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CONSIGLIO DIRETTIVO 2009-2011
Presidente Roberto Marchesini
Vice Presidente - Responsabile manifestazioni
 Carlo Studlick
Segretario e Tesoriere 
 Pierangelo Camparmò
Tecnici ASI Auto
 Consigliere Gianni Codiferro
 Consigliere Pierangelo Camparmò
Tecnici ASI Moto
 Consigliere Claudio Grendene
 Bruno Tamiello
Responsabile Biblioteca e Logistica
 Consigliere Attilio Chilese
Altri Consiglieri
 Luca Pietrobelli
 Michele Zoppi  
 Piero Bonanno
Segretaria: 
 Sonia Novella

Buon 2009! 
E’ iniziato con molte riunioni e buoni propositi l’attività del nuovo Consiglio Direttivo!
Definito il calendario 2009 e i compiti dei Consiglieri che di seguito vi elenco:
Roberto Marchesini    Presidente
Carlo Studlick    Vice presidente - Responsabile manifestazioni
Pierangelo Camparmò  Segretario Tesoriere - Tecnico ASI Auto
Gianni Codiferro   Consigliere - Tecnico ASI Auto
Claudio Grendene   Consigliere - Tecnico ASI Moto
Luca Pietrobelli   Consigliere– Responsabile Stampa e P.R.
Attilio Chilese    Consigliere - Responsabile Biblioteca e Logistica
Michele Zoppi    Consigliere
Piero Bonanno   Consigliere
Infine è stato riconfermato il Socio Bruno Tamiello quale Tecnico ASI Moto e Tecnico ASI Veicoli 
Utilitari e Industriali. Ricordiamo che proseguono mensilmente le verifiche ASI a Schio per i veicoli che 
hanno fatto richiesta di certificato di storicità. 
Risultano infine eletti come Probiviri i soci: Luciano Frascino, Filippo Gecchelin, Marcel Schmid.
Un grande impegno accompagnato agli eventi che quest’anno sono concentrati prevalentemente nei 

primi sei mesi. Questo il calendario 2009:

5 Aprile  Historic Ciliegi in fiore (programma allegato)

18 Aprile  Assemblea dei soci al Toaldi Capra a Schio

9 Maggio Mostra scambio a Mussolente

24 Maggio  Historic nel Medioevo Castelfranco Cittadella

31 Maggio Circuito Moto a Dueville 

14 Giugno  Historic Day dedicato al pilota A. Ferrarin a Thiene

20 Giugno  Historic Adventure per fuoristrada d’epoca

28 Giugno  Historic Moto del Vecio in coll. con Old Bikers

Personalmente sto organizzando un nuovo evento per l’Historic.
La “Vaca mora” una pedalata con le biciclette d’epoca (almeno 20 
anni) nei percorsi del vecchio trenino a vapore. La data è stata fis-
sata per il 6 settembre con partenza da Schio e arrivo ad Arsiero/La-
ghi. Preparate la vostra bici (preferibilmente da corsa) e iscrivetevi 
al sito www.vacamora.it. 
Ricordo che dal 7 Gennaio è operativa la nuova segreteria di Torri 
di Arcugnano (zona Lago di Fimon a Vicenza) al mercoledì mattino 
(dalle ore 9,30 alle 13,00) in Via  Aldo Rossi, 20  -   Tel.  348 6359282. 
La piantina della sede è stampabile dal nostro sito internet:
www.historic.it/club.asp

Auguro a tutto il Consiglio e al neo-presidente buon lavoro e a voi 
tutti buon anno naturalmente con il vostro amato veicolo d’epoca.
La “lepre” si riposa...? Almeno a Pasqua. Auguri a tutti!

Carlo Studlick
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Vi informiamo che dal 1 gennaio 
2009 il C/C postale 5306 intestato 
alla Regione Veneto è stato chiuso.  
Per il pagamento si prega di rivol-
gersi agli uffici ACI oppure di uti-
lizzare un bollettino di C/C postale 
indicando come beneficiario il nuo-
vo numero di C/C 22562482 inte-
stato a REGIONE VENETO-TASSE 

AUTOMOBILISTICHE. 
Si prega di indicare nella causale la 
TARGA del veicolo e la scadenza (31 
dicembre 2009) nonché la dicitura: 
VEICOLO STORICO ESENTE ex 
art. 63 comma 2 Legge n. 342/2000. 
Si rammenta che tale esenzione è 
riservata per i veicoli dai 20 ai 30 
anni solo se in possesso di certifi-
cato di iscrizione ASI. Tasse For-
fettaria 2009 Veneto: Motoveicoli € 
11,36 Autoveicoli € 28,40. La tassa è 
da pagare solo se il veicolo circola. 
La ricevuta va conservata assieme 
al libretto di circolazione.
Maggiori informazioni nel sito:  
http://www.agenziaentrate.gov.
it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/
Bollo+auto.
Oppure telefonando al Call center 
840 848484.

TASSA DI CIRCOLAZIONE
Per veicoli di interesse storico

Al momento sei proposte di Leg-
ge sono depositate in Parlamento: 
quattro le ha presentate il Pdl, una 
il PD e l’ultima la Lega. Forse a set-
te anni dalle prime proposte siamo 
giunti al momento decisivo. La no-
vità più importante riguarderà la 
modifica dell’art.60 del C.S. che in-
dica l’età superiore a 25 (o 30) anni, 
per tutti quei veicoli conservati in 
maniera appropriata e rispettosa 
dell’ambiente e in condizioni sto-
ricamente corrette. Tutti i veicoli 
avranno una targa con la lettera H 
(historic) e una revisione che non 
sarà più annuale. Ci auguriamo 
di non vedere più in circolazio-
ne veicoli in condizione “penose” 

iscritte al nostro club solo per le 
agevolazioni assicurative. I nostri 
Tecnici club (auto e moto) sono a 
vostra disposizione e mensilmente 
visioneranno tutti i veicoli che ef-
fettueranno la domanda di storicità 
tramite la nostra segreteria.
Urgente iscrizione per i veicoli dal 
1980 al 1989.

NUOVE LEGGE 
per veicoli storici

Ottava edizione per l’evento dei veicoli più datati del nostro club. 
Ancora nuovi siti medioevali attendono questa importante manife-
stazione iscritta a Calendario ASI per veicoli ante 1969. 
La data è stata anticipata al 24 Maggio invece che settembre come 
nelle precedenti edizioni.

Il ritrovo è previsto presso la villa palladiana Emo a Fanzolo (TV) del 
1558. Gli edifici funzionali alla conduzione delle campagne, in villa 
Emo raggiungono una sintesi architettonica mai vista prima, che 
riunisce in un’unità lineare: casa dominicale, barchesse e colom-
bare. Palladio costruisce la villa per Leonardo Emo, la cui famiglia 
possedeva proprietà a Fanzolo dalla metà del Quattrocento. 
Dopo la visita, partenza in gruppo per la città di Castelfranco (a 10 
km da Fanzolo). Sfileremo nel periplo delle antiche mura medioe-
vali del XII secolo e dei suoi fossati, attraverseremo le antiche porte 
della città del Giorgione, tra palazzi affrescati che si affacciano sulla 
scenografica piazza.

Trasferimento a Cittadella, visita alla città, mirabile esempio di ar-
chitettura difensiva alla cinta muraria, una delle costruzioni mili-
tari medioevali meglio conservate d’Europa. Il tracciato vagamen-
te circolare è dotato di quattro porte d’ingresso e 32 torri. Dopo il 
parcheggio nella piazza principale, a piedi ci trasferiremo presso la 
Casa del Capitano, per percorrere l’antico camminamento di ronda 
(altezza 14/16 mt) dalle Porte Bassanesi alla Torre di Malta del 1251, 
poderosa costruzione addossata all’interno della Porta Padovana. 
Conclusione dell’itinerario con visita al Museo Archeologico.
Partenza da Cittadella e arrivo a Rosà per pranzo, premiazioni e ri-
cordo a tutti i partecipanti.

Pierangelo Camparmò
 

HISTORIC NEL MEDIOEVO
    24 maggio 2009

Vista aerea di Cittadella, tappa finale per i par-
tecipanti all’Historic nel Medioevo.

Mura medioevali di Castelfranco Veneto e statua 
al pittore Giorgione, nativo di Castelfranco.

Villa Emo, la villa palladiana di Fanzolo punto 
di partenza dell’Historic nel Medioevo 2009.

Compila subito la tua pre-adesione nel nostro sito internet!

Per informazioni contattate la segreteria: 0445 526758
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PERSONAGGI DI SCHIO
Lino Cazzola

Continua la nostra ricerca dei personaggi che hanno 
reso famoso il nostro territorio grazie alle esperienze e 
al loro apporto al motorismo italiano. 
In questo numero parleremo di Lino Cazzola, noto 
carrozziere scledense, classe 1945.

Lino inizia la propria attività nel 1970 presso la sua 
abitazione a Giavenale di Schio. Ci confessa sorridendo 
che al tempo ha consumato molto nylon essendo la sua 
carrozzeria fatta con mezzi di fortuna, costruita tutta 
all’esterno. Il primo lavoro l’ha eseguito su una mini 
Cooper: questa vettura aveva capottato e per sistemarla 
ha dovuto comprare molta attrezzatura.  La Mini fu in seguito preparata per fare delle gimkane e dotata per questo 
di doppi comandi. Con Franco Filippi, Renzo Spiller, Sergio Dalla Ca’, Massimo Codiferro, i fratelli Gregori, tutti 
piloti e simpatizzanti che hanno contribuito alla realizzazione della scuderia “Città di Schio”, è cominciata la sua 

carriera nella preparazione di auto 
da rally, pista e salita. Cazzola rea-
lizzò alcune preparazioni su Fiat 
127, Giulia, GT, 124 Abarth, Alpine 
A110, ecc. Alla fine degli anni set-
tanta (76/’77) furono preparate le 
prime Lancia Stratos, in particola-
re quella di Giovanni Casarotto pre-
parata da Michelotto: quest’ultimo, 
vedendo l’eccellente qualità dei la-
vori eseguiti, propose a Cazzola di 
eseguire la preparazione sulle Fer-
rari 308 GTB Gruppo 4, apportando 
le particolari modifiche per un uso 
sportivo della vettura. 

Lino iniziò così ad intervenire rinforzando e allo stesso 
tempo alleggerendo il telaio e ponendo al proprio in-
terno un rollbar di sicurezza. 
Successivamente ricostruì in kevlar (fibra araldica nata 
per la costruzione di giubbini anti-proiettile e blinda-
ture) tutti i particolari della scocca: dal musetto al po-
steriore, porte, cofani, ecc. 
La fortunata attività proseguì fino al 1985.
Queste Ferrari hanno corso in numerose competizioni 
internazionali con piloti di fama mondiale come: Jean-
Claude Andruet, Maurizio Cavalli in arte “MENES”, 
Valdegaard, Henry Toivonen, Liviero, Tony Fassina, 
Mauro Pregliasco, lo spagnolo Zannini e molti altri. 
La livrea delle vetture riportava sponsor del calibro di 
Olio Fiat, Pioneer, Saba, Entremont, Canale 5, Panaso-
nic, ecc.
Dagli anni ‘85 agli anni ’90 Lino Cazzola si dedica al re-
stauro di alcune vetture importanti come l’Alfa Romeo 
2500 6C, GTA, Ferrari 246 e 275, ecc. 
Tutte queste attività naturalmente vengono eseguite 
assieme al normale lavoro di carrozziere.
Oggi è ripreso il lavoro di restauro di auto d’epoca, in 
particolare con le 308 da competizione. 
Dopo quasi trent’anni la richiesta a Lino è la stessa: 
preparare le Ferrari per le competizioni di rally storico 
e noi dell’Historic ne siamo molto fieri!

Interno della carrozzeria Cazzola, in particolare il telaio del-
la Ferrari 308 e i cofani in kevlar.

Alfa Romeo 2500 6C

Foto d’epoca, Lino Cazzola e la Ferrari 308 Canale 5/Panasonic.



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

	 	
	 	 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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Sono passati ben 5 anni da quando ho lasciato il Club per dedicarmi di più alla famiglia. 
L’arrivo tanto sperato di Ettore nel 2003 e poi quello di Alvise nel 2005 hanno cambiato 
i ritmi e le priorità nella nostra vita: passato il loro svezzamento, ho chiesto agli amici 
Consiglieri la possibilità di potermi candidare alle elezioni di fine anno e così rieccomi 
qua a divertirmi, fare a parlare di quello che mi più mi piace come passione… Una vol-
ta deciso per la figura del nuovo Presidente (Marchesini) e le altre cariche, restava da 
definire la posizione del CTAuto. Pierangelo Camparmò, dopo una vita di Commissario 
Tecnico è stato “promosso” a Segretario: ho accettato questa qualifica di buona lena visto 
che sono curioso di vedere ed assistere le new entries  al Club. Chiaramente Pierangelo è 
ancora a vostra e mia disposizione nel caso di mia impossibilità e/o necessità. 
Vi aspetterò al solito posto indicato, come da calendario stabilito, per le verifiche tecniche delle vostra auto.
Non mi stancherò mai di raccomandarvi di:
- presentarvi previo accettazione e conferma della nostra Segreteria (Sonia);
- con la vostra beneamata in ordine, lavata e stirata (parlo della macchina, non della vostra morosa);
- con la documentazione in ordine (foto fatte a regola d’arte, piene e con fondo neutro).
Altri amici anche se non iscritti ma desiderosi di avere commenti sulla propria vettura per l’eventuale prossima iscri-
zione, saranno naturalmente i benvenuti. Sarà mia cura e vostro interesse, farvi valorizzare questa quattro-ruote che 
tanto vi sta a cuore. Vi aspetto a braccia aperte alla prossima seduta dell’HCS.    Gianni Codiferro 

ISCRIZIONI	AL	CLUB
Nuovo Socio ordinario           euro 120,00 
Nuovo Socio sostenitore        euro 90,00 
(quota minima senza ASI).
Rinnovo Socio ordinario       euro  90,00 
Rinnovo Socio sostenitore    euro 60,00

La quota socio ordinario comprende la 
quota per la tessera ASI. 

Bollettino C/C POSTALE : 12440368
Boni f i co  BANCARIO -  Cod ice  IBAN :
IT03	Z076	0111	8000	0001	2440	368

GITA SOCIALE MOTO
Dueville - 31 maggio 2009

In occasione della festa delle risorgive organizziamo un incontro per i soci 
motociclisti a Dueville. Il programma prevede la visita all’Acquedotto del 
1880 “Oasi di Villaverla” (privato) che verrà appositamente aperto per la 
nostra visita. 
Assaggeremo piatti inerenti al tema: “rane e pessèto picolo” presso la Bar-
chessa di Dueville del 1500. Ma la festa non è conclusa: in piazza, mostra 
dei fiori e dei panificatori, con sopressa offerta dall’Ass. Commercianti. 
Vi aspettiamo numerosi.
Prenotazioni in segreteria: Claudio Grendene 0445 526758.

NOTIZIE FLASH

UN BUONGIORNO E UN BEN RITROVATI!

È recentemente scomparso il nostro socio Luciano Farina. Con la moglie e 
con la sua Lancia Fulvia blu era sempre presente a tutti gli appuntamenti dell’ 
Historic. Per questo, oltre alla tessera Oro, aveva ricevuto un riconoscimento 
da parte del nostro club. Condoglianze alla famiglia da parte di tutti noi.

Il Consiglio Direttivo è stato in-
vitato in casa Bisson per la visita 
al Museo dei Trattori. Bellissima 
collezione Ford (anche auto) che 
avremo il piacere di visitare insie-
me il 5 aprile in occasione della 
gita Historic Ciliegi in fiore. Sopra, la lettera arrivata da Treviso dal 

socio Mario Vesco con uno speciale au-
gurio a tutti gli “irriducibili” Historic.Trattore Ford del 1917 di Bisson.




