
Notiziario trimestrale riservato ai soci e amici dell’Historic Club Schio Federato A.S.I. -  Agosto 2009 - anno XV - n. 49

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

Sono già passati i primi sei mesi dalla mia nuova presidenza. È un pò presto per i bilanci ma posso registrare una 
febbrile attività del nostro club. Molti degli eventi in calendario sono conclusi e tutti in positivo per quanto riguarda 
la presenza e il grado di soddisfazione dei partecipanti. Certo, nel settore moto c’è ancora molto da fare, ma penso 
che abbiamo intrapreso la strada giusta. Il Club cresce numericamente ogni anno: 200 nuovi soci si sono iscritti da 
gennaio raggiungendo la quota di oltre 1.500 soci effettivi. Un grazie agli organizzatori degli eventi ma soprattutto 
ad una segreteria effi cente e ora più capillare nel territorio. In aumento anche la morosità, segno che molto spesso 
i collezionisti si avvicinano al club solo per i soliti interessi fi scali o per sconti polizza. A volte capita che a luglio 
l’assicurazione richieda la tessera del club e quindi... arrivano in segreteria giustifi candosi con la perdita del bollet-

tino! Questi risultati ci hanno reso molto visibili anche nel mondo 
della stampa. In edicola nel prossimo numero di “AUTOMOBILISMO 
d’Epoca” il Direttore Marcello Lovetere ci ha dedicato un bel servizio 
con tanto di intervista al nostro “vice” Carlo Studlick. Un numero da 
collezione! Dopo i terribili eventi in Abruzzo il Consiglio Direttivo ha 
deciso all’unanimità di devolvere 2.000 euro, tramite l’ASI, a favore 
delle popolazioni colpite dalla calamità. Avremmo voluto darvene co-
municazione in Assemblea, ma l’ASI ha pensato di rendere pubblici 
gli importi di tutti i club tramite “La Manovella”.
Auguro a tutti voi buone vacanze, con la speranza di ritrovarsi a settem-
bre... magari per una pedalata alla “Vaca Mora”, sicuramente con i volti 
più sereni!        Roberto Marchesini

Anno 2004
Soci 804

Anno 2005
Soci 997

Anno 2006
Soci 1170

Anno 2007
Soci 1324

Anno 2008
Soci 1458

Giugno 2009
Soci 1490

Buone vacanze, magari con uno scafo d’epoca dei Cantieri Saccardo di Schio!

La Sede e la Biblioteca aperta al mercoledì dalle 21.00. La Segreteria di Schio aperta il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.30.
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HISTORIC ADVENTURE 
Recoaro Terme - 20/21 giugno 2009

L’edizione ADVENTURE 2009 presentata dal nostro club ha 
sorpreso non solo i partecipanti ma anche gli stessi organiz-
zatori per l’esemplare coordinamento. Già nella primissima 
mattinata del sabato sono iniziati i preparativi perché tutto 
potesse svolgersi al meglio. I percorsi sterrati si presentavano 
ottimali per la percorrenza delle vecchie 4x4 e la baita pronta 
per accogliere parte dei partecipanti la notte che precede l’off-
road. 

La simpatia dei soci ed amici dell’Historic e la splendida giornata hanno 
contribuito al successo dell’evento, tra l’altro inserito a calendario ASI per 
la prima volta dopo le precedenti tre edizioni. 
Gli equipaggi sono stati impegnati per tutta la mattinata di domenica 21 
giugno a transitare su strade sterrate facendo svariate manovre ed entran-
do poi in piccole contrade di montagna che caratterizzano le tradizioni 
del nostro territorio. Giunti nella pista di motocross di Recoaro Terme i 
“piloti” hanno saputo valorizzare le caratteristiche dei loro mezzi salendo e 
scendendo da ripidi “panettoni” di terra . 
Un ottimo pranzo ai piedi delle Piccole Dolomiti, alla Trattoria Obante abil-
mente gestita dai nostri soci, ha concluso la giornata naturalmente con i 
riconoscimenti di rito, soprattutto ai club (equipaggi in rappresentanza di 
ben 4 club) giunti da vari parti d’Italia. 
Un invito a tutti i possessori di 4x4 a partecipare alla prossima edizione e al 
programma di tutte e due le giornate. Luca

La villa palladiana Emo di Fanzolo ha accolto i 
numerosi partecipanti della ottava edizione del-
l’Historic nel Medioevo. Dopo un’esaustiva visi-
ta condotta egregiamente da Michela Tonetto, 

partenza in gruppo per la città di Castelfranco con visita delle antiche 
mura medioevali e dei suoi fossati. Arrivo a Cittadella, visita alla città e 
trasferimento a piedi lungo l’antico camminamento di ronda cercando 
di risolvere l’Historic Quiz! Trasferimento per il pranzo a Villa Pigalle 
dove la piscina antistante alla sala è stata una bella tentazione! Tanta era 
la voglia di tuffarsi dato il gran caldo! Premiazioni e omaggio ricordo a 
tutti i partecipanti hanno concluso la giornata. Il Direttore della rivista 
Auto d’Epoca, Maurizio Catozzi, tra una divertente battuta e l’altra ci ha 
onorato della sua presenza. Nelle foto alcuni momenti della giornata.

HISTORIC NEL MEDIOEVO
 24 maggio 2009

I “numeri” di Carlo e Luca.

La “nuova” Half Tone di Vittorio.

Sulla pista da motocross di Recoaro.

Il “baito” Adventure. Pronti per la notte!
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GITA SOCIALE MOTO
Dueville - 31 maggio 2009

Gita sociale moto bagnata per i soci 
moto del nostro club! L’evento orga-
nizzato da Claudio Grendene è sta-
to in parte sospeso causa le avverse 
condizioni atmosferiche. Rinviata la 
visita alle Risorgive ma non l’assag-
gio del péseto fritto per la gioia dei 
pochi presenti. Abbiamo apprezzato 
molto i soci che si sono presentati 
anche con l’auto, dimostrando soli-
darietà ai nostri stoici motociclisti! 
Speriamo di riproporla il prossimo 
anno con più successo. I nostri mo-
tociclisti si sono potuti comunque 
rifare con l’evento “le Moto del Ve-
cio” organizzato dall’impareggia-
bile Max Zigliotto dell’Old Biker di 
Schio. Buona partecipazione, otti-
ma l’organizzazione e il ristoro fi -
nale a Palazzo Boschetti. Un grazie 
anche a Camparmò e Pigato per aver 
esposto le loro vetture d’epoca.

Nel 1934, più preci-
samente il 15 ago-
sto, organizzato dal 
Moto Club Schio, si 
tenne a Schio la pri-
ma edizione del mo-
toraduno alpinistico 
del Pasubio. Dagli 
anni ‘80 questo ra-
duno non verrà più 
realizzato per più di 
un decennio, fi no al 
2002 quando l’Historic Club Schio decise di riproporlo con la formula di 
“Rievocazione Storica”. Dopo la “33ma edizione”, per ben quattro anni, 
l’Historic ha riportato al successo di un tempo la manifestazione (quasi 

1.000 moto presenti nel 2005), 
passando il testimone nella 
37ma edizione al Moto Club 
Schio. Un ringraziamento va a 
quanti con il proprio impegno e 
lavoro hanno riscoperto e valo-
rizzato questa manifestazione, 
un augurio e una speranza che 
oltre alla 40ma edizione torni 
ad essere, come un tempo, un 
evento internazionale.

40° MOTORADUNO DEL PASUBIO
Schio - 12 luglio 2009

Lorena, Natalina e Maria - mogli dei nostri 
consiglieri - al punto ristoro.

Riempita la piazza per la partenza del raduno.

Cielo minaccioso al raduno di Dueville!

            Anche quest’annno l’Historic Day è stato un successo! 
Più di 100 i veicoli iscritti tra auto e moto. Dopo l’iscrizione in centro a 
Thiene nelle bellisime piazze a noi riservate, la visita all’aeroporto ha desta-
to molto interesse. Il Comandante Marcon della Scuola di Volo ha illustrato 
il Museo e la Cabina di simulazione. Bellissime le evoluzioni acrobatiche 
del fi glio che, con il fumogeno ha tracciato nel cielo bellissime scie bian-
che. Tra le tante vetture presenti citiamo la Rugby di Brazzale, la Fort T, le 
Balilla di Carollo e Fagarazzi, la Cadillac Eldorado di Grotto e moltissime 
altre, tutte bellissime. La disposizione per marca ha premiato le Triumph 
abilmente esposte per modello tra gli aerei d’epoca. Tazza ricordo in cera-
mica dedicata all’aviere Ferrarin e pranzo al Mulin Vecio hanno concluso la 
giornata. Piero Bonanno

            Anche quest’annno l’Historic Day è stato un successo! 

HISTORIC DAY
Thiene - 14 giugno 2009

Marchesini consegna la targa Historic.

Parata Triumph TR3 e Spitfi re.
Nelle foto: Ford T, i Con-
siglieri Zoppi e Chilese 
alla Scuola di Volo e le 
Miss Historic.



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
Bonifi co 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

  Historic Club Schio
  36015 Schio (VICENZA) 
  
  
  Mercoledì ore 21,00 - 23,00
  Tel. 0445 511869 
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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

L’Historic Club è sempre all’avanguardia nel proporre gli eventi per vei-
coli d’epoca: Quota 1000, Medioevo, Adventure per fuoristrada e ora, in 
tempo di recessione, veicoli ecologici: bici d’epoca! Ma in qualche modo 
il motore c’entra ancora, solo che è a vapore. 
Vaca mora è il nome che volgarmente indicava il trenino a vapore che 
con la cremagliera saliva all’Altopiano di Asiago. Altri erano i percorsi: 
dalla città della lana a Torrebelvicino, Thiene, Piovene Rocchette e Ar-
siero. Proprio in quest’ultimo percorso è stata realizzata una meravi-
gliosa pista ciclabile tutta sterrata e pianeggiante. Da qui l’idea di unire 
la storia del treno a quella della bicicletta da corsa di cui il Veneto è 

terra fi era di primati e di costruttori con fama mondiale. Sono 
una decina le cicloturistiche d’epoca in Italia, tutte alla seconda 
o terza edizione, tranne l’Eroica giunta al tredicesimo anno di 
attività e che si svolge nel Chianti, con percorsi fi no a 200 km e 
circa 3.000 presenze da tutta Europa, ma anche dagli Stati Uniti, 
grandi estimatori e collezionisti di grandi marchi storici come 
Bianchi, Legnano, Dei, Scout, Wilier, Ganna, Cinelli, ecc.
Ci troveremo per la “prima” veneta a Schio (depliant e program-
ma allegati). I percorsi previsti sono tre: Schio-Laghi da 30 km, 
Schio-Arsiero da 20 km e Vacamora baby da 10 km (chilometrag-
gio da raddoppiare considerando il ritorno). Preghiamo pertanto 
di spolverare per tempo la vecchia bici, sostituendo con coper-
toncino e camere d’aria i vecchi tubless. www.vacamora.it.
Il 6 settembre è vicino... ti aspettiamo per questa pedalata non 
competitiva! All’arrivo gnocchi e vino Vaca Mora delle Cantine 
Beato Bartolomeo di Breganze!        Carlo

CICLOTURISTICA D’EPOCA
Schio / Laghi - 6 settembre 2009

L’Historic Club è sempre all’avanguardia nel proporre gli eventi per vei-

Trenino Vaca Mora. Foto d’epoca Bonomo. 

Tratto del percorso della cicloturistica Vacamora.

Ciclisti con equipaggiamento d’epoca.

Gianni, porta colori dell’Historic, con Stir-
ling Moss alla Vernasca 2009.

Dopo la pausa estiva non ci sono eventi auto o moto a calendario 
Historic. Attendiamo pertanto vostre iniziative per gite domenicali 
e incontri conviviali. Vorremmo lanciare l’idea di incontri di marca 
o di modello. Il 10 ottobre saremo sicuramente presenti alla Mostra 
scambio di Vicenza e dal 23 al 25 ottobre alla Fiera di Padova con 
il nostro stand. 
Informazioni tempestive su eventuali iniziative saranno disponibili 
nel nostro sito internet e/o alle e-mail iscritte alla nostra newslet-
ter www.historic.it/newsletter.asp. Se non l’hai ancora fatto, iscriviti 
subito!

PROSSIMI APPUNTAMENTI HISTORIC
settembre-ottobre 2009

ULTIM’ORA
Il nostro socio Marcel (“El Tedesco”) è felicemente convolato a noz-
ze: la sposa è arrivata all’altare in Bianchina Cabriolet! Auguri da 
tutto il Club.


