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RUOTE LIBERE

Si riparte! Con aria nuova!

Guardate la nuova immagine della prossima edizione della Vernasca Silver Flag, 
ha colori freschi, nuovi, diversi da quelli che siamo abituati a vedere nelle pre-
sentazioni degli eventi… Fatimazahra (la vincitrice) ha avuto un punto di vista 
nuovo nel presentare l’idea dell’evento. Credo che sia il bello di aver a che fare 
con i ragazzi, menti fresche e giovani che possono proporre idee nuove anche 
nel nostro ambiente.
Il Concorso di Pittura con i ragazzi del Liceo Cassinari, nel primo anno vera-
mente “libero” è stato un successo oltre le aspettative. Oltre quaranta allievi 
hanno aderito al contest. Mi piace immaginare che questa nostra idea, nata or-
mai 16 anni fa, per alcuni di questi ragazzi sia stata la molla capace di spingerli 
a seguire la propria passione portandoli a lavorare presso gli uffici di design di 
Case Automobilistiche. 
Quando leggerete questo numero avremo già organizzato anche il primo incontro 
andando a Groppallo a trovare una importante realtà piacentina nel campo ali-
mentare unico presidio Slow Food presente nella nostra zona, è stata anche l’oc-
casione per incontrare i responsabili di Slow Food Emilia Romagna, ponendo le 
basi per una futura ulteriore collaborazione con questa importante associazione.
Maserati sarà il tema della prossima edizione della Silver Flag, abbiamo scelto 
questo prestigioso marchio sia per le origini piacentine della famiglia fondatri-
ce ma anche come anticipazione dell’anniversario dei 110 anni previsto per il 
2024. Anniversario che coinvolgerà non solamente Maserati ma che 110 anni fa 
ha dato il via anche a quella che sarebbe poi diventata la Motor Valley una delle 
realtà più importanti per la nostra regione e per tutta l’Italia.
In questo primo numero di Ruote libere troverete, oltre alle cronache del pranzo 
sociale, delle premiazioni del Challenge e del Convegno su Merosi anche le 
presentazioni di tutti gli eventi previsti in questi primi mesi del 2023 assieme 
alle schede di iscrizione. Il Grande Raduno di Primavera “Macchine e Meccani-
smi“ del 26 marzo, Il trofeo del Grande Fiume del 16 aprile, Cultura e Motori , il 
raduno motociclistico Sulle strade del Ducato di Parma e Piacenza.
Insomma ne abbiamo per tutti i gusti tutte le passioni! 
Lucidate e controllate i vostri mezzi che ci muoviamo!

Claudio Casali

AVVISO A TUTTI I SOCI
I pagamenti a favore del CPAE possono 
essere effettuati, oltreché presso i nostri 
uffici, con un versamento presso la Cassa 
di Risparmio di Parma e Piacenza, 
codice Iban
IT 88 E 06230 65310 000030596077, 
oppure tramite vaglia postale sul C/C 
58687187 intestato a CPAE, Via S. Lucca 4, 
29017 Fiorenzuola d’Arda (PC).

Se il pagamento sarà effettuato su conto corrente 
Cariparma tramite home banking: zero spese! 
Se effettuato tramite disposizione allo sportello: 
Euro 0,30.
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(*) Alcune date potranno variare. Nel prossimo numero di Ruote Libere pubblicheremo le date definitive delle manifestazioni.

Manifestazioni auto

26 Marzo Raduno di Primavera 
“Macchine e Marchingegni” 
Museo nel cremonese con Agriturismo 

16 aprile 
Trofeo Grande Fiume

6-7 maggio 
Via Emilia Classic

12-14 maggio 
Cultura e Motori 
al Politecnico di Milano 
Sede di Piacenza

20 maggio 
Motor Spritz 
Diga di Mignano

9-10-11 giugno 
Vernasca Silver Flag
Luglio Raduno d’estate

16 luglio 5 Province Ancienne 
10 settembre 
Castell’Arquato-Vernasca 
di Regolarità Light
24 settembre 
Giornata Nazionale del Veicolo Storico ASI
7 ottobre 
10 Ore delle Valli Piacentine
5 novembre 
Classiche, Youngtimer e vino Novello
26 novembre Pranzo Sociale

CPAE, gli eventi del 2023(*)

Data da definire Sessione omologazioni moto 
per informazioni Enrico Passeri 3475764783

11 novembre Sessione omologazioni auto 
per informazioni contattare gli uffici CPAE

Omologazioni ASIManifestazioni moto

12-13-14 maggio
ASI MotoShow

27/28 maggio
Gita nel ducato
di Parma e Piacenza

CPAE Orari di apertura al pubblico uffici di Fiorenzuola e di Piacenza
info@cpae.it - www.cpae.it

La sede di Fiorenzuola, via S. Lucca, 4 (tel. 0523/248930) sarà aperta ai soci con i seguenti orari:

Martedì 09:00 - 12:00 Giovedì 09:00 - 12:00

Sabato 09:00 - 12:00 Giovedì 15:00 - 18:00

La sede di Piacenza c/o Robjoy, Farnesiana Business Park 
via G. Perlasca, 21 (tel. 377/1695441), rispetterà i seguenti orari:

Mercoledì 09:00 - 12:00 Venerdì 09:00 - 12:00

NUOVE
SEDI

5
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https://www.asifed.it/event/asi-motoshow-2023/
http://www.cpae.it/index.php
http://www.abrasitalia.it


CPAE e ASI sono sempre in prima linea per tutelare i loro associati e sono previste tre formule di tesseramento con tanti 
vantaggi anche in termini di assicurazione.

Socio sostenitore – Euro 50,00
Per chi volesse iscriversi al CPAE pur rimanendo esterno all’ASI è possibile iscriversi come socio sostenitore del CPAE
I VANTAGGI: la nostra rivista “Ruote Libere” per essere sempre informati sulle attività del Club; la possibilità di partecipare ai raduni 
organizzati dal CPAE.

Formula base - EURO 100,00
Troverete tutte le convenzioni che nel corso dell’anno arricchiranno la tessera all’interno nella sezione dedicato del sito www.asifed.it
I VANTAGGI: la rivista mensile “La Manovella”; sconto sull’acquisto di merchandising ASI, possibilità, di avvalersi della polizza cumulativa 
intermediata dalla Per Te srl attraverso la Compagnia Tua Assicurazioni; sconti sulla tassa di iscrizione delle manifestazioni organizzate 
dal Club e naturalmente il vostro giornale “Ruote Libere”.

Formula in - EURO 110,00
I VANTAGGI: la rivista mensile “La Manovella”; sconto sull’acquisto di merchandising ASI; copertura di Europ Assistance Italia. il traino 
a seguito di guasto o incidente, riferito a qualsiasi tipologia di mezzo terrestre iscrivibile all’Ente, purché di proprietà dell’associato; la co-
pertura prevede il trasporto del mezzo in panne all’officina autorizzata più vicina o, se il cliente indicasse altro luogo, entro la percorrenza 
di 50 chilometri; non sono previste limitazioni rispetto al numero dei mezzi storici assicurati del tesserato, non necessariamente devono 
essere iscritti, ciò per dare un servizio semplice e veloce nel momento di difficoltà. È sufficiente che il proprietario sia iscritto ad un Club 
Federato ASI. La copertura presente in tessera permette di proseguire il viaggio o rientrare al domicilio con un’autovettura sostitutiva, 
avere il rimborso delle spese d’albergo in caso di sosta forzata notturna. Numero verde dedicato 24h Possibilità, di avvalersi della polizza 
cumulativa intermediata dalla Per Te srl attraverso la Compagnia Tua Assicurazioni. Sconto 5% sulle polizze Viaggio di Europ Assistance 
Italia S.p.A. acquistabile direttamente presso portale Compagnia.; sconti sulla tassa di iscrizione delle manifestazioni organizzate dal 
Club e naturalmente il vostro giornale “Ruote Libere”. 

Formula full - EURO 130,00
I VANTAGGI: la rivista mensile “La Manovella”; sconto sull’acquisto di merchandising ASI; copertura di Europ Assistance Italia. il traino 
a seguito di guasto o incidente, riferito a qualsiasi tipologia di mezzo terrestre iscrivibile all’Ente, purché di proprietà dell’associato; la 
copertura prevede il trasporto del mezzo in panne all’officina autorizzata più vicina o, se il cliente indicasse altro luogo, entro la percor-
renza di 500 chilometri; non sono previste limitazioni rispetto al numero dei mezzi storici assicurati del tesserato, non necessariamente 
devono essere iscritti, ciò per dare un servizio semplice e veloce nel momento di difficoltà. È sufficiente che il proprietario sia iscritto 
ad un Club Federato ASI. La copertura presente in tessera permette di proseguire il viaggio o rientrare al domicilio con un’autovettura 
sostitutiva, avere il rimborso delle spese d’albergo in caso di sosta forzata notturna. Numero verde dedicato 24h · Possibilità, di avvalersi 
della polizza cumulativa intermediata dalla Per Te srl attraverso la Compagnia Tua Assicurazioni. Sconto 10% sulle polizze Viaggio di 
Europ Assistance Italia S.p.A. acquistabile direttamente presso portale Compagnia; sconti sulla tassa di iscrizione delle manifestazio-
ni organizzate dal Club e naturalmente il vostro giornale “Ruote Libere”.

Rinnovo tessera sociale
ANNO 2023

Ruote Libere 1/2023

La sede di Fiorenzuola, via S. Lucca, 4 

Consegna targhe ASI
Sabato 4 febbraio presso i locali della nuova sede, durante un breve 
incontro conviviale, il CPAE ha consegnato le targhe dei Certificati di 
Identità ASI agli appassionati possessori delle vetture omologate.
Una simpatica iniziativa che verrà ripetuta anche per le motociclette.
Le vetture certificate sono:
Renault 4 GTL 1984, Ferrari F110 (1989), Ferrari F133 (1989), 
Mercedes 220 CDI (2001), Mini Cooper (2002), Porsche 911 Carrera 4 (2002), 
Alfa Romeo Giulietta (1976), Alfa Romeo Spider Graduate (1985), 
Mercedes Benz 190 (1959), OSFA Formula Junior (1959), Ferrari 360 Modena (2002)

Grandi soddisfazioni per il CPAE
all’ASI Meeting a Torino
Sabato 11 febbraio alla serata di gala dell’ASI Meeting 2023, si sono tenute 
le premiazioni ASI 2022. Ben tre i premi assegnati al nostro sodalizio. 
Circuito Tricolore alla Vernasca Silver Flag, Premio Speciale ASI per 
l’impegno nella organizzazione di ASI Moto Show, Premio speciale della 
Commissione Cultura  al Convegno “150 Anni di Giuseppe Merosi”.
Un grande ringraziamento a tutti i soci che hanno permesso questo grande risultato.
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CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
Tel. e Fax 0523 248930 - Cell. 377 1695441

info@cpae.it - www.cpae.it

Informazioni
e iscrizioni

CHALLENGE CPAE

Il raduno sostiene

la Polisportiva Ospedale

Giuseppe Verdi di Villanova

e i ragazzi della Bulla Basket

Piacenza
Facsal

16 aprile
2023

Il prossimo 16 Aprile con la disputa della sua prima prova inizia il Challenge 

CPAE 2023. Ad aprire il Campionato riservato ai Soci CPAE la 14° edizione 

del Trofeo del Grande Fiume. 

Come tradizione sarà la “Bassa” piacentina a fare da scenario al raduno con le 

strade e gli argini del Grande Fiume protagonisti della giornata. 

Il programma prevede che il sabato si potranno effettuare le registrazioni pres-

so la Rocca di Caorso, iscrizioni che continueranno la domenica mattina a Pia-

cenza sul Pubblico Passeggio fino alle ore 9 e alle 9 e 30 partirà la prima vettura. 

Interessante novità sarà il “Trofeo Piacenza Expo” con le prove di apertura che 

si disputeranno presso l’area della Fiera. A Seguire i partecipanti percorreranno 

i circa 100 chilometri del tracciato che avrà quest’anno l’atteso ritorno del pas-

saggio a Cremona dove presso la Cascina Moreni verrà offerto l’aperitivo. 

Nel pomeriggio, dopo il pranzo alla Osteria del Morino, si svolgerà la sfida ad 

eliminazione diretta sul percorso ricavato davanti alla Rocca di Caorso.

Una speciale categoria sarà riservata ai…”Principianti e Turisti” ossia a quei 

partecipanti la cui filosofia non è quella di “spaccare il centesimo di secondo” 

ma quella di passare una giornata in relax e compagnia.  Per cui si presentano 

al via utilizzando, per le prove di abilità, il proprio orologio da polso oppure il 

cronometro del telefonino.

Questo primo appuntamento avrà come obbiettivo, oltre a fare passare una pia-

cevole giornata nelle campagne della bassa, anche la raccolta fondi da destina-

re ai ragazzi paraplegici che praticano sport con la società Bulla Sport. Raccolta 

che nell’ultima edizione è arrivata alla ragguardevole cifra di 6000 euro! ■

APPUNTAMENTO!

26 marzo 2023
La partecipazione è offerta dal Club a tutti i SOCI

che hanno effettuato l’iscrizione CPAE/ASI 2023

ATTENZIONE: Per eventuali accompagnatori la quota è di Euro 35,00.

Per motivi organizzativi i Soci sono pregati
di confermare alla segreteria CPAE

la presenza entro il giorno 18 marzo

VEDERE SCHEDA IN ALLEGATO!

CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
Tel. e Fax 0523 248930 - Cell. 377 1695441

info@cpae.it - www.cpae.it

Informazioni
e iscrizioni

Ruote Libere 1/2023

www.museoamarcord.it

Grande Raduno
di Primavera
“Macchine e Marchingegni”

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino
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Politecnico
di Milano, sede di Piacenza

Per informazioni, programma e iscrizioni 
collegarsi al sito www.cpae.it o contattare la segreteria
al numero 0523 248930

12-14
maggio

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PER LA STORIA 
DELL’AUTOMOBILE

APPUNTAMENTO! Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino
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10 Ore delle Valli Piacentine

Via Emilia Classic Match Race

SABATO 6 MAGGIO 2023
10:30-16:00 Manche e Match Race per vetture elettriche

16:30 Premiazioni vetture elettriche

DOMENICA 7 MAGGIO 2023
10:30-16:00 Manche e Match Race per vetture elettriche, classiche e yougtimer

16:30 Superfinale tra tutti i vincitori

17:00 Premiazioni finali

CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
Luigi Cantarini - Tel. +39 335 635 0251

info@cpae.it - www.cpae.it

Informazioni
e iscrizioni

10
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APPUNTAMENTO!

MATCH   RACE

IL NOSTRO CLUB SARÀ PRESENTE CON LO STAND ALL’INTERNO DELLA FIERA

Durante la Fiera “Via Emilia Classic” il nostro Club organizzerà la seconda edizione del “Via Emilia Classic 
Match Race”, riservato alle vetture Classiche, Youngtimer e ad una coppia di vetture elettriche. Durante le 

giornate di sabato e domenica si alterneranno le sfide delle due categorie per arrivare al gran finale di dome-

nica pomeriggio quando si svolgerà la finalissima tra i vincitori delle due categorie. Il tracciato della sfida sarà predi-

sposto subito all’esterno dei padiglioni fieristici dove si starà svolgendo la seconda edizione del Via Emilia Classic. 

Per partecipare alla sfida con le vetture elettriche basterà compilare il form che troverete allo stand che il nostro Club ha 

all’interno della Fiera! ■

Il programma potrebbe subire variazioni, consultare il sito web del CPAE per eventuali aggiornamenti.

11

https://www.viaemilia.show


motor
SPrItZ

ISCRIZIONE 15€ A PERSONA
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria del 

Club a Fiorenzuola telefonando ai numeri:

 3771695441 - 0523248930

Raduno è limitato a 50 persone.

sabato 20 maggio
dalle 18:30

Evento aperto ad auto e moto!
Aperitivo con buffet e musica.

diga di migNaNo

https://www.asifed.it/event/asi-motoshow-2023/


ATTENZIONE!

CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
Tel. e Fax 0523 248930 - Cell. 377 1695441

info@cpae.it - www.cpae.it

Informazioni

Servizio Soci

Proponiamo un gruppo
di partner per i nostri Soci sia

per lo svolgimento delle pratiche
amministrative ASI sia per fornire a

tutti i nostri Soci occasioni di risparmio

Gli esercizi che aderiscono a questa iniziativa sono:

– Bulla Sport – 
abbigliamento sportivo e non solo 

nei tre punti di vendita di Piacenza 
in Via Colombo e Via Cavour 

Sconti sugli acquisti a tutti i Soci presentando la tessera del Club

– Officina Bussandri – 
Officina meccanica  e revisioni 

 Via Umbria, 7/9 - Fiorenzuola d’Arda 
Tel. 0523 982044

– Officina Alessandro Corvi – 
servizio revisioni / elettrauto 

Via A. Spinazzi, 22 - Piacenza - Tel. 0523 613296

– Gommauto – 
Via Emilia Parmense 144/d - Piacenza 

Tel. 0523 593388

– Jolly Roger – 
Classic Auto, Service & Repair 

Fiorenzuola d’Arda - Tel. 0523 941316

Carrozzeria 

– Lucca Enzo – 
Via dell’Orsina, 7/c - Piacenza - Tel. 0523 613337

Carrozzeria 

– Polenghi – 
Via della Fornace, 1 - Rivergaro - Tel. 0523 957187

Studio dentistico 
– Meli dott. Massimo –  

Via Roma, 3/a - Carpaneto P.no - Tel. 0523 850936 
Giovedì, venerdì e sabato - Tel.  348 6549310 
Sconto del 20% su tutte le prestazioni odontoiatriche e 
chirurgiche ai soci che si presenteranno con tessera in 

corso di validità. Preventivi gratuiti.

Officina 
– Lambri Giuseppe – 
Via Guerra, 28 - Piacenza 

Tel. 0523 454634

Centro revisioni auto moto 
– Re.Co Revisioni srl –  

Via dell’Artigianato, 142 - Piacenza 
Tel. 0523 579890 - info@recorevisioni.it 

Specializzato in revisioni auto, moto e autocarri

Consulenze fiscali ed elaborazioni dati contabili 
– Studio Elle – 

di Bilotta Dott.ssa Felicita 
Studio: P.zza Caduti, 8 - Castell’Arquato 

Tel. 0523 527644 
Abit.: Via A. Azzolini, 28 - Fiorenzuola d’Arda 

Tel. 0523 982822 - Cell. 340 9653005 
Sconto del 15% 

I nostri partner esporranno la vetrofania

PA R T N E R
C O N V E N Z I O N AT O  C PA E

S E R V I Z I O
S O C IAPPROFITTATENE

Per informazioni:
E. Passeri Tel. 347 5764783

www.cpae.it - fb: cpae.piacenza

HOTEL PLAZA
43030 Tabiano Terme PR

Tel. 0524 565100 • Fax 0524 565130
www.hotelplaza.it

www.facebook.com/ventasso

VENDITA E ASSISTENZA
RICAMBI ACCUMULATORI
Tel. 045 7350643-7350311
www. va ra snc . com

Sabato 27 e Domenica 28
Maggio 2023

Passeggiata
Turistica nel Ducato 
di Parma e Piacenza

Passeggiata
Turistica nel Ducato 
di Parma e Piacenza

 Per effettuare prenotazioni individuali 
di camere singole per la notte di Venerdì 

é necessario telefonare con anticipo

www.lisoladoro.it

ALLUMINIO  BRONZO  GHISA  OTTONE  RAME  PIOMBO

via  R. Tagliani, 32/a -43122 PARMA • tel. 0521 241296 • info@metalparma.it
www.me ta l pa rma . i t

fra arte, cultura e gastronomia

APPUNTAMENTO!Ruote Libere 1/2023

Per informazioni:
G.M. Biacca Tel. 347 1971432
E. Passeri Tel. 347 5764783

Passeggiata Turistica nel Ducato di Parma e Piacenza Scheda di adesione
CONDUTTORE  
Nome e Cognome:
Via/p.zza
Città                 Cap
Telefono  e-mail
Club
Tessera A.S.I. N
Patente N   Scadenza il
Accompagnatori     (SI)     (NO)
MOTO
Marca                                           Anno costruzione
Tipo                Targa
Omologazione A.S.I. N
ASSICURAZIONE
Compagnia
Polizza N
Scadenza il

INVIARE A
posta  E. Passeri - loc Colombara 144 - 43039 Tabiano Bagni (PR) 
e-mail  enrico.passeri.ep@gmail.com oppure 
whatsapp  347 5764783
1 [  ] Formula 2 gg
 Euro 150.00 per il conduttore e per ogni accompagnatore
   [  ] Suppl. Camera Singola euro 65.00
L'iscrizione opz.1 include l'ospitalità per i giorni 27/28 Maggio 2023: eventuali ingressi 
musei, pranzo e cena di gala + pernottamento il giorno 27,  pranzo il giorno 28.

2 [  ] Solo Sabato (1gg)*
 Euro 80.00 per il conduttore e per ogni accompagnatore
* eventuali ingressi musei + pranzo e cena di gala; pernottamento non incluso

3 [  ] Solo Domenica (1gg)*
 Euro 50.00 per il conduttore e per ogni accompagnatore
* eventuali ingressi musei + pranzo; pernottamento non incluso
(contrassegnare opzione scelta con 1 crocetta)

Chiusura iscrizioni 19 Maggio 2023
inviare entro e non oltre la data sopra indicata il modulo debitamente compilato. 
Il pagamento al momento della registrazione il giorno del raduno.

DATA
FIRMA LEGGIBILE

Il sottoscritto dichiara di dare il consenso al trattamento dei dati ai  sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003

DATA
FIRMA LEGGIBILE

Regolamento
1. Manifestazione e data

C.P.A.E. di Piacenza sotto l'egida dell'A.S.I., orgnizzano per i giorni 27/28 Maggio 2023  la 
manifestazione riservata a moto d'interesse storico e collezionistico costruite prima del 1999

, denominata: Passeggiata Turistica nel Ducato di Parma e Piacenza.

2. Comitato organizzatore
Il comitato organizzatore risulta composto dai seguenti signori:
Direzione manifestazione: Enrico Passeri, Gian Maria Biacca

Collaboratori: Pagani Mario, Tonino Belli, Paolo Conti.

3. Formula della Manifestazione
La manifestazione avrà carattere esclusivamente turistico su strade aperte al traffico con un itinerario 

che partendo da Tabiano Bagni (PR) si snoderà per le valli dell'Apennino Emiliano e parte della Pianura 
Padana. La velocità ammessa è quella prevista dal Codice Internazionale FIVA e non dovrà essere 

superiore a 40 Km/h.

4. Veicoli ammessi
La manifestazione è riservata alle moto omologate A.S.I., le quali dovranno esporre in evidenza la 

regolamentare targa e presentare il relativo certificato di omologazione in sede di verifica dei 
documenti. Per tutte le moto in corso di omologazione, la stessa, dovrà essere comprovata dal C.T. del 

Club di appartenenza. Sono ammesse alla manifestazione tutte le mote costruite entro e non oltre il 
1993 sino ad un massimo di 60. Ogni moto dovrà essere coperta da opportuna polizza assicurativa R.C.

5. Partecipanti
Sono ammessi alla manifestazione tutti i conduttori italiani in possesso di patente di guida valida e 

tessera A.S.I. per l'anno in corso. Per i conduttori stranieri è obbligatoria la carta FIVA. Tutti i 
conduttori sono obbligati al rispetto del codice della strada in vigore e a tutte le normative vigenti in 

materia di circolazione stradale.

6. Premi e classifiche
Non è prevista alcuna classifica per le moto e ad ogni partecipante verrà consegnato un ricordo della 

manifestazione.

7. Ritrovi, verifiche, iscrizioni
Tutte le operazioni di controllo, verifica e iscrizione si svolgeranno alla partenza. Il ritrovo è fissato per 
le ore 07.00/08.15 presso l'Hotel Plaza - Via alle Terme 7 - Tabiano. In sede di verifica sarà necessario 

presentare: patente di guida valida, regolare assicurazione R.C. del veicolo, certificato di omologazione 
A.S.I. o idonea documentazione come anzi detto. I conduttori stranieri dovranno inoltre presentare 

analoga copertura assicurativa valida per l'Italia, oltre alla documentazione rilasciata da un Club FIVA.

8. Iscrizioni
Tutte le domande di iscrizione, correttamente e completamente compilate sull'apposito modulo allegato 

al qui presente volantino che il C.P.A.E invierà a tutti i Club affiliati A.S.I., dovranno pervenire ai 
recapiti indicati tassativamente entro il 19 Maggio 2023 accompagante dalla relativa quota di iscrizione 
di 150,00 euro per ogni conduttore e per ogni persona a seguito. La suddetta quota comprende la totale 

ospitalità dall'inizio della manifestazione sino alla simbolica premiazione per tutti i conduttori.

9. Mezzi
Il comitato organizzatore delle manifetsazione selezionerà a suo insindacabile giudizio le moto iscritte. 

Solo in caso di non accettazione verrà data tempestiva comunicazione agli iscritti. Non verranno in 
nessun modo accettate iscrizioni nel giorno della manifestazione.

10. Disposizioni Generali
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun concorrente dichiara per se  o per i propri conduttori e 

passeggeri di conoscere e accettare le disposizioni del presente regolamento e dichiara altresì di 
rinunciare a tribunali per fatti derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. 

Ciascun concorrente dichiara inoltre di ritenere sollevato il C.P.A.E. e l'A.S.I., nonché gli Enti 
proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il comitato organizzatore e tutte le persone addette 

all'organizzazione, da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione ad esso 
partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri, suoi dipendenti, sue cose, oppure danni prodotti o causati 

a terzi da esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricati.

11. Disposizioni finali
C.P.A.E. si riserva di apportare al seguente regolamento eventuali modifiche che si rendessero 

necessarie per il buon esito della manifestazione; in tal caso verranno tempestivamente comunicate a 
tutti gli iscritti, previa approvazione della Commissione A.S.I.: E' altresì consigliato un adeguato 

controllo del mezzo per una sua buona funzionalità dato che il percorso è particolarmente lungo e, 
in alcuni tratti, particolarmente impegnativo; si raccomanda di fare il pieno di carburante prima 

della partenza.

Programma Sabato 27 Maggio

Programma Domenica 28 Maggio

• 7,00 - 8,15 verifica mezzi c/o Hotel Plaza 
 (viale alle Terme n 7 - Tabiano Terme)
•  8,30 partenza per giro turistico 
 per l’appennino tosco-emiliano 
 tra Parma e Piacenza
•  Percorso di circa 200 Km
•  10,10 circa previsto rinfresco 
•  13,00 circa sosta per pranzo 
• 15,30 ultimo sforzo motociclistico verso Tabiano, 
 sistemazione dei mezzi, assegnazione camere. 
• 20,30 Cena presso Hotel Plaza

• 8,30 Partenza per breve giro turistico 
• 10,00 Sosta per visita guidata a sito di interesse 
 artistico culturale
• 11,45 Sosta aperitivo
• 13,00 Partenza per il  ristorante
•  16,00 Rientro a Tabiano e arrivederci al 2025

Il percorso è particolarmente lungo ed a tratti 
impegnativo; si raccomanda di fare il pieno di 

carburante prima del RITROVO.

N.B.: arrivare con il pieno, non esiste più il 
distributore a TABIANO!!!

Per informazioni e iscrizioni:
G.M. Biacca: tel. 347 1971432 - E. Passeri: tel. 347 5764783
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Tariffario 2023 per pratiche auto storiche

CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA (CRS) “BASE“
• Pratica presentata completa di tutti i dati (parte tecnica compresa) e fotografie presenti e corrette 

60 Euro (20 ASI +40 per diritti di segreteria)

• Pratica da compilare nella parte tecnica e fotografie presenti e corrette 
80 Euro (20 ASI + 60 per diritti di segreteria e ricerche)

• Pratica da compilare nella sua interezza e fotografie presenti e corrette 
100 Euro (20 ASI + 80 per diritti di segreteria, ricerche e compilazione)

• Pratica da compilare nella sua interezza incluse le fotografie 
120 Euro (20 ASI + 100 per diritti di segreteria, ricerche e compilazione)

• Pratica PERSONALIZZATA istruita dal C.T. di Club presso l’abitazione del richiedente incluse le foto 
120 Euro (20 ASI + 100 per diritti di segreteria, ricerche, compilazione e spese di viaggio)

CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA (CRS) “PER REIMMATRICOLAZIONE“
• Pratica presentata completa di tutti i dati (parte tecnica compresa) e fotografie presenti e corrette 

190 Euro (150 ASI +40 per diritti di segreteria)

• Pratica da compilare nella parte tecnica e fotografie presenti e corrette 
210 Euro (150 ASI + 60 per diritti di segreteria e ricerche)

• Pratica da compilare nella sua interezza e fotografie presenti e corrette 
230 Euro (150 ASI + 80 per diritti di segreteria, ricerche e compilazione)

• Pratica PERSONALIZZATA istruita dal C.T. di Club presso l’abitazione del richiedente incluse le foto 
250 Euro (150 ASI + 100 per diritti di segreteria, ricerche, compilazione e spese di viaggio)

CERTIFICATO DI IDENTITÀ (C.I.)
• Pratica presentata completa di tutti i dati (parte tecnica compresa) e fotografie presenti e corrette 

190 Euro (150 ASI +40 per diritti di segreteria)

• Pratica da compilare nella parte tecnica e fotografie presenti e corrette 
210 Euro (150 ASI + 60 per diritti di segreteria e ricerche)

• Pratica da compilare nella sua interezza e fotografie presenti e corrette 
230 Euro (150 ASI + 80 per diritti di segreteria, ricerche e compilazione)

• Pratica PERSONALIZZATA istruita dal C.T. di Club presso l’abitazione del richiedente incluse le foto 
250 Euro (150 ASI + 100 per diritti di segreteria, ricerche, compilazione e spese di viaggio)

CERTIFICATO DI IDENTITÀ (C.I.) + CRS PER REIMMATRICOLAZIONE
• Pratica presentata completa di tutti i dati (parte tecnica compresa) e fotografie presenti e corrette 

240 Euro (200 ASI +40 per diritti di segreteria)

• Pratica da compilare nella parte tecnica e fotografie presenti e corrette  
260 Euro (200 ASI + 60 per diritti di segreteria e ricerche)

• Pratica da compilare nella sua interezza e fotografie presenti e corrette 
280 Euro (200 ASI + 80 per diritti di segreteria, ricerche e compilazione)

• Pratica PERSONALIZZATA istruita dal C.T. di Club presso l’abitazione del richiedente incluse le foto 
300 Euro (200 ASI + 100 per diritti di segreteria, ricerche, compilazione e spese di viaggio)

CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
Tel. e Fax 0523 248930 - Cell. 377 1695441 info@cpae.it - www.cpae.it

Certificato di Rilevanza Storica
Il C.R.S. è un documento rilasciato 
dall’ASI, necessario per la 
circolazione dei veicoli di interesse 
storico ex D.M. 17/12/2009.

Viene concesso ad ogni 

autovettura al compimento 

dei vent’anni di anzianit  

dalla data di costruzione.

Il proprietario è tenuto, in via 

preliminare, a compilare con 

accuratezza l’apposita scheda 

predisposta dall’ASI con i dati 

personali e dell’autovettura, 

corredandola delle seguenti 

fotografie: ��₄ anteriore 

destro, ��₄ posteriore sinistro, 

vano motore, selleria 

anteriore comprensiva di 

plancia, punzonatura telaio, 

targhetta riepilogativa dati 

autovettura (se presente).

Certificato d’Identità
Il C.I. rappresenta il massimo 
grado di riconoscimento 
dell’autenticità di un veicolo.

Viene rilasciato dall’ASI ad ogni 

automobile al compimento 

dei vent’anni di anzianità 

dalla data di costruzione. Al 

documento cartaceo è abbinata 

una targa metallica (c.d. Targa 

Oro), concessa al proprietario 

dell’autovettura in seguito a 

verifica da parte dei commissari 

tecnici dell’ente federale 

(seduta di omologazione).

Il socio è tenuto, in via 

preliminare, a compilare con 

accuratezza l’apposita scheda 

predisposta dall’ASI con i dati 

personali e dell’autovettura, 

corredandola delle seguenti 

fotografie: vista frontale, vista 

posteriore, ��₄ anteriore lato 

guida, vista lato destro, vista lato 

sinistro, vano motore lato destro, 

vano motore lato sinistro, selleria 

anteriore, selleria posteriore, 

plancia (in modo da avere la 

massima visibilità), baule, 

sottoscocca anteriore (targa 

compresa), sottoscocca posteriore 

(targa compresa), punzonatura 

telaio, punzonatura motore, 

targhetta riepilogativa dati 

autovettura (se presente), 1 ruota 

completa con evidenza misura 

pneumatico (2 se di misura 

differente anteriore/posteriore).

Vademecum per il rilascio
del C.R.S. e del C.I. per automobili

N.B.

Le fotografie devono essere scattate in ambiente neutro, con autovettura pulita, vernice priva di abrasioni, eliminando gli 

elementi che non fanno parte della configurazione d’origine (es. portapacchi, appendici aerodinamiche, valigette, ecc…).

Il formato di stampa richiesto dall’ASI è 10x15 (no deroghe).

Per quanto afferisce al montaggio di cerchioni e/o pneumatici di misura non conforme all’omologazione e non 

trascritta sulla carta di circolazione (dagli anni ’70 in poi), la loro presenza diventa elemento invalidante per il rilascio 

dei succitati certificati.

Il club fornisce consulenza tecnica ai soci che necessitano di assistenza alla compilazione della domanda, compresa la 

redazione personalizzata della pratica a domicilio.

I costi relativi alla prestazione di servizi aggiuntivi (ovvero ciò che esula dai meri diritti di segreteria e dalla tariffa richiesta 

dall’ASI per l’attività di certificazione) sono valorizzati a parte ed esposti presso la segreteria del CPAE.

Si sottolinea che schede incomplete o compilate con dati errati e foto non conformi allo standard richiesto creano 

aggravio di operatività per i commissari e rallentano l’iter di rilascio della documentazione.

Entrambe le schede sono 
scaricabili dal sito Internet 
www.cpae.it oppure 
possono essere richieste 
in forma cartacea presso 
la segreteria del club.
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Domenica 27 novembre è 

stata una giornata inten-

sa per i soci del CPAE, in 

mattinata il convegno su Giuseppe 

Merosi, quindi le premiazioni del 

Challenge CPAE (vinto da Alessan-

dro Bardelli)  e per finire il pranzo 

sociale al ristorante  del grande Al-

bergo Roma. Durante il pranzo il 

presidente Claudio Casali ha voluto 

fare un breve riassunto della stagione 

appena terminata. Le manifestazioni 

organizzate dal Club da aprile fino 

a fine novembre hanno seriamente 

impegnato i consiglieri e i volontari. 

Tre manifestazioni con prove di abili-

tà, 2 convegni, la mostra in occasione 

del 75° anniversario del Circuito di 

Piacenza, 3 passeggiate in provincia, 

una importante presenza alla Fiera 

di Piacenza oltre alla Vernasca Sil-

ver Flag. Tutte queste manifestazioni 

sono state un successo anche grazie 

alle istituzioni locali, alla Provincia e 

gli Enti che hanno appoggiato i nostri 

eventi la Fondazione di Piacenza e 

Vigevano, la Camera di Commercio, 

la Regione Emilia Romagna attraver-

so la Motor Valley. Assieme al Cpae 

e agli Sponsor hanno creduto nel 

fortissimo mezzo di promozione tu-

ristica per il territorio Piacentino che 

possono essere le manifestazioni per 

auto d’epoca. I dati danno ragione di 

questo, nei vari raduni organizzati 

sono oltre 1000 le persone, tra parte-

cipanti e accompagnatori, che hanno 

visitato, soggiornato e usufruito dei 

servizi di ristorazione del territorio 

piacentino. Il presidente ha concluso 

elencando gli appuntamenti previsti 

per l’annata 2023.

Un momento di commozione c’è 

stato quando è stata donata alla As-

sociazione “Sonia Tosi” la somma di 

€ 3000,00 ricavata dall’asta organiz-

zata durante la cena di gala della 26° 

Vernasca Silver Flag.

Sonia Tosi assieme ad Andrea Zanrei 

furono purtroppo investiti mentre 

tornavano a casa una notte d’estate. 

Ricordiamo che Andrea fu uno dei 

vincitori del Concorso di Pittura per 

l’immagine della Vernasca e lavora-

Foto in alto: Danilo Tosi mostra 
l’assegno donato dal CPAE per il 
progetto “Sulla strada giusta”

27 novembre 2022

Pranzo sociale CPAE
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Domenica 27 novembre è stata una giornata 

intensa per i soci del CPAE, in mattinata il 

convegno su Giuseppe Merosi, quindi le 

premiazioni del Challenge CPAE (vinto da 

Alessandro Bardelli)  e per finire il pranzo sociale 

al ristorante del grande Albergo Roma. 

Riccardo Zavatti, consigliere 
ASI nazionale, dona una 
targa ASI al CPAE

Pranzo sociale CPAE 2022

va presso l’ufficio di design di Alfa 

Romeo.

Il padre Danilo Tosi nel ritirare l’as-

segno, dopo aver ringraziato tutti i 

soci del Club, ha promesso che la 

donazione sarebbe stata investita 

nel progetto “Sulla strada gusta”, e 

così è stato fatto: Giovedì 25 gennaio 

a 800 studenti degli istituti superiori 

della città è stata presentata l’asso-

ciazione ricordando che il 90% della 

mortalità dei ragazzi sotto i 29 anni è 

dovuta ad incidenti stradali. Gli stu-

denti si sono impegnati a realizzare 

una fiaba illustrata (graphic novel), 

uno spot pubblicitario e un manu-

fatto artistico.

La presentazione di queste opere av-

verrà sabato 6 maggio in occasione 

della Giornata Europea della Sicu-

rezza Stradale” in piazza Cavalli a 

Piacenza. ■
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Lorenzo Boscarelli, presidente AISA (Associazione Italiana per la Storia 

dell’Automobile) ha descritto la situazione socio-economica di Piacenza 

alla fine del XIX secolo, quando Merosi si è formato in città, diploman-

dosi geometra all’Istituto Romagnosi, e iniziando la sua attività professionale.

Rino Rao della Commissione Cultura ASI ha tratteggiato la vita di Merosi, la sua 

parabola che ebbe il culmine negli anni dell’ALFA dal 1910 al 1924, quando alla 

direzione della Casa Del Portello arrivò Vittorio Jano, che Enzo Ferrari riuscì a 

strappare alla Fiat, e che fece crescere l’Alfa Romeo con i grandi successi nelle 

competizioni internazionali. L’avvincente racconto, ricco di episodi poco cono-

sciuti e aneddoti interessanti ha permesso di ricostruire la geniale personalità del 

tecnico piacentino che “si fece le ossa” nella nostra città prima con la produzione 

delle biciclette Endless, poi come direttore tecnico alla Orio e Marchand, la casa 

automobilistica Piacentina. Nel 1906 si trasferisce alla Bianchi, sempre come di-

rettore tecnico del settore auto, per poi essere assunto nel 1910, con la stessa qua-

lifica, nella nascente Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (ALFA).

L’8 dicembre di 150 anni fa nacque a Piacenza Giuseppe 

Merosi, progettista che ha legato il suo nome all’A.L.F.A. 

(divenuta poi Alfa Romeo), di cui fu il primo direttore tecnico. 

Merosi stesso amava presentarsi con il 

titolo di “Fondatore dell’ALFA”.

Il CPAE ne ha ripercorso la vita e i progetti in un 

convegno che si è svolto il 27 novembre nella Cappella 

Ducale di Palazzo Farnese, messa a disposizione 

dal Comune di Piacenza, partner dell’evento.

Ruote Libere 1/2023

GIUSEPPE
MEROSI

Piacenza, 27 novembre 2022
Musei di Palazzo Farnese - ore 10

Il CPAE (Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca) vuole ricordare 
il grande tecnico che ha creato l’immagine sportiva dell’Alfa Romeo.

Giuseppe Merosi nacque a Piacenza l’8 
dicembre 1872. Dopo gli studi da geometra 
all’istituto Romagnosi di Piacenza, entrò come 
collaudatore, nel 1899, alla Orio & Marchand, 
un’azienda piacentino-francese di biciclette, 
convertita alla produzione di vetture. Lavorò 
per la Fiat e per il reparto auto della Bianchi 
di Milano, fino a quando fu assunto in A.L.F.A. 
(Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) 
con la qualifica di direttore tecnico e con 

l’incarico di progettare le nuove automobili della Casa Milanese.

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PER LA STORIA 
DELL’AUTOMOBILE

AISA

C . P . A . E .  –  C l u b  P i a c e n t i n o  A u t o m o t o v e i c o l i  d ’ E p o c a
Via Bressani, 8 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)

Tel. 0523/248930 - www.cpae.it - Email: segreteria@cpae.it

PER INFORMAZIONI (iscrizione / pranzo / parcheggio auto storiche):

In collaborazione con

Comune di Piacenza

Interverranno:
Lorenzo Boscarelli 

Presidente AISA (Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile

Rino Rao e Giovanni Groppi
Commissione Cultura ASI (Automotoclub Storico Italiano)

Convegno per i 150 anni dalla nascita

Giovanni Groppi, sempre della Commissione Cultura ASI, ha descritto dal pun-

to di vista tecnico le innovazioni che Merosi seppe introdurre nella produzione 

delle automobili. In particolare il motore della ALFA Grand Prix del 1914 che 

raccoglieva in un unico progetto, con largo anticipo sulla concorrenza, tutte le 

eccellenze della tecnica motoristica del XX secolo: doppio albero a camme in 

testa, 4 valvole per cilindro, camere di combustione emisferiche con condot-

ti di aspirazione e scarico raccordati, 2 candele per cilindro. Nascevano così i 

miti del “bialbero” e del “Twin Spark”, che hanno accompagnato i modelli Alfa 

Romeo per tutti gli anni a seguire. Presenti alcuni discendenti di Merosi e un 

nutrito gruppo di “alfisti”, sempre attenti alla storia del Marchio.

Il convegno ha vinto il premio speciale per le Manifestazioni Culturali di ASI del 

2022 nella recente convention di Torino. ■

GIUSEPPE MEROSI:
il tecnico piacentino
“fondatore dell’Alfa”

27 Novembre 2022

In alto il tavolo dei relatori, una panoramica sulla sala e il relatore 
principale dott. Rino Rao della Commissione Cultura ASI
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Con la disputa nel 14° 

Trofeo de Grande Fiume 

il 16 di Aprile ripartirà la 

serie di gare che porteranno 

all’aggiudicazione del 

Trofeo organizzato 

per i soci del CPAE.

Quest’anno alcune 

interessanti novità 

daranno nuovi stimoli 

a chi si vuole mettere in 

gioco con i cronometri.

La prima è che il Challenge 

cresce e va... all’estero! 

Abbiamo infatti raggiunto 

un accordo con gli amici 

del C.A.V.E.C. di Cremona 

per uno “scambio” di 

manifestazioni e pertanto il 

nostro Challenge CPAE 2023  

vede l’inserimento della loro 

manifestazione “200 Miglia 

di Cremona” come prova 

del nostro campionato.

La seconda novità è la messa 

in palio di un secondo 

Trofeo dedicato, questa 

volta, ai navigatori, con le 

stesse modalità di calcolo 

del trofeo dedicato ai piloti.

QUESTE LE PROVE 
VALIDE PER IL 
CHALLENGE CPAE 2023

14° Trofeo del Grande Fiume 
16 Aprile 

Castell’Arquato Vernasca
10 Settembre

200 Miglia di Cremona              
30 settembre - 1 ottobre

10 Ore delle Valli Piacentine
7 ottobre 

Tutte le informazioni sul regolamento del Challenge
le trovate sul nostro sito www.cpae.itCLASSIFICA TROFEO “CHALLENGE 2023”

1. Alessandro Bardelli
2. Mario Forelli - 3. Samuele Inzani

CHALLENGE CPAE

Il Campionato disputatosi con lo svolgimento delle tre prove Trofeo del 

Grande Fiume, Castell’Arquato Vernasca e 10 Ore delle Valli Piacentine ha 

visto la vittoria di Alessandro Bardelli, supportato dal fratello Alberto con 

256,46 punti, al secondo posto si è classificato l’equipaggio formato da Mario 

Forelli coadiuvato dalla moglie Mirella con la fida Autobianchi A112 con 196,86 

punti e al terzo posto il giovane Samuele Inzani che, in compagina del papà 

Stefano, ha partecipato a tutto il Challenge con la Mercedes 190 SL di famiglia. 

Alessandro ha disputato il Challenge coadiuvato dal fratello Alberto e nelle tre 

manifestazioni hanno utilizzato tre vetture diverse, una Siata 636 Gran Sport, 

con cui ha disputato il Trofeo del Grande Fiume facendo il 3° assoluto, una Au-

tobianchi Abarth 58 hp utilizzata alla Castell’Arquato-Vernasca, infine, alla 10 

Ore una Lancia Ardea che in questo frangente purtroppo ha dato forfait impe-

dendo all’equipaggio di terminare la gara. Questo non ha comunque impedito 

ad Alessandro di vincere il Challenge in quanto i punti guadagnati nelle due 

manifestazioni precedenti erano più che sufficienti per la vittoria finale. ■

Premiazioni

Qui a sinistra la premiazione di Alberto Bardelli, 
vincitore del Challenge CPAE e la sua A112 alla 
Castell’Arquato-Vernasca; nella pagina di destra in 
alto i secondi classificati Mario Forelli con la moglie 
alla premiazione e in azione alla 10 Ore delle Valli 
Piacentine; sotto Samuele Inzani con il trofeo per il 
terzo posto e in gara al Trofeo del Grande Fiume.
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Al termine del convegno 

su Giuseppe Merosi 

si sono svolte, nella 

splendida Cappella 

Ducale di Palazzo 

Farnese, le premiazioni 

del Challenge CPAE 2023.

Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca
Trofeo “Challenge CPAE 2023”
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Trofeo Challegne CPAE 2022



Per conoscere le Maserati
vecchie e nuove

Gita a Modena con i ragazzi del concorso di pittura.

Ruote Libere 1/2023

Per noi appassionati “mangiatori” di vecchie 

auto da corsa le linee sinuose e i riflessi 

che fa la luce su una Maserati Birdcage 

oppure una 250 F (quella di Fangio per 

intenderci) non dovrebbero avere segreti. 

Dopo anni di passione, di fil-

mati, di fotografie bianco e 

nero e, magari, di incontri 

“vis a vis” queste forme, questi colo-

ri, questi riflessi, saremmo in grado 

di scarabocchiarli (più o meno bene) 

a memoria su un foglio… la sagoma 

di un muso, le curve di una coda…

Diverso è, invece, se sei nato nel 

2005 o giù di li, se sei cresciuto (ma-

gari anche appassionato) conoscen-

do solo le forme un po’ scorbutiche 

delle vetture da corsa dei oggi, tutte 

angoli e spigoli… forme dettate dalla 

fredda matematica delle gallerie del 

vento che niente lasciano alla fanta-

sia e la mano dell’uomo.

Fai fatica a immaginare forme “di-

verse” da quelle che sei abituato a 

cogliere nei giornali, nei filmati di 

oggi.

Questo è il pensiero che si sono fatti 

gli uomini del CPAE, 

pensando agli allie-

vi del Liceo Artistico 

Cassinari di Piacen-

za, in occasione della 

nuova edizione del 

Concorso di pittura da 

cui doveva uscire l’im-

magine della nuova 

edizione della Verna-

sca Silver Flag.  Come 

ovviare a questa “non conoscenza” 

delle sinuosità stilistiche di una Ma-

serati da corsa degli anni ’50? 

Semplice! Ci si prepara al concorso 

andando a conoscerle queste leg-

gende a 4 ruote! Andando a vedere 

come sono fatte, come la luce si ri-

flette sul lungo cofano di una 8CM 

oppure guardando di sguincio la 

pinna della leggendaria Eldorado 

che Stirling Moss guido sulla sopra-

elevata di Monza, e prendendo le 

“misure” della rossa Berlinetta Pinin 

Farina…

Così la mattina di un mercoledi di 

gennaio i 40 ragazzi del Liceo, iscrit-

ti al Concorso, si sono recati a…

.lezione di storia del design automo-

bilistico andando a visitare una delle 

più importanti collezioni di Maserati 

presente in Italia il Panini Motor Mu-

seum di Modena. Accompagnati dal 
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referente scolastico Cristian Arbasi e 

da alcuni consiglieri del CPAE gli al-

lievi hanno potuto prendere visione 

di come negli anni ’40 e ‘50  si inten-

devano e costruivano le macchine 

da corsa. Vetture affascinanti come 

la 420/M/58 “Eldorado“oppure le 

Birdcage e le monoposto dei tempi 

di Nuvolari  hanno catturato l’atten-

zione dei ragazzi sia per le loro for-

me che per le storie che permeavano 

ognuno di questi esemplari. Atten-

tissimi i ragazzi seguivano le spiega-

zioni offerte da Giovanni Panini che 

li ha portati indietro ai tempi della 

famosa “Sfida dei 2 mondi”, delle 

1000 chilometri del Nurburgring e 

dei Circuito del Montenegro….

Dopo questa suggestiva lezione di 

storia dell’automobile nel pome-

riggio si è ritornati ai giorni nostri 

e alle vetture odierne. Era infatti in 

programma la visita guidata alla fab-

brica Maserati ancora situata nel-

la leggendaria via Ciro Menotti di 

Modena. Dopo una breve introdu-

zione della “filosofia Maserati” e di 

qualche raccomandazione, i ragazzi, 

divisi in gruppi e accompagnati dai 

tutor, hanno potuto visitare tutta la 

catena di montaggio della MC20 la 

odierna vettura di punta della Casa 

Modenese. Hanno così potuto ve-

dere come nasce una vettura dalle 

grandi prestazioni, l’assiemaggio 

della carrozzeria, il montaggio dei 

motori fino al collaudo prima della 

consegna al cliente finale.

Insomma una giornata all’insegna 

della Casa del Tridente! ■

Il 1° dicembre 1914, Alfieri Ma-

serati, con la collaborazione dei 

fratelli Ernesto e Ettore, fonda, 

a Bologna, la “Società Anonima Of-

ficine Alfieri Maserati”. È un’attività 

a “conduzione familiare”: Alfieri è il 

“capo”, pur nell’armonia degli affetti; 

Ettore ed Ernesto offrono un con-

tributo di forza e ingegno. Bindo si 

aggrega qualche anno dopo. Mario, 

pittore, disegna il logo del tridente. 

Divengono presto costruttori: alla 

Targa Florio 1926 debutta la Tipo 26, 

capostipite di una dinastia egemone. 

Al volante dei vari modelli siedono, 

tra gli altri, Tazio Nuvolari, Carlo Feli-

ce Trossi e Achille Varzi, Richard Sea-

man, Clemente Biondetti, Raymond 

Sommer e Luigi Villoresi. Il pilota 

americano Wilbur Shaw, alla guida di 

una 8CT ribattezzata Boyle Special, 

vince la 500 Miglia di Indianapolis 

nel 1939 e 1940. Maserati è tuttora 

l’unico produttore di auto ad aver 

vinto questo trofeo con un veicolo 

costruito interamente in azienda. 

Il dopoguerra si apre nuovamente 

sotto il segno del tridente. Guido Bar-

bieri si afferma nella propria classe 

al Circuito di Piacenza, primo ap-

puntamento del Campionato 1947. 

Raccolgono il testimone dapprima le 

A6GCS, le serie S e SI in varie cilindra-

te, quindi le Birdcage: sono le vetture 

da battere nella categoria sport. In 

Formula Uno Juan Manuel Fangio e 

la 250F conquistano due titoli mon-

diali. Sulla monoposto si alternano 

anche Luigi Musso, Alberto Ascari, 

Stirling Moss e molti altri. Maria Tere-

sa De Filippis ne guida una quando, 

in Belgio, nel 1958, è la prima donna a 

gareggiare in un Gran Premio. Nell’al-

bo d’oro della Casa anche tre succes-

si alla Castell’Arquato-Vernasca: nel 

1956 e 1959 con Fernando Pagliarini, 

nel 1961 con Odoardo Govoni.

Con il passare degli anni l’officina si 

trasforma in una realtà industriale 

di rilievo mondiale: non sono realiz-

zate solo bolidi da competizione ma 

anche eleganti granturismo. I fratelli, 

nel 1947, fondano l’OSCA, avventu-

ra sportiva e tecnica intensa e bre-

ve, illuminata da talento e passione. 

Ancora una volta sono interpreti 

straordinari del proprio tempo ed 

espressione di un territorio fertile di 

operoso ingegno. Quando i Maserati 

aprono la propria officina, l’Emilia è 

terra di agricoltori pratici e fantasio-

si, lungimiranti e tesi al progresso. In 

questa regione allungata tra pianura 

e Appennini, “fra la via Emilia ed il 

West” come canta Guccini, la compe-

tenza motoristica diviene tratto iden-

titario, cultura e genius loci, metafora 

e orizzonte, pragmatismo e poesia. 

Da intuizioni individuali o familiari 

fioriscono esperienze industriali de-

stinate a diventare, come Maserati, 

grandi e famose nel mondo.

Dal 2015 questo distretto ha un nome 

prestigioso e invidiato: Motor Valley. 

La sua storia, fatta di realtà incredibi-

li, di artefici di tecnologia e bellezza, 

di piccoli opifici ed eclatanti successi 

inizia, tuttavia, proprio nel lontano 

1914, in quella “Officina Anonima” 

nata dalla volontà di tre fratelli.

Per questo la ventisettesima Verna-

sca Silver Flag vuole rendere omag-

gio a Maserati, a questi “pionieri” - i 

primi a credere che la gente emilia-

na, in fatto di passione e curiosità 

meccanica, non fosse seconda a nes-

suno - e a quel crogiuolo dove, alla 

tempra del lavoro e della creatività, 

è forgiato il mito della Motor Valley, 

oggi universalmente riconosciuta 

come l’empireo delle più belle vettu-

re mai costruite. ■

Foto di gruppo all’ingresso dello stabilimento Maserati
Acquerello di Gabriele Guidetti
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Concorso pittura 

L’entusiasmo giovanile

Ruote Libere 1/2023

28 Gennaio 2023

Sono stati 40 gli studenti del Liceo artistico Cassinari 

impegnati per realizzare l’immagine simbolo della 

prossima edizione della Silver Flag, che è stata 

realizzata da Fatimazahra Lakrik

27a Vernasca Silver Flag

Gli studenti del Liceo Artistico Casinari di Piacenza che hanno partecipato alla dicias-

settesima edizione del concorso di pittura organizzato dal CPAE per realizzare l’ope-

ra destinata a diventare l’immagine ufficiale della prossima edizione della Silver Flag, 

magari hanno manifestato il loro interesse verso il motorismo storico solo perché abbinato all’e-

spressione artistica del disegno o della pittura, e i riferimenti della corsa che va da Castell’Ar-

quato a Vernasca, come pure quelli legati alle vetture storiche della Maserati, tema della pros-

Foto in alto: nel pomeriggio i disegni sono stati 
esposti in Piazza Cavalli assieme alle due vetture.

Sotto: riflessi sul cofano della Maserati A6 GCS

sima edizione della rievocazione, 

potrebbero rimanere solo un ricor-

do di un’esperienza nuova e diversa 

dalla routine scolastica quotidiana. 

Ma quando gli studenti partecipanti 

sono ben 40 del triennio dei vari indi-

rizzi di studio, e si guardano anche le 

opere che hanno realizzato, è più che 

naturale nutrire una duplice soddi-

sfazione: innanzitutto per la bravura 

e la capacità artistica ma anche per la 

concreta possibilità che per molti di 

loro il motorismo storico non sia solo 

un soggetto da trasferire su un foglio 

di carta e possa diventare oggetto 

d’interesse e di passione.

Da alcuni anni, ormai, non si vede-

va un simile entusiasmo nei giovani 

partecipanti al concorso. Un ruolo 

importante l’ha avuto anche la visita 

che hanno fatto allo storico stabili-

mento modenese della Maserati, dove 
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tradizione e innovazione tecnologica si fondono in uno dei Marchi più 

prestigiosi della Motor Valley italiana. Così come per molti studenti il 

concorso rappresenta un primo passo verso il futuro mondo del lavoro, 

che ha nel design legato all’automotive uno sbocco importante.

Oltre a quanto ammirato a Modena, durante la realizzazione delle ope-

re nella galleria della Camera di Commercio che s’affaccia su Piazza 

Cavalli, gli studenti hanno potuto ispirarsi a due modelli Maserati che 

ben illustrano i principi tecnici-stilistici della Casa. La 3500 GT è stata 

la prima vettura della Casa del tridente prodotta in larga scala in 2250 

esemplari dal 1957 al 1964. È equipaggiata con il motore 3500 a 6 cilin-

dri da 220 CV a 5.500 giri che le consente di raggiungere i 220 km/h. La 

carrozzeria è della Touring Superleggera. L’altra vettura è la A6GCS del 

1957, una delle auto da competizione più importanti e blasonate della 

seconda metà degli anni 50. Dispone del motore a 6 cilindri in linea da 

170 CV a 7.300 giri assemblato su un telaio in tubi con carrozzeria in 

Confronto tra i motori a 6 cilindri 
in linea delle due Maserati esposte. 
Sopra quello della 3500 GT, vettura 
che prende il nome dalla stessa 
cilindrata. La potenza massima è 
di 220 CV a 5500 giri. Il cambio è a 
4 marce sino al 1960 quando viene 
sostituito da quello a 5 rapporti. 
Sotto il motore della A6GCS 
è un 1985 cm3 con la potenza 
massima di 170 CV a 7300 giri 
che consentono alla vettura di 
superare la velocità massima di 
230 km/h. Entrambi i motori sono 
a doppio albero a camme in testa.

Il gruppo degli studenti premiati con al centro la vincitrice Fatimazahra Lakrik.

30 31

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino Ruote Libere 1/2023



lega leggera. Il motore deriva da quello della Formula 1 presentata 

nel 1947.

Un’altra considerazione importante riguarda il risultato del con-

corso: delle sette opere selezionate, le prime cinque e i due premi 

speciali, sono 4 quelle realizzate da studentesse. Qui non si trat-

ta di quote rosa o di dualismo uomo-donna, ma trattandosi di un 

concorso a tema agonistico-motoristco non può che far immenso 

piacere che siano state le rappresentanti femminili a saper cogliere 

gli aspetti più belli e significativi.

A questo punto andiamo a conoscere i risultati decretati dalla giu-

ria di esperti. La vincitrice è stata Fatimazahra Lakrik, studentessa 

del primo anno del corso Figurativo seguita da Camilla Tiberino 

del corso Figurativo/Grafica e da Massimiliano Parentela dell’ul-

timo anno del corso Figurativo. Ai piedi di questo ideale podio si è 

classificata al quarto posto Giorgia Cremona, studentessa dell’ul-

timo anno di Design, e al quinto Giorgio Iliuts del primo anno di 

Design. I due premi speciali sono stati assegnati a Emma Garatti, 

del secondo anno del corso Figurativo/Grafica, e a Andrea Minuti 

del primo anno di Design.

Alla cerimonia di premiazione, condotta da Giovanni Groppi, uno 

dei due vice presidenti, assieme al presidente Claudio Casali, hanno 

partecipato anche Salvatore Scafuto in rappresentanza del Consiglio 

comunale, la dirigente scolastica del Liceo Tassinari Sabrina Manti-

ni, e in rappresentanza dell’ASI il consigliere Riccardo Zavatti, che ha 

consegnato anche un volume sul design automobilistico della Libre-

ria ASI a tutti gli studenti partecipanti al concorso. (Paolo Conti) ■

Sopra, il frontale della 
Maserati 3500 GT carrozzata 
dalla Touring di Milano. 
Sotto, un momento 
dell’esecuzione delle opere 
da parte degli studenti del 
Liceo Artistico Cassinari. 
Nella pagina di destra, 
in alto la premiazione 
dell’autrice dell’immagine 
vincente, che vediamo 
tra le mani del presidente 
Casali. Sotto, piazza Cavalli 
diventa il palcoscenico del 
Concorso in attesa della 
premiazione, con la gente 
che può ammirare le opere 
degli studenti del Cassinari 
e lo spettacolo offerto dalle 
due Maserati esposte.

27a Vernasca Silver Flag Concorso pittura - L’entusiasmo giovanile
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È difficile dire se sono maggiori le sensazioni di stupore, di me-

raviglia o di curiosità, ma tutte abbinate ad una grande ammi-

razione, quando i fratelli Paolo e Giovanni Toscani aprono le 

porte della loro collezione di motocarri o, meglio ancora, di quei piccoli 

veicoli da trasporto che hanno dato un grande contributo al lavoro di 

artigiani o commercianti nei centri urbani.

Sono veicoli inconsueti, ormai difficili da vedere, se si esclude l’Ape 

Piaggio, e non solo quando si parla di collezioni motoristiche, che susci-

tano grande ammirazione per la voglia di conservare una fetta impor-

tante della storia della motorizzazione e del lavoro. È Paolo a raccontare 

quali sono stati gli stimoli che li hanno portati a questa raccolta.

“L’interesse verso i piccoli motocarri, i cinquantini a tre ruote, risale 

alla nostra gioventù, quando quasi tutti i negozi nella zona dove 

abitavamo ne avevo uno per il trasporto delle merci, per fare le 

consegne ai clienti, che fosse per portare il pane o il latte, la carne 

o la frutta e la verdura. La raccolta è iniziata una ventina d’anni 

fa, anche grazie alla disponibilità di spazio che si è venuta a 

creare. Allora ci costava di più andarli a prendere del prezzo a 

Ruote Libere 1/2023

Collezione fratelli Toscani I nostri soci

I nostri soci

Motocarri che passione
È quella dei fratelli Toscani Paolo e Giovanni, 
con una collezione di quasi 100 veicoli a tre ruote da trasporto.

I fratelli, Paolo, alla guida, e 
Giovanni Toscani sul primo 
motocarro entrato nella loro 
collezione, il Moto Guzzi 
Ercolino. Questo motocarro è 
equipaggiato con il motore a 4 
tempi di 192 cm3 derivato da 
quello del Galletto. Nella foto 
si scorge anche l’Aiace della 
Moto Guzzi assemblato con il 
motore a 2 tempi di 110 cm3 
derivato da quello dello Zigolo. 
Nella collezione c’è anche l’altro 
”piccolo” della Moto Guzzi, il 
ciclocarro Dingotre di 50 cm3.

Sopra, il motocarro MV Agusta del 
1954 equipaggiato con il motore a 
quattro tempi di 175 cm3 con cambio 
a 4 rapporti più retromarcia. Ha 
la trasmissione finale a albero con 
ponte differenziale e la portata è di 
350 kg. Sotto, il Gilera Mercurio 500 
con motore derivato da quello della 
moto Saturno. Il cambio è a 4 marce 
più retronarcia con riduttore, la 
portata è di 15 quintali e il cassone 
è ribaltabile manualmente. In basso 
l’Ercolino in versione motoscala 
che arriva all’altezza di 9 metri.
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cui ce li cedevano. Erano tutti super sfruttati essendo veicoli da lavoro e, 

solitamente, chi se ne privava lo faceva perché il motocarro era arriva-

to alla fine. A noi interessava che fossero completi. Un componente, se 

malandato o non funzionante lo si può ricostru-

ire, ma se manca molto spesso devi inventartelo 

oppure devi adattare qualcosa destinato a altri 

motocarri dello stesso periodo. Comunque pos-

siamo dire di avere la passione verso i motori fin da bam-

bini. Quando abitavamo in centro a Fiorenzuola il corti-

le di casa era diventato il punto d’incontro di tutti i nostri 

amici che avevano il motorino, che noi gli aggiustavamo o 

elaboravamo”.

La vostra è sempre stata una passione congiunta?
“Abbiamo sempre agito in perfetta sintonia, anche se con ruoli distinti. 

Giovanni è la mente e io sono il braccio. Io sono sempre stato appassio-

nato di meccanica, di lavorare con le macchine utensili, mentre lui è più 

portato per la parte teorica, a lavorare con il computer”

Qual’è stato il primo motocarro della collezione?
“È l’Ercolino della Moto Guzzi. Mia moglie aveva una riserva di caccia e 

un cliente, che ce l’aveva, quando ha scoperto la mia passione me l’ha 

regalato. Dopo abbiamo iniziato a guardare un po’ in giro, a cercare su 

internet. Le nostre ricerche si sono concentrate soprattutto nel Nord 

Italia e a Genova in particolare, dove ce n’erano parecchi. Probabilmen-

te ce ne sono ancora molti anche in tante altre zone, e in quelle di mon-

tagna in particolare. In Valtellina abbiamo preso il Bianchi e due Moto 

Guzzi Ercole con il cassone ribaltabile, a cui avevano ridotto di 90 cm la 

carreggiata per consentirgli di passare anche sulle strade molto strette.” 

Vi siete concentrati su Aziende o modelli specifici?
“No, abbiamo cercato di trovare più Marche possibili. Infatti anche del-

la Piaggio ne abbiamo qualcuno, ma volendo ce ne sarebbero tanti altri 

modelli. A noi interessano quelli che potremmo definire un po’ strani. 

Gli Ape della Piaggio sono ancora in produzione e tutti li conoscono, a 

differenza dei Lambro della Innocenti. E lo stesso vale per l’Ercole della 

Moto Guzzi, che li si può ancora vedere in giro, ma non certamente il 

Bianchi o l’Aermacchi. Per quelli più vecchi, quelli costruiti negli anni 

’30, però, c’è la difficoltà a trovarli. Dei pochi ancora disponibili le ri-

chieste economiche sono proibitive. La nostra collezione si basa sulla 

volontà di mantenere il ricordo verso le nuove generazioni di quello che 

è stato un veicolo da lavoro piccolo ma accessibile a tutti”.

  Per tornare sui modelli più inconsueti non passa inosservato il Pen-
tarò della Piaggio.
“È interessante perché è stato il numero 1 degli snodati e con grande 

portata, come testimoniato da una pubblicità Piaggio con un elefan-

te sul cassone. Ma è ancora più inconsueto un motocarro con motore 

Ducati 98 a quattro tempi con avviamento a pedivella o a strappo, che 

veniva impiegato sui terrazzamenti in Liguria per la raccolta delle olive. 

Per sopperire alla mancanza di spazio per fare manovra e poter andare 

avanti e indietro lo sterzo ruota di 180° su se stesso e il cambio dispone 

di 4 marce avanti e 3 indietro”.



Tra i più rari avete anche il Sertum?
“Ce lo siamo aggiudicati ad una asta, anche quello grazie a mia moglie, 

che ci ha dato lo stimolo a fare l’offerta necessaria per prenderlo. Noi 

l’avevamo un po’ trascurato, non avendolo riconosciuto per quello che 

è. È stato l’interesse di mia moglie che ci ha spinto a fare l’offerta idonea. 

Quando siamo andati a prenderlo ci siamo accorti che mancava il moto-

re. Lo abbiamo portato a casa lo stesso. Sul mercato dei ricambi c’è poco 

per non dire niente e allora l’abbiamo ”parcheggiato” in attesa di tempi 

migliori”. Di motocarri da restaurare o da ripristinare ne abbiamo anco-

ra tanti e il Sertum può aspettare. Abbiamo anche il ”Mulo Meccanico” 

della Moto Guzzi. È un genere diverso di motocarro rispetto a tutti gli 

altri. La sua importanza non è legata solo alla rarità ma soprattutto alla 

sua raffinatezza tecnica”.

In totale quanti motocarri avete?
“Sono oltre la novantina, tutti diversi per Marca, modello, cilindrata o 

allestimento. Abbiamo anche alcuni ”doppioni”, ma perché ci servono 

come modelli da cannibalizzare per ripristinarne un altro simile. Per 

fare un Ercolino con la scala che sale fino a 9 metri abbiamo dovuto 

prenderne due per riuscire ad averne almeno uno completo. I problemi 

sono legati alla scala e al suo meccanismo di rotazione, che non è su 

cuscinetti ma su sfere e, per di più, di due diametri diversi. I ricambi 

originali non ci sono più e molti componenti devono essere ricostruiti. 

Quando non ci riusciamo da soli abbiamo la fortuna di una amico di 

Salsomaggiore che ci aiuta.

Avete anche dei motocarri con allestimenti inconsueti?
“Diciamo che appaiono inconsueti ai giorni nostri, che non siamo più 

abituati a vederli, al contrario di quanto avveniva in passato. Sulle colli-

ne di Sassuolo abbiamo trovato un Gitan, che ci hanno raccontato fos-

se destinato al trasporto del vino. Così abbiamo cercato di riportarlo a 

quello che era l’allestimento iniziale. E lo stesso abbiamo fatto con un 

Gitan che era stato allestito per un idraulico, mentre il primo motocarro 

Gitan, quello con la forcella tipo Earles lo stiamo restaurando. Quando 

troviamo un nuovo motocarro cerchiamo di conoscere la sua storia, per 

poterlo restaurare in quello che era il suo allestimento d’impiego”. -

Dopo quanto già detto è ovvio che il restauro sia fatto da voi, ma per 
quanto riguarda la documentazione, ci sono difficoltà a trovarla?
”La documentazione rappresenta l’aspetto più difficile, soprattutto per 

quanto riguarda i tanti allestimenti. Per il motore non ci sono problemi, 

visto che sono simili a quelli delle moto o dei ciclomotori da cui deriva-

no, mentre per la parte posteriore, almeno per i grossi motocarri come 

il Gilera Mercurio, di cui abbiamo il 600 ancora da restaurare e il 500 

già ripristinato, si possono impiegare componenti della Fiat Topolino o 

della 600 adattandoli, visto che i ricambi originali non ci sono”. -

Nella collezione dite di avere molti ”ibridi, che cosa intendete con 
questo termine? 
“Sono motocarri che abbiamo acquistato senza sapere che fossero ibridi, 

cioè assemblati con componenti provenienti da altri modelli o, addirit-

tura, da altre Aziende. Te ne accorgi quando inizi a lavorarci attorno, che 

ti fa scoprire che molti componenti sono stati adattati o modificati per 

In alto, sono in attesa di restauro il Lambro 
500 della Innocenti e, parzialmente coperto 
da un telo, l’Aermacchi MB11 equipaggiato 
con un ”grosso”, per essere un motocarro, 
motore bicilindrico diesel di quasi 1000 cm3. 
Al centro, il Gitan 50 restaurato cercando 
di riprodurre l’allestimento a cui era stato 
destinato quando era ancora operativo. 
Tra i motocarri molto rari c’è anche il 
Sertum, tanto che anche i fratelli Toscani 
non l’avevano riconosciuto quando è stato 
inserito in una vendita all’incanto. Nella 
pagina accanto, dall’alto, alcuni ciclocarri 
tra cui si riconoscono un Meteora e un Viberti 
Vivi. Il motocarro Bianchi 500 Supermil in 
attesa di restauro con vicino il Motomcarro, 
ma  su ci è stato montato un motore Gilera 
50. Il Moto Guzzi 3X3 ”Mulo Meccanico” è 
uno dei 20 esemplari di preserie. In totale ne 
sono stati costruiti 420. Il Piaggio Pentarò 
con cassone snodato e 500 kg di portata. 
Motocarro Demm 125 a due tempi.
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poter essere montati. Spesso, quando li vedi, ti sembrano originali, tan-

to sono fatti bene. Ma quando li smonti ti accorgi di quanto è stato fato 

per adattarli. È per questo che li abbiamo battezzati ibridi. Su un moto-

carro ci sono due motori diversi, ma entrambi funzionanti, oppure su 

un Motom il motore originale è stato sostituito con un altro 50 a quattro 

tempi, ma della Gilera. Un motocarro che aveva subito un incidente è 

stato ripristinato con componenti provenienti da tre modelli di altrettan-

te Aziende diverse. L’avantreno è dell’Ercolino Moto Guzzi, la parte po-

steriore è di un Benelli e il motore è di un Italjet 50. È innegabile che sia 

un ibrido, ma è anche vero che rappresenta la testimonianza di non fer-

marsi davanti a nulla, di andare avanti nonostante tutto, perché questo 

motocarro serviva per lavorare, per trasportare della merce: un compito 

che poteva svolgere a dispetto di qualsiasi originalità. In termini collezio-

nistici, per come siamo abituati, mancando la documentazione che atte-

sti il periodo del lavoro svolto, non ha un grande valore, ma se pensiamo 

a che cosa ha significato per chi lo ha potuto impiegare per svolgere il 

suo lavoro, allora siamo di fronte a un modello di grande importanza. 

Oltre all’importanza”sociale” la bontà del lavoro è stata testimoniata da 

una prova che abbiamo fatto esponendolo in una Fiera per vedere se 

qualcuno riusciva a capire che era un ibrido. Ebbene, nessuno se ne è 

accordo e tutti l’hanno giudicato un modello originale. Un artigiano, un 

commerciante per non fermarsi montava quello che trovava, la sola cosa 

importante era che funzionasse e rispondesse alle sue esigenze.

Il motocarro ha avuto un’ottima diffusione in Italia ma vi siete mossi 
anche all’estero?
”No, anche per problemi logistici. Un camioncino, anche se ormai d’e-

poca, ce l’abbiamo, ma una volta che uno trova qualcosa lo deve andare 

anche a prendere. È lo stesso problema che si verifica quando ci sono 

delle mostre e ci chiedono di esporre i nostri mezzi. Se diciamo di no, 

non è per cattiveria o superbia, ma solo per i limiti del trasporto. Se non 

si dispone di una bisarca, è impossibile soddisfare le varie esigenze.

I vostri motocarri sono tutti circolanti?
“Il 60 per cento, circa, hanno ancora documenti e targa e i cinquantini 

hanno ancora il loro librettino. Ma la nostra è una collezione statica, al 

massimo i motocarri vengono esposti in fiere o mostre, ma non circo-

lano su strada. E lo stesso discorso vale per la certificazione ASI, dove 

assieme alla difficoltà legata ai vari ibridi ci sarebbe un impegno eco-

nomico non indifferente. Adesso siamo contenti quando qualcuno vie-

ne qui, guarda la collezione e si entusiasma per aver visto molti veicoli 

sconosciuti. Mentre per il futuro, non avendo eredi diretti e se il CPAE 

continuerà ad andare avanti bene, preferiremmo cedere la collezione 

al club e lasciargli il compito di far conoscere la storia di questi veicoli, 

che tanta importanza hanno avuto per il progresso e il benessere di tutti. 

Intanto, l’obiettivo e la speranza sarebbero quelli di riuscire a sistemare 

il maggior numero di motocarri e, non mi vergogno a dirlo, se saltasse 

fuori qualcosa d’interessante e ci arriviamo con i soldi, arricchire la col-

lezione.”

L’impegno, la volontà e la passione non mancano, non resta che aspet-

tare per ammirarne i frutti. (Paolo Conti) ■



Il mercatino

QUESTA PAGINA È AL SERVIZIO DI TUTTI I SOCI CPAE PER 
ACQUISTI, VENDITA E RICERCA PEZZI DI RICAMBIO. 

Vi invitiamo ad utilizzarla nel vostro interesse contattando le segreterie CPAE  
(info@cpae.it - www.cpae.it)

• FIORENZUOLA Via S. Lucca, 4 - tel. 0523/248930 •
• PIACENZA c/o RobJoy, Farnesiana Business Park via Giorgio Perlasca, 21 •
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Convocazione Assemblea 
In ottemperanza alle norme statutarie e regolamentari come da delibera del Consiglio Direttivo 

del 2022
— COMUNICA —

I signori soci sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria convocata, in prima convocazione, 

il giorno sabato 22 aprile 2023 alle ore 7:00 presso la nuova sede CPAE a Fiorenzuola d’Arda in Via  S. Lucca, 4 

ed occorrendo in seconda convocazione il giorno

sabato 22 aprile 2023, ore 10:00
presso la nuova sede CPAE a Fiorenzuola d’Arda in Via  S. Lucca, 4   per discutere e deliberare sul seguente:

— ORDINE DEL GIORNO —
l. - Relazione del Presidente sull’andamento dell’associazione

2. -Relazione del Collegio dei revisori dei conti

3. - Approvazione Bilancio consuntivo 2022 e Bilancio preventivo 2023

4. - Varie ed eventuali

Considerati gli argomenti in discussione, si raccomanda la partecipazione e la cortese puntualità

Cordiali saluti.
Il Presidente

A Norma di Statuto il Sottoscritto .......................................................................................... socio, delega il

socio ....................................................................................... a rappresentarmi all’Assemblea di cui sopra

conferendogli ogni più ampio potere ritenendo rato a valido il suo operato.

Il Socio

..........................................................................

   
Mercedes 500SL del 1990 iscritta ASI targa ORO. 
Prezzo 28.500,00.
Per maggiori informazioni: Rinaldo, tel. 3356467842

VENDO AUTO

MENTRE TU SEGUI LE TUE PASSIONI
NOI PROTEGGIAMO I TUOI BENI PIÙ PREZIOSI
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