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Si conclude il nostro primo anno insieme. Dodici mesi che a volte mi sono
sembrati brevissimi, altre invece non finire mai. Ora è già il tempo di riflettere
sull’eredità di questa esperienza. Se dovessi sintetizzarla direi “cambiamento
nella continuità”. Che poi è il miglior elemento di congiunzione tra lo ieri del
Presidente Achille Gerla, l’ oggi e il 2023. Quando siamo stati eletti la sfida da
affrontare ci è sembrata superiore alle nostre possibilità ma, alla fine dell’anno,
il bilancio è più che positivo, abbiamo una nuova sede, a Fiorenzuola, e sono
certo sia una testimonianza dell’intendere il club come una “comunità” di appassionati che, sempre più, ha il piacere di stare insieme. Il calendario delle
manifestazioni non è mai stato tanto intenso, abbiamo migliorato la qualità dei
momenti agonistici (ormai frequentati dai top driver), ma organizzando anche
giornate in cui i cronometri sono restati a risposo. Abbiamo pensato a contaminazioni con i club Ferrari o Abarth, abbiamo coinvolto i giovani e le donne.
Siamo andati in Fiera a “Via Emilia Classic”. Abbiamo promosso la cultura declinando in senso ampio questo impegno: dalla mostra sui settantacinque anni
della Ferrari al ricordo di Giuseppe Merosi.
Voglio qui ringraziare i miei consiglieri (ma anche chi ci ha aiutato pur non
essendo nel direttivo) per aver lavorato con generosa passione, con serietà, con
uno straordinario senso di responsabilità.
Valori che hanno permesso di fare la differenza e arricchire l’identità del nostro
club. Nel futuro prossimo abbiamo il dovere di fare ancora di più e ci sarà da
lavorare sodo, ma siamo certi che la forza della nostra passione sia il motore
adatto a spingerci verso nuovi traguardi.
A voi tutti un augurio di buon 2023.
Claudio Casali
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CPAE, gli eventi del 2023(*)

Rinnovo tessera sociale
ANNO 2023
Puoi rinnovare il tuo tesseramento già in occasione
del pranzo sociale che si terrà al Grande Albergo Roma
di Piacenza il 27 novembre.

Manifestazioni auto
28 gennaio Concorso di pittura
a Piacenza in collaborazione
col Liceo Artistico Cassinari

Febbraio Maialata Classic
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

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

Omologazioni ASI

Manifestazioni moto
12-13-14 maggio
ASI MotoShow

24-25 giugno

27/28 maggio
Gita nel ducato
di Parma e Piacenza

Data da definire Sessione omologazioni moto
per informazioni Enrico Passeri 3475764783
Data da definire Sessione omologazioni auto
per informazioni contattare gli uffici CPAE

(*) Alcune date potranno variare. Nel prossimo numero di Ruote Libere pubblicheremo le date definitive delle manifestazioni.

CPAE Orari di apertura al pubblico uffici di Fiorenzuola e di Piacenza

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 copertura 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 percorrenza 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 manifestazioni organizzate dal Club e naturalmente il vostro giornale “Ruote Libere”.

info@cpae.it - www.cpae.it
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A seguito del ricollocamento degli uffici di ACI Piacenza, dal 7 gennaio 2023
ci troverete c/o Robjoy - Farnesiana Business Park via Giorgio Perlasca, 21.

Fiorenzuola: via S. Lucca, 4

Cas
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e sara, via Maculani, 36 (tel. 377/1695441), rispetterà i seguenti orari:
Venerdì
09:00 - 12:00

Importantissimo! — NUOVE SEDI CPAE —

ca

La sede di Piacenza c/o
Mercoledì
09:00 - 12:00
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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
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27 novembre 2022

A

GIUSEPPE

MEROSI

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PER LA STORIA
DELL’AUTOMOBILE

AISA

In collaborazione con

Comune di Piacenza

Ruote Libere 4/2022

Presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese a Piacenza
ORE 10:00 -12:30

Convegno GIUSEPPE MEROSI FONDATORE DELL’A.L.F.A.
nel 150° anniversario della nascita.
A cura di Lorenzo Boscarelli (A.I.S.A.) Rino Rao
e Giovanni Groppi (Commissione cultura ASI)
Al termine della conferenza si svolgeranno le premiazioni del Challenge CPAE
ORE 13:00

PRANZO SOCIALE del Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca
presso il ristorante “LaTerrazza del Roma”
situato al 7° piano del Grande Alberto Roma in via Cittadella n° 14

Convegno per i 150 anni dalla nascita

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.

6

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.

7

Interverranno:

Lorenzo Boscarelli

Presidente AISA (Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile

Rino Rao e Giovanni Groppi

Commissione Cultura ASI (Automotoclub Storico Italiano)
PER INFORMAZIONI (iscrizione / pranzo / parcheggio auto storiche):

C . P. A . E . –

Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca

Via Bressani, 8 - 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
Tel. 0523/248930 - www.cpae.it - Email: segreteria@cpae.it

INFORMAZIONI
Per prenotare il pranzo rivolgersi alla segreteria del club. Il costo è fissato in 35 euro a persona.
I Soci che si presenteranno con la vettura storica potranno parcheggiare nel cortile interno al Palazzo Farnese.
Durante il convegno A PALAZZO FARNESE i Soci potranno procedere al rinnovo della tessera
per l’anno 2023 e al pagamento del pranzo.
AL TERMINE DEL CONVEGNO SI TERRANNO LE PREMIAZIONI DEL CHALLENGE CPAE 2023.
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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

AT
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SERVIZIO

SOCI

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

Servizio Soci
I nostri partner esporranno la vetrofania
Gli esercizi che aderiscono a questa iniziativa sono:
Studio dentistico
– Bulla Sport –
– Meli dott. Massimo –
abbigliamento sportivo e non solo

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

Via Roma, 3/a - Carpaneto P.no - Tel. 0523 850936
Giovedì, venerdì e sabato - Tel. 348 6549310

– Officina Bussandri –

Sconto del 20% su tutte le prestazioni odontoiatriche e
chirurgiche ai soci che si presenteranno con tessera in
corso di validità. Preventivi gratuiti.

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

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 –

8

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

Informazioni

Carrozzeria

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

– Lambri Giuseppe –
Via Guerra, 28 - Piacenza
Tel. 0523 454634
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%

CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
Tel. e Fax 0523 248930 - Cell. 377 1695441
info@cpae.it - www.cpae.it
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L’Opel Kadet GT/E di Bossi Bossi . Una icona del mondo dei Rally anni’70

10 Ore delle Valli Piacentine

8 ottobre 2022
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10 ORE DELLE VALLI
PIACENTINE
Sulle strade del Grande Rally
Ruote Libere 4/2022

8 ottobre 2022

12

Il mito della “10 ore delle Valli Piacentine”, una
delle pagine più significative del rallismo italiano,
è tornato a vivere grazie al CPAE e alla Piacenza
Corse Autostoriche che, sabato 8 ottobre, con la
collaborazione del Tecnopolo e dell’Ente fiera,
hanno organizzato una manifestazione per auto
d’epoca con prove di abilità. La particolarità
dell’evento è – come avviene ormai da qualche
edizione - la partecipazione (in una categoria a loro
riservata) delle vere protagoniste del rally: Fiat 124 e
131, Fulvia, Alpine, A 112 ma anche Opel, Renault e
Porsche sono, da sempre, le reginette della giornata.
Con loro anche tutte le auto della regolarità e le
instant classic del locale Abarth club.

10 Ore delle Valli Piacentine
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“In questi anni abbiamo avuto testimonianze tangibili di quanto la “10
Ore” sia ancora viva nella memoria
non solo degli appassionati ma anche della nostra gente – conferma
il presidente del CPAE Claudio Casali – L’entusiasmo che accompagna le auto lungo tutto il percorso,
così come l’abbraccio della città
durante la passerella in piazza Cavalli rendono questa manifestazione davvero particolare”. Partite dal
Tecnopolo a metà mattina, le auto,
hanno affrontato un percorso che,
nella prima parte, le ha condotte
fino a Bobbio, con classici passaggi
al Bagnolo e al Passo del Cerro. La
seconda frazione, invece, ha visto
piloti e navigatori dirigersi verso

la Val Tidone passando per Rocca
d’Olgisio e affrontando il tracciato
della PS “Ca’ del Diavolo”, utilizzata
per il Valli Piacentine di metà anni
‘70, prima di scendere a Pianello
Val Tidone e, seguendo la provinciale “panoramica”, portarsi verso
Agazzano e infine a Piacenza con il
tradizionale arrivo in Piazza Cavalli,
finalmente accolti dall’affetto degli
appassionati. Per concludere poi
la giornata tornando al Tecnopolo per le premiazioni. A definire la
classifica una cinquantina di prove
cronometrate. Con la gara entrata
subito nel vivo, grazie ai rilevamenti
nei parcheggi dell’Ente Fiera (dove
i rallisti hanno potuto scatenare in
sicurezza i cavalli delle vetture),

13

L’equipaggio Garilli-Macellari (Alfa Romeo Giulia Spider)
seguito da Mazzolari-Crotti (Porsche 356 SC).

8 ottobre 2022
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ma anche a Biana Recesio, con una
decina di rilevamenti, e in piazza a
Bettola. Hanno concorso alla classifica finale anche le prove di abilità di passo Cerro e Perino, quelle
di Pecorara, di Rocca d’Olgisio a di
Pianello e, per finire, i tre tratti cronometrati a Sala Mandelli. Davvero
belle le auto in gara. La rievocazione del CPAE difficilmente avrebbe potuta essere più aderente alla
storia della “vera competizione”. A
partire dalle Fulvia HF. Questo modello, con Pelganta vinse la gara nel
’71. L’anno successivo fu una 911 ad
imporsi. E al via ce ne erano tre in
allestimento Gr. 4. Quella di Cortimiglia, quella di Piantelli e quella di
Berneri. Sono proprio le auto della
categoria “valli nostalgia” quelle più
affascinanti, capaci di portare, con
il rombo dei loro motori l’atmosfera
del vero rally. Tra i modelli più particolari da segnalare anche le Alfa
GTV 6 di Lambri e Piantelli, l’Alpine
1600 di Berneri e la Triumph TR7
con motore rotativo di Lucchini. In
mezzo a tante auto da corsa c’erano
anche veri campioni del volante. Su
tutti il piacentino Franco Leoni, per
gli appassionati “King Lion”, uno
che la prima volta il rally delle “Valli
piacentine” se lo è aggiudicato nel
1980 (con la Stratos), l’ultima nel
2007 (con la “Clio”Super 1600). E in
mezzo altre quattro edizioni in cui
ha sbaragliato la concorrenza. Nes-

Ruote Libere 4/2022
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Spagnoli-Spagnoli su Fiat 520 del 1928 la vettura
più anziana presente alla manifestazione
e vincitore della categoria Classic.

10 Ore delle Valli Piacentine

8 ottobre 2022

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

Gasparri-Boccellari su MG A del 1957, Pugni-Scali Lancia Delta, Ghidini-Ghidini Porsche 924 Cup,
l’Alfetta GT 2,5 Gr. 2 di Lambri-Lambri e la Audi A4 di Ciregna-Ciregna.

16

10 Ore delle Valli Piacentine
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sterzo paragonabile ai modelli più
suno ha vinto quanto lui. Non meno
recenti. Ma compensa con un gran
interessante la categoria delle auto
motore”. “Sono davvero felice - conclassiche. Che spaziavano dalla Fiat
tinua – Complimenti al CPAE, per520 di Spagnoli, un esemplare degli
ché hanno organizzato davvero una
anni Venti, alla Mercedes 190 (una
bella gara. Il percorso è tanto affaicona degli anni Cinquanta) fino
scinante quanto impegnativo. E analle istant classic. Bmw Z3 e Toyota
che le prove, soprattutto quelle più
Celica si ricollegano alle Abarth del
corte, hanno messo a dura prova
club piacentino degli appassionati
dello scorpione
che hanno corso
in una speciale classifica. Per
quanto riguarda,
poi, gli aspetti agonistici va
annotato che la
manifestazione,
tra conferme e
(poche) sorprese è andata in
archivio, con un
successo pieno.
Innanzitutto per
gli organizzatori.
Un centinaio gli
Cortimiglia-Boni Porsche 911
equipaggi al via,
a testimonianza
piloti e navigatori. Ci siamo proprio
di quanto il format scelto dagli ordivertiti”. Il plauso a Claudio Casali,
ganizzatori abbia convinto colleziopresidente del club piacentino e a
nisti e appassionati. Nella formula
Luigi Cantarini, responsabile delstudiata dal CPAE sono state previla manifestazione, è unanime. Lo
ste, al via, tre categorie. E, dunque,
conferma anche Andrea Malucelli,
ci sono stati altrettanti vincitori
secondo al traguardo con la moglie
al traguardo. Franco Spagnoli, già
Monica Bernuzzi, a bordo di una
campione italiano nel campionato
Lancia Beta Montecarlo. “Qui ocitaliano regolarità auto storiche, nacorre restare sempre concentrati. –
vigato dalla moglie Daniela Bolzoni,
conferma – Noi ci abbiamo provato
si è imposto nella categoria classic.
e siamo stati premiati dal risultato.
Tra i favoriti ha colto un successo
Siamo soddisfatti, soprattutto per la
per nulla scontato. Perché per quemedia di poco superiore ai tre censta gara di oltre centosettanta chilotesimi di secondo (n.d.r. l’errore che
metri sui colli piacentini ha scelto
si compie passando sul pressostato)
un’auto del 1927. “La Fiat 520 - spieche siamo riusciti a tenere”. Comga Spagnoli – è andata perfettamenpletano il podio Alberto Diana e Ante, è una grande macchina. Certo
nalisa Bellante, con la loro Porsche
non è stato facile perché non ha uno

8 ottobre 2022
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In questa pagina:
La Fiat 124 Abarth gr. 4 di
Bordi-Apetrei e la Porsche
911 di Piantelli-Cambiè.

18

19
Nella pagina a fianco:
Lancia Fulvia Coupé di
Fiorentini-Vanelli;
Ansoldi-Mazzolari su
Porsche 924; A112 Abarth
Gr. 2 di Scotti-Gennati;
Lancia Fulvia Montecarlo di
Celadin-Bono vincitori della
categoria “Vally Nostaglia”;
Varosio-Cagliari su Lancia
Beta Montecarlo.

10 Ore delle Valli Piacentine

8 ottobre 2022
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L’equipaggio Foppiani-Foppiani sulla bella Lancia Delta EVO/2.

10 Ore delle Valli Piacentine
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356. “Era la nostra prima partecipazione alla “10 Ore” ed è stata una
piacevole sorpresa. Gli organizzatori sono stati straordinari. Abbiamo
affrontato una tipologia di prove
che non troviamo nel campionato
italiano, davvero tecniche e difficili. Torneremo il prossimo anno”.
Merita una citazione l’equipaggio
bobbiese composto da Roberto Paradisi e Silvia Zunino che si sono
aggiudicati il trofeo Piacenza Expo,
assegnato per le prove effettuate sul
piazzale dell’Ente Fiera. Spostati da
poche settimane erano al primo impegno agonistico insieme. E se Roberto è un affermato campione del
cronometro, per Silvia si trattava del
debutto assoluto nella regolarità. “È
andata meglio di quanto potessimo
prevedere – conferma Roberto – Abbiamo ottenuto una media inferiore
ai due centesimi, difficile fare meglio. Peccato non essere riusciti a
confermarsi nelle altre prove”.
Classifica a parte per le “vere” auto
da rally, dove i driver piacentini
sono stati protagonisti assoluti. Ad
imporsi, proprio al fotofinish, è stato
l’equipaggio piacentino di Claudio
Celadin e Daniele Bono. “A questa
gara siamo particolarmente affezionati, proprio perché siamo soci del
CPAE e della Piacenza Corse. Aver
vinto oggi ci riempie di gioia. Della 10 ore ci piace tutto: il percorso e
le prove. Oggi è stato tutto perfetto

8 ottobre 2022
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La apripista… da Rally
equipaggio Berneri-Mondina
su Alpine -Renault A110,
sotto la Fiat 131 Abarth
di Rovelli-Rovelli.
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Sopra la Triumph TR7
di Lucchini-Nograti,
qui a destra la Fiat X1/9
di Cipani-Buzzoni.
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e siamo felici per la vittoria”. Precedono, al traguardo, Massimo Bisi e
Claudio Cattivelli, rimasti in testa
per quarantatre delle quarantasei
prove in programma. “Resta un po’
di amarezza per aver compromesso
il risultato nel finale. Va comunque
bene. Bravissimi gli organizzatori
che hanno saputo far crescere moltissimo la manifestazione rispetto
alle edizioni precedenti”. Raggianti,
per il terzo posto, Daniele e Giorgio
Bossi, in gara con una Opel Kadett
GTE con un vero passato agonistico.
“Aver usato una vettura ex gara ha
reso un po’ più difficili i passaggi sul
pressostato ma è andata comunque
bene – spiega il pilota - Da giovane
andavo a vedere i rally e sognavo, un
giorno, di essere al volante di quelle
auto. Oggi correre le prove del “Valli
piacentine” con questa Opel è stata una grande emozione”. Infine le
Abarth Cinquecento, nella gara promossa con il club locale degli appassionati dello scorpione. Hanno vinto
Ivano Ceci e Barbara Botti. “Solitamente disputiamo gare di regolarità
in Veneto, la nostra regione. Questo
è stato un allenamento in una gara
bella e ben organizzata. Ringraziamo gli amici di Piacenza per averci
accolto nella loro gara”. Sul podio
due concorrenti locali. Secondo si è
classificato l’equipaggio di Luca Pozzoli e Nicola Foletti, terzo, con una
gara in solitaria, Luigi Bravi. ■
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Lancia Fulvia Coupé HF 1,3 di Barilli-Barisonzi.
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Via Emilia Classic

Buona la prima
La mostra-scambio al Piacenza Expo richiama
un buon numero di espositori e visitatori.
Interessante l’aspetto culturale, con mostre di
auto e di moto che hanno spaziato dalle ultra
centenarie sino alle youngtimer
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CPAE-Ner-a-Car

Via Emilia Classic

C

on ”Via Emilia Classic” Piacenza torna ad ospitare una mostra scambio capace di proiettarla tra i principali appuntamenti del settore a livello nazionale. È una considerazione
che tiene conto dei numeri degli espositori e dei visitatori in relazione all’analisi di varie circostanze. A partire dal periodo di svolgimento, che causa gli spostamenti imposti dalle elezioni politiche hanno
visto la concomitanza con la giornata nazionale del veicolo storico,
che ha coinvolto tutti i club ASI e un gran numero dei loro soci, per
continuare con ”SideCare” l’evento benefico organizzato dall’ASI in
collaborazione con la Lega del Filo d’Oro e, altro dato da non trascurare, la stretta vicinanza temporale con la mostra-scambio di
Gonzaga (MN), ex Reggio Emilia, la settimana prima e di Padova la
settimana successiva. Tenendo conto di tutto questo, il giudizio è più
che positivo per quanto si è visto al Piacenza Expo; un successo a cui
ha notevolmente contribuito il CPAE, sia con le iniziative dinamiche
nell’area esterna del sabato, con le vetture elettriche, e quella della
domenica con le vetture storiche dei soci, di cui trovate ampio resoconto su questo numero di Ruote Libere, sia con la mostra curata
all’interno. Lo stand del CPAE non si è limitato ad essere un punto di
ritrovo per i soci, o per dispensare suggerimenti e consigli a chi è già
appassionato di motorismo storico o si sta appassionando a questo
settore, ma ha contribuito a far conoscere una serie di veicoli piuttosto inconsueti. Tra i più significativi è giusto ricordare la Holsman
del 1904 e la Ner a Car del 1921. Se per chi vive il ”mondo CPAE” non
sono certo una novità, per molti altri l’auto e la moto più datate tra
quelle esposte al Piacenza Expo sono state delle autentiche ”novità”.
Sono entrambe americane. La vettura, anche se l’aspetto è quello
della carrozza motorizzata, era costruita a Chicago dal 1901 al 1911
da Henry Holsman, che rimase sempre fedele al concetto delle ruote

15-16 ottobre 2022
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alte, le anteriori
da 44” e le posteriori da 48”. Il motore è un 2000 bicilindrico boxer
con trasmissione
a cinghia, cambio
a due marce senza frizione e guida attraverso una
sorta di timone.
La Ner a Car, quasi una macchina,
venne costruita
a Syracuse nello
Hotchkiss+AR430
stato di New York
da Carl Neacher,
te interessanti le altre moto, dall’ache per concretizzare il suo progetto
mericana Reading Standard alla MV
di un veicolo capace di condensare
Agusta 750 S. E lo stesso vale per
le peculiarità delle auto con quelle
l’altra auto, la Maserati GT con cardelle moto, si fece finanziare da King
rozzeria Superleggera della Touring.
Camp Gillette, il re delle lamette
In uno spazio apposito, invece, sono
da barba. Il motore è un due tempi
stati ricordati il Circuito automobilidi soli 221 cm3 con uno dei primi
stico di Piacenza e il 75 anniversario
esempi di cambio a variazione condel debutto agonistico della Ferrari
tinua, montato su un telaio a longheattraverso la mostra fotografica che
roni in lamiera stampata con sterzo
nel mese di maggio era stata esposta
indiretto di tipo automobilistico,
nei Musei Civici a Palazzo Farnese. E
con il manubrio che comanda due
per rimanere legati al tema Ferrari,
leve snodate che arrivano al mozzo
a far sognare molti visitatori ha conanteriore dove, mediante un giunto
tribuito anche lo stand della Robjoy
sferico, fa sterzare la ruota. Meno inMarketing Eventi, con l’esposizione
consuete, ma comunque ugualmendi alcune auto del Ferrari Club Piacenza.
Validi motivi d’interesse li ha forniti anche la presenza dei veicoli
pesanti esposti dal CICS, il Circolo
Italiano Camion Storici, che ha un
grande rapporto di collaborazione
con il CPAE. Tra i più inconsueti si
devono ricordare il furgone francese
Hotchkiss Anjou, un 2300 a 4 cilindri
del 1956 e la corriera su base Fiat 642
nl del 1960 allestita dalla carrozzeria
specializzata Dallavia di Schio. Senza
Fiat-Lancia-Rally
poi dimenticare un Lancia Esatau 112

del 1954 e un Alfa
Romeo 430 del
1947.
Per
rimanere
nell’ambito delle
mostre di carattere culturale sono
state ricordate le
moto più recenti,
ma già d’interesse
storico collezionistico, con l’esposizione delle 125
due tempi degli
anni 80 e 90 del
CPAE-Holsman
secolo scorso assieme alle maxi
nel 2013 è stata trasformata in una grinsupersportive dello stesso periodo.
tosissima RSR, e su una 911 del 1976
Tra le auto si potrebbe dire che quelequipaggiata con il motore della RS.
le da rally l’hanno fatta da padrone,
In ambito commerciale tra i pezzi di
guardando le Renault R8 Gordini del
maggior interesse si deve ricordare
’68, e le Alpine, 1300 e 1600 del ’72
una Lancia Aprilia Bilux, un modele del ’73. Oppure il gruppo delle italo piuttosto raro e in ottimo stato di
liane, con le Fiat 124 Abarth del '73
conservazione.
e Spider del ’72, la Fiat 1100 TV 103
Il primo step è stato superato, già
Coupé del 1954 carrozzata Pininfacon la prossima edizione potrebrina, le Lancia Flavia HF Zagato, la
bero arrivare i frutti per riportare la
1800 del 1964 e la 1600 del ’73, oppumostra-scambio di Piacenza a quel
re la Fulvia HF 1200 del '68 sino alla
livello d’eccellenza che ne faceva
più recente Delta integrale.
uno dei principali appuntamenti nel
Anche Porsche ha puntato sulle versiocalendario nazionale. ■
ni corsaiole, con una 911 del 1974 che

Via Emilia Classic

15-16 ottobre 2022
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Piacenza, con una rassegna espositiva
organizzata al polo espositivo alle
Mose, a metà ottobre, ha celebrato
l’Emilia dei motori, con particolare
attenzione ai veicoli d’epoca.

16 ottobre 2022

S
30

e i promotori si sono concentrati sugli stand statici è stato il CPAE a garantire un calendario di eventi che ha animato l’intero week end. Luigi
Cantarini, da quest’anno responsabile delle manifestazioni regolaristiche, ha voluto declinare in maniera il più ampia possibile il tema delle sfide
a cronometro, mettendo a confronto esperienze e sensibilità tra loro diversissime. Ma proprio questo intrecciarsi ha reso particolarmente coinvolgente lo
spettacolo. “Mai in passato, come CPAE, avevamo pensato ad un evento tanto
eterogeneo – conferma Luigi Cantarini – Abbiamo trovato un filo rosso ad unire
tutti i diversi momenti, quello della passione. Come se ciascuno dei concorrenti portasse una tessera di un mosaico utile a rappresentare l’amore per le
automobili. Ringraziamo chi, con noi, ha reso possibili queste giornate”. Sulla
pista ricavata all’esterno dei padiglioni espositivi si sono confrontare, accanto
ai modelli con qualche lustro sulle spalle, anche le Ferrari moderne (grazie alla
collaborazione con il club locale degli appassionati del marchio del cavallino)
e le sportiveggianti Abarth 500 del sodalizio dedicato allo scorpione torinese.
Tra tempo passato e istant classic non poteva mancare uno sguardo al futuro.
La sinergia con Programma Auto ha permesso di testare anche le moderne Fiat

Via Emilia Classic Match Race
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Famiglia cronometrica.
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Luca Grassini che segue… .le indicazioni del suo navigatore…
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In alto Alberto Bardelli impegnatissimo a “spaccare” il centesimo
a bordo della Siata MM; qui sopra la Senatrice Alessandra
Morelli ha voluto provare le difficoltà della regolarità.

500 full electric. E oltre a scoprire la mobilità del domani i partecipanti hanno
potuto provare le loro abilità come regolaristi. Sul piazzale, infatti, sono stati
posizionati dei cronometri, utili a definire una classifica in assoluta sicurezza.
Domenica il programma agonistico si è arricchito anche delle altre categorie.
Particolarmente interessante quella delle auto d’epoca. Una trentina i modelli
iscritti. Alcuni particolarmente preziosi, come la Siata Gran Sport di Bardelli,
un esemplare che ha corso la vera Mille Miglia negli anni Trenta, la Porsche
356 di Bisi o la Giulietta Sprint Veloce di Garilli, due vere icone degli anni
Cinquanta. Anche i modelli più recenti, proprio perché capaci di evocare memorie collettive, hanno saputo attrarre i visitatori. Basta citare come esempi

la Citroen 2cv, o la FIAT 131, fino ad arrivare alle Mini e alle 112, presenti in
ogni versione.
Ugualmente eterogeneo il profilo dei concorrenti. Per alcuni si è trattata, semplicemente, di una bella occasione di divertimento. Come per Grassini, con la
sua Cooper 1300, che ha scelto di cedere il sedile del navigatore al figlio di poco
più di un anno, lasciando la moglie ad occuparsi dei cronometri dal sedile posteriore.
Agli antipodi i super campioni della specialità. A Piacenza – accettando l’invito
del CPAE – sono arrivati anche da Piemonte e Lombardia. Tra di loro anche
qualche campione italiano. Come il nostro Maurizio Aiolfi (vincitore qualche

Via Emilia Classic Match Race
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La MG Ta di Malvicini, la Lancia Beta Montecarlo di Malucelli e la Volkswagen di Maurizio Aiolfi.
Passerella a cronometro anche per le Ferrari dell’omonimo club piacentino.
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anno fa del titolo assoluto CSAI) o Andrea Malucelli (arrivato da Serravalle
Scrivia) e Angelo Limoni Scaglia (alfiere della Scuderia 3t di Cremona), primi
nel loro raggruppamento nelle ultime edizioni del campionato, oltre al giovane
talento bobbiese Roberto Paradisi, secondo lo scorso anno tra gli under 30 nel
challenge CSAI. Proprio loro hanno monopolizzato le posizione di vertice. Le
qualificazioni (che premiavano i migliori otto equipaggi) hanno visto accedere
alle eliminazioni dirette solo chi ha totalizzato al massimo quattro centesimi di
penalità. E, con confronti sul filo dei centesimi, in un tabellone “tennistico” si è
velocemente arrivati alle finali. Alla fine Limoni Scaglia, con la sua Alfa Giulietta
degli anni Cinquanta, si è imposto su Malucelli con la Lancia Beta Montecarlo.
Nelle 500 Abarth sul podio sono saliti Luca Pozzoli, Giorgio Motta e Ettore Grugni, il veterano tra le auto dello scorpione al debutto nelle gare a cronometro.
Nelle cinquecento elettriche (sotto la guida di Luigi Cantarini e di Aldo Buttafava) si è imposto lo stesso Giogio Motta (che in questo modo ha confermato
un feeling eccezionale con la piccola vetturetta della Fiat) che ha preceduto
Bachioni (un visitatore di via Emilia Classic arrivato da Torino) e Ilaria Mora,
prima anche nel trofeo femminile del sabato.
Infine le Ferrari, forse le più ammirate dal pubblico. In mostra c’erano modelli
per lo più recenti, soprattutto le 360 e le 430, tanto nell’allestimento berlinetta
che nella versione spider. Per loro la gara è stato un pretesto a corollario del
raduno e i più l’hanno affrontata senza troppo occuparsi del risultato. Alla fine
sono stati Carini, Caregnini e il presidente del club piacentino Andrea Capurri
a salire (nell’ordine) sul podio.
Proprio per testimoniare come la “passione” non abbia confini, a conclusione
della giornata, si sono confrontati in una Super Finale i vincitori delle diverse
categorie: 500e, Abarth, Femminile e Auto d’epoca.
Anche qui l’esperienza dei regolaristi ha fatto la differenza. Malucelli e Limoni
si sono scambiati le posizioni, al terzo si è classificato Bardelli, aiutato dalla fortuna e dalla possibilità di un ripescaggio attraverso la gara delle 500 elettriche.
Premio speciale, con il trofeo femminile, per Paola Lanati.
Conclusa questa edizione per “Via Emilia Classic” è già tempo di pensare alla
rassegna del 2023, in programma il prossimo mese di maggio. ■
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Grazie a Programma Auto anche le vetture elettriche hanno giocato un ruolo da
protagoniste in questa “2 giorni del pressostato” .

Panoramiche della zona di ingresso alla pista.

Via Emilia Classic Match Race

16 ottobre 2022

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

Ruote Libere 4/2022

36

16 ottobre 2022

L

a Giornata del Veicolo d’Epoca, giunta alla quinta edizione,
rappresenta un importante momento di promozione e sensibilizzazione del pubblico e delle istituzioni verso il mondo
del motorismo storico.
Voluta dall’ASI nel 2018, coinvolge tutti i club federati sparsi sul territorio nazionale e si concretizza in una serie di manifestazioni statiche e dinamiche, tese a far percepire con mano l’entità della nostra
passione da parte di una platea eterogenea.
Come di consueto, il CPAE ha pensato di organizzare per i propri
soci un piacevole evento turistico-culturale, con il duplice scopo di
“sgranchire” le meccaniche d’epoca e far gustare ai proprietari la
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Vario il panorama delle vetture presenti al raduno si andava dalla Chevrolet
Corvette alla Balilla, dalla Matra MS all’utilitaria FIAT 128.

Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca
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bellezza di un’eccellenza del territorio piacentino.
Dopo il rito dell’iscrizione, che ha
svelato in anteprima ai partecipanti
la nuova sede sociale di via Salvatore Lucca 4 a Fiorenzuola d’Arda, un
veloce caffè al Mathis e via alla volta di Piacenza, destinazione Palazzo
Farnese.
Per l’occasione, le oltre 20 autovetture sono state esposte nel cortile della
cinquecentesca dimora, in una cornice mozzafiato.
Ad attenderli, i partecipanti hanno
incontrato le guide, pronte a condurli nella visita guidata alle meraviglie
che si celano all’interno.
Il percorso si è snodato attraverso la
pinacoteca, arrivando fino al celebre
“Tondo del Botticelli”, per concludersi nella Galleria delle Carrozze,
che ospita un’invidiabile collezione
di mezzi di trasporto appartenenti
ad un’epoca in cui la mobilità individuale era riservata ad un ristretto
numero di persone facoltose.
Terminata la visita, la carovana si è
trasferita presso Piacenza Expo, ove
il CPAE era presente con un proprio
stand alla fiera Via Emilia Classic.
La conviviale si è tenuta in loco, in
modo da offrire ai partecipanti la
possibilità di visitare la mostra ed assistere alla sfida sul filo dei centesimi
di secondo tra i migliori regolaristi,
in un appassionante match-race tenuto nel parcheggio esterno. ■
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Le nostre vetture sono state ospitate all’interno
del cortile di Palazzo Farnese.

Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca
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Hollywood chiama…
CPAE risponde!
di Marco Morandi, consigliere CPAE

Ruote Libere 4/2022

Chi di noi non ha sognato almeno una volta
di assistere alle riprese di un film? Gli attori,
il ciak, la scenografia, gli effetti speciali...
un mix di sensazioni entusiasmanti che
appartengono all’immaginario collettivo.
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Lo stage di un film è sempre un luogo interessante.
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I

o stesso, pur non essendo propriamente un cinefilo, sono
sempre stato desideroso di poter vivere per un giorno il backstage
di una produzione cinematografica.
Se aggiungiamo un tema particolarmente coinvolgente (Ferrari) ed un
cast stellare, l’esperienza diventa irrinunciabile!
L’occasione si è presentata a luglio
2022, quando sono venuto a conoscenza di un casting per “picture
vehicles” (veicoli di scena), rigorosamente d’epoca, da utilizzare per le
riprese di un film su Enzo Ferrari.
Superato il provino, la Fiat 1100/103
del 1954 e l’Alfa Romeo 1900 Super
del 1957, appartenenti alla mia piccola collezione, sono state ammesse
tra le protagoniste a quattro ruote
del lungometraggio.
Tratto dal libro “Enzo Ferrari: the
Man and the Machine” scritto da
Brock Yates, il film è la realizzazione
di un progetto iniziato nel 2015.
La regia è affidata a Michael Mann
(4 volte candidato all’Oscar, noto per
il celebre “L’ultimo dei Mohicani”),
gli attori protagonisti sono Penelope Cruz (nei panni di Laura Garello, moglie di Ferrari), Adam Driver
(Enzo Ferrari), Shailene Woodley
(Lina Lardi, madre di Piero Ferrari),
Patrick Dempsey (Piero Taruffi).
La pellicola è ambientata nel 1957,
anno in cui si alternano grandi trionfi sportivi per il Drake, quali la vittoria di Taruffi alla Mille Miglia ed il
successo nel campionato mondiale Sport Prototipi, al grave lutto per
la strage di Guidizzolo, nella quale
persero la vita Alfonso de Portago,
Edmund Gurner Nelson e nove spettatori.
La storia di Ferrari imprenditore è in
primo luogo la storia di un uomo caparbio e determinato, che ha saputo
dare forma alle proprie ambizioni.
Il film enfatizza diversi aspetti carat-

teriali del personaggio e mette in risalto debolezze che lo accomunano
alla gente normale, incarnandone il
mito.
Molto importante è anche il suo rapporto con la città di Modena, non
sempre idilliaco, che traspare da alcune scene.

Il 1957 è una data dirimente nella
vita di Enzo, non solo a livello sportivo, ma anche da un punto di vista
professionale e privato.
L’anno precedente è mancato l’amatissimo figlio Alfredo, per tutti Dino.
Il lutto segna in modo irreparabile il
rapporto con la moglie Laura, che,
suo malgrado, viene a conoscenza
anche della relazione amorosa del
marito con Lina Lardi e dell’esistenza di un altro figlio, Piero (riconosciuto tardivamente dal padre).
L’azienda, seppur giovane, è già famosa, ma le corse, unico vero interesse del Drake, drenano risorse
finanziarie ingenti. La produzione
di granturismo non è in grado di assorbire i costi del reparto corse (le
Ferrari di quegli anni sono ancora
un prodotto sartoriale realizzato in
piccola serie per facoltosi clienti e

Lancia Aurelia Cabiolet il
“glamour” al cinema!!
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La scenografia doveva
ricordare anche le zone
di rifornimento alla Mille
Miglia. La splendida, e
originale Ferrai 250 Tour de
France con cui Gendebien
arrivò primo di classe alla
Mille Miglia del 1957.
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sportivi di rango) e l’equilibrio finanziario è messo seriamente in discussione, tanto da rischiare di pregiudicare il futuro del marchio.
Il trionfo tragico alla Mille Miglia
rappresenta, pertanto, per il Commendatore una scommessa vinta,
quasi una puntata secca al casinò, ed
assicura al Cavallino la sopravvivenza negli anni, fino a diventare l’emblema dell’Italia nel mondo.
Le riprese del film sono durate da
agosto ad ottobre, con grande dispendio di energie e risorse.
Per la maggior parte la storia è ambientata a Modena e zone limitrofe,
anche se alcune scene sono state girate a Brescia.
La produzione ha ricostruito con
cura maniacale luoghi ed arredi del
tempo, oltre alla copia dello stabilimento di Maranello, edificato in una
zona di periferia esattamente come
l’originale.
Le automobili, scelte con rigore storico per mantenere la corretta collocazione temporale, rappresentano
uno spaccato del panorama motori-

stico italiano dell’epoca, integrato da
motociclette, camion e pullman.
Il mio contributo si è articolato su 5
giornate di riprese nell’arco di 3 mesi,
spesso con orari estenuanti (talvolta
anche in notturna) per ricreare ogni
possibile condizione utile a rendere
la pellicola estremamente realistica.
Ho partecipato a scene statiche e dinamiche, ripetute fino alla perfezione desiderata dal regista, nelle quali
si poteva apprezzare il traffico lento
degli anni ‘50.
È stato incredibile trovarsi immersi
nel set di una produzione cinematografica hollywoodiana e le sensazioni non possono essere rese a parole.
Oltre alla quantità di addetti ed attrezzature specifiche montate e
smontate in tempo zero per adattarle alla scena successiva, mi ha colpito l’estrema professionalità della
troupe (è quella sensazione di sorpresa che gli americani traducono
con l’onomatopea “wow”).
Ricordo con emozione di essermi trovato a tu per tu con una star
come Penelope Cruz, vista finora
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Sempre la scenografia della zona rifornimento.

solamente sul grande schermo e di
aver potuto osservarla sia durante
la recitazione che nei momenti di
pausa, utilizzati per rifare il trucco o
rilassarsi in attesa della scena successiva.
Grande attenzione è stata posta alla
privacy del film e degli attori (vietati
gli autografi e le foto al set, anche se
su Internet abbondano gli scatti rubati da giornalisti e curiosi).
Da appassionato di automobili, la
scena che preferisco tra quelle girate
è la riproduzione del controllo orario
di Roma della Mille Miglia, ambientata in piazza Roma davanti all’Accademia Militare.
Il set ha ricreato l’atmosfera degli
anni ‘50 in modo minuzioso, con il
tavolo dei cronometristi, la pubblicità dell’epoca, le transenne di legno e,
soprattutto, l’assistenza con cambio
gomme e rifornimento ad opera di
comparse in tuta Ferrari e Maserati.
Particolarmente toccante è stato il
momento dell’arrivo di De Portago,
sceso in fretta dalla sua Ferrari 335 S
per dare l’ultimo bacio a Linda Christian (sua fidanzata dell’epoca, già
moglie di Tyrone Power), che non lo
rivedrà più.
Oltre a splendide automobili dell’epoca (sia utilitarie che sportive di

Fiat 8 v Zagato.

razza), le protagoniste di questa scena erano 3 rombanti Ferrari Sport
(315 S e 335 S, guidate al vero da
Taruffi, Von Trips e De Portago) la
Ferrari 250 GT TdF di Gendebien e
la Maserati 350 S di Hans Herrmann,
che hanno scorrazzato a ruote fumanti per le vie del centro, condotte
da stuntman professionisti.
Ad eccezione della 250 GT (proprio
l’esemplare arrivato terzo nel 1957,
magnificamente carrozzato da Scaglietti, con le caratteristiche 14 alette
di sfiato sotto il padiglione), le Sport
erano in realtà Caterham Seven ricarrozzate a mano da sapienti artigiani modenesi, con le sembianze
delle vetture autentiche.
La ricerca del dettaglio si è tradotta
in un incredibile lavoro di riproduzione di automobili normalmente
chiuse nei garage blindati delle più
importanti collezioni mondiali.
Durante le riprese sono stati coinvolti oltre 100 veicoli, numero sicuramente elevato ma indispensabile per garantire un’ambientazione
estremamente realistica.
Il film uscirà nelle sale nel corso del
2023 e già si preannuncia come serio
candidato all’Oscar.
Anche per la città di Modena l’impegno è stato enorme, a causa dei disa-

gi causati dalla chiusura di attività e
dalle modifiche alla viabilità.
Promossa da Emilia-Romagna Film
Commission, l’opera cinematografica rappresenta un’occasione straordinaria per far conoscere al mondo
la culla della Terra dei Motori, sfruttando l’effetto traino generato dal
suo cittadino più famoso.
Da parte mia, posso solo dire che, a
fronte dell’impegno profuso, potrò
conservare per sempre il ricordo di
un’esperienza irripetibile.
Con un po’ di fantasia, possiamo
concludere dicendo che ora anche
il CPAE ha la propria stella virtuale
impressa sulla Walk of Fame di Hollywood! ■

43

Ruote Libere Uomini, mezzi e storia del motorismo piacentino

Classiche, Youngtimer
e bella gente
Ruote Libere 4/2022
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A

pprofittando delle ultime belle giornate di sole e
temperature miti il CPAE ha organizzato domenica
6 novembre una passeggiata attraverso le colline
della zona sud della provincia a cui hanno partecipato circa
20 equipaggi con le proprie vetture d’epoca e youngtimer.
Il programma della giornata prevedeva l’appuntamento a
Fiorenzuola davanti a quella che sta diventando la nuova
sede del Club in via Lucca, quindi,
dopo una cinquantina di chilometri
attraverso la val Chiavenna, Arda,
Ongina e Stirone si terminava a Trinità di Vernasca per il pranzo.
I partecipanti hanno iniziato ad incontrarsi verso le 9 e 30 e tra un caffè
e una chiacchiera sulle ultimi acquisti, sul restauro di un particolare della propria vettura, uno scambio di
informazioni per trovare il ricambio
introvabile oppure per dove trovare
un buon tapezziere “…ho quel sedile
che ha una brutta piega nel mezzo…”
si sono fatte le undici, orario previsto per la partenza. Il
parco vetture era il più vario si andava dalla splendida
Citroen Traction Avant di Andrea Bussandri, vettura del
1937, ad una new entry, per il CPAE, Maserati Indy ap-

pena “tirata fuori” da un vuoto capannone fino ad alcune
Youngtimer come Mini Cooper e Fiat Punto Turbo. Simpatia ha suscitato una grintosissima Fiat 500 elaborata ai
massimi livelli. Abbiamo avuto il piacere di avere tra noi
anche il Presidente dell’Alfa Blue Team Gippo Salvetti che
ha partecipato con una Alfa Romeo Giulietta 1,8.
La passeggiata si è svolta in una splendida mattinata con
il sole che risvegliava i colori autunnali, i gialli e i rossi dei vigneti e dei
boschi erano una meraviglia! Dopo
la Val Chiavenna i partecipanti sono
transitati da Castell’Arquato e quindi,
attraverso stradine poco conosciute,
sono scesi in val Stirone passando
dal borgo Medioevale di Vigoleno.
Il giro si è concluso a Trinità di Vernasca dove, giunti in perfetto orario,
è stato servito il pranzo. Durante il
convivio sono stati premiati con bottiglie di Vin Santo di Vigoleno alcuni
equipaggi, Renato Morganti arrivato
da Bologna con una bella Lancia Beta Cabriolet Zagato,
Andrea Bussandri per la vettura più anziana con la Citroen Traction Avant, Alessandro Saguatti per la sua grintosa
FIAT 500. ■
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La Citroen TA di Andrea Bussandri, la Fiat 2300 di Marco Morandi e alcune delle vetture presenti all’incontro.

Classiche, Youngtimer e bella gente

Nei premiati: Alessandro Saguatti, Andrea Bussandri e Stefano Cenna. In alto: il partecipante più giovane.

6 novembre 2022

Il mercatino
VENDO AUTO

VENDO
Vendo annate complete della rivista mensile dell’Asi
“LA MANOVELLA “ dal 2000 (compreso) al 2020
tutte in buon stato.
Prezzo non trattabile € 500,00
Tel. 346 0833715 Francesco

VENDO MOTO

Ford Taunus del 1970, 2600 cc V6, 104 cv.
Per info 344 1112292

Honda Goldwing Gl
1100 del 1980, 63.000
km, moto conservata
in condizioni
impeccabili, cinghia
distribuzione fatta,
guarnizioni motore
e paraoli ammortizzatori cambiati da poco, gomme
e batteria nuovi. Revisione valida fino a maggio 2023,
targa e libretto originali, certificata ASI.
Per info Marcello 335 5307074

IMPEDISCI AI LADRI DI AVVICINARSI
ALLA TUA AUTO

LEADER NELL’INSTALLAZIONE E PROGETTAZIONE
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)

DI IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA
AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

• FIORENZUOLA Via S. Lucca, 4 - tel. 0523/248930 •
• PIACENZA c/o RobJoy, Farnesiana Business Park via Giorgio Perlasca, 21 •
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Auguri di Buone Feste
… guida felice, divertiti con CPAE

CHIAMACI PER INFORMAZIONI

0523.01.02.03

