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Cari Soci ed Amici lettori, spero che ognuno di voi abbia trascorso delle liete festività Natalizie ,

il tempo passa e saremo tra  poco  in  trepida  attesa dell’ arrivo della Primavera. Nel frattempo 

stiamo organizzando le manifestazioni per questo nuovo anno.

Come di consuetudine partecipiamo alla gita in Pullman organizzata dal Club Serenissima  che

ci porterà DOMENICA 19 Marzo a visitare MANTOVA  e due importanti Musei della città : quello

Nazionale dei VIGILI del FUOCO  e quello in memoria di TAZIO NUVOLARI . Il programma dettagliato lo 

trovate in seconda pagina. Abbiamo un Pullman completo a disposizione , pronotate per tempo, i posti sono 

limitati a 50.*************************************************************************************************************

In occasione dell’Assemblea Generale dei Soci, visti i risultati delle preferenze assegnate , il Consiglio Diretti-

vo si è riunito ed ha deliberato  le seguenti cariche per il quadriennio 2017/2020.

PRESIDENTE - Franco Emilio Pellegrini - responsabile del Club , con mansioni anche di Commissario Tecni-

co Auto e Moto

VICE PRESIDENTE - Angelo Luciano Cardia ,responsabile servizio stampa- pubblicazione foto e Segreteria

CONSIGLIERE - Graziano Pertile - attività promozionali -Manifestazioni-Segreteria - rapporti  con il pubblico

CONSIGLIERE - Sandro Berati - addetto alla Tesoreria ed al Bilancio

CONSIGLIERE -Tecnico - Renato Corrò - 

CONSIGLIERE - Guglielmo Baro - responsabile materiali e logistica

CONSIGLIERE -Aldo Musaragno - responsabile ai rapporti con enti pubblici

Soci collaboratori : Carraro Luciano : stampati, tessere -servizi postali,consegna notiziari.

Favaretto Orlando : consegna notiziari e tessere -           Bonetto Claudio : consegna notiziari e logistica

Mazzaro Matteo : designer e resposabile sito del Club-   Cometti Luigi : foto e filmati delle manifestazioni
Vianello Sandro : foto e filmati delle  manifestazioni-        Barin Luigi : consegna tessere e notiziari

La richiesta del Socio Graziano Pertile per poter far parte del Direttivo è stata accolta  positivamente all’una-

nimità.Do il mio personale benvenuto a Graziano nella convinzione di poter contare su un valido collaboratore 

che con la sua passione potrà far crescere ulteriormente il nostro Club. Ringrazio nel frattempo  il Consigliere 

dimissionario , per motivi personali-Pier Maurizio Baldan per la collaborazione e l’ opera prestata  in questi 

ultimi quattro anni. ******************************************************************************************************

Stiamo organizzando ,intanto , la prima uscita stagionale con le nostre amate vetture per il mese di APRILE o 

MAGGIO per l’ evento titolato “5° INCONTRO DI PRIMAVERA” . Vi comunicheremo il programma dettagliato  

con il prossimo notiziario.***********************************************************************************************

Vi aspetto intanto numerosi per la Gita a Mantova (vi ricordo che si accettano compatibilmente con i posti 

disponibili anche amici dei Soci e Simpatizzanti) .

Colgo nel frattempo l’occasione per porgervi i più cordiali saluti .

                                                                                                       Il Vostro Presidente Franco Emilio Pellegrini
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REMEMBER - Avvisi e Comunicazioni

 Si avvisano i Soci che hanno richiesto per le loro vettu-
re il Certificato di Identità (Targa Oro) che la sezione di 
omologa avverrà Sabato 8 APRILE presso l’Officina dei 
F.lli  Botter  a  ODERZO.  
Ricordo anche che con il 28 FEBBRAIO scadrà il termine 
per l’adesione al Club,mediante il rinnovo delle tessere 
per l’anno in corso. Rammento  che  c’è  la possibilità di   
ritirarle  presso  la  nostra  sede  nei  seguenti  giorni : il 
GIOVEDI sera dalle 21.00 alle 22.30 o il VENERDI pome-
riggio dalle 15.00 alle 18.00. 

Si possono pagare anche tramite Bonifico Bancario - di 30 Euro  
alla BANCA DI S. STEFANO - Filiale di SPINEA - VENEZIA
     beneficiario : CLUB VENETO AUTO MOTO STORICHE
              IBAN :      IT32 K089 9036 3300 1401 0001 216
     (nel bonifico specificare la motivazione del versamento )
  In questo caso le tessere verranno inviate al vostro indirizzo .
       In caso di impossibilità telefonare al  329 9368525 per
                        concordare altri orari o altro giono
Trascorso il  termine , in caso di mancato rinnovo , non verrà più 
inviato il Notiziario ed il Socio verrà considerato dimissionario .

Lettera aperta di Graziano Pertile,nuovo consigliere del Club- Volevo ringraziare il C.D. e Voi tutti per il fraterno 
accoglimento in seno alla Vostra bella Associazione e per il prestigioso incarico che avete voluto accordarmi
per il quadriennio 2017/2020.(Vedi prima pagina).  Un  particolare ringraziamento lo rivolgo in prima  persona 
all’ onnipresente Presidente Franco Emilio Pellegrini  vero e proprio “motore “ del nostro  Club che mi ha con-
cesso questa gratificante possibilità, piena di responsabilità. Oltre ai dovuti ringraziamenti da parte mia metto 
a disposizione  il mio pieno impegno non disgiunto dalla buona volontà e la capacità di riversare  le mie cono-
scenze ed esperienze a far si che il Club continui a raggiungere traguardi sempre più importanti , sicuramente 
soddisfacenti ed appaganti per noi tutti,  Soci  ed  Amici legati  da  questa bella  passione per le Auto Storiche.
Sono  da sempre interessato ed appassionato al mondo delle auto , dopo giovanili interessi di carattere sporti-
vo/agonistico , da oltre trent’anni  mi dedico alle auto d’ epoca partecipando a gare di regolarità turistica e sport 
a  questo  riguardo  ho  un  piacevolissimo  ricordo per il triennio  1989/1991 dove ho gareggiato con cadenza 
quasi settimanale , in tante parti del Triveneto ,Lombardia,ed Emilia Romagna sempre con lusinghieri risultati.
Ora decisamente più “ calmo” grazie  anche all’età raggiunta mi dedico anche a Raduni e Gite di piacere , co-
munque , sempre a bordo dell’ amata Autostorica.- Concludo, sicuramente ripetendomi, con un grande grazie
attendendo con piacere il prossimo incontro per scambiare un caloroso e personale saluto a tutti Voi.-



 Appunti & Contrappunti                                          di Franco Emilio Pellegrini  

TORTE NUZIALI-RICORRENZE-RINFRESCHI-DOLCI IN GENERE

PASTICCERIA   MICHELA
    di   Alberto  Marini

 Via Varotara 25/F - ZIANIGO di Mirano (VE)
 Tel. 041 433488    

 STAZIONE DI  SERVIZIO  ERG   di   ZANARDO   CLAUDIO

 SERVIZIO  GPL - Aperto anche  il Sabato pomeriggio

 Via  della   Costituzione  143  SPINEA  (VE)  30038

Telefono  e Fax   041  992047
AVETE  QUALCOSA  DA  VENDERE   o   COMPRARE

(nuovo o usato) praticamente quasi tutto !!!!

veniteci a trovare...... a

                                  MONDO VINTAGE

da Martedi a Sabato  10.00   -  12.30   -    15.30  -  19.30

Domenica  15.30 - 19.30

Siamo a Martellago (VE)

Via Boschi 172 -  Tel. 041 5403258

Avrei desiderato proseguire il racconto delle mie avventure di pilota, parlandovi del nuovo motore da corsa per la Skoda, 
lo farò  in  una delle prossime puntate in quanto voglio rendervi edotti  sulle nuove vicende , relative alle IMPOSIZIONI 
FISCALI applicate ai mezzi di interesse  storico ventennali . Si è purtroppo verificato ciò che ultimamente si temeva!!
Nonostante che la Regione del Veneto avesse legiferato per  l’ eliminazione della iniqua tassa di proprietà per le autovetture
e le moto  di età dai 20  ai  30 anni , (purchè iscritte regolarmente all’ ASI o ad uno dei Registri) , nonostante le raccomanda-
zioni di tutti i collezionisti, dell’ ASI , dei Club, e la protesta scritta da un’auterovolissima persona  quale il nostro Presidente 
Onorario SANDRO MUNARI, protesta pubblicata anche da una importante Rivista  nazionale del  settore,  la CONSULTA
dello  STATO ha di fatto abrogato la legge  Regionale  - RIPRISTINANDO  la TASSA  di  PROPRIETA’  per  le  AUTO  e  le 
MOTO  fino  al  COMPIMENTO DEL TRENTESIMO ANNO  di ETA’ !!!  Questo è stato il “regalo Natalizio” che ci  hanno 
fatto i nostri politici , i quali tengono conto solo dei loro diritti acquisiti (vedi stipendi-vitalizi-pensioni...ecc. , una vera ver-
gogna !!! ). Comunque ci ricorderemo di loro quando sarà il momento di andare alle prossime elezioni !!!*****************
In pratica il “Bollo” , essendo ridiventato  “d’ incanto “ TASSA di PROPRIETA’  e non più TASSA di CIRCOLAZIONE , per 
il 2017  và  PAGATO COMPLETO . !!.....(nei modi d’uso corrente...ACI-Tabacchino-Posta..). 
 Anche  per il 2016 se i Soci hanno pagato il Bollo ridotto (28.40 per le Auto o 11.36  per le Moto) dovranno pagare il Bollo 
intero ,   perciò si dovrà integrare l’importo totale  del Bollo intero detraendo il Bollo pagato ridotto (Esempio Auto : 220.00 
euro da pagare per bollo intero - meno 28.40 bollo ridotto già pagato -totale da pagare  191.60 euro ) ripeto questo vale solo 
per il 2016 .  (Infernale burocrazia Italiana)
Questo si può pagare “solo”  con  BOLLETTINO POSTALE   -  n° ccp..  22562482  INTESTATO a  Regione Veneto -omessi 
e ritardati pagamenti- indicando come casuale-LA  TARGA del VEICOLO e la SCADENZA (Dic. 2016) . Ripeto , per mag-
gior  chiarezza  dall’importo totale dovuto si detrarrà quanto pagato e l’importo così ottenuto sarà quanto si dovrà pagare !
Questi politici invece di applicare un barlume di lungimiranza cercando di venire incontro agli appassionati che non sono 
certo tutti milionari , anzi la maggior parte cerca  con sacrificio di custudire i mezzi  che hanno segnato la storia , fanno 
invece il contrario  applicando tasse ingiustificate ,  AFFOSSANDO  il  settore. 
Credo  con questo  mio  pensiero  di  interpretare  il  malcontento e  le GIUSTE  proteste  dei Soci , ma anche dei Meccani-
ci-Albergatori-Ristoratori-Gommisti-Carrozzieri e di tutto  l’indotto che  così sarà costretto a lavorare molto meno magari 
lasciando a casa i lavoratori.
CARI POLITICI CON QUESTI COMPORTAMENTI  NON  STATE  CERTAMENTE  FACENDO DEL BENE ALL’ ECO-
NOMIA  ITALIANA  !!!!!         Un saluto a tutti      Franco Emilio Pellegrini

               Anche il PERIODICO NAZIONALE dell’ ASI , 
 “ LA Manovella “(Genn 2017)ha voluto celebrare il nostro 
   Presidente Onorario SANDRO MUNARI..(vedia a destra)  
   con un articolo su i suoi successi in 13 anni di carriera !!!
   La leggenda  continua!!....... SANDRO  siamo tutti con te !!!!


