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PRESENTAZIONE

Con il bilancio sociale del 2020 si chiude anche il bilancio del triennio di questo direttivo, in scadenza nella pri-
mavera del 2021. È pertanto il momento di valutazioni e considerazioni su quanto proposto e quanto realizzato 
e di verifica sulle strategie e i risultati. Partiti con grande entusiasmo, avvalorato da una serie di risultati, siamo 
stati bruscamente interrotti da un 2020 difficile per tutti. La situazione sanitaria, da noi come nel resto di Italia, ha 
fortemente limitato lo sviluppo delle strategie e delle proposte nonché delle manifestazioni programmate. Tutto 
sommato, nonostante le difficoltà, siamo caduti in piedi ma le ferite rimangono e dovranno essere rimarginate 
con ulteriore impegno.
Obiettivo di questo mandato era ampliare il concetto di club non solamente quale organo a servizio di ASI e 
dell’espletamento dei doveri e oneri previsti dal codice della strada, ma crescere come club sviluppando que-
gli aspetti sociali che caratterizzano il mondo dell’associazionismo. Direi che questo obiettivo è stato raggiunto, 
dimostrato dal numero di eventi programmato e dalla partecipazione dei soci. Questo aspetto ha poi trovato 
riconoscimento ufficiale nella trasformazione in Associazione di Promozione Sociale (APS) con il conseguente 
adeguamento alla legge sul Terzo settore. Tuttavia non è stato trascurato l’aspetto istituzionale della Scuderia, 
strettamente legato al mondo ASI e ai servizi ad esso connessi. Anche in questo aspetto ritengo che è stato fatto 
molto raggiungendo una buona considerazione del nostro Club in ASI e nel mondo del motorismo storico na-
zionale in genere.
Queste considerazioni sono avvallate dai numeri e dall’elenco delle cose fatte puntualmente riportate nei bilanci 
sociali degli anni precedenti e in quest’ultima pubblicazione. Purtroppo il 2020 ha interrotto numerosi processi 
vedendo l’annullamento di alcune manifestazioni e momenti di forte carattere associativo. Tra tutti l’appunta-
mento del pranzo sociale a Natale che per via del divieto di assembramenti è stato annullato. Questo momento 
è sempre stato importante proprio per il carattere di condivisione dei nostri interessi, momento di conoscenza e 
di scambio di opinioni oltre che essere un momento di confronto e di bilancio sulle cose fatte. Così come l’assem-
blea, portata molto avanti nella stagione e, sempre per via delle limitazioni presenti, svolta in carattere ridotto.
Ora si parte con il 2021, inizialmente non proprio promettente per le stesse motivazioni che hanno interessato il 
2020, ma il rinnovato impegno del direttivo, che vedrà un ricambio nella primavera, sono certo vedrà una forte 
rinascita sia nelle proposte che nella partecipazione alla vita di club.
Sfogliamo quindi le pagine di questo lavoro ripercorrendo quello che si è fatto e quello che non abbiamo potuto 
fare con il desiderio e la speranza di una ripartenza “rombante”.
Alla fine di un anno di lavoro, appare scontato e doveroso ringraziare tutti i collaboratori senza i quali nulla si sa-
rebbe fatto. Il ringraziamento va poi esteso a tutte quelle figure, volontari, enti istituzionali, sponsor, associazioni 
e altri che hanno partecipato o contribuito a vario titolo alla realizzazione degli eventi.
Un ultimo ringraziamento va ai soci, vera anima della Scuderia verso i quali è doveroso rendicontare l’attività a 
riconoscimento della fiducia assegnataci.
Buona lettura e pronti ad un nuovo e impegnativo 2021.

Giuseppe Gorfer
Presidente Scuderia Trentina Storica
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IL BILANCIO SOCIALE DELL’ATTIVITÀ DELLA SCUDERIA 
TRENTINA STORICA NEL 2020

In linea con gli anni prece-
denti, pubblichiamo il reso-
conto dell’attività del 2020. 
Questo periodo non è stato 
facile a causa della pandemia 
che, purtroppo, ha interessato 
anche l’attività della Scuderia 
Trentina Storica, costringen-
doci a una forte riduzione del 
programma e delle iniziative. 
Comunque per non perdere 
fiducia e ottimismo, qualche 
cosa abbiamo fatto, cercando 
di mantenere vivo l’insieme 
per la passione del motori-
smo storico con occasioni di 
incontro, che rendono vivace 
la vita dell’associazione.
Come nei numeri precedenti, 
anche in questa pubblica-
zione, proponiamo la parte 
introduttiva, opportunamen-
te aggiornata, quale meto-
do di lettura e di analisi del 
documento e di conoscenza 
dell’attività stessa del club.
L’oggetto di studio sono le 
attività e i risultati raggiunti 
nel 2020, tenendo conto de-
gli obiettivi dichiarati e delle 
azioni pianificate all’avvio di 
questo triennio dal nuovo Direttivo.
Come ogni bilancio, il bilancio sociale confron-
ta entrate e uscite di un’organizzazione: da un 
lato evidenzia le risorse a disposizione (denaro, 

volontari, ore di lavoro, disponibilità di ogget-
ti o spazi, conoscenze messe a disposizione, 
qualsiasi risorsa disponibile), dall’altro pone in 
risalto ciò che la Scuderia ha “prodotto” per i 
soci e per l’intero mondo degli appassionati dei 
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veicoli storici. Il bilancio sociale illustra l’operato 
del soggetto che lo redige e le ricadute sociali 
collegate alla sua azione. È una scelta di traspa-
renza e di responsabilità. La rendicontazione 
sociale, inoltre, attiva un processo attraverso cui 
la Scuderia definisce linee di indirizzo e stra-
tegie per poi rendere conto e comunicare alla 
comunità locale e ai portatori di interesse (gli 
stakeholders) le proprie scelte, il percorso che le 
ha prodotte, i risultati/effetti sociali che hanno 
generato, riferendosi a un certo periodo di tem-
po. In questo modo, chi legge può formulare un 
giudizio sull’operato, sul mandato, sulla mis-
sione e sui risultati raggiunti. Il bilancio sociale 
può essere visto anche come il punto di incontro 
fra tre diversi ambiti: la comunicazione, la pro-
grammazione e la rendicontazione.

Perché fare un bilancio sociale?
La rendicontazione sociale può generare una 
serie di azioni positive:
- migliorare la gestione: con la definizione di 

un piano strategico (missione, obiettivi, azio-
ni, risultati) le scelte possono essere più con-
sapevoli e coerenti e consentire un’ottimizza-
zione delle risorse;

- rendere più comprensibile la rendicontazio-
ne;

- migliorare la comunicazione;
- mettere al centro e dialogare con gli stakehol-

ders, rendendo più efficaci le iniziative comu-
ni e la gestione delle relazioni.

Aspetti metodologici
Il percorso di rendicontazione sociale intrapreso 
prevede diverse tappe:
- definizione dell’identità dell’organizzazio-

ne: analisi del contesto, mappatura degli 
stakeholders e definizione di un piano stra-
tegico composto da: missione e valori di 
riferimento; obiettivi e indicatori; elenco di 
azioni da realizzare a seconda dell’obiettivo 
dichiarato, risorse disponibili;

- realizzazione delle azioni;
- raccolta e analisi dei dati (attraverso gli indi-

catori) per valutare i risultati raggiunti;
- comunicazione dei risultati (attraverso il bi-

lancio sociale);
- condivisione con i portatori d’interesse e rac-

colta di feed-back;
- eventuale riformulazione degli obiettivi e 

delle strategie.

Negli ambiti d’intervento della Scuderia sono 
state individuate quattro aree tematiche (o 
ambiti di intervento) su cui lavorare:
- cultura e Attività sociale: le iniziative per co-

noscere e valorizzare il patrimonio motoristi-
co e culturale in genere, con escursioni con 
i propri mezzi (l’ormai noto museo in movi-
mento) e/o con mezzi collettivi, verso musei, 
fiere e altre manifestazioni;

- attività sportiva: l’organizzazione di manife-
stazioni di regolarità a calendario ASI aperte 
a tutti gli associati ASI;

- rapporti con l’ASI e con i Club Associati: le re-
lazioni e collaborazioni attivate tra i vari club 
italiani federati ASI e con l’ASI stessa;

- partecipazione: obiettivo dell’Associazione 
è la sempre maggiore adesione e coinvolgi-
mento dei soci all’attività svolta.

Questo al fine di offrire una chiave di lettura 
semplice delle aree di azione. Esse non rappre-
sentano gli obiettivi generali, ma i temi su cui 
si lavora quotidianamente in modo trasversa-
le.
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Una mappa degli stakeholders – 
portatori di interesse
Gli stakeholders sono i cosiddetti “portatori 
d’interesse”, vale a dire tutti i soggetti (soci, 
appassionati, persone, enti, istituzioni) che di-
rettamente o indirettamente sono influenzati 
o possono influenzare l’operato della Scuderia 
Trentina Storica.
Lo schema individua alcune tipologie di sta-
keholders e tre tipologie di relazione esistenti 
tra questi e la Scuderia:
- chi offre alla Scuderia o si aspetta dalla Scude-

ria delle risorse, culturali, sociali, economiche, 
ma non solo (finanziatori, i fornitori di servizi 
e beni e in parte anche i volontari offrono ri-
sorse in termini di conoscenze e tempo);

- chi si aspetta dalla Scuderia degli output, cioè 
dei risultati, delle realizzazioni concrete, in vir-
tù delle finalità della Scuderia stessa (promo-
tori, sostenitori, destinatari delle iniziative);

- chi è inserito all’interno della rete locale e so-
vra-locale di appassionati e la Scuderia inten-
de coinvolgere, oppure chi offre o si aspetta 
collaborazione o coinvolgimento da parte del-
la Scuderia. Le categorie individuate, e i rap-
porti di relazione non sono chiusi e univoci, 
quindi alcuni stakeholders possono rientrare 
in più tipologie oppure avere delle doppie 
relazioni.

Mappa degli stakeholders

SCUDERIA: Organi di governo, personale e col-
laboratori, volontari;
RISORSE: Finanziatori, sponsor, fornitori;
OUTPUT: Promotori, Enti istituzionali, altre Asso-
ciazioni, Istituzioni. Destinatari iniziative: soci, 
concorrenti, abitanti, turisti, scuole, realtà eco-
nomiche interessate;
RETE: Musei, strutture, Enti turistici, Club, ASI, 
ACI, Comuni, piloti, appassionati in genere.
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La Scuderia Trentina Storica
La Scuderia Trentina Storica è nata da una costo-
la della ormai nota e famosa Scuderia Trentina, 
all’interno della quale formava un’isola a se deno-
minata STAES. Si decise di scindere le attività svol-
te con la creazione di un club che raccogliesse uni-
camente i veicoli di interesse storico. Ecco dunque 
la nascita della Scuderia Trentina Storica avvenuta 
nel 1997, che con la Scuderia Trentina conserva gli 
stessi ottimi rapporti di collaborazione.
La Scuderia Trentina Storica è un club federato 
ASI e come tale ne riprende gli obiettivi e le fi-
nalità. Lo stesso statuto esemplifica tali concetti. 
L’obiettivo primario è senz’altro la salvaguardia 
del patrimonio veicolare, sia automobilistico 
che motociclistico.

Parlando di cultura, riesce difficile pensare al 
mondo motoristico. Ma è comunque un fatto 
ormai riconosciuto. I veicoli a motore, nel loro 
progresso tecnologico e di costume, hanno se-
gnato la crescita e la formazione di una società e 
sono quindi, un elemento importante per il pa-
trimonio culturale in genere. Chiaramente non 
si può generalizzare. Non tutto ciò che è vecchio 
è storico. A tale scopo esiste l’ASI (Automotoclub 
Storico Italiano) organo istituzionale che garan-
tisce, promuove e tutela la conservazione del 
patrimonio motoristico italiano e non.
La Scuderia Trentina Storica, in quanto associa-
zione federata ASI (ente certificatore riconosciu-
to dallo Stato), può certificare l’interesse storico 
dei veicoli ai sensi dell’art. 60 del Codice della 
strada. Il certificato di rilevanza storica (CRS) per-
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mette di accedere alle agevolazioni fiscali sulla 
tassa di possesso, che si permuta in tassa di cir-
colazione in base alla Lg. 342/2000, e di ottenere 
particolari ribassi sui costi delle assicurazioni.
L’ASI, attraverso l’emissione del Certificato di 
Identità (C.I.), composto da un documento 
cartaceo e da una targa metallica (che riporta: 
numero identificativo, marca, modello e anno 
di costruzione), che omologa e certifica l’origi-
nalità dei mezzi a motore. Rilasciato ai fini pri-
vatistici, dopo che i veicoli sono stati visionati 
dalla commissione tecnica ASI in specifiche se-
dute organizzate, è la certificazione più ambita 
dai collezionisti.
Primo Presidente, nonché uno dei sette fonda-
tori, è stato Enzo Siligardi; leader della scude-
ria dal 1997 fino al 2014. Lo ha seguito Enrico 
Zobele per il triennio 2015/2017. Mentre dal 
2018 è Presidente Giuseppe Gorfer, già socio 
fondatore assieme a Enzo.
L’attività della Scuderia vede il coinvolgimento 
dei soci con numerose attività tra cui visite a 
musei, mostre e gite culturali e gastronomiche. 
Momenti di incontro nei quali utilizzare e sfog-
giare i propri “gioielli viaggianti”. Non mancano 
le gare di regolarità e la Scuderia, nella sua sto-
ria, può vantare: 
- 31 edizioni della Rievocazione Storica della 

Stella Alpina, competizione che dal 2016 è in 
comodato alla Scuderia Trentina che ne prose-
gue l’organizzazione; 

- 25 Edizioni del “Trofeo Primavera”; 
- 10 edizioni delle “Montagne d’Argento”;
- 12 edizioni della “Motodolomitica”  per la  

gioia degli amanti delle due ruote.
La sede è a Cadine di Trento ed è aperta tutti i 
mercoledì, dove soci e appassionati si possono 
incontrare, confrontare e ricevere consulenze e 
informazioni.
Con l’Assemblea Straordinaria di ottobre 2020, 

è stato approvato il nuovo statuto che ha visto la 
trasformazione della Scuderia Trentina Storica, 
da semplice associazione no profit, ad Associa-
zione di Promozione Sociale (APS) con l’adegua-
mento alle leggi sul terzo settore. 

Perché aps
Momento importante e significativo è sta l’as-
semblea straordinaria del 16 ottobre. L’approva-
zione del nuovo statuto ha permesso, come già 
detto, il passaggio della Scuderia da semplice 
associazione culturale ad Associazione di Pro-
mozione Sociale (APS)
L’APS è una tipologia di  ente del terzo settore 
(Ets) costituita in forma di associazione, ricono-
sciuta o non riconosciuta, che svolge attività di 
interesse generale a favore dei propri associati 
(in via esclusiva o meno), dei loro familiari e/o 
di terzi. Si avvale prevalentemente dell’attività 
volontaria dei propri iscritti o delle persone ade-
renti agli enti associati.
Le Associazioni di Promozione Sociale, se iscritte 
al Registro provinciale ad esse dedicato, possono:
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- ricevere contributi  dallo Stato, dalle regioni, 
dagli enti locali o da altri enti o istituzioni pub-
bliche, anche finalizzati al sostegno di specifici 
e documentati programmi (i cosiddetti ‘finan-
ziamenti per progetti’) realizzati nell’ambito dei 
fini statutari nonché contributi;

- stipulare convenzioni con gli enti pubblici (es. 
Comune, Provincia, ecc) per lo svolgimento 
delle attività previste dallo statuto verso terzi. 
Le associazioni devono essere iscritte da alme-
no sei mesi nel registro delle APS e devono 
stipulare la polizza assicurativa a copertura 
dei propri aderenti;
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Trento, sarà necessario essere iscritti all’apposi-
to albo, per poter ricevere contributi e agevola-
zioni. Valutato a lungo con la nostra consulente 
fiscale, è apparsa evidente l’opportunità di ade-
rire a questo modello associativo indicendo per-
tanto l’Assemblea Straordinaria per l’approva-
zione del nuovo statuto coerente con le direttive 
della legge specifica. In particolare è stato pre-
zioso l’aiuto della rag. Gabriella Colla, la consu-
lente fiscale, del centro Servizi Volontariato del-
la Provincia Autonoma di Trento, in particolare 
nella figura del dott. Paolo Pompermaier, e del 
nostro revisore dei conti avv. Fabrizio Borga. A 
seguito dell’approvazione del nuovo statuto, lo 
stesso è stato registrato all’ufficio delle imposte 
e successivamente è stata inoltrata alla Provin-
cia Autonoma di Trento la domanda di iscrizione 
al registro delle Associazioni di Promozione So-
ciale della Provincia.

Come opera la  
Scuderia Trentina Storica
Oltre all’attività istituzionale in quanto club fe-
derato ASI, la Scuderia organizza iniziative volte 
a divulgare tra i soci e non, l’interesse e il valore 
del motorismo storico. 
Tutto parte dalla sede di Cadine, che il mercoledì 
è un punto di incontro per soci e simpatizzanti 
per aver informazioni e consulenze  “motoristi-
che” o semplicemente fare due chiacchiere. Nei 
locali si trova anche una fornita biblioteca con 
numerosi volumi, principalmente pubblicati  
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dall’ASI, dedicati alle varie case costruttrici, a 
personaggi delle corse e del mondo dei motori 
in genere.
Sempre a Cadine lo Staff di segreteria porta avan-
ti l’attività organizzativa/amministrativa del Club.
Vasta è l’attività di programmazione degli eventi 
in quanto si cerca di coprire tutti chi aspetti della 
cultura del motorismo storico sia con appunta-
menti culturali che agonistici.
Le gite culturali sono l’occasione, oltre che di 
accrescimento della conoscenza personale con 
visite a musei e/o collezioni private, di consolida-
mento dell’aspetto sociale tra ai vari partecipanti. 
Non mancano i momenti di confronto, di scam-
bio di idee e punti di vista importanti per la ge-
stione dell’associazione. Non manca mai l’aspetto 
enogastronomico: spesso le gite finiscono dietro 
un piatto tipico incentivando il turismo locale. Il 
tutto portando in giro un museo in movimento 
all’aperto dove i veicoli che partecipano, raccon-
tano l’evoluzione non solo del motorismo, ma 
anche degli usi e costumi della società moderna.
L’aspetto sportivo della Scuderia è caratterizzato 
dall’organizzazione e dalla partecipazione dei no-
stri soci a gare di regolarità, che offrono anch’esse 
un ulteriore momento culturale e turistico per il 
nostro territorio, richiamando in zona numerosi 
concorrenti extra regionali.

L’assetto istituzionale  
e l’organizzazione
La Scuderia Trentina Storica è un’associazione 
culturale riconosciuta e lo statuto prevede il rin-
novo delle cariche dirigenziali ogni tre anni. Nel 
2018 si sono svolte le nuove elezioni nominando 
il nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica 
fino al 2021. Il consiglio direttivo nominato alle 
ultime elezioni è il seguente:  

- Presidente: Giuseppe Gorfer
- Vice presidente, responsabile attività non ago-

nistiche soci: Carmelo Romeo Coniglione;
- Consigliere tesoriere: Giorgio De Grandi;
- Consigliere responsabile segreteria:  Milena 

Anesi;
- Consigliere consulente commissari tecnici: Fi-

lippo Trotter;
- Consigliere responsabile sede: Sandro Martini;
-  Consigliere addetto all’innovazione:  Alessan-

dro Garofalo;
- Revisori dei conti: Fabrizio Borga e Andrea Gret-

ter.
Ai direttivo si aggiungono le seguenti figure:
- Commissario tecnico auto: Mariano Lucca;
- Commissario tecnico moto: Massimo Fronza.
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La segreteria organizzativa è a cura della Progema 
nella persona di Cesare Bazzanella, figura storica 
della Scuderia. Questo è l’unico incarico retribu-
ito, affidato con preventivo e contratto annuale. 
L’attività di volontariato ha un ruolo di fondamen-
tale importanza per le iniziative della Scuderia. 
Preziosi sono gli aiuti di Mauro Pallaver e Gian-
piero Corradini nella gestione della sede e in al-
cune attività della segreteria.
Numerosi poi sono i soci che, a titolo gratuito, 
si prestano a collaborare alle varie iniziative del 
Club che altrimenti non potrebbero essere messe 
in campo senza il loro supporto.
Il tentativo di coinvolgere sempre maggiori ap-
passionati, persone e istituzioni, ha come fine 
la diffusione della cultura del motorismo e della 
conoscenza del patrimonio di cui si è in qualche 
modo custodi, unici e speciali. Proprio per questo 
motivo si cerca di valorizzare il più possibile l’atti-
vità dei volontari, con iniziative volte a farli sentire 
parte del progetto.

I commissari tecnici
Uno dei servizi che caratterizza la Scuderia Tren-
tina Storica, quale club federato ASI, è la certifi-
cazione dei veicoli. Questo attraverso la compi-
lazione del Certificato di Rilevanza Storica (CRS) 
e del Certificato di Identità (CI). 
Il CRS sostituisce il “certificato delle carat-
teristiche tecniche”. È necessario per la cir-
colazione dei veicoli di interesse storico e 
collezionistico dal 19/03/2010. Viene ri-
chiesto, ai sensi del D.M. 17/12/2009, che 
disciplina i requisiti per la circolazione dei 
veicoli di interesse storico e collezionistico. 
In particolare, il succitato Decreto regolamenta 
modalità e procedure per l’iscrizione di un vei-
colo in uno dei Registri indicati nell’art. 60 del 
Codice della Strada, al fine di acquisire la qua-
lifica di “veicolo di interesse storico e collezioni-
stico”; per la riammissione alla circolazione dei 
veicoli di interesse storico e collezionistico pre-
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cedentemente cessati dalla circolazione o di 
origine sconosciuta; per la revisione periodica 
alla quale sono soggetti detti veicoli. Le dispo-
sizioni del Decreto non si applicano a veicoli 
che siano repliche ex-novo, ancorché fedeli, di 
veicoli di interesse storico e collezionistico. 
Sono considerati veicoli storici ultraventenna-
li gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare 
interesse storico o collezionistico con le se-
guenti caratteristiche:
- costruiti da oltre vent’anni e da non più di 

trenta (salvo prova contraria, l’anno di costru-
zione coincide con l’anno di prima immatri-
colazione in Italia o in un altro Stato),

- non adibiti ad uso professionale o utilizzati 
nell’esercizio di attività di impresa, arti o pro-
fessioni.

In materia di veicoli ultraventennali è intervenu-
ta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge 
di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art. 1 
comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e 
motoveicoli di interesse storico e collezionisti-
co con anzianità di immatricolazione compresa 
tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del 
CRS di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 
2009, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, 
rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’arti-
colo 60 del codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992   n. 285 (ASI, Storico 
Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico 
FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità 
sia riportato sulla carta di circolazione, sono as-
soggettati al pagamento della tassa automobili-
stica con una riduzione pari al 50 per cento. Tale 
disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.
Per effetto del coordinamento della L. 
145/2018 con la   L.P. 9/2015, dal 1° gennaio 
2019:

a) i veicoli ultraventennali, non ad uso profes-
sionale, in possesso del certificato di rile-
vanza storica rilasciato da uno dei registri 
ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano 
Alfa Romeo, Storico FMI, Registro Storico 
dell’Automobile Club d’Italia, sono esentati 
dalla tassa automobilistica di possesso. Il 
requisito deve essere posseduto il primo 
giorno di decorrenza del periodo tributario.

b) i rimanenti autoveicoli e motoveicoli, ad 
uso professionale, di età compresa tra 20 e 
29 anni, con il certificato di rilevanza stori-
ca annotato sulla carta di circolazione, go-
dono della riduzione del 50% da calcolare 
sulla tariffa intera vigente al 31/12/2018. 
Il requisito deve essere posseduto il primo 
giorno di decorrenza del periodo tributario. 
(vedi www.asifed.it). L’esenzione della tassa 
automobilistica è automatica per i veicoli 
ultra trentennali, che senza CRS sono co-
munque vecchi e non storici.

Anche in Provincia di Trento il CRS consente 
l’agevolazione fiscale delle tasse automobi-
listiche a tutti i veicoli che abbiano almeno 
venti anni dalla data di costruzione. Questo è 
possibile presentando il suddetto documen-
to, unitamente alla richiesta di esenzione, al 
P.R.A., alla locale sede ACI o a un’agenzia di 
pratiche automobilistiche. L’esenzione della 
tassa di possesso lascia il posto alla tassa di 
circolazione di Euro 25,82 e Euro 10,33 per i 
motoveicoli. È valevole da gennaio a dicembre 
e obbligatoria solamente in caso di utilizzo del 
mezzo. La tassa forfettaria è dovuta per l’intera 
annualità e non è assoggettabile a sanzione in 
caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se 
il veicolo rimane inutilizzato, senza mai cir-
colare su aree pubbliche; se invece, circola, il 
conducente deve portare con sé la ricevuta di 
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pagamento in quanto è previsto il controllo su 
strada da parte degli organi di polizia.
Il Certificato di Identità (CI) è il documento di 
riconoscimento, rilasciato ai fini privatistici, 
che riguarda i veicoli costruiti da oltre venti 
anni (giorno/mese/anno). Contiene le foto-
grafie, la datazione, gli estremi identificativi, 
la descrizione dello stato di conservazione o 
dell’avvenuto restauro, la classificazione non-
ché l’annotazione delle eventuali difformità 
dallo stato d’origine riscontrate, secondo le 
norme del Codice Tecnico Internazionale FIVA 
vigente e, se necessario, la sintesi della storia 
di ogni singolo veicolo.
Viene concesso in uso al tesserato ASI insieme 
ad una targa metallica corrispondente al docu-
mento. A richiesta, potranno essere rilasciati, 
contestualmente al Certificato di Identità ASI, 
anche la Carta di Identità FIVA, il Certificato di 
Rilevanza Storica e la Carta ASI di Storicità per 
Ciclomotori. Consente la partecipazione alle 
Manifestazioni iscritte nel Calendario Naziona-
le ASI e un particolare trattamento assicurativo. 
(www.asifed.it)
Da queste note si desume l’importanza e la re-
sponsabilità del lavoro dei Commissari Tecnici 
del Club. A loro spetta la verifica, e l’eventuale 
ricerca, dei dati tecnici richiesti per la compila-
zione della domanda e l’analisi del veicolo al 
fine di valutarne l’effettiva originalità e buono 
stato di conservazione. 
Visto il numero crescente di pratiche per l’i-
scrizione dei veicoli al Registro ASI, con l’inizio 
dell’autunno la Scuderia Trentina Storica ha 
deciso di ampliare il gruppo dei commissa-
ri tecnici e di attivare un  nuovo servizio per 
agevolare i soci nella richiesta di Certificati di 
Rilevanza Storica.
Con l’1 settembre, su prenotazione, c’è la pos-
sibilità di far visionare i mezzi e compilare la 

domanda/libretto (con dati e foto) direttamen-
te da uno dei commissari tecnici, in sede o a 
domicilio del socio (in caso di immobilità cau-
sa assenza di revisione e/o assicurazione).
Al socio rimane l’incombenza di fornire i do-
cumenti, personali e dei veicoli, necessari. 
Questo servizio è a pagamento e ha visto un 
notevole snellimento delle pratiche ed è stato 
molto apprezzato.
I commissari tecnici della Scuderia Trentina 
Storica sono:
- Settore Auto: Mariano Lucca coadiuvato da 

Fabrizio Rosa, Enzo Facchinelli e Filippo Trot-
ter;

- Settore Moto: Massimo Fronza.
La parte amministrativa inerente le richieste di 
certificazioni è curata da Milena Anesi.
Visto il perdurare dell’emergenza COVID du-
rante tutto il 2020, le visite e controlli dei mez-
zi sono state rigorosamente su appuntamento.
Nel corso del 2020, nonostante i blocchi e i di-
vieti di incontro, sono stati redatti 84 CRS per 
auto e 26 CRS per moto. Non essendo stata fat-
ta nessuna seduta di omologazione, nessun CI 
è stato emesso.

Gli stakeholders
Tra gli stakeholders principali figurano la Pro-
vincia di Trento, gli enti, le istituzioni (Comuni 
e APT interessati dai vari eventi organizzati), 
i finanziatori (banche e fondazioni, Comuni 
e Provincia di Trento), i soci, i collaboratori, 
le associazioni locali (Pro Loco, associazioni 
culturali, ecc.) e i Club con finalità analoghe, 
officine, carrozzerie e in genere gli artigiani 
e commercianti del settore automobilistico, e 
infine i turisti e la gente comune che partecipa 
da spettatori alle varie iniziative. 
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Le risorse interne
L’attività della Scuderia è gestita dalla segreteria 
organizzativa che esegue le disposizione det-
tate dal Consiglio Direttivo. La Scuderia infatti 
opera attraverso questo organo composto da 7 

persone elette dall’assemblea e dalla durata di 
tre anni. La Scuderia al 31.12.2020 aveva 377 
soci tesserati ASI, più 6 soci sostenitori.
La quota associativa è stata di 160,00 euro, com-
prensiva di Europ Assistance formula IN. Per i 
nuovi iscritti la quota d’ingresso, è stata di euro 
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210,00 sempre comprensiva di Europ Assistance 
formula IN. Ai soci ordinari è stato consegnato an-
che il buono di 20,00 euro da utilizzare per la par-
tecipazione ad alcune manifestazioni. La novità è 
stata introdotta con il 2019 al fine di incentivare 
la partecipazione alle attività. La quota per gli UN-
DER 30 e con Europ Assistance formula Classic è 
stata fissata in Euro 110. I soci sostenitori, ossia 
privi di iscrizione ASI pagavano euro 80,00. Dal 
2019 è stata introdotta anche la quota “Motocicli-
sti” di 110,00 euro, dedicata agli appassionati e 
possessori di sole motociclette.
A tutti i nuovi soci, con l’iscrizione alla Scuderia, 
sono stati consegnati il buono per il ritiro della 
maglietta e la spilla della Scuderia. A tutti i soci, 
ad iscrizione ASI avvenuta e compatibilmente 
con i tempi postali, viene consegnata la tessera 
sociale e la tessera ASI, documento fondamentale 
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La comunicazione
La comunicazione della Scuderia Trentina Stori-
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matici e social. Poco più dei due terzi dei soci 
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posseggono indirizzo e-mail e pertanto 
i contatti  avvengono attraverso posta 
elettronica. Ai restanti soci le comuni-
cazioni sono spedite in forma cartacea 
utilizzando della posta tradizionale. 
Le comunicazioni principali e di parti-
colare importanza vengono inviate a 
tutti i soci in entrambe le modalità. In 
occasione di scadenza delle prenotazio-
ni alle varie attività e in caso di comu-
nicazioni importanti e urgenti, ai soci 
viene inviato un messaggio sms per il 
quale viene utilizzato un apposito pro-
gramma.  
La Scuderia è dotata di un sito inter-
net (www.scuderiatrentinastorica.it) 
aggiornato periodicamente attraverso 
l’utilizzo di personale esterno.
Regolarmente aggiornato è il profilo 
Faceboock dove vengono riportate le 
varie attività e relative  immagini: i “mi 
piace” sono 735. Nel 2019 è stato at-

tivato un profilo Istagram. Il direttivo utilizza 
per comunicazioni un gruppo WhatsApp. 
La Scuderia non ha un proprio ufficio stampa 
e la redazione delle informazioni verso i soci 
e verso enti esterni avviene attraverso la se-
greteria. 
Nella primavera del 2020 è apparso un bell’ar-
ticolo sulla Scuderia Trentina Storica su Ruote-
classiche avviando la rubrica dedicata ai club. 
L’articolo, a firma dell’amico Nanni Cifarelli, ha 
ripercorso la storia della nostra associazione, 
ricordando le varie manifestazioni proposte e 
organizzate.
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L’anno partito con i migliori auspici ha subito una 
brusca interruzione in primavera a causa del dila-
gare dell’epidemia del Corona Virus. Alla stregua 
degli altri club e della stessa ASI, le attività si sono 
praticamente fermate in marzo per riprendere, 
seppure in maniera molto blanda, all’inizio dell’e-
state. Numerose le attività e manifestazioni salta-
te a livello nazionale e quelle poche fatte hanno 
visto una scarsa partecipazione. Il rilancio della 
Scuderia e degli aspetti sociali del club, auspicato 
con l’avvio di questo mandato, nonostante tutto 
non si è interrotto e prova ne sono la tenuta del 
numero dei soci che a visto un lievissimo aumen-
to rispetto all’anno precedente.
La pausa forzata ha comunque mantenuto vivi 
i contatti con i soci e soprattutto con il mondo 
esterno, valorizzando in maniera preponderante 
l’utilizzo degli strumenti informatici con frequen-
ti riunioni on line. Con questo sistema sono sta-
ti fatti numerosi consigli direttivi e riunioni con 
ACN e con la stessa ASI.
Purtroppo tra le manifestazioni organizzate dalla 
Scuderia Trentina Storica a calendario ASI, è stato 
annullato il Trofeo Primavera. Fortunatamente 
Motodolomitica e Montagne d’Argento si sono 
svolte come da programma. Se la prima ha visto 
un notevole aumento degli iscritti, Montagne 
d’Argento ha risentito del nuovo incremento del-
la epidemia di fine estate e di conseguenza un 
vistoso calo delle presenze.   
Il Trofeo Nord Est, al quale per la prima volta ave-
vamo aderito, è stato anch’esso annullato per via 
della cancellazione di varie manifestazioni rien-
tranti in questo format.
Importante la nostra presenza alla Fiera Auto 
Moto Storiche di Padova che ci ha visto parteci-
pare con un elegante stand all’interno dello spa-
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zio organizzato del gruppo dei club del Nord Est. 
Altro momento importante è stata l’Assemblea 
straordinaria di ottobre che ha visto l’approvazio-
ne del nuovo statuto con la trasformazione della 
Scuderia Trentina Storica in Associazione di Pro-
mozione Sociale (APS) con conseguente iscrizio-
ne nell’apposito registro provinciale.
Il 2020 vedeva anche la scadenza del contratto di 
comodato con la Scuderia Trentina per l’organiz-
zazione della Stella Alpina. Su espressa richiesta 
di ASI si è valutato il rientro della manifestazio-
ne in seno alla Scuderia Trentina Storica. Nella 
riunione tenuta con la dirigenza ASI, alla Fiera di 
Padova, si è optato per procrastinare ancora di un 
anno questo passaggio. Scelta che permette di 
avere più tempo per organizzazione l’evento cre-
ato in collaborazione con la stessa ASI e cercare 
l’aiuto di altri importanti club che già si occupano 
di manifestazioni di elevato livello.
Se purtroppo sono state annullate numerose ma-
nifestazioni, di contro l’unione del nostro club ha 
visto una generosa donazione all’Azienda Sanita-
ria Provinciale proprio a contributo dell’emergen-
za Corona Virus.
Nonostante le avversità che hanno caratterizzato 
questo 2020, abbiamo comunque cercato di te-
nere uniti gli associati e vivo lo spirito di amicizia, 
di partecipazione e la grande passione verso il 
motorismo storico.

ACN, un’intesa tra club
Da più di dieci anni, numerosi club si incontrano 
nelle principali piazze venete per l’Historic Day. 
L’evento è stato am plificato da ASI con la crea-
zione della Giornata Nazionale del Veicolo d’E-
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poca, offrendo in tutte le piazze d’Italia una oc-
casione per entrare in contatto con l’im portante 
patrimonio a quattro ruote dei soci ASI. È in 
questa atmosfera che all’inizio del 2018, è nata 
una grande intesa tra Club territoriali e Regi stri 
di marca a noi limitrofi. A seguito di varie riu-
nioni sotto l’in segna dell’acronimo ACN (A.S.I. 
Club Nordest), la compagine dei sodalizi par-
tecipanti è andata via via allargandosi. Ad oggi 
sono 38 le associazioni aderenti, per un numero 
complessivo di ben oltre ventimila tesserati. Il 
lavoro insieme, ha portato alla sottoscrizione di 
un pro tocollo d’intesa, contenente la formalizza-
zione degli scopi e delle finalità comuni, e alla 
nomina di un Delegato di area col compito di 
rendere più diretti i contatti tra l’ASI e i Club. Per 
l’anno 2020 il Delegato eletto è Paolo Bechis 
del Circolo Ruote Classiche Rodigino. Bechis 
ha curato tutti gli aspetti pratici e or ganizzativi, 
dalla fondazione a molti ta voli di lavoro, con le 
problematiche relati ve alla gestione dei nostri 

club, nonché un Calendario eventi e Sessioni di 
omologhe congiunte. Negli incontri tenuti alla 
Fiera di Padova l’ACN ha deciso di assegnare 
l’Historic Day alla Scuderia Trentina Storica, con 
grande soddisfazione di tutti.
 Tra le prossime proposte da valutare, c’è l’idea 
di rispolverare la vecchia gara di regolarità delle 
“Tre Venezie”, in collaborazione con tutti i club 
del Nord Est.
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La Scuderia Trentina Storica, come del resto l’ASI a 
cui è federata, è un’associazione culturale che dal 
2020 è stata riconosciuta come APS (Associazio-
ne di promozione sociale). Riportato anche nello 
statuto dell’ASI, l’obiettivo è sostenere e tutelare 
gli interessi generali della motorizzazione stori-
ca, valorizzandone l’importanza culturale, storica 
e sociale. Tutto questo attraverso la promozione 
della conservazione ed il recupero di qualsiasi 
veicolo a motore che abbia compiuto almeno 
vent’anni (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, 
veicoli militari, macchine agricole e industriali, 
veicoli commerciali, natanti e aeroplani). Questi 
mezzi sono stati protagonisti attivi e insostituibili 
della storia del Ventesimo secolo, esprimendone 
l’evoluzione tecnica, di costume e sociale.
La Scuderia Trentina Storica si riconosce in questi 
valori che vengono recepiti come elementi statu-
tari e fondanti della propria attività. L’aspetto cul-
turale del motorismo viene promosso attraverso 
la visita a collezioni e/o musei o semplicemente 
utilizzando i veicoli per la partecipazioni a gite, 
esposizione statiche, raduni, trasformando il pa-
trimonio veicolare dei soci in un vero e proprio 
museo in movimento. L’interesse e la curiosità 
che i “gioielli su ruote” suscitano al loro passag-
gio è la prova tangibile dell’importanza della 
conservazione di questo patrimonio, nonché un 

CULTURA E ATTIVITÀ SOCIALE

punto di orgoglio e soddisfazione per i proprieta-
ri e per l’intera associazione.
Oltre a promuovere e divulgare la storia delle 2/4 
ruote, le uscite organizzare con le “vecchie signo-
re” sono spesso motivo per visitare luoghi o siti 
che nulla hanno a che fare con la passione per 
mezzi storici, ma che permettono di accrescere 
la conoscenza personale dei partecipanti nonché 
acquisire nuovi stakeholders e nuovi contatti. 
Infatti l’impegno verso l’organizzazione di gite 
e incontri culturali è sempre stato un elemento 
caratterizzante la Scuderia Trentina Storica e par-
ticolarmente incentivato in questi ultimi anni. Il 
2020 presentava un calendario ricco, purtroppo 
bruscamente ridotto per via dell’emergenza Co-
vid. Numerosi sono gli incontri annullati e duran-
te l’estate si è fatto il possibile per programmare 
qualche evento al fine di mantenere il legame tra 
i soci.
Fino alla fine abbiamo cercato di mantenere viva 
la possibilità di fare la classica “gita lunga”, che 
quest’anno prevedeva un’uscita in Austria. La mac-
china organizzatrice è partita e fino all’ultimo ha 
sperato nel ritiro dei vincoli imposti dall’emergen-
za. Il blocco delle frontiere e la chiusura degli alber-
ghi, hanno definitivamente cancellato l’iniziativa.
Per quel poco che si è potuto fare, la partecipazio-
ne comunque è stata buona.

23 Febbraio – Visita al Museo Dallara e di 
San Martino in Rio

Il programma delle manifestazioni sociali 
dell’anno 2020 si apre con la ormai classica 

gita in pullman alla visita di un museo legato 
al mondo dei motori. Immediatamente prima 
del lockdown e della sospensione totale di ogni 
attività, siamo riusciti organizzare questa gita. 
Così il 23 febbraio è partito il pullman con de-
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stinazione Varano de’ Melegari per la visita alla 
Dallara, azienda di costruzione di automobili da 
corsa ed ultimamente anche di supercar strada-
li, nata nel 1972.
”Il nostro scopo è progettare e produrre le vet-
ture da competizione più veloci e più sicure 
al mondo” questo il motto del fondatore ing. 
Giampaolo Dallara. 
La visita con durata di circa due ore ha permes-
so di ammirare da vicino le vetture da corsa che 
hanno fatto la storia di questa azienda e visitare 
i reparti produttivi per capire come nasce una 
vettura da competizione.
Dopo un ottimo pranzo tipicamente emiliano ci 
siamo immersi nel fascino del piccolo ma ricco 
museo dell’Automobile di San Martino in Rio 
guidati dal Presidente della Scuderia San Mar-
tino,  Roberto Vellani. 
La storia di questo museo comincia con una 
“Regina d’Africa” – così era chiamato l’autotreno 
634 Fiat impiegato per la colonizzazione dell’A-
bissinia – che fece tappa alle porte di S. Martino 
in Rio con a bordo tre veicoli. Delle tre traspor-
tate solo una è stata identificata con precisione: 
si trattava di una Fiat 509 berlina di tipo Wey-
mann, con scocca in legno ricoperta di tela per 
conferire maggiore leggerezza all’insieme.

Da allora altre auto furono condotte a S. Martino 
dalla “Regina d’Africa” e da altri camion e ben 
presto nacque la Scuderia di S. Martino, fonda-
ta da Barighin, pseudonimo di Emilio Storchi 
Fermi, un uomo dotato di spirito d’iniziativa e 
fantasia, che riuscì ad imprimere un marchio 
originale all’intera collezione, tanto che, ancora 
oggi, a trent’anni dalla sua scomparsa, spicca tra 
le iniziative analoghe del settore. Alla realizza-
zione del progetto di Barighin aderirono anche 
alcuni appassionati che come lui amavano di-
vertirsi con le auto.
Passarono anni, però, prima che le vetture rac-
colte trovassero sistemazione in un unico loca-
le; infatti il comune approvò solo nel 1965 il 
progetto di un capannone da adibire a vero e 
proprio Museo della collezione.
Tuttavia la storia del Museo non si esaurisce 
così. Nel 1975 Barighin morì improvvisamente, 
lasciando sgomenti e disorientati i suoi soci e 
amici, che riuscirono a ridare vita al Museo nel 
1981.
Le circa quaranta vetture raccolte sono dei capo-
lavori pronti a condurre il visitatore in un viag-
gio che le ha viste indiscusse regine della strada 
e sono sufficienti, sistemate ordinatamente una 
accanto all’altra, ad incuriosire ed emozionare. 
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19 Aprile – Gita a Limone e Tremosine – 
Strada della Forra

ANNULLATA.

09-10 Maggio - Verona Legend Cars

ANNULLATA.

08-09-10 Maggio – ASIMotoSchow a 
Varano

ANNULLATA.
Era tutto pronto per l’uscita a Varano quando è 
giunta la notizia, peraltro attesa, dell’annulla-
mento dell’evento. 
Anche quest’anno la Scuderia Trentina Storica 

doveva essere presente con un proprio stand 
per tutti i tre giorni della manifestazione, ormai 
un appuntamento imperdibile per gli appassio-
nati di due ruote. Ogni anno arrivano da ovun-
que per vivere la magia del paddock, respirare 
l’ebbrezza delle sfilate in pista e dell’incontro 
con i più grandi Campioni del mondo non più 
in attività. 
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30-31 Maggio, 1 Giugno – Gita a Lienz e 
Carinzia e meeting con il Club Gorizia 
Automotostroiche (GAS)

ANNULLATA.
Sempre alla Fiera di Padova si erano gettate le 
basi per l’organizzazione di questa gita che pre-
vedeva l’incontro con il GAS di Gorizia a Lienz. 
Prima del lockdown era partita la macchina or-

ganizzatrice grazie al lavoro dall’Agenzia Viaggi 
Groff Tour, il cui titolare è socio della Scuderia 
Trentina Storica. Nonostante il blocco di ogni at-
tività abbiamo provato fino all’ultimo a mante-
nere la gita a calendario. Ma in maggio non era 
ancora possibile lo spostamento tra le regioni e 
completamente vietato l’ingresso in Austria. A 
malincuore la gita è stata annullata e verrà ri-
proposta nel 2021.

27-28 Giugno – 5˚ Motoappenninica

Allentata la stretta della pandemia la Motoap-
penninica ha rappresento la prima vera occasio-
ne di incontro. Così un gruppo di 10 motociclisti 
sono partiti da Trento per Rocca San Casciano. 
Qualcuno è partito la mattina, altri il pomerig-
gio, i più arditi sono scesi in motocicletta per 
ritrovarsi tutti al “Chiosco” di Rocca San Cascia-
no per assaporare anche quest’anno gli ormai 
rinomati porcini fritti.
La mattina di sabato 27 giugno la carovana ha 
ripreso il viaggio in direzione Arezzo percor-
rendo i panoramici saliscendi appenninici. La 
prima sosta per l’aperitivo è stata alle sorgenti 

del Tevere dove, con una comoda passeggia-
ta, si è potuto visitare la mitica fonte. La pausa 
per il pranzo è stata a Citerna presso l’osteria 
“3 Civette”, piccolo locale all’interno di un sug-
gestivo portico della città vecchia. Dopo l’arrivo 
ad Arezzo, poco prima di cena, una guida ha 
accompagnato l’allegra combriccola a visitare 
la città. La mattina, sulla via di ritorno, piccola 
sosta per recupero forze con aperitivo a Poppi, 
vicino al famoso castello, prima di affrontare 
l’affascinante salita al passo della Calla. L’arrivo 
a Rocca San Casciano con il pranzo, ha  rafforza-
to l’amicizia tra le due associazioni e rinnovato 
la promessa di nuovo rendez-vous alla Moto-
dolomitica.
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modo da poter svolgere contemporaneamente 
due eventi dedicati: al nord e sud d’Italia. 
L’arrivo dell’estate e il miglioramento della situa-
zione Covid, facevano ben sperare per il norma-
le svolgimento della manifestazione. Purtroppo 
le nuove regole anti contagio e le responsabilità  
che da esse derivano, ci hanno fatto alzare ban-
diera bianca. Ci riproveremo nel 2021! L’evento 
era stato particolarmente gradito nel 2019, sia 
dai piccoli partecipanti (e si spera futuri appas-
sionati!)  che dagli operatori turistici ed econo-
mici dell’Altopiano di Piné.

09 Agosto -  Miniera di Marigole – Darzo

La riapertura di alcuni servizi ha dato una spin-
ta  per sopperire all’annullamento di numerosi 
eventi, e creare un nuovo motivo di incontro 
sociale. Così è stata proposta una gita fuori pro-
gramma in una zona del Trentino ancora poco 
frequentata dalla Scuderia: Darzo e la Miniera 
di Marìgole. 
Quella di Marìgole è stata la più longeva tra 
le miniere di Darzo; l’attività estrattiva si è 
protratta per ben tre secoli, dal 1894 al 2009. 
Primi a capirne l’importanza furono i Corna 
Pellegrini, che scavarono, da soli, per una de-
cina d’anni. Successivamente altri imprendito-
ri furono richiamati da quella montagna che, 
nelle sue viscere, custodiva la pietra bianca del 
Solfato di Bario, o più comunemente chiamata 
Barite. Nel 1905 arrivò (la leggenda narra sia 
giunto su una bicicletta) un altro lombardo, 
Carlo Maffei, della Valsassina, che ottenne la 
concessione per forare Val Cornèra, un versan-
te a sud di Marìgole: stessa zona scavata dai 
Corna Pellegrini. Inizialmente anche lui, ebbe 

il mulino di lavorazione delle pietre, nel cuore 
della Valle Sabbia: a Nozza. Ma in pochi anni, 
nel 1909, lo spostò più vicino alla miniera: 
a Ponte Caffaro. La prima pietra dello stabili-
mento di Darzo venne posata nel 1925, men-
tre l’inaugurazione è datata appena un anno 
dopo. Verso la metà degli anni Venti, un altro 
industriale lombardo, il lecchese Felice Cima, 
venne attratto dal fascino della barite e fondò 
la Sigma, insediandosi a Pice, nei pressi di 
Marìgole, ma su territorio della comunità di 
Storo. La chiusura dell’attività imprenditoriale 
di questa azienda ha una data precisa: il 31 
gennaio del 1976. Un anno dopo capannone 
ed operai furono rilevati dalla Mineraria Bari-
tina. L’attività estrattiva nelle valli Giudicarie 
è stata importantissima, in quanto ha portato 
benessere in una zona altrimenti povera.
Un particolare grazie agli organizzatori Tomma-
so Beltrami e Marisa Marini che ci hanno accolto 
a Darzo e coi pulmini ci hanno accompagnato 
fino al sito minerario. In loco, con estrema com-
petenza e semplicità, ci hanno informato sulla 
storia di questo magnifico posto.

26 Luglio – Mini GP a pedali

ASI e UNICEF insieme per il “Campionato piccoli 
piloti in erba”.
ANNULLATO.
Anche in questo caso era quasi tutto pronto, 
quando a metà primavera, è arrivata la notizia 
che il campionato delle macchinine a pedali sa-
rebbe stato temporaneamente sospeso per l’e-
mergenza. A livello nazionale l’adesione è stata 
massiccia al punto che lo staff di Torino ha deci-
so di dividere in due gruppi il parco macchine in 
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La giornata è terminata alla “Polentera” con il 
pranzo di rito, dove la celebre polenta di Storo 
è stata la protagonista.

Buona la partecipazione con 24 macchine e 46 
persone dando segno della voglia e del deside-
rio di ritornare alla normalità.
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29-30 Agosto - 12˚ Motodolomitica

Dopo la lunga pausa dell’attività a causa del 
COVID-19, il desiderio di partecipare e di fare 
rombare ancora i motori hanno vinto, ripor-
tando sulle strade trentine ben 60 equipaggi 
provenienti da tutt’Italia. La manifestazione, 
organizzata dalla Scuderia Trentina Storica, ha 
posto particolare attenzione alle normative di 
sicurezza sul contagio attenendosi scrupolo-
samente alle direttive sanitarie, proponendo 
così i momenti culturali, caratteristici di questa 
manifestazione, solamente in luoghi all’aperto. 
Così pure i punti ristoro sono stati programmati 
rigorosamente in esercizi muniti di spazi coperti 
all’aperto. La risposta degli appassionati è stata 

calorosa e pronta ad affrontare le salite delle 
montagne trentine. Il percorso di quest’anno, 
modificato rispetto le passate edizioni, ha indi-
viduato una serie di strade, poco trafficate, ma 
particolarmente panoramiche ed apprezzate dai 
motociclisti.
Nell’affascinante cornice di Piazza Dante, sotto 
l’arco di partenza della Cassa Rurale di Trento, 
alle ore 10 sono partiti i sessanta partecipanti. 
Nonostante le avverse condizioni meteorolo-
giche, la passerella di moto storiche è stata un 
affascinante tuffo all’indietro nel tempo che 
parte dagli anni Trenta. Hanno fatto compagnia 
agli equipaggi targati Scuderia Trentina Storica, 
sia Motoclub locali, quali il Moto Club Trento e 
il Moto Club C3 Excelsior Borgo Valsugana, che 
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pure numerosi moto club fuori provincia: in 
rappresentanza di Lombardia, Emilia, Veneto, 
Toscana, Umbria. Quest’anno ci hanno fatto ono-
re della loro presenza quattro equipaggi del Old 
Cars Club di Bari e pure due equipaggi “stranie-
ri”, provenienti da San Marino. Particolarmente 
numeroso anche per questa edizione, il gruppo 
de “la Compagnia” di Rocca San Casciano, con il 
quale la Scuderia Trentina Storica è gemellata, 
con accordi di reciproca partecipazione alle ma-
nifestazioni all’insegna dell’amicizia.
La carovana di motociclette ha percorso la prima 
parte dei 218 km della prima tappa nella parte 
sud est del Trentino, attraversando il centro di 
Rovereto per affrontare poi, la prima salita della 
giornata fino a Serrada di Folgaria e fare sosta 
a Passo Coe per la visita a Base Tuono. Dopo il 
pranzo a Maso Spilzi, la carovana si è diretta ver-
so Passo Vezzena per percorrere la suggestiva 
Strada del Costo fino ad Asiago. 
Già dal mattino le condizioni atmosferiche non 
erano delle migliori, ma subito dopo la parten-
za “pomeridiana” il diluvio universale si è sca-
tenato (come commentò qualche partecipante). 
Pioggia, temporali, vento e perfino grandine 
hanno accompagnato i partecipanti per l’intero 
pomeriggio rendendo estremamente compli-
cato lo svolgimento della manifestazione. Le 
intemperanze del tempo hanno costretto l’orga-
nizzazione a modificare il tragitto, annullando 

la salita  sull’affascinante Strada del Murello e a 
saltare la sosta al Giardino d’Europa De Gasperi. 
Numerose le due ruote che hanno dato forfait, 
obbligando i centauri infradiciati a raggiunge-
re le numerose accompagnatrici al seguito, sui 
due pulmini di sostegno alla carovana.
Il senso di sconforto e le pessime previsioni del 
tempo anche per il giorno successivo, hanno 
fatto si che gli organizzatori optassero per annul-
lare anche la tappa di domenica con la salita al 
Passo del Manghen. La mattina quindi, sotto un 
persistente acquazzone, furgoni e carrelli sono 
partiti per recuperare le motociclette ferme lun-
go il percorso e poi raggiungere gli altri parteci-
panti, sull’Altopiano di Piné presso il ristorante 
New Lido per pranzo e premiazioni. 
L’edizione 2020 resterà nella storia della Mo-
todolomitica come la più grossa sfida portata a 
termine nonostante l’inclemenza del tempo e 
la cancellazione di un bel tratto di percorso. Un 
elogio meritato va Sergio Airoldi che con il suo 
Aerocaproni Capriolo Sport del 1956 ha seguito 
tutte le curve, le salite e le discese del percorso 
del sabato senza fermarsi, nonostante il freddo e 
la pioggia. Primo anche ad arrivare al traguardo 
domenicale in sella e disposto pure ad effettua-
re la tappa annullata. Da menzionare i quattro 
equipaggi dell’Old Cars Club di Bari, arrivati da 
lontano e che purtroppo non hanno avuto modo 
di godersi le bellezze della nostra regione.
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27 settembre – Historic day – Giornata 
Nazionale del Veicolo d’Epoca – Verona

L’Historic Day 2020 ha celebrato a Verona la 
Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca con una 
bella manifestazione in Piazza Bra, all’ombra 
dell’Arena. Nato nel 2008 da un’idea dell’Histo-
ric Club Schio, nello spirito dei club europei (da 
qui il nome in inglese) l’esposizione ha diffuso 
ancora una volta passione, cultura e storia. Dopo 
le edizioni di Padova (2017 e 2018) e Vicenza 
(2019) l’appuntamento quest’anno ha toccato 
la città scaligera, l’ultima domenica di settembre 
ed ha visto l’efficace collaborazione organizzativa 
dell’Historic Cars Club Verona, diretto da Enzo 
Mainenti, e di Asi Club Nordest con Paolo Be-
chis e Carlo Studlick. Il presidente Alberto Scuro 
ha incontrato il sindaco Federico Sboarina, che 
ha sottolineato come queste manifestazioni tra-
smettano valori positivi e voglia di ricominciare, 
nel rispetto delle regole. Ha anche ricordato che 
le automobili, esprimono al tempo stesso il movi-
mento, la storia, la voglia di conoscenza e dunque 
il desiderio di ripartire, nonostante il momento 
molto difficile. 
L’evento ha presentato un’autentica mostra all’a-
perto sul “Listòn” (questo il nome caratteristico 
della passeggiata nella piazza principale del 
centro storico veronese) che tutti potevano ve-
dere senza pagare il biglietto. Difficile accarez-
zare con gli occhi tante belle auto in un colpo 
solo, “simbolo dell’ingegno e della fatica di tan-
ti progettisti e artigiani che abbiamo il dovere 
di trasmettere al futuro” ha detto Silvia Nicolis, 
madrina della giornata. Arrivate di buon mat-
tino da molte città italiane, le auto sono state 
schierate a pettine, con cartelli che ne racconta-
vano storia e vicissitudini attraverso il Novecen-

to. Molte sono scampate a due guerre mondiali, 
a rivoluzioni, a terremoti, a inondazioni, perfino 
alla terribile pandemia ‘Spagnola’ del 1919, che 
seminò milioni di morti. 
Nel primo pomeriggio il presidente ASI Alberto 
Scuro, che ha ricordato il grande valore economi-
co rappresentato da questo comparto, che vanta 
un giro d’affari superiore ai 2,2 miliardi di euro 
grazie all’indotto generato da professionisti del 
settore (artigiani, carrozzieri, meccanici, restau-
ratori) che permettono a questi tesori mobili, cia-
scuno diverso dall’altro, con una sua precisa fisio-
nomia, di continuare a sopravvivere in un mondo 
dove le auto sono ormai tutte uguali, standar-
dizzate, prevedibili. Scuro e Mainenti hanno poi 
ricordato che l’Asi è nata proprio a Bardolino, a 
venti chilometri dalla città scaligera, sulle sponde 
del lago di Garda, nel lontano 1966. Historic Day 
2020 ha permesso così a Verona di unirsi ideal-
mente alle numerose iniziative programmate nel 
resto d’Italia, con sfilate, manifestazioni e una di-
retta streaming, durata più di otto ore. Le vecchie 
auto hanno il potere di far tornare alla memoria 
ricordi di vissuto collettivo, ripensando alla mac-
china di papà, a quella del nonno, a quella del 
primo appuntamento; capacità questa che altre 
opere d’arte non hanno. E così accendono senti-
menti comuni legati alla storia di un intero Paese. 
“Ma sono anche”, ha sottolineato Scuro, “motore 
di economia perché promuovono il territorio, ri-
chiamano turismo, salvano collezioni e archivi e 
in tal modo difendono la nostra storia e la nostra 
cultura che, in fatto di ingegno, non è seconda a 
nessuno”.
La Scuderia Trentina Storica era presente con tre 
equipaggi:
- Rinaldo Detassis con la FIAT Simca 508 Torpe-

do del 1933; 
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- Giuseppe Clauser con la FIAT 1600 S Cabriolet 
Osca del 1962;

- Andrea Zanon con la Volkswagen Golf GTI del 
1977.

A conclusione della manifestazione è stata avan-
zata la candidatura di Trento quale città ospitan-
te l’Historic Day 2021.
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3 ottobre - Ora Predazzo

ANNULLATA.

22-25 Ottobre - Auto e Moto d’Epoca - 
Fiera di Padova

Nei giorni 22-23-24-25 ottobre la città di Padova 
ha ospitato la 37° Edizione di AUTO e MOTO d’E-
POCA, rassegna alla quale solitamente partecipa-
no oltre 80.000 visitatori, 600 ricambisti e 4.000 
auto in vendita. Realizzata giusto in tempo prima 
del nuovo blocco dei spostamenti autunnale è 
stata, purtroppo, una Fiera sotto tono, con un nu-
mero sensibilmente minore di visitatori rispetto 
agli altri anni. Nonostante questo, per la Scuderia 
Trentina Storica è stata un’edizione particolar-
mente importante. 
Infatti abbiamo aderito al progetto collettivo dei 
club del Nord Est di stare tutti nello stesso posto, 
creando uno spazio con omogeneità di allesti-
mento, indicante l’impegno comune di intra-
prendere una strada di collaborazione anche per 
le edizioni future. Così abbiamo avuto la possibi-

lità di allestire uno stand estremamente elegante 
dove erano in bella mostra la Fiat Balilla Monviso 
e la Triumph Dolomite Sprint, entrambe rosse 
a contrasto con il blu e bianco caratteristici dei 
padiglioni dei club del Nord Est. Ad accogliere i 
visitatori c’era la nostra responsabile di segretaria 
Milena Anesi che in abito tirolese ha contribuito 
a dare un ulteriormente tocco alla nostra espo-
sizione.  Il presidio dello stand è stato garantito 
anche coinvolgendo numerosi soci che si sono 
alternati, intrecciando numerosi e proficui contat-
ti con tanti altri “addetti ai lavori” e con semplici 
appassionati.
La vicinanza tra i club ha inoltre permesso fre-
quenti riunioni e incontri per approfondire le pro-
blematiche comuni e stabilire la programmazio-
ne futura. In queste riunioni è stata confermata 
la candidatura di Trento quale sede dell’Historic 
Day 2021 che vedrà la Scuderia Trentina Storica 
organizzatrice dell’evento.
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La vetrina di quest’anno ha comunque messo soli-
de basi per l’edizione 2021 che vedrà ancora una 
volta uniti i club del Nord Est e magari anche gli 
altri appartenenti all’ASI. 
Purtroppo le poche prenotazioni, hanno fatto si 
che il consueto pullman dedicato ai soci venisse 
disdetto…ennesima conseguenza della pande-
mia.
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SINTESI 2020
Obiettivi 1 - Trasmettere la cultura del motorismo e del collezionismo.
 2 - Incrementare la partecipazione e il coinvolgimento dei soci.
 3 - Trasmettere la conoscenza sull’attività della Scuderia e del collezionismo di mezzi 

d’epoca.
Azioni 1 - Qualificare le manifestazioni proposte.
 2 - Aumentare l’offerta di attività; mantenere contenuti i prezzi di partecipazione con 

contributi diretti da parte del Club.
 3 - Qualificare la partecipazione alle attività.
Risultati 2020 1 - Riduzione dell’offerta a causa delle limitazioni indotte dall’epidemia Covid.
 2 - Aumento della partecipazione alle poche attività che si sono potute organizzare.
 3 - Aumento dell’interesse sia in area di competenza che esterna verso la Scuderia 

Trentina Storica.
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All’interno della Scuderia Trentina Storica non 
esiste un vero gruppo di “sportivi” ossia una 
Squadra corse che interviene attivamente alle 
manifestazioni organizzate dalla Scuderia e/o 
a manifestazioni organizzate da altri club fuori 
provincia. Per attività sportiva ci si riferisce princi-
palmente, se non esclusivamente, alla partecipa-
zione a gare di regolarità in quanto più nessuno 
dei soci aderisce a nome della Scuderia a gare di 
velocità o corse in salita dedicate ai mezzi storici. 
Poche sono anche le uscite per prendere parte ad 
eventi di regolarità organizzati da altri.
La poca propensione per la regolarità è resa evi-
dente dagli scarsi risultati in gara, questo sia in 
casa che in trasferta; principalmente per man-
canza di preparazione tecnica. 
La partecipazione ai nostri eventi è comunque 

importante in quanto è indice di gradimento: 
partecipare crea divertimento e occasione per 
mettersi in gioco tra associati indipendente-
mente dal piazzamento. 
L’utilizzo dei social network è fondamentale 
per la promozione delle manifestazioni con la 
continua pubblicazione di pro memoria, filma-
ti promozionali degli eventi, allargamento dei 
contatti ottenuti. Nel contempo si è cercato di 
elevare ancora la qualità pur mantenendo quasi 
inalterati i costi di partecipazione. Come per il 
2019 sono state presentate domande di contri-
buto ai vari enti. Quest’anno purtroppo questi 
sforzi sono stati vanificati dall’emergenza sani-
taria: il Trofeo Primavera è stato annullato e la 
partecipazione a Montagne d’Argento ha subito 
un sensibile calo di iscritti.

ATTIVITÀ SPORTIVA 

14 Marzo – Allenamento – corso di 
regolarità

ANNULLATO.
In vista del Trofeo Primavera si voleva organizza-

re una giornata di prove sul pressostato con un 
corso su come affrontare le prove di precisione 
e le gare di regolarità. Anche in questo caso il 
blocco totale delle attività a causa della pande-
mia, ci ha visto costretti ad annullare l’evento.

21 Marzo – 25˚ Trofeo di Primavera, gara 
di regolarità iscritta a Calendario ASI

ANNULLATO.
Per la prima volta, dopo 24 edizioni consecuti-
ve, il Trofeo Primavera non è andato in scena. 
Tutto era pronto ma purtroppo il lockdown ha 

bloccato tutto impedendo la realizzazione della 
manifestazione. La parte organizzativa era par-
tita ancora in autunno, individuando un nuovo 
percorso, nuovi sponsor e una formula legger-
mente modificata. Tutto rimandato al 2021, 
fiduciosi di poter riprendere a pieno titolo l’at-
tività sportiva.
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1 Luglio – Allenamento – corso di 
regolarità

ANNULLATO
Con l’arrivo della bella stagione e del calo dei 

contagi, volevamo riproporre la seduta di alle-
namento – corso di regolarità già sospesa a mar-
zo. Ma anche questa volta il blocco delle attività 
a causa della pandemia, ci ha visto costretti ad 
annullare l’evento.

19-20 Settembre - 9˚ Montagne 
d’Argento

Il 2020 è stato un anno difficile per le manife-
stazioni di regolarità per auto storiche. Tuttavia 
la Scuderia Trentina Storica ha voluto provare ad 
infondere un po’ di coraggio agli appassionati 
confermando la IX edizione di Montagne d’Ar-
gento. L’osservanza dei protocolli anti COVID 
ha comunque permesso una due giorni tra le 
splendide montagne della Valle di Fiemme 
all’insegna del divertimento, della passione e 
dell’amicizia. Spinti dalla voglia di rimettersi in 
gioco, 25 gli equipaggi, giunti da tutto il Nord 
Italia, che si sono presentati al via nel pomerig-
gio del 19 settembre. Ancora una volta Piazza 
Italia, il centro vivace di Cavalese, è stata il pun-
to di partenza prescelto e la base per questa 
due giorni divenuta ormai una classica di fine 
di stagione. Nel 2011 l’evento venne premiato 
con prestigiosa  Manovella d’Oro ASI, il ricono-
scimento che certifica la qualità e la perfezione 
dell’organizzazione di ogni manifestazione. 
Ed anche quest’anno Montagne d’Argento non 
ha deluso le aspettative dei concorrenti, anche 
grazie al bel tempo ed al clima decisamen-
te estivo che ha concesso ai driver due giorni 
splendidi.
Un percorso facile ma che ha regalato splendide 

vedute nella prima tappa di sabato pomeriggio. 
Le prime difficoltà, già subito dopo la partenza 
con le prime prove cronometrate su viale Bron-
zetti. Dopo le prove cronometrate sulla strada 
campestre dei Masi di Cavalese, la carovana 
si è diretta a Stava per visitare il Museo della 
Fondazione Stava sorto a memoria della trage-
dia che quest’anno ricorda il 25° anniversario. 
Un momento commovente e profondo che ha 
suscitato molto interesse nei concorrenti, arric-
chendo nel contempo i contenuti culturali della 
manifestazione. Domenica il via per la seconda 
tappa, la più impegnativa, con la salita del Passo 
di Costalunga per transitare poi presso il Lago 
di Carezza, ancora ferito dalla tempesta Vaia, 
ma con uno stupendo scorcio sulle vette delle 
Dolomiti. 
Ogni particolare della manifestazione (dalle 
scelte dei menù, agli alberghi, alle visite eno-ga-
stronomiche, sostenute della Cantina di Lavis – 
Valle di Cembra e dalle iniziative turistiche della 
città di Cavalese) è stato come sempre curato al 
meglio dagli appassionati della Scuderia Tren-
tina Storica e dall’Apt della Val di Fiemme. En-
trambe le istituzioni credono fortemente nella 
validità di “Montagne d’Argento” quale stru-
mento di promozione turistica per far conoscere 
questi splendidi luoghi nel cuore del Trentino.
La nona edizione di Montagne d’Argento si 
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1 Luglio – Allenamento – corso di 
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è poi conclusa con   il pranzo e le premiazioni 
all’Hotel Lagorai, che hanno visto primeggiare 
i protagonisti assoluti fin dal via Garilli-Paradi-
si (Autobianchi A112 Abarth 70HP), seguiti da 
Bonfante-Bruno (Fiat 1100/103), vincitori della 
passata edizione. Chiude il podio l’equipaggio 
Salvetti-La Barca (Lancia Delta 16V). Il Club Oro-
bico ha conquistato il primo posto tra i Club par-
tecipanti.
Tra i 25 gli iscritti, 7 gli equipaggi della Scuderia 
Trentina Storica.
Stakeholder della manifestazione, nonché 
sponsor a vario titolo, sono stati il Comune di 
Cavalese,  l’Azienda per il Turismo della Valle 
di Fiemme, La Comunità della Valle di Fiemme, 

Trentino Marketing, Autonoleggio Lucca, Barto-
lini&Mauri Assicurazioni, Grafiche Avisio, Impre-
sa Nerobutto. Le vivande per i rinfreschi sono 
state fornite dalla Famiglia Cooperativa di Cava-
lese, i vini dalla Cantina di Cembra, i furgoni per 
la logistica dall’Autonoleggio Lucca. 

Purtroppo poco dopo ci è giunta la triste notizia: 
Wilmer Boscolo, sempre presente alle nostre 
manifestazioni, è venuto a mancare il 15 dicem-
bre. Stimato medico del Polesine ha lavorato 
per aiutare la sua comunità in questo dramma-
tico periodo fino all’ultimo.
Noi lo vogliamo ricordare, concentrato al via, 
sulla sua Mini verde.
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1°  Trofeo Nordest Regolarità 
Autostoriche

È iniziata male la prima edizione del Trofeo Nor-
dest Regolarità Autostoriche che prevedeva la 
partecipazione a 5 manifestazioni ASI collocate 
nelle tre regione dei club ACN. 
Gli eventi in programma erano:
- 4-5 Aprile – Trieste Opicina Historic – Club dei 

Venti all’Ora - Trieste
- 25-26 Aprile – Colli Goriziani Historic – Gorizia 

Automoto Storiche  - Gorizia

- 11-12 Luglio – Piancavallo Revival – Ruote del 
Passato – Pordenone

- 12-13 Settembre – Circuito di Conegliano – 
Serenissima Storico – Conegliano (TV)

- 19-20 Settembre – Montagne d’Argento – 
Scuderia Trentina Storica – Trento.

Purtroppo solo le ultime due sono andate a 
buon fine, permettendo comunque  di redigere 
una classifica generale come da regolamento.
A primeggiare Boscolo dei Regolaristi friulani 
seguito da Petrani di Ruote del Passato e da 
Sandri della Serenissima Storico. 

SINTESI 2020
Obiettivi: 1 - Raggiungimento di un pubblico sempre più ampio attraverso le manifestazioni di 

carattere nazionale.
 2 - Incrementare la partecipazione e il coinvolgimento dei soci e non.
 3 - Coinvolgimento sempre maggiore di partner e sponsor locali.
Azioni 1 - Aumentare la promozione attraverso i social network, partecipazione a fiere, comu-

nicazioni dirette.
 2 - Aumentare la qualità del prodotto mantenendo basso il costo di iscrizione.
 3 - Intraprendere contatti diretti con i vari enti e predisporre domande di contributo.
Risultati 2020 1 - Riduzione dei partecipanti dovuta all’emergenza sanitaria.
 2 - Soddisfazione da parte dei partecipanti e avviamento di un positivo “passa parola”.
 3 - Individuazione di nuovi sponsor e partner alle manifestazioni.
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A causa del divieto di assembramenti nei luoghi 
chiusi, i vari incontri di rappresentanza si sono 
tenuti sulle varie piattaforme informatiche. L’as-
semblea ordinaria e tutti gli incontri con ASI, 
riunioni con ACN, tutto on line.
L’impossibilità di organizzare manifestazioni 
collettive all’aperto, ha spostato l’attenzione su 
altre questioni di rilievo con ASI, tra cui l’appro-
fondimento di alcune parti dello statuto (fonda-
mentale  l’art. 8 che definisce il peso elettivo di 
ogni Club).
Anche temi strettamente organizzativi/logistici 
legati ai pochi eventi che la situazione sanita-
ria ne ha permesso lo svolgimento, sono stati 
affrontati virtualmente: l’organizzazione dell’Hi-

storic Day e la partecipazione alla Fiera di Pado-
va ne sono un esempio.
Nonostante le difficoltà di contatti, la Scuderia 
Trentina Storica è riuscita a tessere buoni rap-
porti con gli enti delle regioni limitrofe, mante-
nendo vivi i contatti e organizzando, nel limite 
del permesso, manifestazioni in modo congiun-
to, incominciando così ad avere un posto in 
prima linea nel mondo del motorismo storico 
nazionale.
Nonostante l’impegno di tutti, per il 2020 non 
sono state organizzate sessioni di omologazio-
ne sia di autoveicoli che di motoveicoli, rese per 
altro difficili dai divieti di spostamento e di as-
sembramento.

RAPPORTI CON L’ASI E CON I CLUB ASSOCIATI
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18 gennaio - Riunione Commissioni 
manifestazioni Moto e Auto – Bologna

Il Presidente della Scuderia Trentina Storica, 
Giuseppe Gorfer, accompagnato dal Vicepre-
sidente Carmelo Coniglione e dal socio Remo 
Trinco, sono stati presenti al’incontro delle 
Commissioni Manifestazioni moto e auto te-
nutesi a Bologna. Nelle relative commissioni 
sono stati illustrati i calendari e apportate le 
necessarie modifiche al fine di non accavalla-
re troppo le varie manifestazioni. Sono inoltre 
stati illustrati i parametri di organizzazione dei 
vari eventi. Gli incontri hanno segnato un pre-

zioso momento di conoscenza sia dell’attività 
che delle nuove figure in ambito ASI.
Alla riunione era anche presente il socio Remo 
Trinco con la fresca nomina di Delegato Nazio-
nale Manifestazioni Auto che ha presenziato 
ad una riunione specificatamente a loro dedi-
cata. L’ottenimento di un Delegato Nazionale 
Manifestazioni Auto è stato un grande rico-
noscimento al lavoro della Scuderia Trentina 
Storica, da tempo esclusa da queste cariche. 
Auguriamo un buon lavoro al nostro Remo con 
l’onere di rappresentare nel migliore dei modi 
non solo l’ASI ma anche la Scuderia Trentina 
Storica.

25 gennaio – Prima riunione di ACN

Il primo incontro di ACN si è tenuto a Verona, 
presso la sede dell’HCC. Oltre al presidente erano 
presenti Filippo Trotter e Mariano Luc-
ca in quanto all’ordine del giorno c’era 
l’incontro con i Tecnici nazionali auto 
che hanno illustrato le linee guida per 
la compilazione e valutazione dei CRS 
e dei CI. Altro argomento della giornata 
è stata la nomina del nuovo delegato di 
ACN. L’assemblea ha nominato all’una-
nimità Paolo Bechis del Circolo Ruote 
Classiche Rodigino che sarà coadiuvato 
nel lavoro da Fabio Tretti del Veteran Car 
Club Padova, da Carlo Studlich del Histo-
ric Club Schio e da Giuseppe Gorfer della 
Scuderia Trentina Storica. Un importante 
riconoscimento dell’impegno e del lavo-
ro svolto nell’ambito degli interclub.

La successiva pandemia e il conseguente divie-
to di assembramenti e di spostamenti ha bloc-
cato l’attività di ACN che è ripresa il 20 giugno 
con un incontro a Mestre.
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22 agosto Verona – preparazione Historic 
Day 2020

Importante la riunione a Verona del 22 agosto 
per definire i dettagli organizzativi dell’Histo-
ric Day. Altri momenti di incontro sono stati 
durante la Fiera di Padova dove sono stati af-
frontati svariati argomenti tra cui la candidatu-
ra di Trento per l’Historic Day 2021, la modi-

fica statutaria e la partecipazione alla Fiera di 
Padova del 2021 in un unico padiglione con 
ASI. Incontri che hanno visto la partecipazione 
del Presidente Alberto Scuro nonché di altri 
rappresentanti delle varie commissioni ASI. I 
restanti incontri si sono svolti in remoto con 
una massiccia partecipazione dei club. A fine 
anno è stato redatto un resoconto sull’attività 
che alleghiamo.

La pandemia non ferma i nostri progetti!!

Carissimi Soci,
è con vera soddisfazione che Vi proponiamo una sintetica informativa sulle iniziative che hanno 
visto il nostro Club parte attiva e protagonista nei recenti avvenimenti della nostra Federazione 
Nazionale, a seguito della composizione di un efficiente gruppo di lavoro formatosi grazie all’in-
tesa tra i principali Clubs del Veneto, Trentino, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nonché con la 
significativa partecipazione un importante gruppo di Registri Nazionali di marca, particolarmente 
operativi nella stessa area.      
Seguendo lo spirito di aggregazione che ha animato l’Historic Club di Schio nell’organizzare l’Hi-
storic Day da più di un decennio, appuntamento annuale dedicato alla concentrazione di appas-
sionati di motorismo storico nelle piazze delle città prossime alla provincia vicentina, con esposi-
zione dei veicoli storici appartenenti ai soci dei Clubs ASI di varia provenienza, ASI Club Nordest 
(ACN) nasce dalla comune intesa di trovare felice condivisione nello scambio di esperienze e 
collaborazioni tra sodalizi di comune matrice ma diversa dislocazione territoriale.
La più appariscente – ma non la più significativa – iniziativa tra quelle intraprese da ACN, è stata 
l’organizzazione delle nuove edizioni dell’Historic Day a partire dal 2018, anno in cui, nella splen-
dida cornice del Prato della Valle a Padova, i contorni dell’intesa tra Clubs e Registri federati ASI, 
hanno iniziato a prendere forma.        
Dal lusinghiero risultato della manifestazione patavina, ACN ha proseguito nell’organizzazione del-
la giornata annuale dedicata al motorismo storico nel 2019 a Vicenza, con il principale impegno 
organizzativo del C.V.A.E di Bassano del Grappa. Il Presidente dell’ASI, Alberto Scuro, scelse questa 
occasione per consegnare alla Senatrice M.E. Alberti Casellati un’importante onorificenza per l’im-
portante interessamento dimostrato nel sostegno attivo dedicato al mondo del motorismo storico. 
Nel settembre del 2020, principale protagonista dell’organizzazione il Club ASI Scaligero, Historic 
Car Club di Verona, l’Historic Day si è spostato nella meravigliosa Piazza Bra, pur in misura ridotta 
per le limitazioni sanitarie.
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ACN prosegue nel proporre la giornata dell’Historic Day con la sua entusiasmante vetrina mo-
toristica popolare, proponendo per l’anno in corso le storiche piazze della città di Trento, con la 
parte protagonista dell’organizzazione logistica sostenuta dal Club ASI locale, la Scuderia Trentina 
Storica, ma al seguito sono immediatamente pronti e disponibili per le prossime edizioni i Club 
Asi di Trieste e Conegliano, proprio perché lo spirito dell’intesa tra i sodalizi è quello di rendere 
itinerante la conoscenza della passione dei mezzi d’epoca.
Dalla grande risonanza dello spirito che anima la manifestazione Historic Day ideata dall’Historic 
Schio, successivamente potenziata e portata all’opinione pubblica da ACN, la stessa ASI ha tratto 
spunto per la diffusione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, maxi esposizione coor-
dinata dalla Federazione per sensibilizzare l’opinione pubblica con l’assegnazione di una data 
comune a tutti i Clubs da destinarsi all’esposizione dei mezzi storici degli associati.
A partire dal marzo del 2018, erano una ventina i Club e Registri ASI ad incontrarsi in riunioni 
periodiche per trattare vari importanti argomenti inerenti l’attività legate al movimento del moto-
rismo storico, con particolare riferimento alla gestione della circolazione dei mezzi, delle attività 
dei Clubs, dell’organizzazione degli eventi.
Ad oggi si contano più di una ventina di riunioni dedicate ai temi più significativi:  fiscali, legali, 
amministrativi, assicurativi, normativi; si discutono per altro importanti sinergie e collaborazioni 
per l’organizzazione di eventi locali che possano trovare più ampio e proficuo sviluppo con la 
sinergia di un numero più o meno cospicuo di Clubs, in funzione dell’entità e complessità degli 
eventi che, proprio per la possibilità di potersi avvalere di maggiori potenzialità, possono essere 
maggiormente arricchiti di percorsi e logistiche.
ACN, per comune volontà dei Clubs e dei Registri Asi fondatori, non ha un profilo giuridico forma-
le, è un’intesa tra sodalizi accomunati dalla stessa matrice di vera passione per il motorismo sto-
rico.  A seguito dell’invio di un sintetico questionario ai Clubs e Registri ASI che si erano mostrati 
disponibili all’iniziativa, ACN ha avviato ufficialmente l’attività di coordinamento e organizzazione 
interclub il 24 novembre 2018 e ad oggi sono circa quaranta le associazioni aderenti.
ACN ha attivato un importante dialogo con i vertici dell’ASI, proponendo significative azioni di rin-
novamento in tema di regolamenti e di gestione delle pratiche, senza tralasciare precise indica-
zioni inerenti sostanziali modifiche allo Statuto, per la migliore conduzione dell’Ente, dei rapporti 
con i Clubs, con i Registri e con l’esterno.

ACN ha anche raggiunto importanti traguardi, impensabili senza la costituzione di una squadra 
così consistente: grazie alla collaborazione della Regione Veneto, ACN ha realizzato una pubbli-
cazione denominata Historic Tour, nell’ambito del progetto regionale Land of Venice, ideato alla 
diffusione del patrimonio naturale, storico ed enogastronomico del Veneto.
Historic Tour è una vera e prorpia guida turistica contenente tredici percorsi raccomandati – tutti 
progettati e sperimentati dai Clubs di ACN – da effettuare con i veicoli d’epoca, alla scoperta di un 
Veneto talvolta iendito anche a chi vi risiede.
Historic Tour è stato tradotto in tre lingue e presentato presso lo stand della Regione Veneto in oc-
casione della Fiera Autodepoca di Padova del 2019 e alla Fiera di Stoccarda nel Febbraio del 2020.
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toristica popolare, proponendo per l’anno in corso le storiche piazze della città di Trento, con la 
parte protagonista dell’organizzazione logistica sostenuta dal Club ASI locale, la Scuderia Trentina 
Storica, ma al seguito sono immediatamente pronti e disponibili per le prossime edizioni i Club 
Asi di Trieste e Conegliano, proprio perché lo spirito dell’intesa tra i sodalizi è quello di rendere 
itinerante la conoscenza della passione dei mezzi d’epoca.
Dalla grande risonanza dello spirito che anima la manifestazione Historic Day ideata dall’Historic 
Schio, successivamente potenziata e portata all’opinione pubblica da ACN, la stessa ASI ha tratto 
spunto per la diffusione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, maxi esposizione coor-
dinata dalla Federazione per sensibilizzare l’opinione pubblica con l’assegnazione di una data 
comune a tutti i Clubs da destinarsi all’esposizione dei mezzi storici degli associati.
A partire dal marzo del 2018, erano una ventina i Club e Registri ASI ad incontrarsi in riunioni 
periodiche per trattare vari importanti argomenti inerenti l’attività legate al movimento del moto-
rismo storico, con particolare riferimento alla gestione della circolazione dei mezzi, delle attività 
dei Clubs, dell’organizzazione degli eventi.
Ad oggi si contano più di una ventina di riunioni dedicate ai temi più significativi:  fiscali, legali, 
amministrativi, assicurativi, normativi; si discutono per altro importanti sinergie e collaborazioni 
per l’organizzazione di eventi locali che possano trovare più ampio e proficuo sviluppo con la 
sinergia di un numero più o meno cospicuo di Clubs, in funzione dell’entità e complessità degli 
eventi che, proprio per la possibilità di potersi avvalere di maggiori potenzialità, possono essere 
maggiormente arricchiti di percorsi e logistiche.
ACN, per comune volontà dei Clubs e dei Registri Asi fondatori, non ha un profilo giuridico forma-
le, è un’intesa tra sodalizi accomunati dalla stessa matrice di vera passione per il motorismo sto-
rico.  A seguito dell’invio di un sintetico questionario ai Clubs e Registri ASI che si erano mostrati 
disponibili all’iniziativa, ACN ha avviato ufficialmente l’attività di coordinamento e organizzazione 
interclub il 24 novembre 2018 e ad oggi sono circa quaranta le associazioni aderenti.
ACN ha attivato un importante dialogo con i vertici dell’ASI, proponendo significative azioni di rin-
novamento in tema di regolamenti e di gestione delle pratiche, senza tralasciare precise indica-
zioni inerenti sostanziali modifiche allo Statuto, per la migliore conduzione dell’Ente, dei rapporti 
con i Clubs, con i Registri e con l’esterno.

ACN ha anche raggiunto importanti traguardi, impensabili senza la costituzione di una squadra 
così consistente: grazie alla collaborazione della Regione Veneto, ACN ha realizzato una pubbli-
cazione denominata Historic Tour, nell’ambito del progetto regionale Land of Venice, ideato alla 
diffusione del patrimonio naturale, storico ed enogastronomico del Veneto.
Historic Tour è una vera e prorpia guida turistica contenente tredici percorsi raccomandati – tutti 
progettati e sperimentati dai Clubs di ACN – da effettuare con i veicoli d’epoca, alla scoperta di un 
Veneto talvolta iendito anche a chi vi risiede.
Historic Tour è stato tradotto in tre lingue e presentato presso lo stand della Regione Veneto in oc-
casione della Fiera Autodepoca di Padova del 2019 e alla Fiera di Stoccarda nel Febbraio del 2020.
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Historic Tour è per altro veicolo di sostegno alla Città della Speranza e all’Università di Padova, 
in quanto i libri sono consegnati in cambio di un contributo volontario che i Clubs devolvono ai 
destinatari del service. 

ACN si propone quale vivace animatrice anche nelle occasioni espositive più classiche, coordinan-
do la partecipazione dei Clubs e dei Registri di marca aderenti nelle aree fieristiche più importan-
ti,  organizzando gli spazi in modo da formare una macroarea nella quale raccogliere i vari stands 
tra loro collegati, garantendo comunque per ciascuno l’esclusività delle aree di occupazione, con 
la caratterizzazione dell’identità e dell’immagine che contraddistinguono ciascun sodalizio.

Nell’edizione 2020 della Fiera Auto e Moto d’Epoca, ACN ha raccolto un folto gruppo di Clubs 
e Registri di Marca federati ASI componendo un’unica grande esposizione nel padiglione 1 e 
ottenendo un grande consenso .
Come avvenne per l’Historic Day, anche questa iniziativa espositiva ha avuto un seguito nel felice 
apprezzamento da parte dei vertici dell’ASI che, dopo aver visitato il padiglione, hanno promosso 
una riunione in tale sede, formalizzando la validità dell’inziativa e auspicando la diffusione della 
politica dell’aggregazione in tutto il Paese.
Far rete significa favorire l’ottimizzazione delle energie, il potenziamento delle attività, l’economia 
di spesa.
Ottobre 2020 – Stand ACN Fiera di Padova

È in questa ottica che ACN si è posta l’obiettivo di due ambiziosi programmi:
-  per l’anno in corso è in avanzata programmazione per la Fiera di Padova uno stand ACN – ASI, 

denominato Village ASI, nella formula “ampliata” dell’anno scorso, di spessore più rilevante per 
l’organizzazione di uno spazio senza soluzione di continuità con l’area riservata alla Federazione.

-  per il 2022 è previsto un tour attraverso il nostro meraviglioso territorio, nella forma di raid, a 
livello nazionale; nell’organizzazione sono impegnati una decina di Clubs, da Bolzano a Trieste, 
che assicureranno il sicuro successo della manifestazione

10 ottobre – Assemblea ASI

A seguito dei protocolli COVID l’Assemblea di 
ASI è stata spostata molto avanti ed effettuata 
in remoto. Una lunga giornata passata davanti 
al computer per i rappresentanti della Scuderia 
Trentina Storica con i vari momenti di approva-
zioni tra cui il bilancio. Al termine della riunio-

ne il portavoce di ACN ha letto una lettera sot-
toscritta da tutti i club del Nord Est nella quale 
venivano ricordati alcuni punti programmatici 
portati avanti dai club con la richiesta di chiari-
menti e di attuazione del programma elettorale. 
A seguito di  queste comunicazioni è stata indet-
ta una specifica riunione tra il consiglio Federale 
e i rappresentanti del Club aderenti a ACN.
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All’ill.mo Presidente e ai Preg.mi Consiglieri 

Federali dell’ AUTOMOTOCLUB   STORICO   ITALIANO 
e, p.c.,  ai Preg.mi   Presidenti Club Federati ASI

Egregi Signori, 
ad oltre due anni dall’elezione del nuovo Consiglio, riteniamo doveroso dare un riscontro ai temi 
contenuti nel Programma con cui abbiamo eletto questo Consiglio Federale. Pur riconoscendo il 
lavoro svolto, soprattutto nei rapporti con l’amministrazione pubblica, il mondo politico e alcuni 
partner istituzionali, non possiamo non rilevare come certi temi IMPORTANTISSIMI per la gestione 
quotidiana dei clubs, siano stati ad oggi completamente disattesi .
L’istituzione della figura di un Direttore Tecnico, responsabile della corretta organizzazione della se-
greteria, dell’idonea gestione del personale, dei sistemi di comunicazione, ecc.
L’attuale situazione operativa, come anche da voi stessi constatato, è assolutamente deficitaria; la 
Linea Club, importantissima nel rapporto con la segreteria, è quasi inesistente; sono inoltre frequen-
tissimi gli errori nei documenti prodotti, cosa che crea continui problemi con i nostri associati.
Un nuovo data base informativo (in sostituzione di TGUIDO): dopo oltre due anni di promesse, stia-
mo ancora aspettando un programma FUNZIONALE che ci permetta di inserire i dati e di richiedere 
i vari certificati senza perdere tutto il tempo che è richiesto ad oggi! Tutti sappiamo, Voi per primi, i 
limiti, le criticità e le inefficienze di questo programma, ottenuto evidentemente adattando, in modo 
insoddisfacente, un software generico di gestione dati aziendale.  
Non è comprensibile come non sia a Voi evidente la assoluta priorità nel risolvere questo problema.
L’istituzione della figura del Delegato di Area o Responsabile Regionale con cui interfacciarsi, che 
conosca e rappresenti le problematiche del territorio e possa farsi portavoce di queste presso il Con-
siglio Federale e, al tempo stesso, riportare sul territorio il lavoro del Consiglio
Un accurato studio per la formulazione di modifiche Statutarie e del sistema elettorale, (come indi-
cato dalla FIVA e regolato dal Terzo settore - organizzazioni di 2° livello), che allo stato attuale è gene-
ralmente non in linea con le normative esistenti. Si attendeva quanto meno una bozza, un progetto, 
qualcosa su cui discutere tutti insieme per poterlo migliorare, ma ancora niente.
 Il problema della territorialità dei club, ma SOPRATTUTTO dei Commissari Tecnici Club. 
In un momento in cui i nostri C.R.S. sono particolarmente sottoposti a critiche, e nonostante le mol-
teplici denunce circostanziate delle quali il Consiglio Federale è a conoscenza, nessuna azione cor-
rettiva è ancora stata intrapresa.
Siamo certi che questo Consiglio Federale ha la capacità di risolvere tutto questo, come siamo altret-
tanto consci che il recente lock down ha ritardato certi progetti già iniziati, ma proprio questo difficile 
momento richiede una accelerazione da parte di tutti Voi, magari cambiando le priorità, se necessario.
Da parte nostra, totale collaborazione ed aiuto per quello che ci compete. Tutti noi desideriamo un 
ASI più efficace, al passo con i tempi ed attento alle esigenze dei suoi associati.

Cordiali Saluti
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SINTESI 2020
Obiettivi: 1 - Aumentare la conoscenza della Scuderia Trentina Storica oltre i confini provinciali.
 2 - Instaurare rapporti diretti con ASI incrementando l’immagine della Scuderia.
 3 - Incentivare l’iscrizione di veicoli e la presentazione di CI.
Azioni 1 - Partecipazione frequente a incontri in ASI e tra Club federati.
 2 - Conoscenza diretta dei consiglieri federali e delle varie commissioni.
 3 - Divulgare l’importanza del CI tra gli associati.
Risultati 2020 1 - Aumento della conoscenza dei responsabili dei vari Club e collaborazione attiva in 

ACN.
 2 - Rapporti diretti con i vertici ASI con maggior conoscenza delle dinamiche dell’Ente.
 3 - Il 2020 ha visto il blocco dell’attività a causa della pandemia e non si è potuto 

attuare gli obiettivi prefissati.
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La Scuderia nel 2020 contava 377 soci più 6 so-
stenitori. Eterogeneo è il gruppo degli associati 
e non sempre tutti si conoscono. 
In questo popolo si trovano appassionati di auto 
storiche e/o di motociclette; coloro, che oltre alla 
passione, hanno il desiderio di scambiare infor-

mazioni e condividere momenti di incontro, 
persone che apprezzano lo stare in compagnia 
e nel contempo sfoggiare i propri gioielli. 
Non mancano coloro che si associano per i be-
nefici fiscali e che di conseguenza poco vivo-
no l’attività sociale della scuderia. Il tentativo 

di sempre e, in particolar 
modo di questi ultimi anni, 
è quello di fare incontrare 
questi interessi diversi mol-
tiplicando e diversificando 
i momenti di incontri così 
da accontentare i virtuosi di 
compagnia e di invogliare 
quelli più restii. Obiettivo è 
pertanto l’aumentare sem-
pre di più la partecipazione 
alla vita sociale moltiplican-
do i momenti di ritrovo. Il 
2020 purtroppo, nonostan-
te un ricco programma di 
appuntamenti, ha subito 
una botta si arresto a causa 
delle pandemia e del conse-
guente divieto di assembra-
menti e di manifestazioni. 
Ai pochi eventi che si sono 
stati organizzare c’è stata  
una buona partecipazione.
Nell’ultimo direttivo del 
2020 si è pertanto deciso di 
rendere valido, per chi non 
lo avesse utilizzato, il buono 
del 2020 anche per il 2021 
che andrà così ad aggiun-
gersi a quello dell’anno in 
corso.

PARTECIPAZIONE
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18 Marzo – Raccolta fondi per donazione 
alla Apss

Con i primi di marzo è esplosa in Italia, e con-
seguentemente anche in Trentino, la pandemia 
del virus COVID 19 che ha visto il blocco totale 
delle attività e dei momenti di incontro. Al di 
là dei disagi apportati al nostro Club, ha com-
portato una forte difficoltà di carattere sociale, 
economico e sanitario  all’intero Paese. Anche 

noi della Scuderia Trentina Storica abbiamo pro-
vato a dare il nostro sostegno economico alla 
Sanità Trentina. È stata così inoltrata una richie-
sta ai soci di partecipare ad una raccolta fondi. 
Sono stati così raccolti 1.250,00 Euro ai quali 
sono stati aggiunti fondi dal Club per un tota-
le di 3000,00 Euro, donati alla Apss nelle sue 
campagne di fundraising: “Insieme aiutiamo 
la terapia intensiva in Trentino” e “Coronavirus: 
aiutiamo la sanità del Trentino”.

21 Giugno - Barber Day

ANNULLATO.

25 luglio - S. Giacomo in Festa Grigno

ANNULLATO.
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16 ottobre - Assemblea straordinaria

Presso la Collezione Rinaldo Detassis si è riuni-
ta l’Assemblea straordinaria della Associazione 
per le modifiche statutarie al fine di iscrivere 
la Scuderia Trentina Storica nelle Associazioni 
di Promozione sociale. Unico punto all’ordine 
del giorno era infatti: “Modifiche statutarie 
per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 
117/2017 – Codice del Terzo settore”. Nono-

stante il periodo di chiusura generalizzata, in 
osservanza delle normative Covid, si è riusciti 
ad organizzare la riunione in presenza, fatto 
fondamentale vista l’importanza dell’argo-
mento. I vantaggi dell’iscrizione al registro 
delle Associazioni di Promozione Sociali, e la 
conseguente modifica in APS, è stato descritto 
in un altro capitolo della presente pubblicazio-
ne. All’assemblea erano presenti 15 soci più 6 
deleghe.
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Il 2020 si è concluso con tante aspettative e spe-
ranze per il 2021 ma anche con tanta amarezza. 
Tante erano le idee e proposte, ma ben poco si 
è potuto realizzare. Come sarà il 2021? La ripre-
sa della pandemia non lascia ben sperare ma 
nonostante tutto abbiamo voluto proporre il 
nostro programma, ricalcando quello del 2020 
visto che tante manifestazioni non sono andate 
a buon fine. Così anche per il 2021 si prevede 
una serie di uscite dallo spiccato spirito cultura-
le e associativo. Si prosegue inoltre con la con-
divisione dei programmi e delle iniziative con 
altri club. Nell’ambito dell’attività sportiva per il 
2021 si è confermata la manifestazione Monta-
gne d’Argento nel Trofeo Nord Est che si compo-
ne di 5 manifestazioni organizzate da altrettanti 
club. Gli appuntamenti sono:
- 10-11 Luglio – Piancavallo Revival – Ruote del 

Passato – Pordenone
- 24-25 Luglio – Colli Goriziani Historic – Gorizia 

Automoto Storiche  - Gorizia
- 11-12 Settembre – Circuito di Conegliano – 

Serenissima Storico – Conegliano (TV)
- 18-19 Settembre – Montagne d’Argento – 

Scuderia Trentina Storica – Trento.
- 16-17 Ottobre – Trieste Opicina Historic – Club 

dei Venti all’Ora - Trieste.

L’intendimento del trofeo condiviso è quello di 
ampliare il palcoscenico di possibili utenti in-
traprendendo nel contempo relazioni tra i vari 
club.
In questo ambito prosegue la partecipazione 
ad ACN con un’attiva collaborazione su eventi 
comuni.
Appuntamento importante del 2021 sarà l’Hi-
storic Day che il 26 settembre vedrà invadere le 

PROGETTI PER IL 2021

piazze di Trento con le auto storiche in occasione 
della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca. La 
manifestazione sarà contornata da momenti ag-
gregativi e culturali.
Non mancano le gite sociali e gli eventi partico-
lari come il Mini Gran Premio per auto a pedali e 
la partecipazione a fiere o ad eventi organizzati 
da altri club.
L’attività si integra inoltre con l’individuazione 
di nuove figure all’interno dell’Associazione 
che potranno rappresentare l’attività del nostro 
sodalizio tra i soci e all’esterno. Il programma 
proposto è il seguente, consci che potrà subire 
modifiche durante l’anno.
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SINTESI 2020
Obiettivi: 1 - Incentivare il senso di appartenenza tra i soci.
 2 - Aumentare il numero dei soci.
 3 - Aumentare il grado di soddisfacimento delle attività tra i soci.
Azioni 1 - Incrementare i momenti di incontro.
 2 - Comunicare e incrementare i servizi e le offerte dell’attività tra i soci.
 3 - Qualificare l’attività.
Risultati 2020 1 - Le restrizioni dovute alla pandemia hanno bloccato l’organizzazione di eventi e 

pertanto la partecipazione dei soci sia unitaria che assoluta.
 2 - Il numero dei soci nel 2020 è cresciuto nonostante il periodo critico.
 3 – Forte impegno per elevare la qualità dei servizi e dell’attività proposta nonostante 

le restrizioni e le difficoltà presenti.

16 ottobre - Assemblea ordinaria

A seguire l’assemblea Straordinaria si è svolta 
l’Assemblea ordinaria la cui convocazione si è 
spinta fino al mese di ottobre pervia dei divieti 
anti COVID. 
Alla presenza di 15 soci (più 6 deleghe), tra i 
fantastici mezzi della Collezione Rinaldo Detas-
sis, si sono approvati il bilancio consuntivo e di 

previsione. È stato inoltre presentata l’attività 
svolta nel 2019 e parzialmente anche quella 
del 2020 visto il periodo tardo di convocazio-
ne dell’Assemblea. Si è dato inoltre l’annuncio 
dell’annullamento dei consueti appuntamen-
ti di fine anno, vale a dire il pranzo sociale e il 
brindisi di Natale. Tutti conseguenti alle restri-
zioni vigenti. 

06 Dicembre - Pranzo sociale

ANNULLATO.
Grande rammarico ha provocato l’annullamen-
to dell’ormai tradizionale pranzo sociale di fine 
anno. È venuto così a mancare un importante 

momento di incontro tra i soci e tra il gruppo 
direttivo che dura ormai da quasi 25 anni. An-
che questa volta la causa sono state le restrizioni 
anti pandemia che hanno visto la generale chiu-
sura dei ristoranti e i divieti di assembramenti.
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Tante erano le idee e proposte, ma ben poco si 
è potuto realizzare. Come sarà il 2021? La ripre-
sa della pandemia non lascia ben sperare ma 
nonostante tutto abbiamo voluto proporre il 
nostro programma, ricalcando quello del 2020 
visto che tante manifestazioni non sono andate 
a buon fine. Così anche per il 2021 si prevede 
una serie di uscite dallo spiccato spirito cultura-
le e associativo. Si prosegue inoltre con la con-
divisione dei programmi e delle iniziative con 
altri club. Nell’ambito dell’attività sportiva per il 
2021 si è confermata la manifestazione Monta-
gne d’Argento nel Trofeo Nord Est che si compo-
ne di 5 manifestazioni organizzate da altrettanti 
club. Gli appuntamenti sono:
- 10-11 Luglio – Piancavallo Revival – Ruote del 

Passato – Pordenone
- 24-25 Luglio – Colli Goriziani Historic – Gorizia 

Automoto Storiche  - Gorizia
- 11-12 Settembre – Circuito di Conegliano – 

Serenissima Storico – Conegliano (TV)
- 18-19 Settembre – Montagne d’Argento – 

Scuderia Trentina Storica – Trento.
- 16-17 Ottobre – Trieste Opicina Historic – Club 

dei Venti all’Ora - Trieste.

L’intendimento del trofeo condiviso è quello di 
ampliare il palcoscenico di possibili utenti in-
traprendendo nel contempo relazioni tra i vari 
club.
In questo ambito prosegue la partecipazione 
ad ACN con un’attiva collaborazione su eventi 
comuni.
Appuntamento importante del 2021 sarà l’Hi-
storic Day che il 26 settembre vedrà invadere le 

PROGETTI PER IL 2021

piazze di Trento con le auto storiche in occasione 
della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca. La 
manifestazione sarà contornata da momenti ag-
gregativi e culturali.
Non mancano le gite sociali e gli eventi partico-
lari come il Mini Gran Premio per auto a pedali e 
la partecipazione a fiere o ad eventi organizzati 
da altri club.
L’attività si integra inoltre con l’individuazione 
di nuove figure all’interno dell’Associazione 
che potranno rappresentare l’attività del nostro 
sodalizio tra i soci e all’esterno. Il programma 
proposto è il seguente, consci che potrà subire 
modifiche durante l’anno.
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SINTESI 2020
Obiettivi: 1 - Incentivare il senso di appartenenza tra i soci.
 2 - Aumentare il numero dei soci.
 3 - Aumentare il grado di soddisfacimento delle attività tra i soci.
Azioni 1 - Incrementare i momenti di incontro.
 2 - Comunicare e incrementare i servizi e le offerte dell’attività tra i soci.
 3 - Qualificare l’attività.
Risultati 2020 1 - Le restrizioni dovute alla pandemia hanno bloccato l’organizzazione di eventi e 

pertanto la partecipazione dei soci sia unitaria che assoluta.
 2 - Il numero dei soci nel 2020 è cresciuto nonostante il periodo critico.
 3 – Forte impegno per elevare la qualità dei servizi e dell’attività proposta nonostante 

le restrizioni e le difficoltà presenti.

16 ottobre - Assemblea ordinaria

A seguire l’assemblea Straordinaria si è svolta 
l’Assemblea ordinaria la cui convocazione si è 
spinta fino al mese di ottobre pervia dei divieti 
anti COVID. 
Alla presenza di 15 soci (più 6 deleghe), tra i 
fantastici mezzi della Collezione Rinaldo Detas-
sis, si sono approvati il bilancio consuntivo e di 

previsione. È stato inoltre presentata l’attività 
svolta nel 2019 e parzialmente anche quella 
del 2020 visto il periodo tardo di convocazio-
ne dell’Assemblea. Si è dato inoltre l’annuncio 
dell’annullamento dei consueti appuntamen-
ti di fine anno, vale a dire il pranzo sociale e il 
brindisi di Natale. Tutti conseguenti alle restri-
zioni vigenti. 

06 Dicembre - Pranzo sociale

ANNULLATO.
Grande rammarico ha provocato l’annullamen-
to dell’ormai tradizionale pranzo sociale di fine 
anno. È venuto così a mancare un importante 

momento di incontro tra i soci e tra il gruppo 
direttivo che dura ormai da quasi 25 anni. An-
che questa volta la causa sono state le restrizioni 
anti pandemia che hanno visto la generale chiu-
sura dei ristoranti e i divieti di assembramenti.
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Programma attività 2021
- 13 Marzo – Allenamento/corso di regolarità in 

vista del Trofeo primavera
- 17 Aprile – 26˚ Trofeo di Primavera, gara di re-

golarità iscritta a Calendario ASI. 
- 18 Aprile – Gita a Limone e Tremosine - Strada 

della Forra 
- 07-08-09 Maggio – ASIMotoShow a Varano.
- 29-30-31 Maggio – Gita a Lienz e Carinzia 
- 26-27 Giugno - V MotoAppenninica – Rocca S. 

Casciano FC 
- 3 Luglio – Allenamento/corso di regolarità 
- 10-11 Luglio – Piancavallo Revival (Trofeo Nor-

dest)
- 24-25 Luglio – 8° Colli Goriziani Historic (Trofeo 

Nordest)
- 25 Luglio – Mini GP auto a pedali all’Ice Rink di 

Baselga di Piné
- 28-29 Agosto - 13˚ Motodolomitica
- 11-12 Settembre – Circuito Conegliano (Trofeo 

Nordest)
- 18-19 Settembre - 10˚ Montagne d’Argento 

(Trofeo Nordest)
- 26 Settembre – Historic Day – Giornata naziona-

le del veicolo storico ASI 

- 16-17 Ottobre – Trieste Opicina (Trofeo Nordest)
- 21-24 Ottobre - Auto Epoca fiera di Padova 
- 05 Dicembre – Pranzo sociale.

Con la persistente presenza delle limitazioni cau-
sate dall’emergenza Corona Virus, la program-
mazione dell’attività appare complessa. Quello 
presentato è il programma previsto ma mai come 
quest’anno le date sono suscettibili di modifiche 
e le manifestazioni di annullamento. Con il su-
peramento della crisi sanitaria potranno essere 
inseriti nuovi appuntamenti che saranno imme-
diatamente comunicati. 

Le risorse economiche
La formulazione del bilancio della Scuderia Trenti-
na Storica si avvale dell’assistenza dello studio di 
consulenza fiscale dott.ssa Anesi e rag. Colla. Le 
attività riportate costituiscono il cuore del bilancio 
mentre le tre manifestazioni di carattere naziona-
le (Trofeo Primavera, Motodolomitica, Montagne 
d’Argento) hanno un bilancio autonomo successi-
vamente inserito nel bilancio generale dell’Asso-
ciazione. 
Nel 2020 le entrate sono state pari a Euro 
90.524,13 e le uscite 83.411,39, generando un 
utile  di gestione pari a 7.112,74 Euro. Dal punto 
di vista delle entrate, un grande supporto viene 
dato dalle quote sociali. Alle entrate si aggiungo 
alcuni sponsor, principalmente operativi nelle tre 
manifestazioni di carattere nazionale e contributi 
pubblici sempre per l’organizzazione delle ma-
nifestazioni. Quest’anno Montagne d’Argento, 
oltre che al supporto economico del comune di 
Cavalese e dell’Azienda per il Turismo Valle di 
Fiemme, si è aggiunto quello di Trentino Marke-
ting con la concessione del marchio “Trentino” e 
un cospicuo contributo. Altri sponsor nelle varie 
manifestazioni hanno offerto premi, supporto 
logistico, l’utilizzo gratuito di spazi per la riuscita 
della manifestazione.
Tutto il lavoro da parte dei soci e collaboratori è 
stato a titolo gratuito e a base di volontariato.






