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Per chiudere nel miglior modo possibile questo incredibile 
anno durante il quale abbiamo festeggiato i 60 anni del Circolo 
Veneto Automoto d’Epoca “Giannino Marzotto” e i 30 del 
Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar, abbiamo organizzato 
per Domenica 21 Novembre il Raduno dei 60 Anni. Il ritrovo è 
previsto dalle ore 09.00 al Museo dell’Automobile Bonfanti-
Vimar, Via Torino n. 2 a Romano d’Ezzelino dove potremo fare 
colazione ed assistere alla messa in moto, dopo un sonno 
durato oltre vent’anni, della Locomobile Style 2 del 1900, 
recentemente donata al nostro museo dall’amico Piermario 
Meletti Cavallari. Si tratta di un veicolo a vapore, costruito in 
America tra la fine dell’800 e l’inizio del 900. Una occasione 
piu’ unica che rara per assistere ai primi passi di questa 
testimone degli albori dell’automobilismo.
Alle 11.00 par tiremo per un percorso a sorpresa che 
ci condurrà verso le ore 13.00 a Villa Cà Rezzonico di 
Bassano del Grappa, meravigliosa dimora settecentesca, 
recentemente ristrutturata e ripor tata agli antichi splendori 
dal nostro socio Bernardo Finco. Pranzeremo all’interno del 
salone principale costruito con un’incredibile gioco speculare 
degli ampi scaloni, quasi a voler confondere il visitatore. 
Nell’occasione potremo anche farci gli auguri per le imminenti 
festività natalizie e presentare i programmi del CVAE per il 
2022. Le iscrizioni chiuderanno tassativamente mar tedì 16 

RADUNO DEI 60 ANNI
domenica 21 novembre 2021

Le nostre vetture parcheggiate a Villa Trissino Marzotto

novembre, comunicando in segreteria allo 0424.512057 
o via mail a segreteria@cvae1961.it il nome ed il  numero 
dei par tecipanti, i dati dell’autovettura o della moto, il 
tutto accompagnato dalla quota di iscrizione di € 30,00 
per ciascun socio ed € 40,00 per gli accompagnatori non 
soci (coordinate nell’ultima pagina del News). Le iscrizioni 
chiuderanno in ogni caso raggiunto il limite di 120 persone.
Sarà un’occasione speciale per chiudere in amicizia questi 
traguardi così impor tanti e trascorrere una giornata 
indimenticabile all’insegna della passione.

Villa Ca’ Rezzonico a Bassano del Grappa

Locomobile Style 2 del 1900
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60 anni... E NON SENTIRLI!
Potrebbe iniziare così, in maniera poco originale, il racconto 
dell’anno appena trascorso. Ma invece noi quest’anno lo 
abbiamo sentito eccome!! Gli incredibili festeggiamenti per i 60 
anni del Circolo Veneto Automoto d’Epoca “Giannino Marzotto” 
ci hanno impegnato come non mai, ma le soddisfazioni che ci 
hanno regalato non le dimenticheremo più!
Tutto è iniziato con la consegna, a gennaio, del premio San 
Bassiano (riservato ai bassanesi che si sono par ticolarmente 
distinti) a Nino Balestra, fondatore del CVAE, del nostro Museo 
dell’Automobile Bonfanti-Vimar, del quale è stato l’indiscusso 
Presidente, direttore de La Manovella per oltre un decennio 
e sicuramente una delle personalità più impor tanti nel 
motorismo storico mondiale. Un premio che rende merito a 
Nino per una vita spesa, tra l’altro, nel nome della sua città: 
Bassano del Grappa.
Appena siamo potuti tornare alla vita normale abbiamo 
organizzato “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino 
Marzotto”, la 26° edizione, che ha ripor tato a Bassano 
concorrenti da 14 Paesi del Mondo! Una bellissima edizione 
che ci ha permesso di arrivare al secondo gradino del podio 
ai Best in Classic 2021 nella categoria “Migliori Manifestazioni 
Italiane”, secondi solo alla... Mille Miglia!!

La Leggenda di Bassano, 24-27 giugno - Le barchette invadono la piazza

La Leggenda di Bassano - Premiazione dei giovani piloti La Leggenda di Bassano - Il campione rallistico Tonino Tognana all’arrivo

La Leggenda di Bassano - Le vincitrici della Coppa delle Dame
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Prova di Resistenza - La Renault Type C del francese Greze

Prova di Resistenza - Umberto Voltolin, Presidente del Museo dell’Automobile 

A luglio grande successo per la seconda edizione de La Prova 
di Resistenza Veicoli Automobili Province Venete for temente 
voluta dal nostro Consigliere e Presidente del Museo 
dell’Automobile Bonfanti-Vimar Umber to Voltolin. 
Unica manifestazione italiana riservata esclusivamente a 
veicoli costruiti entro il 1905. Arrivati da ogni par te d’Europa, 
20 mezzi tra auto, moto e tricicli hanno meravigliato il pubblico 
lungo gli 80 chilometri del percorso che ha coinvolto le 3 
province di Vicenza, Treviso e Padova come la corsa originale 
svoltasi dal 1899 al 1901.
Sempre all’interno delle manifestazioni ufficiali per la 
riconsegna alla città di Bassano del Grappa del suo famoso 
Ponte in legno, dopo 8 anni di restauro, ecco che a cavallo 
tra luglio ed agosto, in pieno clima vacanziero, abbiamo 
trasformato la città in un gigantesco museo all’aper to. 
Dieci diversi luoghi per raccontare la storia del motorismo, 
dai primordi di fine Ottocento (Palazzo Sturm) attraverso gli 
Anni ’20 (Piazza Liber tà), via via fino ai prototipi di Piazzetta 
Terraglio. Un bagno di folla ha sottolineato questo incredibile 
compleanno vissuto con i Presidenti dei Club ASI d’Italia, con 
i soci, con l’amministrazione comunale e soprattutto con 
la cittadinanza intera. La sera del sabato ecco la grande 
sorpresa! “L’Auto nel Cinema”, uno spettacolo indimenticabile 
dove le auto protagoniste di pellicole iconiche quali  “Agente 
007”, “Il Maggiolino tutto matto”, “Amarcord”, “Il Laureato”, 
“Ritorno al futuro”, solo per citarne alcune, salivano sul palco 
di Piazza Liber tà mentre sul maxischermo venivano proiettate 
le immagini che tutti riconoscevano. 

In viaggio da 60 anni, 31 luglio-1 agosto - Gli albori dell’automobilismo

Prova di Resistenza, 17-18 luglio - I veicoli esposti in Piazza Libertà
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In viaggio da 60 anni - I favolosi Anni ‘30

In viaggio da 60 anni - Tonino Tognana, Miki Biasion e 
Lucky Battistolli brindano al nostro compleanno

In viaggio da 60 anni - Il dopoguerra, gli Anni ‘20

In viaggio da 60 anni - il taglio del nastro

In viaggio da 60 anni - L’auto nel Cinema

Neanche Giove pluvio è riuscito ad 
interrompere la magia della serata, 
culminata con il saluto di 3 Campioni 
DOC come Miki Biasion, Tonino Tognana 
e “Lucky” Battistolli che hanno 
voluto brindare con Bassano ai due 
compleanni, i 60 anni del CVAE e i 30 
del Museo Bonfanti-Vimar. 
Dal 3 al 12 settembre ecco il “Gran 
Raid dei Musei – i 60 anni in Puglia”, 
appuntamento biennale giunto oramai alla 
13° edizione, che ci ha fatto conoscere, in 
oltre 25 anni, posti meravigliosi in tutta Europa. 
Quest’anno le bellezze pugliesi, il buon cibo, il mare 
che si fonde con il cielo e l’allegria contagiosa hanno reso 
unica questa  manifestazione. 
Dal 21 al 24 ottobre si è svolta “Autoemoto d’Epoca” a 
Padova, una delle fiere più impor tanti del settore. Quest’anno 
lo stand del CVAE era all’interno dell’ASI VILLAGE, una 
bellissima iniziativa che raggruppava i club di ACN (ASI Club 
NordEst) assieme allo stand ASI e ASIService. Più di metà 
del Padiglione 4 era occupato da ASI e i suoi club, in un 
susseguirsi ininterrotto di conferenze, presentazioni editoriali 
e dibattiti con i soci giunti da tutta Italia.
Allo stand del CVAE si parlavano più lingue, grazie ai nostri 
amici de “La Leggenda” giunti da tutta Europa per salutarci. 

Un viavai ininterrotto di soci, affamati 
sia di bellezza (avevamo esposto una 
Ferrari 625 Vignale del 1953, una 
Locomobile Style 2 del 1900 ed il 
prototipo Fiat Barchetta di Ber tone 
del 2007), che di soppressa e 
prosecco, hanno affollato per tutti 

i 4 giorni il nostro stand, ritrovando 
vecchi e nuovi amici, il tutto condito da 

una irrefrenabile “voglia di ripar tenza”. 
Tante, tantissime le emozioni che si sono 

susseguite in questo lungo e indimenticabile 
anno. Il fatto poi che i 60 anni del CVAE coincidano 

anche con i miei 60 ha reso tutto, per me, assolutamente 
magico. Grazie, grazie a tutti quelli che hanno reso possibile 
tutto ciò: i Consiglieri, i componenti delle Commissioni, i soci 
e tutti i volontari che a vario titolo hanno collaborato con il 
CVAE. Permettetemi però di chiudere ringraziando due donne 
speciali: mia moglie Rober ta che, nonostante tutto, continua a 
condividere la mia passione per il Club e il motorismo storico, e 
Daniela, la nostra insostituibile segretaria, che dopo oltre 20 
anni di segreteria continua a regalare sorrisi e professionalità 
a tutti noi.
Grazie di cuore!

Stefano Chiminelli -  Presidente CVAE
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Le bottiglie
per i 60 anni del CVAE

90 Miglia dei Berici, 6 giugno
La commissione Manifestazioni 
quasi al completo!

Raid a Musei, 6-12 settembre
a Polignano in tuc-tuc

Raid a Musei, 6-12 settembre
Matera di notte

Raid a Musei
6-12 settembre

 Schierati a L’Aquila

Raid a Musei 
6-12 settembre

Ci si sposta con ogni mezzo

22 febbraio
Vittorio Pizzolotto, 
uno dei 4 soci fondatori, 
apre i festeggiamenti

Raduno di apertura, 23 maggio
Carosello di colori davanti all’hangar

Raduno di apertura, 23 maggio
L’Aviosuperficie Jonathan
a Nervesa della Battaglia

90 Miglia dei Berici, 6 giugno
Macchie di rosso tra le vigne
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Autoemoto d’Epoca , 21-24 ottobre
Matteo Marzotto, Ferdinando Businaro
il nostro Presidente e Danilo Castellarin, 
Presidente Commissione Musei ASI

Autoemoto d’Epoca, 21-24 ottobre 
Il nostro stand all’interno di ASI Village

Autoemoto d’Epoca, 21-24 ottobre 
Tonino Tognana e Giuseppe Fornasari 

apprezzano l’ospitaltà del CVAE

Giornata Nazionale del Veicolo Storico, 26 settembre 
il Museo Bonfanti-Vimar sempre presente

Giornata Nazionale del Veicolo Storico
26 settembre 
L’Aurelia a Trento

Oktoberfest, 3 ottobre - Villa Montruglio

Autoemoto d’Epoca, 21-24 ottobre
La squadra accoglienza fa da cornice alla 
Fiat Barchetta di Bertone del 2007

Oktoberfest, 3 ottobre - Le auto schierate

Raduno d’Autunn, 17 ottobre
a pranzo sopra Recoaro Terme

Raduno d’Autunno, 17 ottobre 
il Maglio di Breganze

Autoemoto d’Epoca, 21-24 ottobre 
Daniela dirige Eddie McGuire, lavoratore 
instancabile



7N O T I Z I A R I O  D E I  S O C I

Nei numeri precedenti abbiamo parlato del gruppo whatsapp CVAE “AMICI DELLE AUTO STORICHE” 
che si è rivelato uno strumento utile ed immediato per scambiarci  informazioni  superando le 
lungaggini delle Poste.
A conclusione di quest’anno di esperienza vogliamo  sviluppare questa comunicazione  consigliando 
a tutti i soci di inserirsi  nel  gruppo.
Per disporre  tutti di informazioni veloci e aggiornate  VI INVITIAMO AD  ISCRIVERVI comunicando 
in  segreteria  nome e numero di cellulare.
Il  Consiglio Direttivo del Circolo discuterà regole e modalità per  la nostra chat per dare sviluppo, 
serietà e completezza alla comunicazione veloce attraverso il gruppo whatsapp.

PROMUOVIAMO IL GRUPPO WHATSAPP CVAE

BAULE DEI SOCI

PROMUOVIAMO
IL GRUPPO WHATSAPP CVAE

C.V.A.E., il “nostro Circolo”, si può dire che ne abbia sentito 
parlare da quando sono nato, sono del ’60.
La mia conoscenza è avvenuta per via indiretta, mio 
padre non era un appassionato di auto storiche, aveva 
guidato tante auto e di ferri vecchi, forse, non ne voleva 
più sapere. Zio invece, Valerio Nardini, era uno di quei 
quattro spensierati e scapestrati ragazzi bassanesi che nel 
1961 si era inventato, penso più per gioco che per altro, 
di scarrozzare la domenica, famiglia e amici, su auto di 
qualche decennio prima.
E poiché, “solo il nipote capisce lo zio”, come dice una 
famosa canzone del grande Paolo Conte, che tra l’altro, 
neanche farlo apposta, ha scritto un bel pezzo su di una 
auto d’epoca: La Topolino Amaranto, a me venne la passione 
delle vintage a lungo covata ed attesa con impazienza sino 
alla maggiore età ed alla agognata patente.
Sarebbero infatti dovuti passare molti lunghi anni per 
potere guidare la vecchia Mercedes 170 SB cabrio, entrata 
in casa nel 1964 e rimasta dimenticata nell’ultimo garage.
Sta di fatto che il “gruppo storico del CVAE” accolse me ed 
altri giovani con entusiasmo e molta benevolenza, quasi 
delle mascotte, non contava l’età ma lo spirito e la gioia 
di ascoltare quei vecchi motori, gli anni ’80 in par ticolare 
sono stati formidabili, l’atmosfera era goliardica, di una 
goliardia arguta e simpatica ed i “vecchi” grandi esper ti, 
amavano, diver tendosi, trasmettere il loro sapere e la loro 
passione.
Ogni incontro ogni raduno era un’avventura, che si andasse 
verso il mare o verso monte non sapevi mai cosa sarebbe 
potuto accadere nella giornata, ma di cer to sapevi che la 
“combriccola” qualcuna ne avrebbe combinata...

Le vecchie auto erano il pretesto, la miccia di accensione 
ma le persone erano la magia di quegli incontri.
Queste poche righe sono per loro, per ricordali tutti, e 
ringraziarli perchè la loro intuizione e passione ha dato vita 
e corpo ad un tesoro di cultura, ha permesso di valorizzare 
la memoria per la conservazione storica di tecnica, 
meccanica e design e permettere, a noi oggi, loro figli ed 
eredi, di proseguire il cammino del “motorismo storico”, 
giustamente tanto ammirato ed apprezzato e ci ricorda il 
dovere di trasmetterlo diver tendosi e con gioia ad altri.

A.N.
 

  

Angelo Nardini (a sinistra), consigliere CVAE, autore dell’articolo, 
con Stefano Chiminelli
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MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
• Bonifico Bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena
 agenzia di Bassano del Grappa - IBAN: IT28D0103060161000001029083
 oppure
• Conto Corrente Postale N.: 96340039 
intestati a Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca indicando nelle causali i dati del 
socio, dell’autovettura e della manifestazione alla quale si intende partecipare 
(nome e data), inviando ricevuta del pagamento via fax al n. 0424.80376 

oppure via e-mail a segreteria@cvae1961.it, per ovviare ai tempi lunghi di 
trasmissione comunicazioni di banca e posta
• Direttamente presso la Segreteria del CVAE
in Via San Bortolo, 14 a Pove del Grappa (VI), martedì e venerdì dalle ore 09.00 
alle 14.00, mercoledì e giovedì dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
• All’ufficio CVAE di Vicenza
il lunedì dalle 09.00 alle 13.00 o il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00

“Giannino Marzotto”

CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA

Sede: Via San Bortolo, 14 - 36020 Pove del Grappa (VI)
Segreteria: Tel. 0424.512057 - Fax 0424.80376 
Orario: Martedì e Venerdì    09.00 -14.00 orario continuato
 Mercoledì e Giovedì  09.00-12.00 / 14.30 -16.30

Ufficio di Vicenza: c/o ACI Vicenza
Via Enrico Fermi, 233 - Vicenza
Tel. 0424.512057 oppure 349.4009761
Orario:  Lunedì       09.00 -13.00
 Mercoledì  13.30-16.00  

Sede legale: Via Torino, 2 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI) - www.cvae1961.it
info@cvae1961.it - documenticircoloveneto@gmail.com (solo per documenti)
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APERTE LE ISCRIZIONI 2022

Caro Socio, Ti ricordiamo che la quota associativa è in scadenza e, per non perdere la continuità associativa e 
l’abbonamento a “La Manovella”, andrà rinnovata entro il 5 febbraio 2022.
La Quota per i Soci Auto che vogliono ricevere il Notiziario via mail è di € 150,00 - mentre per coloro che lo 
desiderano in car taceo € 160,00.
La Quota per i Soci Moto che vogliono ricevere il Notiziario via mail è € 80,00 - per coloro che lo desiderano in 
car taceo € 90,00.
È inoltre possibile la Polizza Europe Assistance Formula IN per il recupero del veicolo in panne entro i 50 km
al costo aggiuntivo di € 10,00 per entrambe le iscrizioni; oppure con la Formula FULL al costo aggiuntivo di 
€ 40,00 per entrambe le iscrizioni, che prevede il traspor to del mezzo in panne entro i 500 km.

Le quote possono essere versate secondo le seguenti modalità:

• in contanti presso la sede del Club, dal mar tedì al venerdì negli orari di aper tura
• tramite bollettino postale sul c/c postale n. 96340039
• tramite bonifico bancario c/o Banca Monte dei Paschi cod. Iban IT28D0103060161000001029083

IMPORTANTE! è assolutamente necessario scrivere nella causale del versamento 
il Nome e Cognome del socio, l’anno per cui viene rinnovata la quota ed eventuale 
indirizzo e-mail.

In caso di rinnovo tramite bollettino postale o tramite bonifico Vi chiediamo di inviarci la ricevuta del versamento via 
e-mail a info@cvae1961.it oppure via fax al n. 0424.80376, per consentirci un pronto rinnovo delle iscrizioni 
senza dover attendere i tempi lunghi delle comunicazioni postali o bancarie.


