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Passione figlia della razionalità
“Bravi. Siete veramente bravi. E, devo dire la verità, abbiamo voluto copiare la 
Vernasca Silver Flag nel cercare di dare un’anima alla Cesana-Sestriere. Voi or-
ganizzate un evento che è molto inglese, per spirito e accoglienza. Non esiste 
in Italia una manifestazione simile. Capisco che la fatica sia stata immensa ma 
siete stati ben ripagati”. Le parole di Paolo Cantarella, ex amministratore de-
legato del Gruppo Fiat, chiariscono molto bene quale sia il valore della Silver 
Flag, appena andata in archivio con un altro grande successo di pubblico e di 
vetture all’altezza della fama. Questo numero, inevitabilmente, è movimenta-
to da un fantastico reportage dell’evento.
Fatica: una parola che noi del CPAE abbiamo ampiamente metabolizzato. C’è 
chi dice che siamo degli highlander, che resistiamo a qualsiasi problema e 
lo superiamo con grande spirito di sacrifico. Non è vero: anche noi abbiamo 
i nostri momenti di dubbio e di dolore. In fondo abbiamo solo un’insensata 
passione per il mondo dei veicoli d’antan. Sensata, invece: e anche razionale, 
passatemi questo termine. Perché per continuare a far parte dello stesso team 
dopo tanti anni (per chi scrive oltre venti) ci vogliono costanza e spirito co-
struttivo non comune. Entrambi figli della razionalità, che aiuta a vedere gli 
eventi anche non fermandosi al primo ostacolo. Una cosa è certa: ora, mentre 
sto terminando di scrivere l’ennesimo editoriale, non vorrei perdermi la pros-
sima edizione della SIlver Flag per niente al mondo...

AVVISO A TUTTI I SOCI

I pagamenti a favore del CPAE possono 
essere effettuati 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, c/o Hotel 
Concordia, Via XX Settembre 54, 29017 
Fiorenzuola d’Arda (PC).

Tra le monoposto presenti al via della quindicesima edizione della Silver 
Flag, anche due Lotus, la 49 e la 72 (campione del mondo 1970) che furono 
pilotate da Jochen Rindt.



Manifestazioni trattori

25 Luglio 

Aratura a Castell’Arquato

3 Ottobre 

Mostra e sfilata

a Castell’Arquato

Manifestazioni moto

data da definire

Pane salame & moto

29 Agosto 

Rievocazione del 

“Circuito Motociclistico 

di Cortemaggiore”

Manifestazione turistica

Manifestazioni auto

data da definire 

Pane salame & auto

18 Luglio 

Le 3 Province “vintage”

Manifestazione turistica in collaborazione 

con i Club di Parma e Cremona 

per vetture ante 1945 a Parma

1 Agosto 

Raduno di Bore Gita sociale

4 Settembre 

Bobbio-Penice

Raduno turistico 

con prove

3 Ottobre

Trofeo Rotary Club Val Tidone 

Manifestazione turistica

Per partecipare ai nostri raduni
Ecco l’elenco di tutte le manifestazioni del CPAE per 
il 2010. Per informazioni ed iscrizioni siete pregati 
di contattare Raffaele Rizzi  c/o Hotel Concordia 
(tel. 0523/982827, fax 0523/984841). I pagamenti 
possono essere effettuati con un versamento presso 
la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, 
codice Iban IT 88 E 06230 65310 000030596077. Potete 
anche scaricare i moduli di partecipazione dei raduni 
direttamente dal nostro sito (www.cpae.it).

CPAE, gli eventi
del 2010
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PIGHI, l’IMPRENDIBILE
Alla fine di giugno il pubblico passeggio di Piacenza è stato teatro del via della 
34ª edizione della Castell’Arquato-Vernasca. La gara di regolarità è stata vinta 
dall’equipaggio Pighi-Malvisi su Morris Mini Cooper del 1968.
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34a

Castell’Arquato-Vernasca



34a Castell’Arquato-Vernasca
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34a Castell’Arquato-Vernasca
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15a Vernasca Silver Flag



Non capita tutti i giorni di ricevere un gesto di grande cortesia. E, 
devo ammetterlo, ci sono ancora situazioni che hanno il potere di 
stupirmi. Come quella che mi è capitata alla partenza della pri-

ma manche, il sabato mattina. Infervorato nella presentazione, raggiungo 
temperature interne prossime a quelle dei motori sbuffanti pronti a scat-
tare di fronte al Bar della Stazione. Finora l’unico angelo che si era sempre 
prodigato a portarmi un sorso d’acqua era stata la nostra brillante public 
relations Roberta Ticchi. Con mia grande sorpresa, Anneliese Abarth, mo-
glie del fondatore delle potenti vetture nate sotto il segno dello Scorpio-
ne, si è avvicinata e con il suo ottimo italiano mi ha detto: "Sei accalda-
to, rinfrescati con un bel sorso d'acqua fresca”. Che dire? La classe non è 
acqua...n

Anneliese, 
che classe
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15a Vernasca Silver Flag

Le Lotus 
49 e 72 di 
Jochen Rindt, 
che accoppiata
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Abarth, che passione! Dal sorpasso proibito tra 595 e 695, alla grinta della 850 TC, 
dalla scattante Formula Italia alla Ritmo ex Bettega, dalla 750 “doppia gobba” 
Zagato ai riccioli di Ute Fuchs, che lucida la 2000 quattro 
fari del marito Harald prima del via, 
tutt’un’emozione.
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Qui accanto, Flavio Chiesa alle 
prese con la punzonatura delle 
vetture partecipanti. Al centro, foto 
di gruppo di tutti coloro che anche 
quest’anno hanno reso la Silver 
Flag un evento memorabile.

La cena di gala, 
momento 
magico

15a Vernasca Silver Flag




