è stato il sogno di quando erano bambini. Avete mai sentito questa affermazione: “quando sarò grande me la 
comprerò anch’io”? Altri soci infine, non potendo permettersi di collezionare tutto ciò che hanno desiderato, iniziano 
ad acquistare tutto in scala ridotta. Fedeli riproduzioni (a volte molto costose) di modellini con grafiche di famose 
competizioni e sponsor, appartenute a campioni delle due o quattro ruote. 
Succede così che li trovi nella pausa caffè all’Autogrill a rovistare come bambini nei cestoni dei modellini, nella spe-
ranza di trovare non si sa cosa, oppure nelle fiere di settore (vedi Padova) alla ricerca della prima auto con cui hanno 
preso la patente: la 600 grigia, la 500 blu, oppure la più recente Dyane verde….
Tutto questo per dire che, con la scusa di acquistare l’automobilina per la nipotina Oxana, ho salvato questo giocatto-
lo da Luna Park destinato al “ferro vecchio” condannato da normative di legge, classificato come “pericoloso” anche 
se non inquinante. Ma la “improbabile” Bianchi ultimata dall’impareggiabile amico Pierangelo in occasione dei miei 
primi cinquant’anni, ha fatto molta strada. Recente è stata la sua esposizione alla fiera di Padova presso lo stand 
Bianchina Club al pad.1. Impazzite alla vista dell’oggetto intere generazioni: bambini e grandi tutti volevano posa-
re vicino al giocattolo “miniBianchi” per una 
foto ricordo. Anche RAI 1 nella rubrica TG1 
Rombo, all’interno del servizio sulla fiera, gli 
ha dedicato una bella inquadratura!  In fon-
do in fondo, questo vuol dire che ogni tanto 
vorremo tutti tornare per un attimo bambini 
e in questi tempi così difficili credo che sia 
comprensibile!
Le feste sono alle porte, vi auguro buon Nata-
le e un felice 2009 nella speranza di ritrovarvi 
presto, naturalmente con i vostri…giocattoli!

Il Presidente Carlo Studlick
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 LEONE (LEPRE) D’ORO AL FILM   
    “MEDIOEVO” -  21 settembre 2008

Se fosse stato un film avrebbe sicuramente vinto il mas-
simo riconoscimento. Stiamo parlando della nostra ulti-
ma, importante manifestazione “Historic nel Medioevo”, 
perchè a detta di molti partecipanti sembrava proprio di 
vivere un vero film. Dopo un anno di meticolosa prepara-
zione, un cast di di attori provetti con protagonisti Sonia e 
Pierangelo, sapientemente guidati dalla sublime regia di Carlo Studlick, domenica 21 Settembre 2008 ha rappre-
sentato una tipica giornata del ‘500 Palladiano. Sceneggiatura e panorami da favola, notevole impiego di mezzi 
storici, castelli e luoghi a volte inaccessibili, nature incontaminate, cibi e bevande di suprema eccellenza hanno 
contornato la bellissima giornata e fatto vivere momenti indimenticabili di storia vissuta sulle rive del Piave e 
Pedemontana Trevigiana da più di 500 anni orsono. Complimenti, dunque al nostro Presidente Carlo, agli orga-
nizzatori, ai consiglieri impegnati nella buona riuscita e soprattutto ai carissimi e fedeli Soci partecipanti. Peccato 
per chi si è perso... uno spettacolo del genere... più di così non si poteva fare... 
Grazie e arrivederci alla prossima edizione di “HISTORIC nel MEDIOEVO “. 

Bruno Zironda Tutte le foto in www.historic.it
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Per l’atto di vendita di un veicolo 
non serve più il notaio: il documen-
to si può fare anche in Comune, 
presso gli sportelli ACI, nelle agen-
zie abilitate, in motorizzazione o al 
PRA. 
In Comune dovrebbero chiedervi 
i diritti di segreteria a cui va ag-
giunto il costo della  marca da bollo 
necessaria per rendere valido l’atto 
di vendita. La legge prevede che chi 
compra la moto o l’auto debba fare 
il passaggio di proprietà entro 60 
giorni dall’atto di vendita.

La pratica vera e propria si fa in 
Motorizzazione o al PRA (Pubblico 
Registro Automobilistico, in pra-
tica l’Ufficio Provinciale dell’ACI), 
dove sono disponibili gli appositi 
bollettini.
Documenti da presentare:
- Atto di vendità
- Certificato di proprietatà (CdP op-
pure Complementare)
- Fotocopia (e originale) Carta di 
Circolazione (oppure libretto circ.)
- Fotocopia (e originale) Carta 
d’identità
- Richiesta correttamente compila-
ta di aggiornamento della Carta di 
Circolazione (i moduli sono in Mo-
torizzazione o al PRA).

Consigliamo i nostri Soci a effet-
tuare i passaggi di proprietà e di 
verificare di avere il documento di 
proprietà (CdP o Complementare) 
il quale è il vero documento che 
attesta la proprietà, spesso dimen-
ticato o perso in qualche cassetto 
di casa... Inoltre molti soci non 
aggiornano il libretto del veicolo 
spesso ereditato da un congiunto 
(soprattutto moto). Vi ricordiamo 
che è molto importante attestare 
la proprietà per la circolazione su 
strada, anche per fini assicurativi, 
in quanto l’intestatario della poliz-
za dovrà comunque dimostrare, ol-
tre di essere il contraente, di essere 
l’erede legittimo del veicolo.

ATTO DI VENDITA
Il notaio non è più necessario

DUE EQUIPAGGI HISTORIC ALL’ ASI AUTOSHOW
Sardegna  1 – 5 ottobre 2008

Hanno partecipato alle sesta edizio-
ne ASI, circa 212 equipaggi in rap-
presentanza, in varie percentuali, 
di tutti i club locali. 130 equipaggi 
sono stati esclusi per esigenze or-
ganizzative.
Il raduno si è svolto nel nord della 
Sardegna. Al nostro arrivo, a Ba-
desi Mare, abbiamo preso alloggio 
in un elegante villaggio a 4 stelle, 
il Resort “Le Dune” letteralmente 
immerso nella vegetazione.
Nel pomeriggio è iniziato il giro tu-
ristico attraverso i comuni di Vid-
dalba, Bortigiadas, Aggius, Tempio 
Pausania con prova cronometrica, 
sosta di benvenuto e intrattenimen-

to gruppo folk. E’ stato un percorso tutto in salita, tra la folta 
vegetazione della Gallura e boschi di sughero, fino a raggiunge-
re i numerosi impianti eolici, ammirando durante il tragitto, le 
antiche nuraghe. Il secondo giorno piovoso, abbiamo attraver-
sato le località di Castelsardo, San Lorenzo, San Vittoria fino a 
giungere sulla bellissima “Piazza d’Italia” a Sassari con visita al 
Palazzo Provinciale e museo archeologico Sanna, dove abbiamo 
assistito a uno spettacolo della banda locale e gruppi folk. Par-
tenza con prova di precisione. 
Abbiamo raggiunto Saccargia per il pranzo e ammirato la Ba-
silica romanico-pisana della SS. Trinità. Una abbazia risalente 
all’anno 1.112 di grande interesse monumentale. Il terzo giorno, molto ventoso, escursione e prova di precisione, 
costeggiando tutta la costa del Golfo dell’Asinara con arrivo a Stintino accolti dalle autorità e dono di rappresen-
tanza, per proseguire fino a Capo Falcone. A conclusione della giornata cena di gala a bordo piscina. L’ultimo 
giorno saluto di commiato da parte di tutto lo staff con premiazioni e targhe ricordo ai partecipanti.
Le auto d’epoca, le vere protagoniste, sono state ammirate e molto fotografate dai numerosi reporter presenti, 
appartenenti a varie testate giornalistiche. Tra le varie auto presenti: una Lancia Delta del 1911 conservata, Fiat 
501 e 510 del 1922, Isotta Fraschini del 1923, Bugatti del ’34 e oltre 30 auto anteguerra, varie Alfa e Balilla e molte 
altre tutte di interesse storico. Il presidente dell’ASI ha sottolineato l’importanza dell’evento,  che oltre ad essere 
una grande occasione culturale-turistica, desiderava avesse un carattere di aggregazione e di correttezza. Ambe-
due gli obiettivi sono stati raggiunti.  Grazie ai sardi per l’accoglienza e la buona cucina.

Domenica Villanova e Gelsomino Compostella

Equipaggi soci Historic: Gelsomino Compostella (Packard) e Ladislao Parlato 
(Lancia Fulvia) entrambi con gentili consorti.



È IN SCADENZA LA TESSERA 
HISTORIC CLUB !!!
Caro Socio/a, in allegato alla presen-
te mi permetto d’inviarti il bollet-
tino di c/c postale con il quale puoi 
comodamente effettuare il versa-
mento per il rinnovo della tua quota 
associativa all’Historic Club Schio 
per l’anno 2009, oppure con bonifico 
cod. IBAN IT03Z0760111800000012
440368 specificando nella causale 
il nome e il numero del Socio tes-
serato. La tessera con validità solare 
scade come ogni anno al 31/12 con 
possibilità di rinnovo entro gennaio.
Per maggiore sicurezza della segre-
teria, NON si accettano pagamenti in 
contanti.

Rinnovo Socio ordinario  € 90,00 
Nuovo Socio ordinario        € 120,00
La quota socio ordinario com-
prende la quota per la tessera ASI.  
Rinnovo Socio sostenitore  € 60,00 
Nuovo Socio sostenitore       € 90,00
(quota minima senza ASI).

Il prossimo anno si preannuncia 
carico di nuove ed entusiasmanti 
iniziative! Consulta sempre il nos-
tro sito www.historic.it.

La segretaria Sonia Novella

VUOI ESSERE INFORMATO?
RICEVI LE NEWS VIA E-MAIL
Invia il tuo indirizzo di posta elettronica alla 
mailing list nel nostro sito.
www.historic.it/newsletter.asp

Bollettino POSTALE C/C numero  12440368
Bonifico BANCARIO - Codice IBAN:
IT03 Z076 0111 8000 0001 2440 36 8 

Inviate le vostre variazioni, indirizzo, telefoni 
o mail a:  info@historic.it

ULTIM’ORA
In seguito all’ultima riunione di Consiglio comunichiamo che è stato deciso 
il seguente calendario 2009:
Historic nel Medioevo - 24 maggio 2009
Historic Adventure per fuoristrada - 21 giugno 2009
Circuito 100 anni Gilera: gita sociale moto - settembre 2009
Le date degli altri eventi (Historic Day) saranno approvati alla prima riunio-
ne del nuovo Consiglio Direttivo e comunicati nel prossimo Historic News.
A chiusura dell’anno un gruppo di soci Historic con quattro Land Rover Ha 
partecipato al raduno a Borgotaro (PR). Un incontro con il club Legeland per 
uno scambio di invito tra club per il prossimo Adventure 2009. 
Infine il nostro socio Roberto Milan di Asti con il suo pick-up ha affrontato il 
terzo tour tra le sabbie della Tunisia con il club Old Landies di Calalzo (BL). 
Foto e cronache nel prossimo News. Invitiamo i nostri soci che parteci-
pano a raduni di invitare gli organizzatori di questi eventi alle mani-
festazioni del nostro club e inviarci le foto in formato digitale. 

  
  Historic Club Schio 
  36015 Schio (VICENZA) 
  Casella Postale 156 
  Sede: Pala Campagnola
  Mercoledì ore 21,00 - 23,00
  Tel. 0445 511869 
Segreteria: Schio - via Monte Ciove 26 
Tel. e Fax 0445 526758 
Martedì e Giovedì dalle 15,30 alle 19,00
Torri di Arcugnano (VICENZA) - via A. Rossi, 20
Tel. 348 6359282 - Mercoledì dalle 09,30 alle 13,00
www.historic.it
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Ecco i nostri prodi piloti prima della 
gara: Marino Fochesato, che armeg-
gia con la benzina sulla sua 1000 
Abarth; Daniele Camparmò che am-
macca il parafango della povera 850 
Coupè e la lady driver, Silvia Foche-
sato, sulle orme del padre; corre con 
una Mini Cooper 1300 (storica). 
Tutti rigorosamente portabandiera 
dell’Historic Club!

Pierangelo Camparmò

CIRCUITO DEI COLLI BERICI
Costozza - 12 ottobre 2008

Domenica 12 Ottobre si è svolta l’ultima manifestazione dell’anno: la gita per 
moto d’epoca sui Colli Berici. Il ritrovo alle 10.00 alla “Botte del Covolo”, 
località Costozza , antica ghiacciaia della villa dei Conti (da Schio), splen-
dida esecuzione architettonica a volto in cotto con iscrizioni e caffè offerto 
dall’Historic. E poi via per le strette e panoramiche strade dei Colli Berici, 

fino ad arrivare a San Giovanni in 
Monte, sosta per l’aperitivo, con i 
partecipanti estasiati dal panora-
ma e dal caldo sole di un autunno 
davvero splendido.
La giornata si è conclusa a Mossa-
no al ristorante “La Capannina”, 
dove i partecipanti si sono dati 
appuntamento per la prossima 
edizione. Peccato davvero per chi 
non c’era!  Attilio Chilese


