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Gran Bazar

Calendario manifestazioni
6 - 8 dicembre Tra Sile e Cagnan - Treviso - Concorso di Eleganza per vetture ante ’57 - org. 

TV Autostoriche - tel.: 0422.260099
15-18 gennaio Wintter Marathon - regolaritá - Madonna di Campiglio - tel.: 030.280036
18 gennaio PRANZO SOCIALE RUOTE del PASSATO Ristorante CASTELLO di COSA  

SAN GIORGIO della RICHINVELDA (programma sul prossimo numero)
30 genn-4 febb. Montecarlo Historique - regolaritá - org. A.C de Monaco - tel.: +377-93-152600
27 febbraio ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI del club RUOTE DEL PASSATO 

Ristorante del Doge - Passariano di Codroipo
 

Visto su Internet: www.targheitaliane.it
Continua il tradizionale appuntamento con lo spazio dedicato 
ai siti web più interessanti: è la volta di quello curato da 
Michele Berionne www.targheitaliane.it. Potrete trovare una 
miriade di informazioni sulle targhe più strane ed incredibili. Il 
sito è ben organizzato e di facile consultazione: ci sono spazi 
dedicati alle targhe Italiane, dalle origini ad oggi, con 
particolari sezioni dedicate a San Marino, Città del Vaticano, 
Ordine di Malta, Repubblica Sociale Italiana, Campione 
d'Italia e Seborga. All’interno non mancano naturalmente le 
curiosità ed i pezzi rari: le Numero 1, le monografie, le targhe 
misteriose e le targhe di esempio (come quella della foto). Ampio spazio viene riservato alle 
targhe internazionali, sia ovali che tradizionali, ma la parte forse più interessante è quella 
riservata alle foto antiche, in cui appaiono i vecchi contrassegni metallici per le tasse di 
circolazione. Nella sezione download è infine possibile scaricare la font utilizzata per il disegno 
delle vecchie targhe (a fondo nero): potrete così realizzare delle perfette riproduzioni con 
l’utilizzo di un po’ di fantasia ed un buon computer...

VENDO FIAT 500 C berlina - 1952 - colore rosso bordeaux - revisione ok - signor  Angelo 
Manna  - tel.: 0434.646302 ore pasti 

VENDO FIAT Balilla 3 marce berlina 2 porte - 08/09/1932 - iscritta ASI - collaudo ok - signor 
Giovanni Sioni - tel.: 0481.778623

VENDO LANCIA Beta HPE -1,6 - 1981 - nocciola metallizzato - 60000 km - come nuova - cerchi 
lega - attestato ASI - € 2150 - signor Pierluigi Tomasi - tel.: 347.2603836

VENDO FIAT 2300 S Coupé - colore blu - interni beige - omologata ASI targa oro - signor Rino 
Poletto - tel.: 337.533621 - 335.7030464 

VENDO FIAT 500 C giardinetta metallica - 1952 - signor Gaetano Rossi - tel.: 0438.794080
VENDO FIAT 128 berlina 1ª serie - 4 porte - 1969 - colore celeste interni rossi - 50000 km - 

Signor Alvaro Canzian - tel.: 0434.572831 ore pasti

ANCORA UN LUTTO: Al momento di andare in stampa ci giunge un’altra di quelle notizie che in 
un notiziario di club non si vorrebbero mai pubblicare: dopo lunghi mesi di malattia è purtroppo 
mancato il nostro affezionato socio OTTORINO DELL’ANGELA RIGO di Aviano, assiduo ed 
affezionato animatore dei nostri raduni. Alla moglie ed ai familiari tutti giungano le più sincere 
condoglianze del Consiglio Direttivo e di tutti gli amici di Ruote del Passato.




