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CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2020
Presidente - Alessandro Rossi
Vice Presidente - Carlo Studlick
Segretario Tesoriere / Resp. eventi: Pierangelo Camparmò
Tecnico ASI auto - Michele Zoppi
Tecnico ASI moto ed eventi moto - Massimo Zini 

Consiglieri: Pietro Bonanno - Information technology e web
 Gianni Codiferro - Responsabile fiere / logistica / magazzino
 Luigi Dal Pozzolo - Responsabile sezione sportiva / giovani 
 Diego Filippi - Responsabile p. relazioni / eventi culturali / biblioteca
Segretaria: Sonia Novella / Michela Camparmò
Sito internet: www.historic.it - Facebook: https://www.facebook.com/eventi.historic

Purtroppo 4  pretendenti alla carica di Consigliere non hanno 
potuto essere nominati, è la dura legge dei regolamenti, non si 
può trascendere… ma chiunque abbia voglia di darsi da fare 
e di partecipare attivamente alla vita del club, si faccia avanti, 
sarà il benvenuto!!
La serata ha proseguito con la cena conviviale, l’atmosfera era 
frizzante e la voglia di stare insieme e condividere il momento 
era grande.
Proprio una bella serata emozionante e mozzafiato!
Cosa aggiungere? Grazie a tutti i nostri Consiglieri, per il loro 
impegno e la loro dedizione !!! 
Nicole

Elezione nuovo consiglio 
direttivo 2018/20
Alla prima riunione il nuovo Consiglio Direttivo ha nominato: 
Alessandro Rossi Presidente, Carlo Studlick Vice Presidente, 
Pierangelo Camparmò Segretario Tesoriere/responsabile ma-
nifestazioni e eventi, Michele Zoppi Tecnico ASI auto e segre-
teria, Massimo Zini Tecnico ASI moto ed eventi moto, Pietro 
Bonanno Information technology e web, Gianni Codiferro 
responsabile fiere/logistica/magazzino e i nuovi Consiglieri: 
Luigi Dal Pozzolo responsabile sezione sportiva/giovani, Die-
go Filippi responsabile cultura/biblioteca/relazioni esterne ed 
eventi culturali. Sono stati istituiti anche alcuni gruppi di lavo-
ro grazie alla disponibilità di alcuni soci, anche tra i non eletti: 
Massimo Giacon, Edo Simonato, Bruno Gnesotto e Adone Ba-
lasso. Un “squadrone” pronto a lavorare per il nostro Club!!!

Venerdì 2 febbraio 2018 alle ore 18.00 i soci dell’Historic 
Club si sono riuniti in assemblea elettiva per vivere insieme un 
momento molto importante della vita del club: il rinnovo del 
Consiglio Direttivo.
La sala dello Schio Hotel a Schio era gremita, tutti i soci pre-
senti attenti, coinvolti e fieri di contribuire all’evento.  In ef-
fetti quella sera c’era un qualcosa di eccezionale, un qualcosa 
di insolito, un qualcosa che non si era praticamente mai veri-
ficato nei 26 anni di vita del nostro Club. 13 candidati per 9 
cariche di Consigliere!!!  Quest’anno i candidati che si sono 
presentati, che erano disposti a regalare il loro tempo al nostro 
Club erano addirittura 13! Ma in base allo Statuto ne potevano 
essere eletti solamente 9 !!
Dopo che ognuno dei candidati si è presentato brevemente 
all’Assemblea, si è proceduto alle elezioni. Nominati gli scru-
tatori e il loro presidente, ogni Socio ha espresso il suo voto 
segreto e l’ha depositato nell’urna. Quindi è iniziato lo spoglio 
delle schede e, lentamente, scheda dopo scheda, si è delineato 
il nuovo Consiglio Direttivo dell’Historic Club per il prossimo 
triennio 2018-2020.
Minuti di vera suspense !!
 Il nuovo Consiglio Direttivo: Alessandro Rossi, Carlo 
Studlick, Pierangelo Camparmò, Gianni Codiferro, Miche-
le Zoppi, Pietro Bonanno, tutti riconfermati nella loro carica 
e i nuovi Luigi Dal Pozzolo, Diego Filippi e Massimo Zini. 
Proprio una bella squadra e tutti pronti a dare il meglio per il 
nostro Club.

“Quelle suspense!!!”



      

Dopo un anno di attesa torna 
la 17° edizione dell’ “Histo-
ric nel Medioevo” prevista 
per sabato 26 e domenica 
27 Maggio 2018. L’evento 
è di due giorni e quest’anno 
si estenderà tra due regioni: 
il Veneto ed il Trentino Alto 
Adige. 
L’arrivo è previsto nel primo 
pomeriggio a Malcesine. Per 
chiunque intendi raggiungere Malcesine 
già nella mattinata consigliamo di non 
perdere una passeggiata lungolago o tra 
le piccole vie del borgo del meraviglioso 
centro storico medioevale.
Alle ore 14,00 il ritrovo è presso il mera-
viglioso Castello Scaligero che risalireb-
be agli ultimi secoli del primo millennio 
a.C. e che si affaccia sull’incantevole 
Lago di Garda. Una visita al Castello, 
oltre a essere culturale e distensiva, ti 
porterà nei punti più panoramici di tut-
ta la cittadina. Sarà presente una guida 
preparata per rispondere a tutte le nostre 
curiosità.
Alla fine della visita ci dirigeremo ver-
so l’hotel, con passaggio per Arco, nota 
per le enormi distese di uliveti e vigneti. 
Non appena attraversato il Comune di 
Torbole, ci fermeremo per una sosta de-
gustazione nell’Agritur  “Madonna delle 
Vittorie” e avremo la possibilità di visita-
re il frantoio e la cantina. Proseguimento 
per Castello di Tenno e passaggio per il 
bellissimo altopiano di Rango, famoso 
borgo noto per il mercatino di Natale. 
Prima di cena ci riserveremo un po’ di 
tempo per un tuffo in piscina e jacuzzi 
all’Hotel Flora a Comano Terme o per 
godere di un momento benessere nella 

spa (sala relax, docce emozionali, sauna 
e bagno turco). 
 Al mattino della domenica, a pochi km 
dall’hotel, visiteremo con una guida pre-
parata il Castello di Stenico, risalente al 
XII secolo e sede di tutto il potere milita-
re, economico, politico e amministrativo 
dell’intera valle all’epoca. Torneremo 
poi a Comano Terme per visitare le An-
tiche Terme, note per le terapie curative 
per problemi cutanei e respiratori. 
Chiuderemo in bellezza il nostro evento 
a “Castel Toblino” a Calavino (TN), una 
raro esempio di castello lacustre e impo-
nente dimora d’altri tempi caratterizzata 

da splendide ed armoniose forme di gu-
sto rinascimentali. Il castello è uno dei 
più famosi ed affascinanti castelli tren-
tini e sorge, su un piccolo sperone roc-
cioso lambito dal piccolo lago alpino di 
Toblino. Caratterizzato da un’atmosfera 
medioevale, qui trascorreremo la par-
te finale del nostro vento totalmente in 
un’altra dimensione. 
A seguito delle premiazioni è possibile 

concludere la manifestazio-
ne con degli assaggi di grappa 
trentina in un’osteria nelle vici-
nanze.
Si accettano veicoli (certificati 
A.S.I.) a norma con il C.d.S., 
immatricolati entro il 1998, a 
discrezione dell’organizzatore, 
previo invio di dati e possibil-
mente della foto del veicolo.
Iscrizioni aperte fino al rag-

giungimento di massimo 40 veicoli.
L’evento si svolgerà con qualsiasi condi-
zione atmosferica. 
Prenotazioni telefoniche urgenti per con-
fermare le camere albergo tramite la no-
stra Segreteria, pregando di specificare la 
tipologia della camera richiesta.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Quota agevolata per Socio Historic 
€ 170,00 a persona
Quota Non Socio € 170,00 a persona + € 
10,00 a veicolo
Per informazioni e modalità di partecipa-
zione: Tel.: 0445 526758 
www.historic.it/scoperta/scoperta_18.asp

17° Historic nel Medioevo
Sabato 26 e Domenica 27 Maggio 2018
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Il Circolo Patavino, l’Historic Club Schio, il 
Circolo Veneto Automoto d’Epoca, Veteran 
Car Club Padova, il Circolo Bellunese, Vete-
ran Car Club di Legnago, l’Historic Car Club 
di Verona, Veteran Car Club Verona, Benaco 
Auto Classiche, Topolino Club S. Marco, Tre-
viso autostoriche, Route 66, Serenissima, 
Venezia Auto Storiche, Circolo Ruote Clas-
siche Rodigino, Zagato Car Club - federati 
ASI - e i musei Bonfanti-Vimar e Nicolis 
organizzano l’Historic Day - Giornata del 
Veicolo d’Epoca a calendario ASI in Prato 
della Valle a Padova. 
Questo evento, ispirato ad analoghi incon-
tri che avvengono nei paesi nord europei, 
prevede una esposizione statica di veicoli 
d’epoca suddivisi per marca e/o modello, al 
fi ne di realizzare, dalle ore 9,30 un incontro 
aperto a tutti i soci dei clubs ASI. Alle ore 
11,00 in base alla segnalazione dei visita-
tori, verranno assegnati dei premi. Tutta la 
cittadinanza e gli appassionati seguiranno 
la sfi lata e la presentazione dei  veicoli d’e-
poca presenti. Nel corso della mattinata 
saranno organizzati gruppi per la visita del 
centro storico. Iscrizione gratuita soci ASI e 
omaggio ai primi 300 iscritti. 
Conclusione alle ore 15,00. 
Sarà presente un servizio ristoro. 

12°Historic Day - Giornata del Veicolo d’Epoca

 Padova
  Prato della Valle

PATROCINIO
REGIONE DEL VENETOProvincia di Padova

24 Giugno 2018

C

Si svolgerà domenica 10 Giugno la sesta 
edizione dell’ “Anello del Paradiso” Me-
morial Gianluigi Saccardo (suo ideatore), 
evento dedicato ad auto e moto storiche 
costruite prima del 1945. L’Anello del 
Paradiso si svolgeva un tempo su percor-
si montani molto impegnativi: venivano 
toccate le località turistiche come To-
nezza, Folgaria e l’Altopiano di Asiago. 
Questa edizione è dedicata a questi eventi 

degli anni ’60, riproponendo gli stessi iti-
nerari percorsi all’epoca dai nostri nonni 
o genitori, per rivivere quelle emozioni 
in sella alle nostre amate motociclette e a 
bordo delle nostre auto d’epoca. 
Il punto di ritrovo è a Piovene Rocchet-
te di fronte al monumento Peugeot del-
la prima auto, verifica delle iscrizioni e 
breve briefing prima della partenza alla 
volta di Arsiero e Lastebasse.  Per far 

raffreddare i motori e godere del meravi-
glioso panorama, ci sarà per un momento 
culturale lungo il percorso con la visita al 
Museo della Grande Guerra. Proseguire-
mo poi verso Folgaria per il pranzo con 
un ottimo menù tipico. Chiusura del per-
corso ad “anello” a Piovene Rocchette.
Maggiori informazioni e iscrizioni in se-
greteria: 0445 526758 www.historic.it - 
eventi@historic.it 

6° Anello del Paradiso – Domenica 10 Giugno 2018

Marchi e loghi Club in attesa di approvazione.
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Apre al pubblico, nel Parco e Museo del 
Volo di Volandia a Somma Lombardo, la 
collezione Bertone.
Si tratta di capolavori di inestimabile va-
lore e di assoluto pregio culturale, tecnico 
e storico salvati, nel settembre 2015 da 
ASI da una sicura dispersione e dichiarata 
d’interesse culturale dal Ministro dei beni 
culturali.
Ogni nuova vettura di Bertone, all’atto del 
sollevamento del velo in qualsiasi salone 
lasciava stupito, se non esterefatto, il mon-
do dell’automobile, ridisegnando i canoni 
dell’estetica e della tecnica fino allora con-
solidati.
Le vetture opere della carrozzeria Bertone 
sono gioielli unici, disegnati da talenti di 
assoluto talento e dai loro collaboratori.
Sotto le egide della “B” tridimensionale e 
la sensisbilità di Nuccio Bertone, si sono 
rivelati maestri quali Franco Scaglione, 
Giorgio Giugiaro, Marcello Gandini, Marc 
Deschamps, Jason Castriota e Mike Ro-
binson.
La collezione consta di una settantina di 
autovetture disposte su più sale e separate 
secondo i periodi di progettazione e le na-
zionalità delle marche.
I gioielli della collezione sono vetture pro-
dotte in serie che, ancora oggi a distanza di 
oltre 40 anni, sembrano prototipi nati ieri.
Ci riferiamo, ma solo a titolo di esempio, 
alle Lamborghini Miura e Countach, alla 
Lancia Strato’s, all’Alfa Romeo Giulietta 
Sprint Speciale o all’Alfa Romeo Giulietta 
coupè o la recente Jaguar B99.

Troviamo poi interessanti prototipi a tra-
zione elettrica con soluzioni tecniche an-
cora oggi lontane dal vedere la produzione 
come il drive by wire delle Saab Novanta 
del 1997 e Opel Bici del 1999, ma pure so-
luzioni architettoniche costruttive uniche 
come il parabrezza a più curvature della 
Chevrolet Ramarro del 1984.
Quando alla carrozzeria Pininfarina si di-
ceva “chissà cosa fanno i matti là?” riferen-
dosi alle opere della carrozzeria Bertone, si 
riferivano a questo. 
Non si tratta si uno stupore fine a se stesso 
ma a un modo diverso di intendere l’ogget-
to automobile, attribuendogli dignità este-
tica fuori dalle regole e interpretando un 
nuovo modo di vivere attraverso anche la 
scelta dei colori sgargianti, metallizzati (ri-
cordate la Lamborghini Marzal del 1967, 
non presente in collezione) o tinte micaliz-
zate.
Gli interni sono spesso impreziositi da ma-
teriali originali ma pure da inserti allegri e 

inattesi, e mi riferisco alla Bertone Blitz del 
1992 che fanno riflettere “perché nessuno 
ci ha mai pensato prima”?
Una mostra interessantissima, da assapora-
re con calma, osservando ogni più piccolo 
dettaglio perché, ciascuna delle oltre set-
tanta auto esposte ci permetterà di dire che, 
senz’altro, fra 100 anni, molte di queste au-
tovetture avranno fatto la storia e saranno 
ancora considerate dei capolavori.

La Collezione Bertone a Volandia

Carissimi Soci, Amici 
e Appassionati del volante 

sportivo d’epoca, stiamo preparando, a 
calendario ASI, l’evento clou dell’Historic Club!

Grazie al successo delle precedenti edizioni, finalmente 
valicheremo con le nostre storiche i confini nazionali 
affrontando percorsi totalmente inediti nella vicina Carinzia 
e Tirolo. Vi porteremo tra paesaggi stupendi e selvaggi, nelle 
Dolomiti venete e friulane, tra numerosi borghi nelle vallate, 
tra alte vette lungo laghi, tra salite e discese importanti e tante 
tante curve per chi ama il volante sportivo!
Il ritrovo è fissato a Belluno con partenza sabato 29 mattino. 

Per permettere di godere con più tranquillità il percorso 
consigliamo l’arrivo il venerdì sera. Abbiamo prenotato 
due alberghi che ci chiedono urgentemente le caparre. Chi è 
intenzionato a partecipare lo comunichi in segreteria quanto 
prima !! Grazie

ANTICIPO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
€ 150,00 a persona per anticipo prenotazione camere hotel da 
versare entro i primi di giugno.
Bonifico Bancario: IBAN IT34 L 03599 01899 050188518816 
intestato a ITALIAN CLASSIC TOURS – Saldo € 80,00 a 
persona per venerdì sabato e domenica. Info in segreteria Carlo.

Belluno | Austria | Cortina 
(28) 29/30 Settembre 2018
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Alla mezzanotte del 2 maggio 1937 prese 
il via da Milano la prima edizione della 
corsa lunga 1.283 km, e la novità venne 
accolta con entusiasmo, tanto che si passò 
dai 72 concorrenti dell’anno precedente a 
ben 116 partenti su 135 iscritti. Il traguar-
do posto sul viale dell’Arsenale Militare 
Marittimo di Taranto fu raggiunto da soli 
57 motociclisti, viaggiando ad una media 
di circa 104 Km/h. Si disputò fino al 1940 
e dal 1950 al 1956. 
Dal 1987 si celebra annualmente la rie-
vocazione storica della Milano-Taranto e 
quest’anno farà tappa a Schio! Il nostro 
club sarà impegnato nell’accogliere i 250 
centauri giunti da Milano. Per noi sarà un 
doppio evento in quanto ci permetterà di 
rievocare una antica corsa motocicistica 
nata ancora prima della Milano-Taranto, 
esattamente nel 1926 la Milano-Pasubio 
organizzata dal Moto Club Lombardo 
con oltre un centinaio di partecipanti. La 
gara di regolarità aveva come tappa il 
Sacello Ossario con la commemorazione 
ai caduti della Grande Guerra (1915-18). 
Bianchi, Frera, Mas, Douglas, Guzzi e 
Gilera alcune delle “biciclette a motore” 

partecipanti!
Aspettiamo tutti i soci ad acco-

gliere questo importante even-
to il 9 luglio, dalle ore 8 alle 10 in 

piazza A. Rossi a 
Schio !!!

Nel 2009 abbiamo creato la Vacamora, circuito per bici d’epoca, nell’onda dell’en-
tusiasmo della più nota toscana Eroica. Per 6 anni abbiamo corso tra la pianura e 
l’altopiano di Asiago nel percorso del vecchio trenino “vacamora” da cui prende il 
nome.Successivamente con il gruppo “vacamora” siamo stati in Belgio a Roubaix, 
a Santiago e a Roma per la Francigena e, l’anno scorso dedicato alla grande guerra, 
da Trieste al Pasubio. Quest’anno ci ha riprovato il “mitico” Simonato in sella ad una 
bici dei primi del ‘900 ad affrontare il famoso pavé nordico! Alleghiamo il bellissimo 
articolo di Bruno Cogo del Giornale di Vicenza con le foto di Luca Simonato. 

Milano Taranto 
Historic Club

Karl Zilliken

Piove nella “nuova” sede del
museo del Priaboniano. No,
non ci sono guai in vista. È
solo che fisicamente piove
dentro l'ex scuola elementare
di via Pologni, nella frazione
di Monte di Malo ed il tetto,
chenonricevevamanutenzio-
ne da 25 anni, non ha retto
con infiltrazioni emacchie di
umidità.Epensare che ilmu-

seo, molto gettonato soprat-
tutto dalle scolaresche, non
si è ancora trasferito in quel-
la chedovrebbeessereunase-
de prestigiosa e, soprattutto,
piùampia rispettoaquellaat-
tuale di via Centro. Insom-
ma, lanuovasedenonèanco-
rastata inaugurata egià faac-
qua.

L'INTERVENTO.Per combina-
zione, è stata proprio la sala
polivalente in cui spesso già
vengonomesse in calendario
alcuneseratededicatealPria-
boniano a dare segni d'allar-
me con evidenti macchie di
umidità. L'amministrazione
ha deciso di intervenire subi-
to con una serie di sopralluo-
ghi. «La copertura della ex
scuola elementare di Priabo-
na ha presentato problemi di
infiltrazioni d’acqua – si leg-

ge nel resoconto allegato alla
determina dirigenziale con
cui si dà il via libera ai lavori
-. Attualmente anche in caso
di piogge di scarsa durata e
intensità si può verificare un
passaggio di acqua attraver-
so il tetto. La necessità di in-
tervenire è assoluta». Ed in-
fatti, il comune ha dovuto
mettere mano al portafoglio
per «sistemare la porzione di
coperturaammalorataedeli-
minare le infiltrazioni, garan-
tendo che lo stabile possa es-
sere utilizzato correttamente
dai cittadini». Un intervento
per cui sono stati investiti
complessivamente 3.100 eu-
ro.

ILMUSEO.«Si tratta di un in-
tervento necessario – spiega
il primo cittadino montema-
ladense Mosè Squarzon -.

Noi avremmo anche già por-
tato a termine lo spostamen-
to della sede del museo da
quella attuale alla struttura
dell'ex scuola di via Pologni,
maci sonodeiproblemidior-
dine tecnico: sono troppe le
visite che sono state già mes-
se in programma dai respon-
sabilidelmuseoper le le scuo-
ledel territorioe,quindi,dob-
biamo necessariamente
aspettare che suoni l'ultima
campanella di quest'anno
scolastico».
Nell'ex scuola, per un certo

periodo due anni fa circa,
sembrava potessero essere
ospitati alcuni richiedenti asi-
lo ma l'ipotesi era subito sta-
ta scartata dalla giunta e già
allora si parlava di unanuova
sede per il museo del Priabo-
niano. •

©RIPRODUZIONERISERVATA

MONTEDIMALO.Piovedentroleexscuole,orasedeespositiva

Il“nuovo”museo
delPriaboniano
faacquadaltetto
Cisonoinfiltrazioninell’edificio,
sceltoperospitareireperti
dell’erageologica,evidenziate
daalcunemacchiediumidità

PiazzaAlmericoDaSchio, 18 | Telefono0445.523.150Fax0445.530.544
red.schio@ilgiornaledivicenza.it

Accesoconfronto inaulacon-
siliare sulla vendita delle reti
gas. La questione di fondo ha
riguardato non solo la vendi-
ta in sè, ma anche il momen-
to più opportuno per proce-
dere. SecondoAldo Sampao-
lesi, “Progettiamo Malo”,
non solo l'amministrazione
starebbesvendendo le reti co-
munali, ma la vendita stessa
sarebbe un errore ed ancora:
«Qual è il motivo per il quale
il Comune non riesce a trarre
utili, come invece riescono a
fare altre imprese?».
L'assessore Roberto Sette,

chiarisce come « Enel o Eni
ad esempio, sono società di
capitale, che hanno un fattu-
rato in entrata dato dai servi-
zi che offrono. Per loro avere
un capitale che si deprezza è
un vantaggio fiscale perchè
lo detraggono dal reddito e
quindi hanno un utile. Il Co-
mune di Malo invece non
può fare questa detrazione,
come il privato». Sull'argo-
mento è poi intervenuto an-
che Ilario de Marchi, “Noi,
Malo”, che si è soffermato
principalmente sui diversi
prezzi di vendita delle reti
proposti dal Comune, deri-
vanti da una secondo esperi-
mentodigara, dato che il pri-

moaveva avuto come risulta-
to un'asta deserta, «La sor-
presa dell'uovo di Pasqua è
che le nostre reti potrebbero
essere vendute, o meglio
svendute, a 3 milioni e 900
mila euro». La cifra inizial-
mentepropostaeradi5milio-
ni e 600mila euro, giudicata
come un prezzo raggiungibi-
le. A mettere il punto alla di-
scussione ci pensa il sindaco,
PaolaLain: «Il prezzodi ven-
dita parte da 5 milioni e 600
mila euro e può scendere, se
deprezzato, ad un massimo
di3milioni e 900mila euro e
fintantoche lavenditanonsa-
rà conclusa, tutto è possibile.
E ci sono tutti i presupposti
per vendere ora».•G.DIR.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Geologiaepaleontologiasono
traglielementipiùimportanti
delterritoriodiMontediMalo.
Lo“StratotipoPriaboniano”è
unasuccessionedistrati
rocciosicherappresentano
l’intervalloditempo
dell’Eocènesuperiore.Proprio
sfruttandoquestostratoedil
suonomemoltonoto
nell'ambiente,nel1990ènato
unmuseodipiccoledimensioni
chesièpoiingranditofinoad
assumereleattualisembianze,
contresale.Unaèdedicataai
fossili,unaalQuaternarioed
infineunaaidentideipesci
fossili. Irepertiritrovati
nell'areasonodisposti inordine
cronologicopercondurrei
visitatoriinunviaggio
d'introduzionealla
paleontologia.K.Z.

Dal1990

LARASSEGNA.DaoggiapalazzoToaldiCapra

Ambiente,bellearti
eurbanistica
vistidaItaliaNostra
Fragli incontriancheunodedicato
aideeperriqualificarelacittà

PEDEMONTE

Sitiene
lospazzaneve
Condannato
intribunale

LanuovasededelmuseodelPriaboniano.K.Z.

Pescifossili
ritrovati
nell’area

Al via il “Ciclo d'incontri per
la tutela dell'uomo e dell'am-
biente” organizzato da Italia
Nostra che anche quest'anno
proponeun interessantepac-
chetto di appuntamenti per
approfondire alcuni temi le-
gati all'arte, all'architettura e
all'urbanistica altovicentina,
ma non solo.
Stasera alle 20.30 ad aprire

la rassegna, giunta alla sua
37^, sarà infatti una confe-
renza dedicata ad uno dei
grandimaestridell'arte italia-
na e del futurismo sul tema
“Boccioni e la grande guerra”
a cura di Alberto Dambruo-
so,professoredi storiadell'ar-
te all'accademia di belle arti
di Frosinone. Seguirà lunedì
16 aprile un approfondimen-
to proposto da Carlo Federi-
co Villa, direttore onorario
dei Musei Civici di Vicenza,
su “Giovanni Demio, o
dell'Italia Unita”. L'artista
manierista cinquecentesco
originario di Schio dovrebbe
essere inoltre oggetto di una
grandemostra che sarà orga-
nizzataaSchiodal criticoVit-
torio Sgarbi.
“Città bella, sostenibile e

giusta: è possibile” è invece il

tema della serata del 4 mag-
gio, organizzata in collabora-
zione con Legambiente
Schio, relatore Francesco
Musco, professore di pianifi-
cazione urbanistica ed am-
bientale dell'università Iuav
diVenezia.A chiudere il ciclo
saranno le “Idee per Schio”
dell'architetto scledense
Emanuele Mondin, che pro-
porrà una serie di suggestio-
niper la riqualificazionedial-
cuni punti degradati del cen-
tro città. Tutti gli incontri si
terrannoalle 20.30nella sala
degli affreschi di palazzo
Toaldi Capra. •S.D.C.
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UnadelleideeperSchio.S.D.C.

BrunoCogo

In sella ad una bicicletta di
cent’anni fa, con un unico
rapporto e ruote senza tubo-
lari, un intrepido impiegato
sanvitese ha partecipato alla
rievocazione storica dellaPa-
rigi-Roubaix, la più sporca e
crudele tra le classiche del ci-
clismomeglio conosciuta co-
me “L’Inferno del Nord” che
quest’anno è stata funestata
dallamortediungiovanecor-
ridore belga. Partito sabato
alle3.30delmattinodaCom-
piegne, conunabiciBSAmo-
delloRacerdel 1908di fabbri-
cazione inglese, dopo 9 ore e
55 minuti Luca Simonato è
giuntoall’arrivo strematoma
soddisfatto.
Aduncentinaio di chilome-

tri da Roubaix era stato co-
stretto a cambiare la bici e ad
utilizzare il “muletto” per la
rottura del manubrio per le
forti vibrazionidovute al fon-
do stradale sconnesso. Rigo-
rosamente con vestiti d’epo-
cahapercorso 176.5chilome-
tri resi insidiosidauna trenti-
na di settori che si snodano
sul mitico pavé, fatto di pie-
tre taglienti ed irregolari, e
dall’attraversamentodella fo-
resta di Arenberg. Lo stesso
itinerariodove il giornodopo
Peter Saganha trionfato. Lu-

ca Simonato ha partecipato
assiemeaduna trentinadi ci-
clostorici provenienti da tut-
ta Italia conbici costruitepri-
ma del 1920; tra questi an-
che lo scalatore trentino Gil-
bertoSimoni, vincitorediGi-
rid’Italia, primavolta suque-
sto tracciato.
«Ilnostropassaggionei cen-

tri abitati è avvenuto tra due
ali di folla entusiasta che ci
ha applaudito calorosamen-
te mentre i bambini ci dava-
no il cinque;poi l’arrivoal ve-
lodromo di Roubaix», confi-
da Simonato. •
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SANVITODILEGUZZANO.L’impresadell’impiegatoLucaSimonato

Nell’infernodelNord
insellaabicidel1908
Haaffrontato larievocazionedellaParigi -Roubaix

LucaSimonatoadestraconGilbertoSimoni.COGO

MALO.Accesoconfrontoinaulaconsiliare

Retigasinvendita
Lavalutazione
dividel’assemblea
Dallabased’astadi5,6milioni
sipassaadunribassodi3,9

Contatoridelgas

Avevaacquistatouno spazza-
neve attraverso una società
di leasing,mapoi se lo era te-
nuto illegalmente ed era fini-
to a processo per appropria-
zione indebita.
GabrieleSartori,38anni, re-

sidente aPedemonte e titola-
rediun’aziendadi scavi emo-
vimentoterra, è statocondan-
nato dal giudice Ivana Ta-
schin a quattromesi di reclu-
sionee200eurodimulta, pe-
na sospesa. Era difeso dagli
avv. Veller e Sambugaro.
La vicenda risale all’ottobre

2012 e ai mesi immediata-
mente precedenti. Secondo
la ricostruzione della procu-
ra, Sartori aveva stipulato un
contratto di locazione finan-
ziaria con laPalladioLeasing
di Malo. Era entrato così in
possesso di una macchina
operatrice Mercedes Benz
1722 - Ak 4x4 dotata di sei
pneumatici nuovi con acces-
sori in versione “komunal”,
completadicassoneribaltabi-
le trilaterale e gancio di trai-
no, lamasgombraneveespar-
gisale,piastra frontaleportat-
trezzi e fari supplementari
con lampeggiatore. Ma non
aveva pagato per intero il
prezzo di riscatto dello spaz-
zaneve e se lo era tenuto. La
parte offesa, tutelatadall’avv.
Anna Maria Fabris, lo aveva
denunciato. Lunedì è arriva-
ta la sentenza di condanna in
primo grado.•P.MUT.
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Hanno girato il centro stori-
co in piena notte, suonando
il campanello di varie abita-
zioni per chiedere qualche
soldoperurgentinecessità fa-
miliari. E senza risultati. Le
stranevisite di due ragazze in
ore del tutto insolite per gli
abitanti del posto, non sono
passate inosservate ai resi-
denti e il fatto è stato segnala-
to ai carabinieri della stazio-
ne.Raccontaunanziano inse-
gnante di 77 anni, che se l’è
viste sulla porta di casa poco
dopole23.«Menestavotran-
quillo sul divano guardando
la televisione. Ad un certo
punto ho sentito un colpetto
all’ingresso eprudentemente
hoapertoametà laporta.Da-
vanti c’eranoduegiovanidon-
ne piuttosto bellocce, che mi
hanno chiesto, con marcato
accentodell’Est, diaverebiso-
gno di parlarmi». •A.D.R.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VALLIDELPASUBIO

Vannodinotte
acacciadisoldi
nellecase
deglianziani

Giovanedonnaalcampanello

Stanziatisubito
fondipermettere
insicurezza
ilcopertoepoi
procederecon
lospostamento

IL GIORNALE DI VICENZA
Mercoledì 11 Aprile 2018 Provincia 31

clic:329928
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La Fornasari 311 GT
presentata in esclusiva ai soci 
del nostro club e ad ASI 
La Fornasari 311 GT ‘Gigi’ è stata presentata in esclusiva in occa-
sione dell’assemblea del 6 aprile ai soci del nostro club.
Meccanica Chevrolet Corvette V8, linea retrò e ogni dettaglio 
personalizzabile con colori e finiture a scelta del cliente.
Originale il basso muso che sembra respirare l’aria direttamente 
dall’asfalto e la coda che, con la linea del 
tetto, richiama le forme care a Zagato.
I primi disegni li avevamo già presentati 
a Schio, nel corso della Conferenza Bu-
gatti nel novembre del 2011. Oggi grazie 
all’ing. Giuseppe Fornasari, socio del no-
stro club,  abbiamo presentato in antepri-
ma esclusiva il primo prototipo. Il nome 
della vettura ‘Gigi’ a memoria del padre, 
valido pilota scledense, vincitore di una 
edizione della gara “Coppa del Pasubio” e 
con la Aurelia B20 partecipante a numero-
se edizioni della Mille Miglia e gare negli 
anni ’50/’60. In seguito alla riunione dei 
Presidenti ASI del nord-est, la Fornasari 
l’abbiamo portata anche a Bardolino il 14 
aprile tra la curiosità e moltissimi selfie di 
turisti prevalentemente tedeschi, presenti 
nel lungo lago. 

Si dice “Parigi val bene una messa” e in 
effetti “vale la pena sacrificarsi” per un 
viaggio a Retromobile!! La fiera in centro 
città non è molto grande (non come Pa-
dova), ma proprio per questa caratteristi-
ca è un vero “salottino”. Non trovi molti 
ricambi come Essen (D), ma una cosa è 
certa, trovi le più belle auto del mondo! 
Dai Club per i veicoli dei primi del 900 
al Bugatti Club France, per concludere 
l’asta di Artcurial!! Dopo una giornata 
entusiasmante, verso sera esci dalla fiera, 
Parigi ti attende… 

Carlo Studlick 
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Ed è proprio nella prima giornata che 
doveva essere solamente primaverile, ed 
invece sembrava piena estate, che ha ini-
zio la prima uscita di un ricco calendario 
di eventi! Le numerose vetture presenti 
a Schio, sono state ammirate dai cittadi-
ni Scledensi presenti in quel momento 
presso la Piazza dello Statuto e successi-
vamente, da molte persone lungo tutto il 
percorso collinare della Pedemontana Vi-
centina. La splendida Piazza degli Scac-
chi a Marostica ospita e fa da cornice a 
tutti i veicoli per una breve sosta. Giusto 
il tempo per la visita guidata del Castello 
e parte del camminamento delle mura. Il 
panorama da lassù è meraviglioso, il sole 

che illumina la giornata con un cielo az-
zurro e terso, regala un’immagine della 
Piazza suggestiva ed incantevole!!
Ma il viaggio continua, quindi tutti in 
macchina e via si riparte! Il resto del 
percorso è pianeggiante ed attraversia-
mo zone di campagna dove il risveglio 
della natura ci regala immagini e colo-
ri splendidi. Siamo quasi al termine del 
percorso ma non dell’evento, il Risto-
rante “Dai Gelosi” ci attende per la cena 
e la conclusione di una calda, luminosa e 
vivace giornata, trascorsa in compagnia 
di persone semplici e deliziose, ma con 
una nota in più, la passione per i Veicoli 
d’Epoca!!
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Assicurazione veicoli storici.
Siamo lieti di comunicarvi, che abbiamo 
stipulato una convenzione con una com-
pagnia assicurativa, che opera nel mercato 
da più di vent’anni.
L’agenzia mandataria sarà a disposizione 
per proporvi le migliori soluzioni.
Sarà inoltre presente per una consulenza 
gratuita, presso la segreteria Historic Club 
Schio il primo giovedì del mese dalle ore 
15:00 alle 17:00. Per maggiori informazio-
ni contattare Sonia.

Passaggi di proprietà
L’Automobile Club Vicenza, è lieta di 
proporre ai Nostri Associati la possibili-
tà di appoggiarsi ai loro uffici assisten-
za, in via E. Fermi 233 a Vicenza, per lo 
svolgimento di pratiche automobilisti-
che di qualsiasi natura. Di seguito le ta-
riffe relative alle competenze di Agenzia 
riservato al nostro Club:
• Reiscrizione auto o moto € 46,00
• Passaggio di proprietà € 46,00
• Radiazione € 21,00
• Duplicato Carta Circolazione € 21,00
• Rinnovo patente (tutto incluso) € 84,00
Tali tariffe saranno riconosciute ai Tes-
serati Historic Club Schio con esibizio-
ne della Tessera. Con l’esibizione di una 
tessera ACI, verrà applicato un ulteriore 
sconto del 5% sui diritti Agenzia.

Pratiche automobilistiche
ACI Vicenza
Tel. 0444 568689

I vantaggi e le convenzioni con la Tessera Historic

Convenzioni 
tessera ASI Assistenza stradale 

Tel.: 800400070
Tel. 011 0883111 Fiat Chrysler 

Automobiles
Alpitour e partner

Tecnico ASI Sede Schio: Via dell’Industria Pala Campagnola L. Romare 
(per consultazione Biblioteca) Mercoledì ore 21,00 - 22,30 
Segreteria Schio: Tel/Fax 0445 526758 - Via Veneto 2/c - zona industriale
Mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 Giovedì dalle 15,00 alle 18,30
Ufficio Vicenza: Tel. 348 6359282 Via E. Fermi 233 al primo piano presso ACI 
Automobile Club Vicenza - Martedì 9,00 alle 16,00
Ricevi l’invito ai nostri eventi via mail:
Iscriviti alla newsletter nel nostro sito alla pagina:
www.historic.it/newsletter.asp

Convenzioni con molti hotel - Informazioni sul sito www.asifed.it

Carrozzeria auto e moto
Sarcedo (VI) - T.0445 864818

info@team-garage.com

Este assicura 
Via Principe Umberto, 31

35042 Este (PD)
Telefono e fax 0429 3643

e-mail: melita.esteassicura@gmail.com

 6 MAGGIO “HISTORIC AL VOLO” AEROPORTO THIENE E VICENZA
 26/27 MAGGIO 17° HISTORIC NEL MEDIOEVO - CASTELLI DEL TRENTINO
 2 GIUGNO GITA IN PULMINO MUSEI MOTO B. BATTILANI E yAMAHA / BO
 10  GIUGNO 6° ANELLO DEL PARADISO PER AUTO-MOTO ANTE 1945
 16  GIUGNO SESSIONE OMOLOGA ASI (TARGA ORO) ALTAVILLA VIC.NA
 24  GIUGNO 12° HISTORIC DAy - PADOVA  
 1 LUGLIO 6° CIRCUITO DEI LANIfICI, PASSEGGIATA A VALDAGNO
 15  LUGLIO 5° TRIBUTO AI PRIMI RADUNI MOTOALPINISTICI DEL PASUBIO
 29/30  SETTEMBRE 23 ° QUOTA MILLE - BELLUNO - AUSTRIA - CORTINA D’AMP.ZO
 13 OTTOBRE LE INGLESINE HISTORIC AL BRITISH DAy, SCHIO
 25-28 OTTOBRE STAND HISTORIC AL PAD 1 fIERA DI PADOVA
 4 NOVEMBRE CON LA “TIPO 3” ALLA LONDON TO BRIGHTON (LONDRA)
  NOVEMBRE HISTORIC ADVENTURE VALLI DEL PASUBIO
 15 DICEMBRE CENA SOCIALE DI fINE ANNO

(Altri eventi potranno aggiungersi a questo calendario, alcune date potrebbero subire delle variazioni)

Appuntamenti Historic del 2018

E’ ufficiale la 6 edizione del Circuito dei Lanifici 
quest’anno sarà a Valdagno (3° Circuito dopo Schio e 
Thiene). Il percorso del pomeriggio sarà una passeggiata 
per le vie della Città dell’Armonia, dell’Architetto Fran-
cesco Bonfanti. Al termine ci si potrà intrattenere alla fe-
sta della Città Sociale.

Valdagno | 1° Luglio 2018
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