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CIRCO L O VE N E TO AUTO M OTO D ’ E P OCA
“Giannino Marzotto”

D E I

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
DEL CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA “G. MARZOTTO”

Venerdì 24 Marzo 2017

L’annuale Assemblea Generale dei Soci si svolgerà il prossimo Venerdì 24 Marzo 2017, in prima convocazione alle ore
18.30 ed in seconda convocazione alle ore 21.00 presso la Saletta Soci del Circolo Veneto Automoto d’Epoca in Via San
Bortolo n. 14 a Pove del Grappa; l’Assemblea sarà ritenuta valida sicuramente in seconda convocazione.

N O T I Z I A R I O

L’Ordine del Giorno è il seguente:
1. Rendiconto economico 2016 - relazione ed approvazione
2. Rendiconto economico preventivo 2016 - relazione ed approvazione
3. Calendario Manifestazioni 2017
4. Presentazione nuovo Consiglio
5. Novità in materia fiscale inerenti gli automezzi d’epoca
6. Varie ed eventuali inerenti l’O.d.G.
Potranno votare in Assemblea tutti i Soci (di persona o per delega) in regola con la quota di iscrizione 2017.
Ogni Socio potrà essere portatore al massimo di n. 1 delega.
Vista l’importanza delle materie trattate Vi attendiamo numerosi.


DELEGA PER ASSEMBLEA GENERALE DEL 24 MARZO 2017
Circolo Veneto Automoto d’Epoca
Io sottoscritto
socio ASI/CVAE n.

delego il Sig.

socio ASI/CVAE n.

a rappresentarmi all’Assemblea Generale dei Soci del 24 Marzo 2017

In fede
Firma leggibile
FEBBRAIO/MARZO 2017

N. 55
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BOLLO AUTOMEZZI 20/29 ANNI
Cosa fare

Cari Soci, ecco la comunicazione ufficiale della Regione Veneto
riguardante il Bollo Auto per gli automezzi di età compresa tra
i 20 ed i 29 anni che vi abbiamo già anticipato via e-mail.
Purtroppo la sentenza n. 242 dello scorso 5 Ottobre della
Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2 della Legge Regionale 6/2015 in materia di veicoli
di interesse storico, tra l’altro con effetto retroattivo.
Per cui, anche per l’anno 2016, i veicoli “ventennali” dovranno
pagare il bollo per intero.
Di seguito Vi forniamo le indicazioni per effettuare i vari
pagamenti:
1. Per chi, nel 2016, NON ha pagato NULLA in relazione
al bollo della Sua vettura, dovrà mettersi in regola pagando il
bollo completo senza sanzione né interessi moratori, tramite:
a) i normali circuiti (Lottomatica - Agenzia Pratiche Auto
abilitate - Poste PTOnline) precisando all’operatore il codice di
riduzione “30”
b) bollettino postale su CCP 22562482 intestato a “Regione

Veneto-Omessi e ritardati pagamenti - serv. Tes.”, indicando come causale la targa del veicolo e la scadenza
c) il servizio Mypay dal portale Infobollo;
2. Per chi, nel 2016, avesse versato la tassa di circolazione
ridotta per i veicoli storici di € 28,40, deve versare l’integrazione tra il bollo totale e quanto già versato senza
sanzione né interessi moratori, utilizzando solo ed esclusivamente il bollettino postale sul CCP 22562482 intestato a
“Regione Veneto-Omessi e ritardati pagamenti - serv.
Tes.”, indicando come causale la targa del veicolo e la scadenza.
N.B. La Regione si raccomanda, per i pagamenti relativi al
nuovo anno d’imposta 2017, di verificare l’esatta scadenza
assegnata al proprio veicolo o sul portale Infobollo o, eventualmente se del caso, contattando il call center tel. 840848484,
mail infobollo@regione.veneto.it

IL C.V.A.E. A VICENZA
Apertura del nuovo ufficio

Novità importante per il nostro Club. Per venire maggiormente incontro alle
necessità dei Soci residenti a Vicenza e dintorni e nell’ambito di una sempre
maggiore e proficua collaborazione con tutti gli enti che tutelano il motorismo
storico, da Lunedì 6 Marzo aprirà il nuovo ufficio di Vicenza situato presso la
sede dell’ACI in Via Enrico Fermi n. 233. È situato al primo piano e sarà aperto
il Lunedì dalle ore 09.00 alle 13.00 ed il Mercoledì dalle ore 13.30 alle 16.00.
Il numero di telefono è 0424.512057 oppure 349.4009761.
Sarà possibile effettuare ogni tipo di pratica ASI, dall’iscrizione dei nuovi Soci
fino ai Certificati di Rilevanza Storica e di Identità. Inoltre, presso l’ufficio
dell’ACI, potrete effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche, effettuare
i passaggi di proprietà ed ottenere le visure al PRA dei nostri mezzi storici, il
tutto in un unico luogo.

Il nostro nuovo ufficio presso la sede ACI di Vicenza
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Un grazie particolare ai vertici dell’ACI, dal Presidente Walter Bizzotto alla Direttrice Lucia Pafumi alla Sig.ra Nadia Pretto ed allo staff tutto, per la collaborazione e l’ospitalità.
Vi attendiamo numerosi a visitare questa nuova ed importante struttura del
nostro Club, certi di soddisfare ulteriormente le richieste dei nostri Soci.
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MANOVELLA D’ORO INTERNAZIONALE 2016

a “La Leggenda di Bassano - Trofeo Giannino Marzotto”
L’Albo d’Oro della nostra manifestazione
più prestigiosa si arricchisce di un
ulteriore impor tante premio. L’ASI
infatti ci ha assegnato la Manovella
d’Oro Internazionale 2016, uno dei
massimi riconoscimenti internazionali
per le manifestazioni di auto storiche.
La premiazione è avvenuta Sabato 4
Febbraio all’interno di “Automotoretrò”
a Torino. In una sala gremita, mentre
sul maxischermo scorrevano le
incredibili immagini della scorsa edizione,
il Presidente dell’ASI Roberto Loi ha
consegnato al nostro Presidente Stefano
Chiminelli l’ambito Trofeo. Nel pomeriggio,
presso lo stand dell’ASI, alla presenza del
due volte Campione del Mondo Rally Miki
Biasion, testimonial de “La Leggenda di
Bassano” e di Rino Polacco, patron della
Pakelo Lubricants, da sempre partner
insostituibile della nostra manifestazione,

è stata presentata alla stampa ed al
pubblico, l’edizione 2017 che si svolgerà
dal 22 al 25 Giugno con arrivo in Piazza
Libertà a Bassano del Grappa alle
ore 11.30 della Domenica. Siete tutti
invitati ad assistere a questo incredibile
spettacolo, dove potrete ammirare circa
100 autovetture Sport-Barchetta, un
Museo viaggiante che racconta gli anni
ruggenti dell’automobilismo sportivo fino
al 1960. Non mancate!

Nanni Cifarelli intervista il nostro Presidente
durante la presentazione ufficiale de
“La Leggenda di Bassano 2017”

Il Presidente del CVAE Stefano Chiminelli riceve la
Manovella d’Oro Internazionale per “La Leggenda
di Bassano 2016”. A sx Maurizio Speziali, Pres.
Comm. Manifestazioni, a dx Roberto Loi, Pres. ASI

GRAZIE GIGI!
Un regalo inaspettato ha arricchito il
patrimonio del Circolo Veneto Automoto
d'Epoca. Il Socio ed amico Luigi D'Agrò,
da sempre vicino al nostro Club e soprattutto al nostro Museo dell'Automobile Bonfanti-Vimar, ha voluto donarci
una immacolata Fiat Ritmo Cabrio rossa
fiammante con la capote grigia. L'autovettura, sua da sempre, ha percorso
solamente 60.000 km ed è in condizioni
pari al nuovo.
Il Raduno di Apertura che si terrà Domenica 9 Aprile sarà l'occasione per
poterla ammirare e ringraziare personalmente il generoso “donatore”.
La Fiat Ritmo Cabrio donata al CVAE
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Lo scorso 22 Febbraio, un’altra triste notizia ha colpito il nostro Club. Con una telefonata
tanto inaspettata quanto dolorosa, mi è stato comunicato che la nostra carissima Luciana,
moglie del Past-President e Socio della prima ora Chicco Tagliapietra, ci aveva lasciato.
Mi è difficile scrivere di Luciana e del grande affetto che tutti noi del Direttivo e della Segreteria proviamo per
lei. È stata per anni la Segretaria del Circolo Veneto Automoto d’Epoca e figura fondamentale nella crescita
del nostro Club.
Lo è rimasta negli anni con l’affezionata presenza a tutti gli
eventi, con la sua proverbiale
eleganza, la meravigliosa energia e la simpatia che l’ha sempre contraddistinta, il sorriso
entusiasta e il contributo attivo
ad ogni attività organizzata dal
C.V.A.E.
È proprio con quel sorriso aperto e felice che la vogliamo ricordare... magari seduta a tavola
con altri amici, come nella foto
qui a fianco, tra una battuta ed
un discorso profondo.
Ciao Luciana...
D.S.
Luciana Tagliapietra in un momento spensierato durante il Gran Raid dei Musei in Francia

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), dal martedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 12.00 e nel pomeriggio del mercoledì dalle ore 14.00 alle 17.00

Il CVAE è presente anche in FACEBOOK:
Clicca mi piace su CVAE Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca
e seguici sempre!

CIRCOLO VENETO AUTOMOTO D’EPOCA
Sede legale: Via Torino, 2 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI) - www.cvae1961.it - info@cvae1961.it

“Giannino Marzotto”
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Sede: Via San Bortolo, 14 - 36020 Pove del Grappa (VI)
Segreteria: Tel. 0424.512057 - Fax 0424.80376
Orario: Martedì - Venerdì 9.00 -12.00
Mercoledì 09.00-12.00 / 14.00-17.00

Ufficio di Vicenza: c/o ACI Vicenza
Via Enrico Fermi, 233 - Vicenza
Tel. 0424.512057 oppure 349.4009761
Orario: Lunedì 9.00 -13.00
Mercoledì 13.30-16.00

