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4pr e ditorial e

Appunti di viaggio
Aggiornamenti sulle attività del Club
di Stelio Yannoulis
Presidente

Il 1° dicembre dello scorso anno si
sono tenute a Garlenda le elezioni
per il rinnovo del Consiglio Direttivo
(biennio 2020-2021).
Il 25 gennaio 2020 i componenti
del Consiglio hanno indicato la mia
persona per ricoprire la carica di
presidente.
Colgo l’occasione per ringraziare
tutti coloro che mi hanno votato e i
consiglieri che mi hanno confermato
la loro fiducia.
Valutando i miei 10 anni come presidente e la mia anagrafe, meditavo
di mettermi a disposizione del Club
con un altro ruolo. Ho però accolto
l’invito a mantenere la carica ed ora
cercheremo di fare insieme un altro
tratto di percorso nell’ambito della
storia del nostro sodalizio.
Queste elezioni hanno confermato
la filosofia che ci siamo dati in questi anni, ovvero rinnovare nel segno
della continuità, ed altri due nuovi e
valenti consiglieri sono entrati nella
squadra: Aurelio Bertini di Follonica
(GR) e Carmelo Davide Cappadonna
di Belpasso (CT).

Andiamo dunque avanti senza paura, consapevoli di cosa sia il Fiat 500
Club Italia, con tutta la nostra forza,
l’esperienza e la passione dimostrate
nei nostri 36 anni di storia.
Il Consiglio ha nominato su mia
proposta Maurizio Giraldi vicepresidente, Marco Maglietti segretario e
Lorenzo Ingrassia vicesegretario. Le
nomine dei referenti regionali, dei
conservatori e dei fiduciari le potete
leggere su 4PiccoleRuote (pagine 6263-64) e sul nostro sito.
Ora continuiamo a lavorare ed a voi
starà di giudicare il nostro operato.
Resta confermata la nostra filosofia
progettuale: passione, attenzione ai
soci, oculatezza nelle spese, cultura e
beneficenza.
Vorrei sottolineare che il costo della nostra associazione è fermo a 48
euro dall’anno 2012: ritengo che la
decisione di confermare tale importo
sia coraggiosa, ma visto il buon andamento del tesseramento di questo
inizio 2020, rientra fra gli obbiettivi
che vogliamo raggiungere.
A proposito di tesseramento, è stato

esaminato quello del 2019, il migliore
anno in assoluto per il nostro Club,
con un incremento di 604 nuovi
appassionati.
Come potete leggere a pagina 6,
il giorno della Befana siamo stati
presenti come di consueto presso
l’Ospedale Gaslini a Genova (è una
tradizione che dura dal 1999). La
collaborazione con il personale di
questo importante ente ci riempie di
orgoglio, con la possibilità di portare
un po’ di sollievo a chi soffre. E, come
noterete dagli altri articoli, non è stata la sola iniziativa di questo tipo.
Mentre scrivo queste righe, la stagione delle fiere si apre a Torino con Automotoretrò, dove siamo ovviamente
presenti.
Come vedete il lavoro non manca ed
ho citato solo alcuni elementi. Il resto
dell’attività, svolta dalla Segreteria e
da tutti i nostri volontari, spesso non
fa notizia, ma è fondamentale per la
nostra organizzazione.
Vi saluto cordialmente e spero di incontrare molti di voi nel corso delle
nostre manifestazioni.

NaSce la riviSta dei Musei Asi
È uscito il primo numero de “la rivista dei Musei”, una novità
editoriale aSi realizzata dalla commissione Storia e Musei.
Inizialmente solo on-line (trovate il link sul nostro sito), questa
rivista verrà inviata a tutti i musei e collezioni che sono stati censiti
dalla Commissione e a tutti i Presidenti di Club federati ASI che
“La Rivista dei Musei“ PDF
a loro volta potranno inoltrarla ai loro soci.
Attraverso questa rivista i musei e le collezioni potranno interagire fra loro
creando un notevole circuito divulgativo di notizie utili a tutti gli appassionati
di motorismo storico, che saranno così sempre aggiornati su tutto ciò che
in questo ambito, come mostre, incontri, convegni, ecc... o anche avere
un indirizzo utile per una visita culturale in occasione di un viaggio, magari
organizzato a bordo della propria amata auto storica.
Nel primo numero, di cui vedete la copertina in foto, una presentazione
del “Dante Giacosa” a firma mia e della direttrice di 4PR Stefania Ponzone.
Ugo elio Giacobbe
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Il Club informa

▼

Consiglio, seduta del 25 gennaio 2020
di Stelio Yannoulis

Il Consiglio Direttivo del Fiat 500 Club Italia si è
riunito sabato 25 gennaio presso il Living Place Hotel
di Villanova di Castenaso (BO). I lavori, iniziati alle ore 14,
si sono conclusi alle 20.
Il Consiglio ha indicato il sottoscritto come presidente,
che ha accettato. Su indicazione del presidente sono stati
nominate le altre cariche (vedi pagina precedente) e si è
provveduto alla nomina/riconferma dei conservatori e dei
referenti regionali.
Il Consiglio ha accolto i nuovi consiglieri Aurelio Bertini e
Davide Carmelo Cappadonna e il nuovo proboviro Alessandro Marinangeli.
Il Consiglio ha dibattuto circa il bilancio provvisorio per
il 2019, chiuso in attivo, e deliberato la conferma della
quota sociale di 48 euro per il 2020.

Grande soddisfazione per l’incremento del numero di tesserati relativo al 2019, come pure il positivo andamento
della convenzione con Allianz.
Domenica 26 gennaio la seduta del Consiglio è stata
allargata ai fiduciari dell’Emilia-Romagna, si è dibattuto
sull’andamento del tesseramento in questo territorio e
sono state affrontate le problematiche locali alla ricerca
di soluzioni per migliorare i servizi ai nostri Soci. È stato
compilato il calendario Raduni e Fiere per l’anno 2020.

VIAGGIo IN OlaNda
in occasione del 40° anniversario del Fiat 500 club
Nederland, stiamo organizzando una spedizione in olanda
per partecipare al Meeting in programma a Braamt
dal 29 maggio al 1 giugno 2020 (partenza giovedì 28
maggio, rientro mercoledì 3 giugno). Chi fosse interessato
deve dare la propria adesione entro il 31 marzo.
La manifestazione si svolge in un grande parco ove
si può campeggiare con mezzi propri o affittando tende.
Si sta cercando anche una sistemazione alberghiera.
Tutte le info e i costi li trovate sul nostro sito
o scrivendo a ufficio.stampa@500clubitalia.it
(https://www.500clubitalia.it/notizie/500international/4143-40-anni-del-fiat-500-clubnederland-viaggio-in-olanda).
Info Fiat 500 Club Nederland

Marzo/Aprile 2020 FIAT 500 Club Italia
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XXXvii MeetiNG INTeRNAzIoNALe

▼

Fra le tante novità,
la Parata cittadina
ad Albenga
di alessandro Scarpa

Come ormai da tradizione, il 1°
febbraio abbiamo reso noto il programma di massima del Meeting
di Garlenda (3-4-5 luglio 2020)
e con il mese di marzo si aprono le
iscrizioni. Ovviamente vi invitiamo a
seguire tutti gli aggiornamenti online sul nostro sito internet, ma intanto vi segnaliamo i punti salienti della
manifestazione.

• Confermato il prologo giovedì 2
luglio con l’AperiMeeting all’Ipercoop “Le Serre” e lo spettacolo
pirotecnico con parcheggio in
Viale Pontelungo ad Albenga.
• La meta del giro turistico di venerdì 3 sarà Ceriale e dalle 23 torna
“Alassio by night”.
• Il Grand Tour di sabato 4 sarà a Stellanello ed in serata non mancherà
lo spettacolo per il 63° compleanno della 500 (nata ufficialmente, lo ricordiamo, il 4 luglio 1957).
• Domenica – ed ecco la novità più
consistente – la parata conclusiva
si svolgerà nei viali e sul lungomare
di Albenga, con possibilità finale di
far sostare le 500 nel centro storico.

Ecco comunque il programma completo
(aggiornato all’11 febbraio).
GIOVEDì 2 LUGLIO 2020 (PRE- MEETING)

• h 18 Ipercoop “Le Serre”, Albenga:
AperiMeeting presso Centro Commerciale
• h 21 Ipercoop “Le Serre”: partenza
per assistere ai fuochi d’artificio con parcheggio
in Viale Pontelungo ad Albenga
VENERDì 3 LUGLIO 2020

• h 9-23 Parco Serre: Mercato Ricambi
• h 9-23 Parco Villafranca: concentrazione veicoli
• h 11.30 Borgata Nuova: Inaugurazione del 37°
Meeting, presso Borgata Nuova
• h 14 Parco Villafranca: Partenza per il giro turistico
a Ceriale con intrattenimenti vari
• h 19.30 Parco Villafranca: Apertura Stand
Gastronomici
• h 21.30 Parco Villafranca: intrattenimento musicale
• h 23 Parco Villafranca: Partenza per “500 by night”
ad Alassio. Parcheggio sul molo: intrattenimenti
e bagno di mezzanotte
SABATO 4 LUGLIO 2020

• h 8 Parco Villafranca: partenza per escursione/trekking
a Borgata Castelli di Garlenda
• h 9-23 Parco Serre: Mercato Ricambi
• h 9-23 Parco Villafranca: concentrazione veicoli
• h 10-12 Parco Villafranca: Talk Show/Tavola Rotonda
• h 11.30 Parco Villafranca: partenza per il Grand Tour
a Stellanello
4
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• La 37ª edizione del Meeting avrà
come ospite d’onore non una nazione estera come negli anni passati, bensì una regione italiana,
ovvero la Toscana.

• h 12 Parco Villafranca: Apertura Stand Gastronomici
• h 14 Parco Villafranca: partenza per L’AcquaPark
“Le Caravelle” a Ceriale
• h 19.30 Parco Villafranca: Apertura Stand
Gastronomici
• h 21.30 Parco Villafranca: Gran Galà
del 63° Anniversario della Fiat 500
• h 23.30 Parco Villafranca: Disco Dance
DOMENICA 5 LUGLIO 2020

• h 9-18 Parco Serre: Mercato Ricambi
• h 9-12 Albenga Grande Parata: Lungocenta Croce
Bianca/Lungomare Cristoforo Colombo/Viale Italia/
Viale Martiri della Libertà, con possibilità finale
di parcheggiare nel Centro Storico
• h 12 Parco Villafranca: Apertura Stand Gastronomici
• h 16 Parco Villafranca: intrattenimento
• h 19.30 Parco Villafranca: Apertura Stand
Gastronomici
• h 21.30 Parco Villafranca: Danze e Musica
con orchestra tradizionale
DURANTE IL MEETING
Il Museo Multimediale
della Fiat 500 “Dante Giacosa“
sarà aperto con ingresso gratis
ai partecipanti (9/18).
Aggiornamenti e approfondimenti su:
https://www.500clubitalia.it/37-meeting-fiat-500-2020

Caserta, doppio evento benefico
▼

Ed altre iniziative
nel periodo festivo
di daniela rettore

Il Coordinamento di Caserta si è reso
protagonista di molteplici eventi nel
corso del periodo natalizio.
Il 14 dicembre si è tenuta la consueta cena spettacolo con tombolata a
Caserta Vecchia; una serata di musica ed intrattenimento dedicata ai soci
accorsi da tutta la regione e che si
sono resi protagonisti della tombola
musicata.
Il 20 dicembre, nell’ambito della
seconda edizione di “Natale Insieme” presso l’Azienda Ospedaliera
“Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, promossa dal dott. Emilio Lombardi, una vivace fanfara di bersaglieri
ed i Vigili del Fuoco hanno accompagnato un atletico Babbo Natale, cala-

to dall’esterno con un carro scala, nel
reparto di Pediatria; vedere le reazioni dei piccoli pazienti alla scena è stato emozionante. Babbo Natale ha poi
distribuito ai piccini i modellini di 500,
offerti dal Coordinamento di Caserta,
che ha provveduto ad allestire anche
un ricco buffet per tutto il reparto.
Ciò è stato reso possibile dalla sinergia con Carabinieri, Polizia, VV.FF. ed
il fiduciario Domenico Filippella.
Il 26 dicembre, il nostro coordinatore, nonché referente regionale per
la Campania, ha celebrato il riconoscimento della prestigiosa Targa Oro
per la propria Fiat 500 Spider Vignale, meglio conosciuta come Gamine,
del 1968… e poi sono arrivate le Befane in 500: lunedì 6 gennaio, sempre presso l’Ospedale di Caserta, nel
reparto di Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico, la magia delle Feste si è
concretizzata in molte forme. Un vivace corteo di bicilindriche ha invaso
il piazzale, un colorato albero addob-

bato di mille letterine ha atteso soci e
pazienti nella hall, le note allegre della Banda di Casagiove hanno aleggiato nei corridoi, dove i cinquecentisti
facevano a gara nel donare i dolci più
succulenti ai piccoli pazienti e alle loro
mamme. Stupore, curiosità, allegria,
gratitudine, leggerezza per un po’ in
ambienti che solitamente accolgono
altri stati d’animo. Ebbene, l’intento
era questo, distogliere dall’angoscia
ricercando un sorriso, una nota allegra, un cartoncino variopinto.
Un grazie speciale va all’ideatrice
dell’iniziativa, la bella dott.ssa Marialuisa Vitale, direttrice del front-office
della struttura ospedaliera, ed al nostro fiduciario.
Ringraziamo infine tutti i soci, motivati a prestare sempre la loro opera
in tutte le iniziative del Club, ludiche
o sociali che siano.
Grazie a tutti coloro che sono passati
a trovarci.
Alla prossima 500-occasione.
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di rosalba Beatrici

Per il 22° anno si è rinnovata l’emozionante esperienza dell’incontro tra i
cinquecentisti e i bambini ricoverati all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.
L’evento del 6 gennaio 2020, ottimamente organizzato dal collaboratore
Teresio Parodi, si è svolto secondo il
consueto copione grazie all’impegno
del Coordinamento di Genova, che ha
dato appuntamento ai vari equipaggi
per il concentramento in zona Foce;
di lì, capitanate da “Settebellezze” (la
Giardiniera del Fiat 500 Club Italia da
anni in uso al Gaslini per facilitare gli
spostamenti delle famiglie dei piccoli
ricoverati), il corteo si è mosso alla volta
dell’Ospedale.
A portare tanti ed enormi sacchi di
giocattoli a tutti i bambini nei vari reparti quest’anno, per la prima volta,
oltre alle le numerose Befane c’erano
anche un gruppo di simpatici cosplayer di Andora (SV) nei panni di vari
supereroi e la Fata Zucchina, ovvero
la giornalista Renata Cantamessa. Per
l’occasione Renata ha portato in dono
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Befana al Gaslini 2020
Le 500 con Fata Zucchina e i supereroi
ai bambini una copia del libro “Zukki
- Diario di una Zucca Felice”, che ha
realizzato in collaborazione con Slow
Food Alta Valle Bormida adottando
come testimonial la ormai famosa Zucca di Rocchetta di Cengio per contribuire a divulgare tra i più piccoli, mediante una favola, le buone abitudini
alimentari che creano salute e felicità.
Alla manifestazione hanno partecipato numerosissimi cinquecentisti provenienti da tutta la Liguria e dal Piemonte,
nonché lo staff di Garlenda capitanato
da Domenico Romano che ha accolto
con entusiasmo il challenge lanciato da
Fata Zucchina, ovvero riuscire a vendere
almeno 500 copie del libro (disponibile
su Amazon), il cui ricavato andrà direttamente a favore della Band degli Orsi,
impegnata quotidianamente nell’assistere le famiglie dei piccoli degenti.

Il prossimo obiettivo è la realizzazione
di un grande sogno: il restauro della
“Casa Rossa” che ci è stata mostrata dal

FoTo PAoLo RAMASSA

un AMbAsciAtore
Speciale

prof. Pierluigi Bruschettini, il fondatore
della Band degli Orsi.
Come di consueto l’accoglienza di tutti
i volontari della Band è stata calorosa e
la disponibilità al top. «Siamo molto felici di vedere di anno in anno crescere
questo evento – ha dichiarato Bruschettini – Poter contare sul sostegno di amici
come i cinquecentisti è fondamentale
per la realizzazione dei nostri importanti
progetti». Aggiunge Domenico Romano: «La nostra associazione, dedicata
ad un’auto storica, è fatta di persone dal
cuore generoso, che vedono nella piccola utilitaria un’opportunità di fare del
bene. Uno dei prossimi obiettivi che sosterremo assieme alla Fata Zucchina sarà
l’apertura di una nuova “Tana degli Orsi”,
una casa per le famiglie dei ricoverati».
Per aver reso questa giornata speciale
ringraziamo tutti gli intervenuti, inclusi

il 13 dicembre 2019, a Genova,
nella Sala del capitano di palazzo
San Giorgio, si è svolta la nomina
degli ambasciatori 2019 della Band
degli Orsi. Si tratta di coloro che nel
corso degli anni hanno contribuito con
iniziative di vario genere al sostegno
di questa onlus. L’onorificenza di Ambasciatore è stata conferita anche al socio,
colonna del Coordinamento di Genova, Teresio Parodi, per il costante impegno
di raccolta fondi interamente devoluti alla Band degli orsi in occasione dei raduni
di San Quirico in Valpolcevera. Durante la manifestazione, il prof. Bruschettini
ha illustrato il progetto della “Casa Rossa” che finalmente sta iniziando a
concretizzarsi, dopo innumerevoli fatiche. Il grande sogno sta diventando realtà!
Come simbolo del progetto, è stata consegnata a tutti gli ambasciatori una piastrella
in cui è raffigurata proprio la struttura (foto nella pag. precedente). Teresio non si
è lasciato sfuggire l’opportunità di parlare della Fiat 500, ne ha illustrato la storia e
ha colto l’occasione per ricordare ed invitare, come di consueto, il prof. Bruschettini
al prossimo raduno in Valpolcevera, il cui ricavato sarà come sempre devoluto
alla Band degli orsi. Alla manifestazione hanno preso parte i Tinker Bell, bambini
che con i loro canti hanno allietato la serata creando una piacevole e particolare
atmosfera, degna dell’importanza dell’evento.
rosalba Beatrici

i numerosi fiduciari: Francesco Pititto
(Coordinamento di Imperia), Alessandro Vinotti (Riviera delle Palme), Pietro
Radole (Valle Scrivia), Gianni Grisolia
(Savona) accompagnato dalla collaboratrice ed ex fiduciaria Tiziana Salvetto, Andrea Fortunato (Giappone) e

Gino Rigolli (Genova).
È stata una splendida giornata ricca di
emozioni che fanno bene al cuore e che
piacciono tanto a tutti noi che amiamo
la 500 e la solidarietà!
Ringraziamo per le immagini il fotografo Paolo Ramasso e Maurizio Beatrici.

conseGnA
di doni AncHe
a piStOia
Al reparto di Pediatria dell’ospedale
San Jacopo, a cura del locale
Coordinamento guidato
da Massimo Lissa.
l’evento è descritto a pagina 23
nell’articolo “autunno ricco a pistoia”.
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Natale all’Ospedale di Agrigento
a bambini ed anziani ricoverati. Questi
ultimi spesso, purtroppo, vengono dimenticati anche nei periodi di festa.
Una fantastica domenica trascorsa
insieme ai degenti con bellissimi momenti di gioia, sorrisi e commozione.
Prezioso è stato il contributo di una
rappresentanza del gruppo folkloristico “Fiori del Mandorlo” guidata dal
presidente Filippo Mandracchia, che ha
allietato la mattinata con tanti
bellissimi canti natalizi. I partecipanti si sono poi riuniti per il consueto pranzo degli Auguri di Natale. Alla fine del pranzo, prima
dei saluti e degli auguri di rito, il
taglio della torta e foto ricordo.
Grazie ai partecipanti ed un ringraziamento particolare va alla
Caritas Diocesana di Agrigento,
alla Gronda System, ai soci Salvatore Vella e Stefano Vaccarello
che, ancora una volta, con il loro

▼

Terza visita del locale
Coordinamento
di dario tabone

Il 15 dicembre 2019 il Coordinamento
di Agrigento, per il terzo anno consecutivo, ha organizzato un evento benefico per portare un sorriso ai pazienti
ricoverati presso il reparto di Pediatria e
Lunga Degenza dell’Ospedale di Agrigento. L’appuntamento con i partecipanti, insieme alle loro coloratissime
e rombanti Fiat 500, è stato alle 8,30
nel piazzale antistante l’Ospedale. Da lì
visita speciale nei due reparti insieme a
Babbo Natale che ha distribuito i doni
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prezioso contributo, ci hanno permesso l’ottima riuscita dell’evento; un ringraziamento va anche all’associazione
AVULSS ed ai “Fiori del Mandorlo” per
l’importante collaborazione, all’Azienda Ospedaliera che ci ha accolti con
grande entusiasmo e al socio Marcello
Mira (Babbo Natale) che per il secondo
anno ci ha supportati.
Arrivederci alla prossima edizione.
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Befana al “Garibaldi” di Catania
▼

70 cinquini per
i piccoli ricoverati
di Melinda coco

Lunedì 6 gennaio 2020 si è svolta la
“Befana in 500” del Coordinamento
di Catania.
La mattinata ha avuto inizio alle ore

9 presso lo slargo Don Pino Puglisi a
Piano Tavola, dove sono arrivate 70
Fiat 500 pronte a trascorrere e donare dei momenti di spensieratezza
a tutti i bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale Garibaldi di Nesima
Catania.
Alle ore 10 la piccola rappresentanza
del nostro Coordinamento si è messa
in marcia, per poi giungere a destina-

zione e schierare le auto nel parcheggio su cui si affacciano le finestre del
reparto pediatrico, in modo che i piccoli pazienti potessero ammirare dalle
loro camere gli insoliti visitatori a quattro ruote, carichi di doni, giocattoli e
dolciumi vari. Questa manifestazione
benefica è stata realizzata soprattutto
grazie al contributo concesso dall’ARS
(Assemblea Regionale Siciliana), quel
giorno rappresentata dal
consigliere regionale Giuseppe Zitelli, utilizzato per l’acquisto dei giocattoli.
Una giornata che ha scaldato
i cuori di tutti noi e donato
un sorriso ai piccoli degenti
ed alle loro famiglie.
Ringraziamo il Comune di
Belpasso, il sindaco Daniele
Motta e l’assessore Andrea
Magrí per il supporto costante rivolto al nostro Club.

piGOtte A CALASCIBeTTA
a calascibetta, domenica 15 dicembre 2019 è tornata in piazza Umberto i, davanti
alla sede dell’associazione pro-loco (presieduta da vincenzo lambritto), l’iniziativa
“adotta una pigotta”. Protagonista è stata la bambola di pezza dell’UNICeF realizzata
a mano dai volontari di enna e Calascibetta e dai ragazzi del plesso Pascoli e Verga, il
cui maquillage è stato curato da Carmelita Scarlata e dalla prof.ssa Silvana Mirrione.
L’iniziativa è stata promossa dall’Istituto Santa Chiara di enna la cui dirigente è
M. Concetta Messina e le cui referenti sono le professoresse Francesca Cannino
e Luciana Colajanni. In questa edizione sono state adottate 21 Pigotte e ciascuna
permetterà di fornire un kit salvavita ad un bambino. Presenti come sempre le
500 del Coordinamento di enna appartenenti ai membri dello staff Gero Morgano
e Salvatore Lombardo, al socio Assunto Buscemi ed al fiduciario Pietro Folisi. Su
richiesta proprio di Pietro, Marisa di Leonardo ha realizzato una speciale “Pigotta
della 500” destinata al Museo della 500 di Calascibetta. Tutti i volontari sono stati
omaggiati dal Coordinamento con i segnalibri, le penne e gli adesivi del Club. Al
termine della manifestazione i partecipanti si sono recati al Museo per collocare la
Pigotta nella sua nuova casa. Un grazie a tutti i soggetti citati.
ilenia e Oriana Folisi
Marzo/Aprile 2020 FIAT 500 Club Italia
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di Giovanni parolini

Da venerdì 22 a domenica 24 novembre si è svolta a Rho la fiera Autoclassica, dedicata al mondo delle
automobili classiche e delle super car.
Il nostro Coordinamento Milano Ovest
ha organizzato per questa occasione
un raduno domenicale.
Tutto è cominciato il giovedì, con gli
ultimi accordi con gli organizzatori e
con la rivista “Ruoteclassiche”, che a
sua volta ha organizzato un raduno
nei giorni di sabato e domenica.
Il sabato ero presente con Davide e
Danilo, miei collaboratori ed amici
fraterni. Sotto la pioggia abbiamo disposto le auto messe a disposizione di
“Ruoteclassiche” negli spazi assegnati, per una giornata tutto sommato
tranquilla. Domenica alle 8 eravamo
presenti per l’apertura del cargo 5,
dove è stato fissato l’appuntamento
per entrambi i raduni. Le 500 si sono
sistemate sotto lo striscione del Coordinamento. All’interno la giornata
è trascorsa con gioia tra una visita e
l’altra da parte degli equipaggi. Alle 16
ci siamo ritrovati tutti allo stand di Aci
Storico dove “Ruoteclassiche” ha indetto una premiazione per alcuni partecipanti al loro raduno. Ma c’è stato
anche un momento per noi: abbiamo
infatti colto l’occasione per donare
una targa al direttore di “Ruoteclassi-
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che” David Giudici ed una al patron
della fiera, il gentilissimo Andrea Martini, sempre disponibile.
Il tutto è terminato con i ringraziamenti, alcune foto e la promessa di ritrovarci il prossimo anno, sperando in un
tempo migliore.

Prima mostra
scambio
a Caserta
▼

▼

Milano
Autoclassica
2019

di daniela rettore

Il Fiat 500 Club Italia, rappresentato
dal Coordinamento di Caserta, ha offerto il proprio contributo alla prima
mostra scambio in territorio casertano, invitato dal patron dell’evento
Antimo Caturano. Nella due giorni
dedicata ad auto e moto d’epoca, ab-

biamo dato l’occasione a migliaia di
visitatori di conoscere il contesto che
gira attorno alle “bicilindriche“.
Un pubblico attento e curioso ha visitato il nostro stand, allestito con
gadget, opere d’arte a tema, testimonianze audio/video di numerosi eventi
organizzati dal Club. Le protagoniste
assolute sono state comunque loro, le
500: la Gamine Vignale del ‘68, la D
del ‘64, la Francis Lombardi My Car e
la Giardiniera, entrambe del ‘69. Queste vetture si sono lasciate ammirare
da grandi e piccini, suscitando attenzione ed ammirazione per la capacità
di evocare i tempi andati.
Grande la soddisfazione del fiduciario
di zona nonché referente per la Campania Domenico Filippella, impegnato
negli stessi giorni a Garlenda con la
delegazione campana per le votazioni
del nuovo Consiglio Direttivo del Club.
«Questo, come i tanti eventi promossi
nel territorio, sarà un successo, frutto
della sinergia di più realtà con passioni
ed interessi comuni».

4pr primo piano

Le Langhe in TV
con le 500

L’ultimo giorno di riprese ho consegnato alla regista principale la targa
del Club in ricordo della bellissima
esperienza.
claudio Bertolusso
Il Coordinamento di Alba-Bra-Asti,
guidato dal sottoscritto, è stato coinvolto in un programma TV.
Dal 9 settembre 2019 – con partenza da uno dei manieri inseriti nel
patrimonio UNESCO – per tre giorni
abbiamo infatti partecipato alle riprese di una puntata de “Il borgo dei
borghi”, il format RAI che racconta
le bellezze d’Italia attraverso un tour
per paesi e villaggi.

Sempre al fianco
di Unicef

Il 27 settembre 2019, presso la sede
di Piazza De Ferrari, si è svolta la conferenza stampa di UNICEF Liguria per
annunciare le importanti iniziative
dell’ente per l’autunno.

La puntata girata nel territorio della
Langa Albese e Astigiana è andata
in onda domenica 29 settembre
in prima serata su RAI3. Ringrazio
tutti gli amici/soci che al lunedì pomeriggio hanno hanno sfilato con le
proprie 500, per un totale di 25 auto.
Protagonista delle riprese, oltre naturalmente alla conduttrice Camila Raznovich, è stata la Giardiniera del socio
Marco Tibaldi.

Il nostro Club era presente con Alessandro Scarpa, Andrea Fortunato,
Ugo Elio Giacobbe e Gino Rigolli.
Sono intervenuti il neo-responsabile
della comunicazione UNICEF Liguria
Dino Frambati, il presidente Franco
Cirio, l’assessore comunale allo Sport
Stefano Anzalone, Giacomo Guerrera,
(garante dell’infanzia della provincia di
Genova e past-president UNICEF Italia). Si è parlato della Festa dei Nonni
(2 ottobre), del XXI Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione
allo Sviluppo in collaborazione con
l’Università di Genova (3 ottobre) e
della Giornata Universale dei Diritti dei
Bambini (20 novembre).

In ricordo
del fiduciario
Gianfranco Orrù

Il 30 novembre 2019 è venuto prematuramente a mancare il fiduciario
del Sud Sardegna Gianfranco Orrù.
Appassionato e grande conoscitore
delle Fiat 500, era iscritto al nostro
Club dal 1997 con la tessera numero
3041. La sua passione smisurata e la
grande voglia di fare hanno dato la
possibilità a molti cinquecentisti sardi
e non solo di conoscere una parte della Sardegna a molti poco nota, organizzando con costanza e tanti sacrifici
il raduno di Buggerru. Tutti i Coordinamenti della Sardegna sono vicini
alla moglie Clara e alla figlia Federica,
ricordando che Gianfranco, oltre che
con loro, sarà sempre con noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo.
Il referente regionale
domenico Giuseppe Sotgiu
a nome di tutti i Coordinamenti di Sardegna
Marzo/Aprile 2020 FIAT 500 Club Italia
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“PReSeNTA UN SOciO
” 2019
prima iscrizione solo per nuovi soci
▼

Doverose precisazioni
di Stefania ponzone

COGNOME.......................................................................................................... NOME.........................................................................................................
IndIcare solo 1 IndIrIzzo, Quello dove rIcevere la posta

VIA......................................................................................................................................................................................................................... N.......................
CAP...................................................... CITTÀ..............................................................................................................................................................................

✃

Sullo scorso numero vi abbiamo comuLOC. /fRAzIONE.........................................................................................................................................................................PROVINCIA....................
nicato sinteticamente il risultato della
TEL................................................... fAX.................................................. EMAIL......................................................................................................................
campagna “Presenta un socio” svoltasi da dicembre 2018 a dicembre 2019.
LUOGO dI NASCITA...................................................................................................................................... dATA.............................................................
Facciamo un piccolo passo indietro e
TIPO (500, d, f, L, ETC.)................................................................................ ANNO dI IMMATRICOLAzIONE*.................................................
ricordiamo lo spirito con cui è nata
TARGA AUTO........................................................................................COLORE.................................................................................................................
questa iniziativa: trasformare ogni
*si accettano solo 500 immatricolate dal 1957 al ‘75. Iscrizione valida per tutte le 500 intestate all’iscritto e si versa 1 sola quota
appassionato del cinquino e socio
soddisfatto in un degno testimonial
SOCIO PRESENTATO dA (specificare n. tessera e nome)..................................................................................................................................
del nostro sodalizio.
............................................................................................................................................................................................................................................................
Ciò perché niente è meglio del pasPer l’iscrizione: rispedire il presente modulo compilato in stampatello + ricevuta del versamento sul
saparola, del consiglio di un amico o
C.C.P. 10786176 - IBAN IT05 U076 0110 6000 0001 0786 176 (Banco Posta) intestato al FIAT 500
Club Italia al seguente numero di Fax 0182580015. Indicare nella casuale il nome dell’iscritto che
di un conoscente quando si tratta di
compare sul modulo di iscrizione. Non è possibile avere la tessera in giornata, esistono tempi tecnici.
prendere una decisione come quella
La quota per il 2020 è di 48 € si prega di non inviare fotocopie del libretto. L’iscrizione si intende
Iscriviti online
per anno solare (gennaio-dicembre). Attenzione: la tessera scade il 31/12/2020.
di iscriversi ad un Club. Specie se tale
iscrizione può offrire vantaggi diretCOdICE fISCALE....................................................................................................................................................................................................................
ti e indiretti in termini di risparmi e
servizi, oltre al profondo, per molti
fIRMA.............................................................................................
irrinunciabile, piacere di far parte di
I dati verranno trattati seguendo le disposizioni della legge 679/2016; firmando se ne autorizza il trattamento.
una comunità.
Quindi i primi soggetti dell’iniziativa
sono i “semplici” soci (che, stando ai per entrare a far parte della classi- piedi dell’ideale podio (Massimo Lisdati raccolti, hanno fatto entrare nel fica di “Presenta un socio” è che sia sa, Francesco Ventura, Daniele Lippi e
sodalizio oltre 160 nuovi cinquecenti- esplicitamente compilato un campo Massimo Castellano), ma estendiamo
sti), ma naturalmente sono coinvolti nel modulo di iscrizione, dato che le congratulazioni a tutta la squadra
500_Modulo_Iscrizione.indd 1
29/01/20
i fiduciari, coloro che per ruolo sono viene riportato nella scheda anagra- del Club, che ha ben lavorato e che
deputati anche all’incremento dei fica del nuovo socio. Gli iscritti con ha permesso di conseguire complessitesserati, oltre a curare i rapporti con questo dettaglio specificato sono vamente i brillanti risultati dell’anno
quindi solo una parte – più o meno appena trascorso.
chi è già iscritto.
I numeri e i nominativi che sono sta- consistente – del totale dei nuovi L’iniziativa continua anche per il testi pubblicati a pagina 9 del n° 1/2020 soci di ogni singolo Coordinamento. seramento 2020, quindi cari fiduciari
non si riferiscono però – vogliamo Quindi rinnoviamo i complimenti a e soci, compilate o fate compilare ai
ricordarlo – all’andamento complessi- Vincenzo Polimeni, Leonardo Sconza, cinquecentisti l’apposita voce sul movo dei Coordinamenti: la condizione Andrea Prudenzi e a chi è subito ai dulo (pag. 64) di iscrizione!
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eCCo Le PRIMe OFFiciNe DeL
▼

di Stefania ponzone

Primi risultati per l’iniziativa OFFiciNa DeL cU re”
che è stata lanciata l’estate scorsa.
Tra ricambi, attrezzi e macchie di olio, si realizzano ogni giorno tanti piccoli miracoli per riportare nelle migliori condizioni
possibili vetture che – come le nostre 500 – spesso ne hanno
viste di tutti i colori. Nelle varie officine si battono lamiere,
si ricollegano fili, si ricuciono rivestimenti e si tornano a far
cantare i motori: per premiare chi, con competenza e dedizione, lavora nel settore, abbiamo chiesto ai soci di segnalarci
presso quali aziende hanno trovato le soluzioni ai problemi
dei loro cinquini.
Perché chi trova un buon meccanico competente in materia
di auto storiche trova davvero un tesoro... e magari anche un

amico, poiché dai racconti dei cinquecentisti sappiamo come
spesso il rapporto vada al di là del professionale.
Dai primi mesi della campagna è scaturito un elenco con officine piemontesi, lombarde, siciliane, sarde, campane e le tre
maggiormente citate sono: l’Autocarrozzeria Intorcia di
Marsala - TP; l’Officina Bonsignore di Catania; la Carrozzeria IDM Didier di Chieri - TO. Tali aziende entrano a
far parte della nostra rete PUNTO AMICO e ve le faremo
conoscere meglio sui prossimi numeri della rivista.
Per ringraziare della partecipazione a questa iniziativa – che
continua e alla quale è possibile aderire compilando il modulo qui sotto – abbiamo pensato di estrarre a sorte un
premio anche per i soci segnalatori: una polo firmata Fiat
500 Club Italia è andata a Giuseppe Maglia di Catania, Remo Marcomini fiduciario del Coordinamento
Valenza-Casale e Marco Leonardi fiduciario del Coordinamento Novara Laghi.

✃

Consigliate dai soci per i soci

le aziende che riceveranno più segnalazioni riceveranno una targa del club, verrà loro dedicato un articolo su 4piccoleruote e sui social e saranno
inserite gratuitamente nella rete “punto amico”. tra coloro che segnaleranno le proprie attività preferite verranno estratti alcuni bellissimi premi.
Marzo/Aprile 2020 FIAT 500 Club Italia
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Tour di Slow Drive
▼

Due 500 su e giù per la Corsica
andrea liprandi

l’idea di girare la corsica in 500 è nata
appena arrivata quella corallo di andrea.
l’idea di un viaggio all’avventura: caricare quattro frabosani su due 500 e girarla
tutta, da nord a sud. Niente di più semplice.
e finalmente, dopo anni...
daY ZerO | eccoci qui, Gregorio e Giacomo
nel cinquino bianco, Andrea e Massimiliano nell’altro, in fila per salire sul traghetto
a Savona. e subito ci si rende conto che non
sarà un viaggio normale e che di certo ci
faremo notare: saranno le auto, saranno i
cappelli panama che sfoggiamo con tanto
orgoglio.
“Sì, mettili subito dietro quei due con le 500.
Occhio che salgono due 500 ora...”. Le occhiate interessate e divertite, gli addetti
al traghetto che ci prendono come riferimento per riempire la nave, le risatine
sommesse dei passanti, le dita più curiose puntate. Serve poco per risaltare nel
gigantesco mucchio di auto odierne, tutte
dai colori neutri e dalle forme simili. e così, dopo un viaggio fatto di sacchi a pelo,
sobbalzi, onde, fulmini e colazioni alle 6,30
del mattino, i 4 frabosani sono in Corsica.
Stanchi, un po’ in subbuglio, ma sempre
fieri e sorridenti; le teste sotto ai nostri panama, i sederi sopra le nostre 500. Il primo
giorno può avere inizio.
daY ONe | Bastia – Macinaggio. 37km. Il
primo punto da capire quando si pianifica
il giro della Corsica è il senso in cui si vuole
farlo. Dopo qualche ragionamento, abbiamo optato per quello anti-orario, così da
guidare sempre nella corsia rivolta verso
il mare. Dettaglio di poco conto, penserete: niente in confronto a quali destinazioni
toccare ed in quale ordine. Ma non è così:
quando hai il sedere su una Cinquefette,
fra i sorrisi di quelli che ti vedono passare, il
tragitto diventa più importante della meta.
Partiamo alla volta di Macinaggio, intorno alla punta settentrionale dell’isola.
Paesini sparsi su costoni ricolmi di vegetazione, stradine che si inerpicano quasi
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dimenticate fra i boschi, un mare azzurro
come un topazio.
Durante una sosta foto, che viene comoda anche per far riposare i motori non più
giovanissimi, ci fermiamo vicino ad un pullman di turisti tedeschi ed è il delirio. Foto
a non finire, risate sommesse, la più audace che ci chiede – in uno stentato inglese
– di salire per immortalare il momento
dall’interno. Noi ci prestiamo volentieri:
sappiamo che questo evento non farà che
corroborare il classico stereotipo degli Italiani un po’ alla “Dolce Vita” di Fellini, ma
in fondo va bene così. Questo lato non lo
nasconderemo di certo.
e infatti per rimanere in tema finiamo la
giornata con una bella, robusta e classica
pasta al pomodoro. Perché per carità, il
tramonto dal Moulin Mattei, con una vista
mozzafiato che spazia fin quasi in Liguria
non scherza. Ma anche la pancia vuole la
sua parte.
daY tWO | Macinaggio – Calvi, 145 km. oggi ci aspetta una tappa bella impegnativa.
Una strada che costeggia il litorale orientale del “dito” della Corsica, seguendone fedelmente il profilo come un cagnolino. Con
tanto di scogliere, baie, piccole insenature
incantate, alcune rare spiagge, diversi minuscoli paesini che a stento fanno la loro
comparsa sulle mappe. Per poi infilarsi in
un deserto ricchissimo di vegetazione tipica da macchia mediterranea, costellato
qui e là di costoni e profili rocciosi imponenti: il deserto delle Agriate. e, superato
quel tratto di strada tanto tortuoso quanto
spettacolare, una più comoda e larga direttrice fino a Calvi, la nostra destinazione.
Durante il tragitto troviamo il tempo di fare una foto che sembra tratta da un album
polveroso degli anni ‘70, con due 500 sotto
alla tettoia di un benzinaio nel bel mezzo
del nulla. e di fare amicizia con un simpatico vecchino francese, che afferma soddisfatto di aver avuto una macchina uguale
comprata nel ‘63. e fermarsi nel paesino di
Nonza, meravigliosa creatura con un sa-

pore di Provenza, arroccata su una spiaggia nera chilometrica ribattuta da onde
tanto azzurre da sembrare una piscina. La
discesa fino al mare è lunghetta, ma ne vale la pena.
Dopo circa 100 km di curve, tornanti e
chicane, è strano passare ad una strada
sostanzialmente dritta e veloce; anche le
nostre fiere automobiline sembrano apprezzare di più districarsi fra le rocce, piuttosto che lanciarsi in quarta ai 90 km/h, ma
alla fine là in fondo compare Calvi. Quasi 3
ore di viaggio, i sederi sempre più quadrati,
i motori caldi come due padelle pronte ad
accogliere un paio di bistecche. Ma, ormai
ne siamo certi, felici come noi. Una pizza,
un gin tonic sotto la cittadella, ed è già ora
di dormire. Domani si cambia mezzo, si va
in mare con un gommone. Sperando che le
500 non se la prendano.
daY tHree | Calvi. Com’è noto, si possono fare tutti i programmi di questo mondo,
ma se poi la Natura decide diversamente,
non s’ha da discutere. Noi ci siamo svegliati con le migliori intenzioni di navigare
a bordo di un gommone, come novelli capitani di ventura, alla ricerca delle migliori calette in cui gettare l’ancora e tuffarsi
nel mare cristallino. Ma il vento ha deciso
diversamente.
Raffiche a più di 70 km/h, mare molto
mosso e tutte le imbarcazioni più piccole
di un traghetto bloccate in porto. Cambio di
programma: si risale in sella alle 500. Finiamo nella baia di Nichiareto, un sentiero
che scende nella macchia mediterranea,
sabbia bianchissima ed acqua limpidissima: perfetto, un paradiso. Almeno finché
non scopriamo che il bagno è proibito per
motivi di inquinamento non meglio specificati. Cose che succedono, in fondo. Non ci
si perde d’animo e si prosegue fra le scogliere; le onde si infrangono con foga contro le rocce rosse, il vento spazza i crinali a
folate regolari, ma nessuna nuvola occupa
il cielo e la vista può correre per chilometri
lungo la costa. Uno spettacolo. A riprova

4pr Sl oW dri Ve
che alla fine anche i cambi di programma
sanno difendersi egregiamente, dopo aver
pranzato in riva ad una spiaggia sassosa,
sotto ad un pino marittimo, facciamo ritorno a Calvi e ci lanciamo in piscina. Poi una
cena coi fiocchi a base di carne locale e siamo a posto. Pronti per il giorno 4, forse uno
dei più duri che ci aspetti.
daY FOUr | Calvi – Haut Asco – Porto ota,
212 km. A volte le strade si dividono. A volte per necessità, altre per scelta. Questo
giorno è una scelta di Giacomo e Gregorio, che da montagnini veri non resistono
a tentare un’impresa alpinistica che studiavano da qualche tempo: salire in vetta
al Monte Cinto, la punta più alta dell’isola.
Per chi non è pratico della geografia locale
sembrerà una robetta da nulla, ma in realtà i 2.706 m d’altitudine del Cinto farebbero
ottima figura anche nelle Alpi austriache.

lì in avanti i motori diventano le gambe dei
due alpinisti e, dopo 5 ore di dura salita,
la vetta è conquistata. Il vento continua a
spazzare l’isola, e se da un lato rende le
temperature decisamente rigide, dall’altro consente una vista mozzafiato su quasi
tutta la Corsica. Si vedono distintamente le baie intorno alla cittadina di Calvi, il
“dito” che si sviluppa lassù a nord, il profilo
dell’isola d’elba, e addirittura il golfo vicino ad Ajaccio. Sforzi più che ricompensati.
Nel frattempo, i due compagni di viaggio
più marittimi stanno sforzandosi di mandare giù una birra di aperitivo in spiaggia,
anche a costo di atroci sofferenze. Magari
portate dal caldo, mitigato da una piacevole e fresca brezzolina, o dal mare color del
topazio, o magari dalla sabbia fra le dita dei
piedi. Insomma, difficile capire cosa possa
dare loro il colpo di grazia...

La squadra del Cinquino corallo, invece,
non intende lasciare le spiagge, quindi le
strade si dividono.
Alle prime luci dell’alba un robusto e piccolo trabiccolo del ‘74 comincia il suo viaggio verso i 1.400 m d’altezza del rifugio da
cui parte il sentiero, mentre l’altro, dopo
qualche ora, si mette in marcia verso le
spiagge dorate di Galeria. Appuntamento a
Porto ota alla sera.
La salita non è facile. Tortuosa, ripida ed
irta di rocce, si inerpica su per una stretta vallata per chilometri e chilometri, ma
alla fine, con l’aria aperta, la 500 ce la fa.
Dimostrando ancora una volta la sua affidabilità anche nelle situazioni più dure. Da

Infine il Cinquino corallo se ne riparte
verso sud, e dopo aver attraversato valli e
scogliere a picco sul mare, ringraziando di
essere largo appena un metro e 32, raggiunge Porto ota. Qui, ormai a notte fonda,
viene raggiunto dal suo compagno, con a
bordo due amanti della montagna sfiniti e soddisfatti. La strada del rientro dalla
montagna non è stata meno impegnativa
dell’andata, ma fra tornanti stretti, foreste
che ci si aspetterebbe di trovare in Canada, colli isolati e decine di animali (dalle
mucche alle capre, dagli asini ai cinghiali)
in mezzo alla carreggiata, è comunque finita. e tutti si sono guadagnati un lungo e
meritato riposo (continua).

NatUra

Il Monte Cinto è la vetta più alta dell’isola
e di qui nascono numerosi corsi d’acqua.
Fu scalato per la prima volta nel 1882 da
Éduard Rochat e compagni; soprattutto in
primavera è una meta molto frequentata
dagli escursionisti. Vi vive una consistente
popolazione di mufloni, simbolo del Parco
naturale regionale della Corsica
www.pnr.corsica/le-parc-de-corse..
Il deserto delle Agriate è un’area di
macchia mediterranea che si sviluppa
lungo la costa da San Fiorenzo a qualche
km prima di Isola Rossa. È caratterizzata
da basse montagne coperte dalla gariga
(vegetazione arbustiva), che secca d’estate
quando non piove per molti mesi. Non vi
sono strade costiere, quindi le baie e i golfi
qui possono essere raggiunti solamente
via mare o tramite lunghe strade sterrate.

dOve allOGGiare
Andrea e compagni hanno alloggiato
nelle seguenti strutture:
residence “adonis Macinaggio” (giorno 1);
residence “casa vecchia rooms +
apartments” (gg. 2-3);
Hotel e residence “cala di sole” (g. 4).
Per economicità e praticità, hanno spesso
cucinato i loro pasti da consumare in
viaggio («con il tipico baracchino in metallo
da campeggio per limitare anche l’uso
di plastica»), oppure sono andati
all’avventura in trattorie e ristorantini
trovati lungo il percorso.
Marzo/Aprile 2020 FIAT 500 Club Italia
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In viaggio attraverso l’Europa (5 puntata)
ª

▼

Ricordi di 20 anni fa
di James e Jan di carlo

(Continua dal n° 1/2020) Italia. Era
metà settembre e già si sentiva l’aria
autunnale; con l’accorciarsi delle giornate abbiamo pensato che era ora di
concludere il viaggio prima dell’arrivo
dell’inverno: il riscaldamento della 500
può essere capriccioso a volte! E avevamo ancora tre Paesi da visitare.
Tornando ad Albenga, ci siamo fermati
per una visita al Fiat 500 Club Italia.

Siamo stati accolti con un “Ma dove
siete stati?!”. A quanto pare Silvia Depaoli aveva raccontato del nostro viaggio e a Garlenda erano sorpresi che
non fossimo andati prima a trovarli.
Domenico Romano ed il sindaco Dario Braggio ci hanno offerto un pranzo
superbo e poi donato una bellissima
targa dipinta a mano: ci siamo sentiti
estremamente onorati.
La voce correva e, una volta rientrati

in hotel, ci hanno comunicato che un
giornalista de “La Stampa” ci cercava per dedicarci un articolo. Il giorno
dopo, pertanto, eravamo impegnati
per intervista e fotografie.
Il tempo correva velocemente: eravamo già al 39° giorno di viaggio. La
nostra prossima tappa era in Francia.
Nelle vicinanze di Nizza un gentiluomo simpatico, Pierre Colombi, aveva
un’officina specializzata in 500, per-

tanto una fermata qui era d’obbligo.
Per fortuna, visto il nostro limitato
francese, Pierre parlava italiano. Ci siamo divertiti a visitare la sua officina e i
numerosi modelli di 500 in suo possesso. La notte ci siamo fermati vicino a
Cannes, dove abbiamo trovato un bellissimo hotel con piscina, l’ideale per
un pigro pomeriggio. Un’altra tappa
era a Beziere, prima di passare il confine con la Spagna (continua).

AVVISTAMeNTo
NeGLI eMirati araBi
il nostro vulcanico socio carlo Balleggi (a lui, al suo fedelissimo cinquino
del 1965 ed alla sua attività di clown-prestigiatore a scopo benefico abbiamo
dedicato un articolo sul numero 3/2015) ci ha mandato alcune foto di
un cinquino esposto a novembre alla Fiera ICCX Middle east 2019
(dedicata ai materiali e alle attrezzature per costruzioni, come il calcestruzzo)
negli emirati Arabi. Colpito dalla scelta di una 500, invece di una più “banale”
Ferrari, ha voluto farsi ritrarre insieme ad un cliente del Bahrein, in abito
tradizionale, accanto alla vettura in questione.
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La “Grande Caccia” di Gina
Nel 2015 l’australiano Kieren
Toscan e la compagna Renae
Smith da Londra sono partiti per
un Italian Tour con la loro 500
F del 1967, battezzata Gina. La
loro “Great Hunt”, letteralmente
la grande caccia, è stata ai cinquecentisti ed ai mille modi di
vivere la passione per la piccola
utilitaria. L’interesse della coppia,
infatti, è stata proprio per le vicende dei possessori della storica bicilindrica. Kieren e Renae
hanno girato il nostro Paese ed
hanno anche partecipato a diversi raduni del nostro Club
– come quello di Palermo e quello di Ostia Antica – e incontrato nostri soci e fiduciari (nella foto, ad esempio, Antonio
Cassella con la famiglia). I due sono naturalmente anche

ito nel 1892 in stile gotico, in legno, come infrastruttura
durante l’espansione e lo sviluppo della zona residenziale;
aveva due corsie per il traffico veicolare, due linee di tram
e uno spazio riservato ai pedoni. Venne poi ricostruito in
cemento alla fine degli anni ‘30, ma le torrette originali furono mantenute per il loro valore storico. Il ponte attraversa
corso d’acqua che scorre a 57 metri sotto il livello della strada ed ha una campata di 115 metri.

La fioraia
di Osaka
La sorridente signora
che vediamo sulla destra
nella foto sotto è Hiroko
Kawahara, titolare del
negozio “Nap Design”
ad Osaka, in Giappone.
Possiede la sua 500 dal

passati per Garlenda, visitando la nostra sede e il Museo
“Dante Giacosa”. La loro esperienza si è concretizzata alla
fine dello scorso anno in un libro, intitolato appunto “The
Great Fiat Hunt”, 208 pagine ricchissime di foto, con testo
sia in italiano sia in inglese.
Per maggiori info: https://thegreatfiathunt.com/.

Australia,
le 500 sul
Northbridge
Da John Di Rocco, ecco
una foto in cui vediamo le
500 che attraversano un
ponte dalla foggia antica
che collega i sobborghi
di Sydney sulla direttrice
nord-sud. Si tratta del
Long Gully Bridge (noto
come Northbridge o Suspension Bridge o Cammeray Bridge) e fu costru-

lontano 1994 ed ha percorso con lei circa 350.000 km
(quasi la distanza tra la Terra e la Luna, ci tiene a precisare).
La utilizza quotidianamente sia per il suo lavoro di decoratrice floreale sia nella vita privata. Le è molto affezionata e
dichiara: «Non posso immaginare la mia vita senza la mia
particolare vettura». Come si vede dalle immagini, non esita a caricare sul cinquino giallo fiori di tutti i tipi e anche
oggetti più... ingombranti, come una zucca gigante!
Marzo/Aprile 2020 FIAT 500 Club Italia
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Domenica 27 ottobre 2019, la Città di Saluzzo ha
ospitato il 19° Meeting Nazionale del Marchesato, organizzato dal locale Coordinamento.
L’evento si è svolto sul centralissimo Corso Italia, salotto dell’antica Capitale del Marchesato, dove fin
dalle 8 hanno iniziato ad arrivare le vetture, che, dopo
l’operazione di registrazione, sono state parcheggiate per essere ammirate dal folto pubblico giunto per
l’occasione. Il caffè offerto dal “Caffè Principe” ha
dato loro il benvenuto.
Alle 11 si è tenuta l’inaugurazione con la partecipazione dell’assessore Andrea Momberto, promotore
dell’evento. Lo speaker radiofonico Livio Partiti, con la
sua inconfondibile voce, ha intervistato gli equipaggi
nel momento del passaggio sotto l’arco del Fiat 500
Club Italia. Durante la giornata si sono ricordati due
amici cinquecentisti che nel corso del 2019 ci hanno lasciati, Pino Tatulli e Paolo “Schumacher” Tarable, sempre presenti agli eventi organizzati dal nostro
18
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Coordinamento. A registrazioni ultimate, è scattata
la partenza delle 115 vetture iscritte, due delle quali
giunte dalla Svizzera (una bellissima Jolly America ed
una stupenda Gamine). Le 500 si sono dirette verso Valle Po, con sosta nel Comune di Revello presso
l’Azienda Agricola F.lli Boggero, dove dopo la visita
degli impianti per la lavorazione della frutta, è stato
servito un ottimo rinfresco.
Alle 13 siamo ritornati sul Corso, le auto sono state
nuovamente parcheggiate per permettere agli equipaggi di partecipare al pranzo del Marchesato, svoltosi al Ristorante Rododendro.
Alla partenza mancavano Claudio e Mara Gamberini
di Bologna, in quanto durante il viaggio la loro 500 ha
avuto un guasto, costringendoli a fermarsi. È stato un
grande dispiacere: la loro presenza avrebbe allietato la
giornata grazie alle bellissime poesie che Mara scrive.

cUriOSitÀ
la fiera Franca
si svolge in occasione
del periodo in cui
avviene la discesa a
valle del bestiame
dagli alpeggi, evento
che ancora la
caratterizza.
Nella zona pedonale
di oulx, i commercianti
evocano l’ambiente
montano con
decorazioni, costumi e
attrezzi agricoli in bella
mostra. La fiera è nata
▼

19° Meeting del
Marchesato di Saluzzo

Segue
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▼

nel 1494 per
compensare i danni
subiti al seguito del
transito in Valle di Susa
degli eserciti di Carlo
VIII diretti alla conquista
del Regno di Napoli.
Dal 1983 nello stesso
giorno vi è la “Rassegna
zootecnica dell’Alta
Valle di Susa”.
Tra le bancarelle si
possono acquistare
prodotti tipici ed
ammirare i lavori di
intaglio, i costumi
tradizionali e i gruppi
folcloristici.

Un sentito “grazie” va all’assessore Andrea Momberto e a tutta l’Amministrazione cittadina, a Polizia
Municipale, Stradale e Carabinieri di Saluzzo, al Caffè
Principe e a tutte le persone che si sono adoperate
con grande collaborazione.

1 Raduno di

piera Manera

°

Carmagnola

4pr 500 a t Ut to GaS

Sant’Agostino. Tra una chiacchiera e l’altra, i partecipanti si recano a prendere un caffè nel bar, situato
su un lato della piazza, ed ammirano i meravigliosi ed
antichi dipinti posti su un caseggiato del foro.
Un contributo al raduno viene dato dall’arrivo del nostro presidente fondatore Domenico Romano e del
sindaco Ivana Gaveglio, appassionata anch’ella delle
splendide 500, che ha deciso di iscriversi al Club nel
medesimo giorno.
Dopo un po’ di attesa, all’avvertimento dei clacson
delle vetture, finalmente si parte per il giro turistico,
con tappa ad una antica fattoria didattica di Carmagnola (Cascina Bricco). Prima dell’aperitivo gli organizzatori del raduno, Bartolomeo Pettiti e Claudio
Bertolusso, omaggiano tutti i partecipanti di una medaglia ricordo. In seguito, le 500 si recano al Ristorante Stazione di Piobesi, per il pranzo, al termine del
quale vengono assegnati dei premi con il sorteggio
dei numeri associati alle vetture.
Il raduno, concluso nel tardo pomeriggio, lascia tutti
i partecipanti soddisfatti, e anche gli organizzatori,
chiaramente stanchi, si ritengono appagati dell’esito
inaspettato, ma molto sperato, dell’evento.
Così tutti tornano a casa con una nuova esperienza
da raccontare e non resta che aspettare il prossimo
Raduno di Carmagnola!
Sofia pettiti

Le 500
alla Fiera Franca

Domenica 21 luglio 2019, una delle tante domeniche soleggiate e calde d’estate, la 500 scopre una
nuova città tutta da esplorare: Carmagnola!
L’evento, organizzato dal locale Coordinamento con
il prezioso aiuto di quello di Alba-Bra-Asti, inizia dalle
prime ore fresche della mattina, con l’accoglienza dei
cinquecentisti nella stupenda piazza centrale, Piazza

Il 6 ottobre, con un clima tipicamente autunnale, per
la prima volta quattro Fiat 500 del Coordinamento
della Valle di Susa hanno avuto il privilegio di farsi ammirare dal numeroso pubblico intervenuto alla Fiera
Franca del Gran Escarton. Le vetture esposte in Piazza
Grambois sono state una 595 Abarth, una F, una L e
una R rispettivamente dei soci Massimino Ambrosiani,
Jeremie Oliveto, Orietta Ghisalberti e del sottoscritto.
L’esposizione è stata possibile grazie all’interessamento del Comune di Oulx. Tenuto conto dell’ottima visibilità ottenuta dal Club, confido che saremo
presenti anche alla 526ª edizione sia in modo statico
che dinamico. Un caloroso benvenuto al nuovo socio
Giancarlo Gonella.
renato Breusa
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Presepi in 500 a
Vallecrosia-Dolceacqua
Domenica 15 dicembre si è svolto il
tradizionale raduno “Auguri in 500”,
evento prenatalizio del Ponente ligure.
Ogni anno variano località ed organizzazione e stavolta è toccato al Coordinamento di Sanremo-Ventimiglia, guidato dal sottoscritto. Appuntamento a Vallecrosia, da dove alle 10
le vetture sono partite alla volta di Dolceacqua.
Una cinquantina i cinquini partecipanti, la maggior
parte dei quali con i presepi allestiti a bordo. Presepi
che sono poi stati votati dal pubblico, decretando la

Biagio Farace

Brusimpiano,
500 sotto l’Albero

seguente classifica: al 3° posto Andrea Pititto di Imperia, al 2° Mario Mazzilli da S. Bartolomeo al Mare (IM)
ed al 1° Enrico Brigneti di Camogli (GE). Durante il
raduno sono stati esposti i disegni preparati dai bambini della Scuola Primaria di Dolceacqua, ovviamente
a tema 500.
Dopo l’esposizione delle auto con i presepi, gli equi-
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Sabato 7 dicembre 2019 ci siamo
ritrovati a Brusimpiano (VA) per il consueto appuntamento di fine anno con
“500 sotto l’Albero” e la cena degli
Auguri del Coordinamento Valceresio
Laghi. In questa occasione abbiamo accolto i soci e
le loro bicilindriche arrivati dalle zone limitrofe, da
Milano, dal Piemonte e dalla vicina Svizzera. Appuntamento in piazza del Lago allestita a tema natalizio,
degustando prodotti tipici e per i più piccoli non è
mancato l’arrivo di Babbo Natale con la sua slitta trainata da una speciale Renna 500. In serata l’evento si è
poi spostato al Ristorante Piave di Marchirolo: durante
la cena è stato possibile fare nuovi soci e rinnovare i
tesseramenti per l’anno 2020 celebrando il tutto col
taglio della torta e il brindisi degli auguri.
angelo Morreale

cUriOSitÀ
la Golena ca’ pisani
occupa 43 ettari di
proprietà della Regione
Veneto dal 1997, gestita
attraverso il servizio
forestale regionale e la
collaborazione dell’ente
Parco Regionale del
Delta del Po. Al suo
interno sono stati
ricavati diversi percorsi,
▼

paggi hanno potuto effettuare una visita guidata
dell’antico borgo di Dolceacqua, prima di recarsi a
pranzo. La giornata è stata allietata dal Dj Enzo e dal
piccolo Mattia di 8 anni che si è esibito suonando con
la chitarra musiche natalizie.

Segue
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▼

osservatori e un
centro visite (casone).
Veniva usata come valle
da pesca per branzini,
anguille e cefali, ne
sono testimonianza la
presenza di argini e
chiuse per il controllo
del flusso dell’acqua
derivante dalla vicina
valle di Ca’ Pisani e
dal Po di Maistra. Vi
si esercitava anche
l’attività venatoria,
ma ora vi vivono
indisturbate varie specie
di uccelli: garzetta,
airone (bianco, cinerino,
rosso), sgarza ciuffetto,
cavaliere d’Italia,
gruccione, svasso
maggiore e minore,
falco di palude, nitticora,
picchio rosso maggiore,
upupa, usignolo di
fiume. La vegetazione
tipica fluviale presenta
cannuccia di palude,
salice, pioppo, frassino,
farnia, robinia e rovo.

Babbi Natale a Brescia
Una ventina di Babbi Natale, guidati dal fiduciario
Mario Begotti, ha celebrato le Festività sfilando per le
vie del centro storico, ovviamente con le 500 al posto
delle renne, e consegnando doni e caramelle ai bimbi.

Nella natura
del Delta del Po
Il 18 agosto 2019 si è svolto l’11°
Raduno Interregionale di Fiat 500 e
Derivate - 6° Memorial Giovanni Pozzato. Le prime compagini hanno fatto
capolino di buon ora in Piazza S. Spirito
a Mesola (FE), la piazza antistante il Castello, luogo
di ritrovo dell’edizione. Straordinario il colpo d’occhio
per i partecipanti, accolti dalla struttura risalente alla
fine del 1500, realizzata per volere di Alfonso II d’Este
ed utilizzata come dimora durante le battute di caccia
presso il vicino Boscone di Mesola. Al piano terra,
all’interno di un maestoso salone con gli affreschi
dei personaggi che hanno fatto la storia del Castello,
gli iscritti hanno potuto consumare un’abbondante colazione ed eseguire le iscrizioni di rito con ritiro
del porta-numero e di una ricca borsa con alimenti.
Quindi, il taglio del nastro in presenza del sindaco

Gianni Michele Padovani e del presidente della Pro
Loco Stefano Casellato, prima di partire per un giro
turistico nel cuore del Delta del Po (sponda veneta)
con l’attraversamento dei rami del Po di Goro, del Po
di Venezia e del Po di Maistra sino a giungere in Loc.
Ca’ Pisani nel Comune di Porto Viro (RO).
Dopo aver parcheggiato le nostre vetture nel parcheggio gentilmente concesso da Stefano, proprietario del
Ristorante “Osteria del Pesce al Cason di Valle”, a piedi abbiamo raggiunto l’entrata della golena di Ca’ Pisani del Po di Maistra, dove due preparatissime guide
ci hanno diviso in due gruppi e portati alla scoperta di
un mondo affascinante per storia, colori e natura. Dopo un “corso accelerato” di mezzora contraddistinto
da attenzione e curiosità totale, ci siamo diretti verso il
punto di ristoro per mitigare il caldo afoso con bevande e stuzzichini proposti dal Ristorante “Osteria del
Delta” di Santa Giustina di Mesola (FE) nella persona
di Valentina Roma (una dei gestori).
Dopo aver omaggiato ogni vettura con uno zainetto
(gadget della giornata), ci siamo diretti verso il luogo
scelto per il pranzo, percorrendo la via delle Valli sino
ad arrivare in loc. Porto Levante, percorso affascinantissimo che in alcuni tratti ha visto le vetture “scortate” da due ali di acqua, un’immersione totale nella
natura che solo il Delta del Po sa offrire.
Il Ristorante “Il Paradelo” è un’autentica perla, sapientemente gestita da Antonio e Andrea. Durante il

Veduta aerea della Golena di Ca’ Pisani lungo il Po
di Maistra (foto di Andrea Bonavita).
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ricco e abbondante pranzo, gli ospiti sono stati intrattenuti dalla proiezione su due schermi delle foto delle
dieci passate edizioni del raduno.
La giornata si è conclusa con l’incoronazione di Cinzia
Milani di Porto Tolle (RO) come Miss 500, mentre tra
le vetture più rappresentative sono state premiate: la
F del 1968 di Andrea Mussi di Diano Marina (IM), una
695 Abarth SS (replica) del 1970 di Giovanni Arena
con la sua numerosa famiglia (in 5 in 500) di Molinella
(BO), una R del 1975 di Ennio Samori di Faenza (RA),
una My Car del 1968 di Renzo Bollini di Poggio Rusco
(MN), una N DEL 1959 di Giuliano Tresoldi di Padova,
una My Car del 1971 di Marco Poletti di Pontecchio
Polesine (RO) e una L del 1971 di Marco Raimondi di
Argenta (FE). Un riconoscimento è andato anche al
Giuseppe Sette e alla sua Fiat 1000 Abarth del 1969,
mentre il premio fedeltà è stato assegnato a Nino
Evangelisti di Quartesana (FE).
Il premio 6° Memorial Giovanni Pozzato, consegnato
dalle mani di Antonella Pozzato (diventata nonna per
la seconda volta con la nascita del la piccola Vicky,
proprio nel giorno del raduno) è andato a Rosangela
Fusari giunta da Sant’Angelo Lodigiano a bordo della
sua Fiat 500 C del 1949.
Ringraziamo il Comune e la Pro Loco di Mesola, gli
sponsor, il vari ristoranti, Fiorenzo Fontolan per la
scorta con carro attrezzi, l’AVIS di Jolanda di Savoia
e tutto lo staff organizzativo. L’appuntamento è per
l’edizione 2020!

cUriOSitÀ

Nico Marangon

Pranzo degli Auguri
del Coor. Bologna
Il 15 dicembre, presso il prestigioso
Ristorante “Terantiga” a Varignana di
Bologna, eravamo in più di 100 fra soci
ed amici in occasione del tradizionale
“Pranzo degli Auguri”, con l’organizzazione del Coordinamento di Bologna, per celebrare
le festività del 2019 ed augurarci un 2020 pieno di
tante belle realtà per tutti noi e per il nostro sodalizio.
Dopo le iniziali parole di rito, il presidente nazionale
Stelio Yannoulis, presente con l’inseparabile moglie
Marinella, ha salutato i convenuti. Ha preso poi la parola il fiduciario di Bologna Claudio Calzolari, che ha
ricordato il positivo percorso compiuto nell’anno, ome
numero di soci iscritti e come manifestazioni organizzate. Un grazie è stato spontaneamente tributato anche a Betta, sua insostituibile spalla operativa, senza
dimenticare l’apporto del valido collaboratore Andrea
Pellicciari e l’impegno fotografico di Bruno Dondi.
Nel frattempo un solleticante profumo di cibo si è
diffuso in sala, per l’arrivo dei gustosi primi (ben quattro!). Dopo tante parole, è scattata l’ora del... fiero
pasto! Non sono mancate le premiazioni e la consegna dei vari riconoscimenti a quei soci che tanto hanno fatto e dato per il Club, tra lo scrosciar di applausi.
Fra le gradite presenze segnalo: il conservatore del
Museo della 500 di Garlenda Ugo Giacobbe, in sim22
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patica compagnia, giunto dalla sua bella Genova; la
fiduciaria di Reggio Emilia, la bella Federica Gabba; il
fiduciario di Empoli-Val d’Elsa, il simpatico Vincenzo
Giordano; il fiduciario di Roma Sud-Città del Vaticano
Fabio Grosso, che ha fatto tanta strada per stare con
noi. Grazie! E poi ancora varie portate si sono susseguite per allietare gli (ancora) inappagati apparati
digerenti. La puntuale poesia di Mara Rossi ha come
sempre dato un tocco particolare alla manifestazione. A seguire, la tradizionale pesca con l’estrazione di
tanti premi prestigiosi per la felicità dei fortunati che
se li sono accaparrati. Tutto è proseguito nel migliore
dei modi, nel segno delle amicizie nuove e ritrovate.

I primi insediamenti di
quello che poi diventerà
San Possidonio
risalgono alla tarda età
del bronzo. Il territorio
fu sicuramente abitato
all’epoca romana e
molto probabilmente si
trattava di una piccola
stazione chiamata
“Garfaniana”, sulla
strada che univa la via
emilia con ostiglia.
Altre notizie si hanno
in periodo medioevale
e in un documento del
962 si trova traccia
della chiesa di San
Possidonio, per via
delle reliquie del
santo che il vescovo di
Reggio Azzo ottenne
da Ludovico II. Data
l’importanza del culto, il
territorio fu denominato
San Possidonio. Vi
dominarono i Marchesi
▼
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rini: una fedele ricostruzione dell’ambiente agreste e
artigianale in cui ogni anno rivive la Natività, con le
case, le botteghe, i mestieri, gli animali e i personaggi meccanizzati che simulano perfettamente l’attività
rappresentata, sollecitando la curiosità e la meraviglia
dei visitatori. Alla visita al Presepe ha fatto seguito
l’arrivo della Befana, che ha consegnato le calze piene di dolci ai bambini del paese e ai proprietari delle
nostre piccole auto. Immancabili le foto ricordo degli
equipaggi con la Befana e con le autorità locali, che ci
accolgono sempre con calore. Lo scendere della nebbia pomeridiana ha segnato il termine della giornata,
ma in un’atmosfera festosa e di amicizia, lieti per aver
passato alcune ore in una piacevole compagnia .
Federica Gabba
▼

di Toscana, i Pico, gli
estensi; nel 1723 venne
concesso in feudo con il
rango di Marchesato al
nobile reggiano Pietro
Tacoli. Intorno alla metà
dell’800 si sviluppò la
tradizione artigianale
delle posate, la cui
produzione si protrarrà
per gran parte del ‘900.
oltre al presepe di
Villa Varini (con figure
a grandezza naturale),
un altro evento di San
Possidonio è la mostra
scambio di attrezzature
e materiale fotografico
usato e da collezione,
che si tiene ormai da
29 anni ogni marzo.

▼

▼

San Possidonio, Roberto
Dall’Asta e signora
con la Befana.
▼ Foto di gruppo del
Coordinamento di Pistoia.
Il Pranzo degli Auguri
del Coordinamento di Bologna
e le 500 in piazza a
San Possidonio (MO).

Dopo i molti gustosi piatti, è arrivata l’ora delle dolci
torte, accantonando il pensiero delle inevitabili conseguenze per colesterolo&affini. Ma le feste sono feste
e vanno godute appieno, altrimenti non si partecipa.
E così sino alla fine, tra saluti, baci, abbracci, promesse, in un ambiente saturo di comune passione, familiarità e, perché no, di sano spirito goliardico, con la
soddisfazione di aver passato tutti assieme una giornata indimenticabile, con il consueto arrivederci alla
prossima edizione. Auguri!
renato donati

Befana in 500
a San Possidonio
Come ormai da cinque anni, il 6 gennaio il Coordinamento di Modena e Reggio Emilia organizza il Ritrovo della Befana a San Possidonio (MO). La giornata è
cominciata con una bella nebbia “padana” che verso
mezzogiorno ha lasciato il posto ad un sole limpido
che ha accolto le 500 dei soci che si sono riuniti al Ristorante Torre 3 per il pranzo tradizionale della Befana
a base di gastronomia invernale emiliana.
Nel primo pomeriggio un gran numero di 500 provenienti dalla zona reggiana, da Modena, Carpi, Soliera
e Ferrara si è presentato nella piazza del Comune a
fare da festoso e colorato contorno al corteo dei Re
Magi diretto al Presepe allestito nel parco di Villa Va-

Eventi autunnali
del Coord. di Pistoia
La 2ª edizione di CammigiochiAmo,
organizzata dall’Ass. AMO Pistoia, si
è svolta il 13 ottobre 2019 in Piazza
Duomo, molto apprezzata da appassionati e simpatizzanti di auto storiche. Il
nostro Coordinamento ha presentato un’eccezionale
esposizione delle 500 più rappresentative prodotte dal
1957 al 1974. La sorpresa più bella è stata la presenza
del nostro socio più giovane, Alessandro Betti, con la
sua 500 R, premiato dal sindaco di Pistoia Alessandro
Tomasi e festeggiato da noi tutti. Nel weekend del 2-3
novembre siamo stati presenti presso la cattedrale ex
Breda per la manifestazione organizzata da Toscana
Auto Collection, con vari modelli di 500, dalla N alla
R, che i visitatori della fiera hanno potuto ammirare.
Sabato 7 dicembre insieme agli amici vespisti pistoiesi
abbiamo partecipato a “Metti in moto per AIL”, nel
centro storico cittadino, in favore della locale sezione
dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e
mieloma per la vendita delle Stelle di Natale. Il giorno
successivo ci siamo incontrati al Ristorante San Pietro
di Quarrata per il Pranzo degli Auguri; piacevole sorpresa la presenza del prefetto di Pistoia Emilia Zarrilli che ha ringraziato il Coordinamento di Pistoia per
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l’impegno sul territorio; presenti anche il comandante della Polizia Municipale di Montecatini Domenico
Gatto, vari sponsor e i fiduciari di Empoli Vincenzo
Giordano e della Versilia Luca Matteini. Anche l’assessore Alessandro Sabella è passato per portare i saluti
e i ringraziamenti a nome della Giunta Comunale pistoiese. Durante il pranzo ci ha allietato una bella poesia a tema la nostra amica Mara Rossi. A tutti è stato
donato un piccolo ricordo: un’opera in ceramica della
Fondazione Maic di Pistoia, realizzata dai ragazzi del
gruppo di arte e mestieri e, per le signore, un omaggio floreale realizzato dai nostri amici di “Ci vuole un
fiore” di Montale.
Il Natale è tempo di regali e solidarietà ed il nostro
Coordinamento, in collaborazione con il Comando
della Polizia Municipale, ha portato al reparto di Pediatria di San Jacopo di Pistoia un carico di giochi consegnati ai bambini ricoverati. Siamo stati accolti dal
direttore sanitario Lucilla Di Renzo, dalla coordinatrice
infermieristica Stefania Magnanesi e da tutto il personale. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco
Tommasi e tanti soci con le famiglie. Il nostro Babbo
Natale è stato presente anche domenica 22 dicembre
a Monsummano Terme in Piazza Giusti a consegnare
doni e caramelle ai più piccoli.
Vorrei ringraziare tutti i cinquecentisti e le loro famiglie per il loro coinvolgimento nelle iniziative svolte
nel corso dell’anno, gli sponsor che credono in noi e
non ci lasciano mai soli, i sindaci e i dirigenti comunali
della nostra Provincia e le varie associazioni che ci invitano ai loro eventi. E il 2020 sarà ancora più ricco.
Massimo lissa
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Forte dei Marmi 2020
In 500 il primo dell’anno, in 500 per tutto l’anno.
Mercoledì 1 gennaio 2020 il Coordinamento di Lucca
guidato dal fiduciario Luca Bernicchi, aiutato dall’amico Piero Petretti, il Coordinamento di Empoli con il
fiduciario Vincenzo Giordano e quello di Pisa con il
fiduciario Leonardo Bartolini hanno portato avanti
l’ormai tradizionale e classico brindisi con gli amici
5centisti al Pontile di Forte dei Marmi nella stupenda
Versilia, dove tutti insieme ci siamo augurati un felice
Anno Nuovo. Anche stavolta l’iniziativa ha avuto un
bel successo: sono arrivate circa 40 vetture, rappresentati i Coordinamenti di Versilia, San Giminiano,
Firenze, Prato, Pistoia, Follonica, per un totale di circa
80 persone. Le 500 hanno percorso le vie cittadine
destando con suoni e colori l’ammirazione di tanta
gente che si soffermava per foto e sorrisi, raggiungendo poi la Piazza del Fortino per una breve sosta.
Qui è stata effettuata una piccola cerimonia di ringraziamento con consegna di alcune targhe al Corpo di
Polizia Municipale. Al termine ci siamo riuniti al Ristorante da Bixio a Lido di Camaiore, dove abbiamo
gustato un ottimo pranzo: la 5centista Mara Rossi ha
messo in moto la sua vena poetica dedicando una poesia a questa giornata. Per finire l’amico Piero Petretti
mi ha consegnato, dato il mio ruolo di referente della
Toscana, un gagliardetto da lui ideato che raggruppa
tutti i 22 loghi dei Coordinamenti toscani.
Corre l’obbligo ringraziare l’Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale di Forte dei Marmi, che è
sempre stata presente ad aiutare i 5centisti nella ma-

cUriOSitÀ
La Base Nautica
Flavio Gioia nacque
nel 1966 per opera
di Vittorio egeo Simeone
che intuì nella bellezza
del Golfo di Gaeta e
della sua posizione
la possibilità di
costruire un approdo
turistico; egli si
occupava di gestione
di cinematografi e
qui vi si trovava una
delle sue sale di
proiezioni all’aperto.
Nell’impresa fu spinto
dalla sua passione
per il mare e le barche
a vela ed oggi la Base
Nautica è gestita
dai figli Luca ed Anna.
La struttura è
riconosciuta in tutto
il Mediterraneo e
può ospitare
imbarcazioni fino a
70 metri di lunghezza;
vi si trovano un cantiere
navale, un negozio
▼

00

Segue
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I cinquecentisti-Babbi Natale
coinvolti nell’evento
“500 Favole di Luce”.

novra di parcheggio e scortandoli per le vie cittadine.
Grazie a tutti i partecipanti, a Luca, Piero, Vincenzo e
Leonardo per l’organizzazione.

▼

aurelio Bertini

▼

di articoli nautici,
locali per la
ristorazione.
A Vittorio egeo Simeone
è intitolato anche
lo Yacht Club Gaeta,
fondato nel 2009.
Tra gli appuntamenti
velici che qui si svolgono
ricordiamo il Trofeo
Punta Stendardo,
la cui edizione n° 22
si svolgerà da 29 aprile
al 1 maggio 2020.
Per maggiori info:
www.basenautica.com
www.yachtclubgaeta.it.

▼ A sinistra,
le 500 sfilano
per Gaeta illuminata.

▼ A destra, una delle auto
esposte sempre a Gaeta
in occasione de
“Un tuffo nel nuovo anno”.

500 favole di luce
a Gaeta
Domenica 15 dicembre il percorso
fiabesco composto da luminarie natalizie, video-mapping, installazioni, spettacoli di luci, musica, giochi d’acqua e
fuochi d’artificio che richiama a Gaeta
migliaia di turisti ha visto aggiungersi tante altre luci
colorate e splendenti: erano i 41 cinquini che hanno
partecipato a “500 Favole di Luce”, la sfilata di Babbi
Natale in 500 organizzata dal nostro Club in collaborazione con la società di comunicazione ed eventi
UltraLive, con l’Amministrazione Comunale e con il
supporto logistico dell’agenzia turistica Kilroy.
All’imbrunire, l’allegro e colorato corteo ha preso avvio dallo Yacht Club Gaeta EVS all’interno della Base
Nautica Flavio Gioia per poi sfilare lungo le vie della città e sul lungomare, facendosi strada tra i turisti
piacevolmente sorpresi e offrendo loro un inatteso
spettacolo aggiuntivo. Al termine del percorso, le 500
sono rimaste in esposizione fino a tarda sera davanti
al Municipio, così costituendo una gradita attrattiva
per i tanti turisti che, letteralmente rapiti da questa
inattesa presenza, hanno curiosato tra i vari differenti
esemplari scattando fotografie e selfie.
Nel contempo, i cinquecentisti partecipanti, vestiti da

Babbo Natale e quindi attirando la divertita attenzione di tanti bambini, hanno potuto visitare i mercatini di Natale, lo spettacolo di Tic-Toc ovvero la torre
municipale parlante, lo spettacolo della fontana danzante culminato con fuochi d’artificio, usufruire della
pista di pattinaggio su ghiaccio e di tutte le altre varie
attrazioni. A ciascun equipaggio il fotografo Paolo
Di Tucci, cinquecentista nostro socio, ha regalato un
graditissimo ritratto, ovviamente in tenuta da Babbi
Natale accanto alla propria 500.
Un piccolo raduno che è stato, soprattutto, una bella
e divertente occasione per incontrarsi con le proprie
500 e per visitare Gaeta, richiesta meta turistica sia
in estate che a Natale, e che ha visto la partecipazione di cinquecentisti provenienti dalla Campania, da
Latina, Roma, Frosinone, dalla Toscana e la presenza
del referente della regione Campania Domenico Filippella, accompagnato dalla fiduciaria di Ischia Tanja Di
Meglio e del fiduciario di Manciano Paolo Materazzi.
Francesco Mignano

Un tuffo
nel nuovo anno

A Gaeta da quattordici anni si rinnova la tradizione
del tuffo di capodanno nella splendida spiaggia di
Serapo: ogni primo di gennaio sono sempre almeno
un centinaio i temerari che sfidano il freddo e che
con qualsiasi condizione meteorologica inaugurano il
nuovo anno tuffandosi nelle splendide acque cristalline del Golfo di Gaeta, propiziando così la fortuna
anche per tutti coloro che assistono all’evento.
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Stavolta “Un Tuffo nel nuovo anno” ha visto anche
la partecipazione del Fiat 500 Club Italia che ha preparato una esposizione di cinquini curata dal mio Coordinamento. Così gli oltre duecento intervenuti, tra
chi ha compiuto il rito del bagno e chi è venuto ad
assistere, hanno potuto ammirare undici Fiat 500 di
diversi modelli e colori schierate all’ingresso dello stabilimento balneare all’interno del quale si son svolte le
operazioni di registrazione dei bagnanti.
Tanti hanno curiosato attorno alle 500, ricevendo
anche informazioni sul Club e le sue varie iniziative,
prima del rituale tuffo in mare, seguito poi da un momento conviviale a base di vino, pane e salsiccia, caldarroste e panettone. A conclusione si è svolto un bel
giro con le 500 attraverso le panoramiche strade del
centro storico medievale di Gaeta.
Assieme alle undici Fiat 500 abbiamo con piacere
ospitato una splendida Prinz portata all’esposizione da
Antonio Caso, referente Sud Italia del NSU Club Italia.
Un particolare ringraziamento a Fulvia Frallicciardi e
Angelo Ciccone, gestori dello stabilimento balneare
“Nave di Serapo”, e agli organizzatori dell’evento per
l’ospitalità; al fotografo Paolo Di Tucci, cinquecentista
nostro socio, per le splendide fotografie aeree.

nata fantastica. La 500 rimane uno strumento unico
di aggregazione sociale... ma anche la “mejomacchinadelmondo”! Auguri a tutti.
andrea prudenzi

taraNtO
esposizione alla
Mongolfiera.
Il 26 maggio 2019, in
occasione della Fiera
dei Motori che si svolge
ogni anno nel Centro
Commerciale
Mongolfiera di Taranto,
▼

00

Francesco Mignano

▼

L’Aquila, uno spazio
per Club e Unicef
Befane in 500
a Torvajanica
Il 6 gennaio oltre 100 Fiat 500 hanno trascorso l’epifania a Torvajanica (Roma) in un clima di spensieratezza ed allegria. Superate tutte le aspettative per un
raduno invernale, complice anche una giornata fredda ma soleggiata, ma soprattutto la collaborazione
con l’Associazione Sviluppo Torvajanica, grazie alla
quale è stata organizzata la colazione del Sayonara
al Ristorante Gusto 19. Un grazie speciale per la partecipazione ai Coordinamenti di Nepi, Latina, Gaeta,
Roma sud e Città del Vaticano ed ai gruppi “Matti
per il cinquino”, “Il cinquino dal clacson libero”, “Fiat
500 Fidene” e “Cinquino Scatenato”. Grazie all’associazione il “Il gufetto” che è entrata dolcemente
a riscaldare il cuore di tutti noi, partecipazione che è
sicuramente l’inizio di un percorso insieme. Infine un
grazie a mia moglie e a tutto lo staff per questa gior26
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Anche a L’Aquila prosegue la preziosa collaborazione fra il nostro Club e
l’Unicef locale.
In una ex edicola, messa a disposizione
del Comitato Unicef aquilano dall’Amministrazione Comunale, in Piazza Duomo nel cuore
del centro storico ancora ferito dal sisma del 2009,
anche il Fiat 500 Club Italia ha un suo spazio. Una
vetrina dedicata all’oggettistica che vuole sottolineare

Segue

Edoardo e Beatrice Fracassi,
figli del socio Luigi,
alla Befana di Torvaianica.
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▼

il nostro
Coordinamento è stato
presente con ben circa
50 Fiat 500.
Abbiamo passato
una bellissima giornata
con tanti amici.
Vorrei ringraziare
il direttore del Centro,
Stefano D’errico,
che non manca
di invitarci a queste
manifestazioni.
claudio parascandolo

la nostra sempre più stretta collaborazione con la nobile Onlus, cominciata nel 2010.
Ringraziamo il Comitato Unicef locale, con il suo presidente Ilio Leonio e tutto il suo staff.

svolta con la sfilata di rito per il centro storico, la visita
al suggestivo Santuario dell’Incoronata ed un genuino
pranzo presso il Ristorante “Il Sole”. La ricerca di una
rassicurante semplicità è la formula vincente del Cooralessandro Marinangeli dinamento di Benevento. Congratulazioni al fiduciario Francesco Giangregorio, alla Pro Loco e al gruppo
di amici tra cui Salvatore Del Buono, Pasquale Spina e
Giuseppe Saturnino.

Ritrovo a San
Bartolomeo in Galdo

Tra i vari eventi che si sono susseguiti
in Campania la scorsa estate, quello
dell’11 agosto a San Bartolomeo in
Galdo in provincia di Benevento ha destato interesse da parte di molti appassionati di bicilindriche provenienti da tutta la regione.
Le vetture si sono incontrate nella piazza principale
di questo ridente borgo che si affaccia sulle colline
campane e molisane con cui confina; la giornata si è

daniela rettore

5centisti turisti
sul Gargano
Come da programma del nostro XX
Raduno, che si è svolto a Bisceglie il
18/19 maggio 2019, il sig. Russo N. e il
sig. Nicola V., vincitori di un week-end
presso una struttura turistica in pensione completa, hanno trascorso due piacevoli giornate
(7-8 settembre) tra le prelibatezze della zona e il mare azzurro del Gargano, in compagnia del sottoscritto
ed altri 50 tra soci ed amici, bimbi compresi.
Per il 6° anno consecutivo il numeroso gruppo è stato
accolto alle ore 17 presso il Porto Turistico di Rodi Garganico per partire per un giro in scafo lungo la costa
pugliese fino ad arrivare a Peschici, dove tra il bellissimo paesaggio ed il mare trasparente abbiamo ballato
e degustato una buona focaccia accompagnata con
prosecco. L’evento è poi proseguito con una deliziosa
e tipica cena, che si è poi conclusa con i fuochi pirotecnici in terrazza.
Sono stati due giorni straordinari, anche occasione
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proficua per scambiarsi idee e pianificare i vari progetti da realizzare nel futuro.
Ringrazio tutto il personale della struttura Hotel Albano ed Hotel Arancio ed il Direttore per non averci
fatto mancare nulla, tutti i partecipanti giunti da Ravenna, Foggia, Andria, Trani, S. Ferdinando di P., Cerignola, Bari e Bitonto. Come sempre ci prepariamo
per il prossimo viaggio da inserire nel nostro album
dei ricordi.
tonio Belsito

Fiera “Ognisanti”
e “In vino veritas”
In occasione della Fiera di “Ognissanti” ad Amantea (CS) il 03/11/2019 il
Coordinamento del Tirreno Cosentino
ha realizzato una mostra statica dei
cinquini, che hanno deliziato i passanti con il loro intramontabile fascino. Durante l’evento era presente uno stand per promuovere l’attività
del Coordinamento sul territorio, ottenendo altre
iscrizioni al nostro Club. In un clima di festa abbiamo
pranzato presso il Punto Amico “Pizzorante Ristoria Il
Jolly” con una bella tavolata di amici per brindare alla
splendida giornata. La manifestazione si è conclusa
discutendo sulla volontà di realizzare un documentario sul nostro conterraneo Marcello De Luca, pilota di
Formula 3 che morì nel 1962 durante le prove su un
circuito, e di organizzare il successivo evento del nostro Coordinamento, “In vino veritas”, in programma
il 15 novembre nel centro storico di Belmonte Cala-
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▼

leonardo Sconza

Nella pagina accanto,
in alto, la 500 che fu
di Riccardo Crimi.
In basso, un momento
culturale durante
il 6° Memorial.

▼

bro. Infatti, tra i suggestivi vicoli e le case antiche, abbiamo trascorso una bella serata festeggiando il vino
novello e assaggiando i famosi “cullurielli e crispelle”,
dei taralli di patate e le pizzette, tutto rigorosamente
fritto al momento negli stand all’aperto. Le Fiat 500
per l’occasione sono state disposte dinnanzi al Palazzo Comunale per dare il benvenuto al pubblico, la cui
affluenza è stata notevole. Tra balli e canti, l’evento si
è concluso brindando alle nostre future iniziative sulla
costa tirrenica calabrese. Come sempre voglio ringraziare quanti hanno dato il loro apporto alla riuscita di
questi appuntamenti.

I due eventi di novembre
cui ha preso parte
il Coordinamento
del Tirreno Cosentino:
la Fiera di Ognissanti ad
Amantea e “In vino veritas”
a Belmonte Calabro,
con esposizione serale
delle vetture davanti
al Comune.

Reggio Calabria,
i temerari partecipanti
al tuffo di Capodanno
con lo striscione
del Coordinamento.

▼

Il 21 dicembre 2019, nonostante il freddo pungente, si è svolto presso il Ristorante La Tavernetta
l’incontro del nostro Coordinamento per lo scambio degli auguri, con una degustazione di crespelle e pizza di ogni tipo a cura dei proprietari del
locale, Totò, Letizia, Felicione e Peppe Lo Giudice
(anche loro in possesso di una Fiat 500 L elabora-

▼

“Crespellata”
per gli auguri

Taglio della torta
con Mimmo De Caria
e la moglie,
Enzo Polimeni,
Enzo e Antonio
Gagliostro di Palmi,
Peppe Martorano
e Letizia Lo Giudice.
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cUriOSitÀ
i cullurielli o
cuddrurieddri alla
calabrese sono
ciambelle di pasta
lievitata fritta, preparata
con acqua e farina, a cui
si possono aggiungere
anche delle patate lesse
e schiacciate. Tipici della
zona di Cosenza e
provincia, i cullurielli
calabresi hanno la forma
di una corona (dal greco
antico kollura = corona),

pare perché che così
anticamente i pastori
o viandanti potessero
trasportarli infilati in
un bastone.
Poiché l’impasto
è neutro, possono
poi essere consumati
in versione dolce
(es. spolverizzati
di zucchero o ricoperti
di miele) o salata.
Specialità simile sono
le crespelle calabresi,
tipiche della zona
di Reggio Calabria,
che anche in questo
caso possono essere
preparate dolci o salate,
in questo secondo caso
classicamente con
i filetti di acciughe.
Cullurielli e crespelle
sono caratteristici del
periodo dell’Immacolata
(8 dicembre) e delle
successive feste
natalizie.

ta e di una Bianchina), che abbiamo denominato
“1ª Crespellata in 500”.
Circa 30 cinquini si sono dati appuntamento a
Pietrastorta (frazione di Reggio Calabria), per poi
disporsi nel piazzale del Ristorante. Non poteva
mancare il neo presidente dell’Automobile Club
di Reggio, Peppe Martorano.
Come fiduciario ho voluto ringraziare i presenti
omaggiandoli con un calendario 2020 ed ho ricordato tutti gli appuntamenti svoltisi nel corso
del 2019 per il nostro “Bellezze in 500 in tour”.
Crespelle a volontà, vino, torta e spumante offerto
dal nostro caro amico cinquecentista Mimmo De
Caria di Gioia Tauro: una serata indimenticabile.
enzo polimeni

Reggio, 49° Tuffo
e 7° Mini Raduno
Con la benedizione di don Catalano, si è rinnovato
anche quest’anno il rito del tradizionale tuffo a mare
di Capodanno.
In un clima di festa, accolti da un tenue sole, sono
stati oltre 120 gli iscritti ufficiali alla manifestazione promossa dall’Associazione Febiadi e dal nostro
Coordinamento.
Ad accompagnare i tuffatori, oltre ad una cinquantina
di cinquini, anche il Vespa Club, il Moto Club Ruote
Selvagge e il Club Overdrive 4x4. Il bagno di Capodanno, lo ricordiamo, è dedicato alla memoria di Demetrio “Mimì” Fortunato, storico direttore del Lido Comunale di Reggio Calabria “Genoese Zerbi” e figura
di spicco del panorama sportivo reggino. Tra i partecipanti, come sempre, veterani presenti sin dal lontano
1972, e coloro che si sono cimentati per la prima volta.
Un grazie a tutti i cinquecentisti e ai Club che hanno
preso parte a questa edizione del tuffo (la 7ª del nostro speciale raduno per l’occasione) e appuntamento
al prossimo anno sempre più numerosi per celebrare
il mezzo secolo del “Tuffo a mare di Capodanno”.

4° Memorial R. Crimi
Domenica 20 ottobre 2019 si è svolto il 4º Memorial Riccardo Crimi, dedicato a grande appassionato di auto
e moto d’epoca che ci ha lasciato 6
anni fa. Quando la sua malattia non
gli permise più di guidare, Crimi decise di vendere la
sua amata 500 e l’acquirente fu un signore tedesco di
origini siciliane, Giuseppe Paparone (anch’egli nostro
socio), che per ricordarlo una volta giunta l’auto in
Germania ha personalizzato le targhe con le iniziali e
la data di nascita di Riccardo.
Ad Acquedolci (ME) davanti al Museo della 500 sui
Nebrodi dalle ore 8 hanno iniziato a radunarsi 50
meravigliose Fiat 500, tra cui anche la 500 di Riccardo arrivata dalla Germania. Dopo aver effettuato
l’iscrizione i partecipanti si sono recati al Bar Sport
per un’abbondante colazione offerta dal nostro caro
amico Massimo Scaffidi, completata la quale gli equipaggi hanno potuto visitare il Museo. Alle 10 circa
c’è stato il saluto del sindaco Alvaro Riolo e dell’assessore Giuseppe Reitano. Subito dopo è intervenuto
il custode del bellissimo castello di Acquedolci Enrico
Caiola, il presidente del gruppo folk di Mistretta Angelo Scolaro (presente al nostro meeting di luglio con
tutto il suo gruppo) e per finire Salvatore Fazio del
Groupama di Sant’Agata Militello.
La carovana è poi partita verso il cimitero di Capo
D’Orlando per dare un saluto a Riccardo suonando il
clacson. Alle 12 siamo giunti a Sinagra, accolti dalla
presidente della Pro Loco Vincenza Mola, grazie alla

enzo polimeni
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quale abbiamo potuto assaporare un ricco aperitivo
offerto dall’Amministrazione all’interno del Palazzo
Baronale Salleo, di origine ottocentesca. La signora
Mola ci ha fatto da cicerone, accompagnandoci nella visita del Palazzo e raccontando la vita dei Salleo,
nobile famiglia di proprietari terrieri, intellettuali,
ecclesiastici e artisti al cui ramo principale l’edificio
è appartenuto. La struttura, su tre piani, emerge
dall’aggregato circostante, valorizzando l’intera area.
Recentemente acquistato dal Comune, ristrutturato
e portato all’antico splendore, è sede di convegni,
eventi culturali, artistici e musicali.
Successivamente siamo risaliti sulle 500 per arrivare
al “Museo degli abiti”, voluto dalla Pro Loco, dove
si possono ammirare abiti da sposa donati da privati
risalenti al 1800.
La giornata si è conclusa presso il Ristorante Santa
Maria Xilona dove abbiamo potuto assaporare alcune prelibatezze che il nostro territorio offre. Ringraziamo: il Comune di Acquedolci in particolare il
sindaco e l’assessore Reitano, il Comune di Sinagra,
Vincenza Mola, Mafra di Giuseppe Giurdanella, Bar
Sport Acquedolci di Massimo Scaffidi, Maria Ziino,
il fiduciario Salvatore Benanti del Coordinamento di
Bolognetta, il gruppo venuto da Messina “I leoni delle 500”, lo staff del Coordinamento dei Nebrodi e
tutti i partecipanti.
antonio Mirenda

Babbo Natale
a Francofonte
Domenica 22 dicembre si è svolto il 2° “Babbo Natale in 500” a Francofonte. In una giornata soleggiata
che ci ha riscaldati allentando la morsa del freddo che
aveva stretto la Sicilia orientale, ci siamo divertiti come
di consueto. Ringrazio tutti i partecipanti.
antonino Briganti

Bagheria, Presepi e 500
Domenica 1° dicembre 2019 si è svolto a Bagheria
un evento che, partito con obiettivi più modesti, è
decisamente cresciuto. L’idea era quella di riunirci con
i soci del Coordinamento di Bolognetta nel piazzale
davanti all’Agenzia Allianz AssiGuzzo per scambiarci
gli auguri. Data la mia intenzione di partire per gli
Stati Uniti per le vacanze di Natale, non mi è stato
possibile allestire come negli anni passati la mostra di
presepi in 500, ma per non perdere la tradizione ho
voluto che i cinquini partecipanti al raduno fossero
decorati con addobbi natalizi e avessero un presepe a bordo. La pubblicazione dell’evento sui social,
con più di 120.000 visualizzazioni su Facebook, ha
attirato l’attenzione di Michele Balistreri e Rossella
Scannarino dell’Associazione “La Piana D’Oro” (organizzatrice dello “Sfincione Fest”) e dell’Amministrazione Comunale che ha concesso il patrocinio alla
manifestazione.
Per dare maggiore visibilità, la location è stata sposta30
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ta lungo il Corso Umberto I, dove già erano presenti
i mercatini di Natale ed altre manifestazioni. Inoltre,
per invogliare i partecipanti, i titolari dell’AssiGuzzo
hanno messo in palio un premio per il miglior presepe
in 500. Aver ricevuto tanto interesse per un raduno
a cui non sapevo se i cinquecentisti avrebbero risposto mi preoccupava non poco, invece ho apprezzato
moltissimo i presepi che sono stati realizzati.
Le 500 partecipanti sono state 35 ed al loro interno
erano presenti presepi realizzati con componenti della vettura stessa: dentro una marmitta, dentro una

▼

00

Memorial Riccardo Crimi:
staff e partecipanti posano
attorno alla torta.

▼ Francofonte, i cinquecentisti
in piazza per la foto
di rito con lo striscione
del Coordinamento di
Siracusa Nord. Più sotto,
il fiduciario Salvatore Benanti
con le signore partecipanti
al raduno di Bagheria
dedicato ai presepi in 500.
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Cena di Natale
sui Nebrodi

In alto, il gruppo
di partecipanti alla Cena
di Natale sui Nebrodi.
Più sotto, una delle vetture
presenti a Bagheria.

▼

▼ Qui sotto, un’altro
dei cinquini con presepi
a bordo presente a Bagheria.
Più a destra, la sala “officina”
del Museo della 500 sui
Nebrodi di Acquedolci,
animata dalla presenza
di un manichino “meccanico”
ed uno “impiegato”.

coppa dell’olio (D’Angelo), un altro è stato realizzato
ed omaggiato dal “Piccolo Tappezziere” di Bagheria
ricamato nel pannello della portiera... uno è stato
composto con diversi legumi e poi c’erano vari presepi tradizionali di diverse forme e misure. Insomma,
ancora una volta è stato un enorme successo, prova
ne è che sono pervenute numerose richieste da parte
di Comuni limitrofi per realizzare lo stesso evento.
La seconda parte della manifestazione si è svolta
presso il Ristorante Gast Haus di Porticello dove, oltre
al meritato pranzo, si è svolta la consueta tombolata con numerosi premi offerti dal Coordinamento di
Bolognetta. Il riconoscimento per il miglior presepe
è andato alla coppia Fiduccia-Puccio di Marineo,
che hanno utilizzato diversi componenti della 500.
Per finire, il taglio della torta della Pasticceria Delizia
(da poco riconosciuta come una delle migliori d’Italia
dalla prestigiosa guida Gambero Rosso) e gli auguri
per le festività.
Ringrazio l’Agenzia Allianz AssiGuzzo (che ha festeggiato i cinquant’anni di attività) per il supporto, l’Amministrazione Comunale di Bagheria nelle
persone del sindaco Filippo Tripoli e dell’assessore
Maurizio Lo Galbo per il patrocinio, l’Associazione
La Piana D’Oro per la collaborazione, il Bar Carmelo
e tutti coloro che si sono adoperati per l’ottima riuscita dell’evento.
Salvatore Benanti

Sabato 7 dicembre 2019, si è svolta la “Cena di
Natale” organizzata dal Coordinamento dei Nebrodi
guidato dal fiduciario Antonio Mirenda. L’appuntamento è stato alle 19 ad Acquedolci presso il Museo
della 500 sui Nebrodi. Dopo l’arrivo dei partecipanti e i vari saluti, abbiamo presentato i nuovi pezzi
esposti al Museo, tra cui un motore rarissimo del
luglio 1957 tipo 110.000 n° 005314, adagiato su
uno speciale cavalletto rigorosamente dell’epoca ed
un volante comprensivo di clacson sempre del ‘57.
È stata presentata anche la nuova sala “Officina”,
con molti oggetti come latte e raccoglitori Fiat, lamierati vecchi e nuovi, un motore completo, ricambi
vari, un manichino meccanico ed uno seduto alla
scrivania dell’ufficio Fiat con in mano un telefono
vintage. I nostri “operai” manichini comunicano tra
loro grazie ad effetti sonori che riproducono rumori
e dialoghi!
Con l’occasione, il neosocio Lucio Mazzeo ha voluto donare al Museo una una scacchiera completa di
scacchi da lui costruita interamente in marmo. Ha
poi preso la parola il fiduciario Antoonio, per ricordare ai convenuti la realtà del Fiat 500 Club Italia.
Presenti il fiduciario di Cefalù Francesco Ventura e
il fiduciario della Polonia Rosario Marino, l’assessore del Comune di Acquedolci Giuseppe Reitano
e il direttore della Wellnext Sport Club di S.Agata
Militello. Un altro ospite ben gradito è stato Antonio Ricciardo, fondatore dell’azienda di cosmetici
Beesy24 che sarà sponsor del Meeting dei Nebrodi
edizione 2020.
Alle ore 21 siamo giunti a Torrenova, presso la Paninoteca “Al solito Posto” del nostro socio Giuseppe
Floresta dove abbiamo potuto godere di un’ottima
cena; a fine serata abbiamo messo in sorteggio una
cesta ricca di premi. A tutti i partecipanti è stato
donato il calendario 2020 del Museo della 500 sui
Nebrodi con decorazioni realizzate dalla sottoscritta.
Un grazie a tutti gli intervenuti!
lucrezia Merlino
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Pranzo degli Auguri
del Coord. Trapani
I cinquecentisti trapanesi si sono incontrati per il tradizionale “Pranzo
degli Auguri” domenica 15 dicembre. La giornata trascorsa dagli appassionati della bicilindrica si è rivelata
un piacevole momento di aggregazione all’insegna
del divertimento e del buon cibo. I partecipanti sono stati omaggiati con un piccolo dono offerto dal
Coordinamento.

Le Festività al Museo
di Calascibetta

Un ringraziamento speciale va alla pasticceria “Dolci
e Delizie” di Paceco che ha offerto una torta in segno
di augurio e di festa.
Giacomo Grignano

13° Natale in 500

a S. Maria di Licodia
Domenica 15 dicembre 2019 si è svolto il 13° Natale in 500 organizzato dal Coordinamento di Catania.
Stavolta il paese etneo che ci ha ospitato è stato Santa
Maria di Licodia. Le iscrizioni si sono aperte alle 8,30
presso Piazza Umberto I, accogliendo 100 Fiat 500 di
cui 15 addobbate a tema natalizio. Dopo una bella
colazione offerta dall’Amministrazione Comunale, i
cinquecentisti sono stati coinvolti in un sorteggio con
vari premi, tra cui panettoni offerti dalla Dais (partner
dei nostri eventi) oppure gadget del Club e in conclusione come primo premio un bel percorso benessere
di coppia al Centro Sportivo di Torre del Grifo vinto da
una coppia di soci di Giarre. Poi si è proseguito con la
proclamazione della Fiat 500 vincitrice per l’addobbo
natalizio più originale: primo posto per Sebastiano
Favara, secondo Fabio Alì e terzo Santo Missale. A
votare sono stati alcuni membri dell’Amministrazione
cittadina, che hanno osservato tutti i cinquini decorati
ed hanno scelto quelli che più li hanno colpiti. Finita
la premiazione si è svolto il giro turistico del paese
e la breve sosta presso l’antico lavatoio che ha fatto
da cornice a una bella foto di gruppo. La giornata si
è conclusa con il pranzo di fine anno al Casale del
Notaio di Belpasso con il tradizionale scambio di auguri con tutti i soci, dando appuntamento alle tante
iniziative ed eventi in 500 del 2020.
Melinda coco
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Una tre giorni all’insegna della “Magia del Natale e
delle Feste”, organizzata dal Coordinamento di Enna guidato da Pietro Folisi, si è svolta a Calascibetta
presso il Museo della 500 con il “500 Christmas Village” dal 27 al 29 dicembre 2019. Un vero e proprio
villaggio natalizio realizzato con le Fiat 500 e in cui le
proiezioni e i giochi di luce, le decorazioni e le musiche hanno creato l’atmosfera suggestiva per le tante
iniziative pensate per piccoli e non. Nel cortile esterno ad aspettare i visitatori erano presenti i cinquini
addobbati per rappresentare un elemento tipico delle
Feste: la Fiat 500-Albero, la Fiat 500-Renna che trainava la slitta con tanto di Babbo Natale ed Elfi, la Fiat
500-Babbo Natale, la Fiat 500-Pacchi regalo, due cinquini (tra cui una Giardiniera) con i presepi ed infine la
500 con gli auguri di Buon Anno. È stato realizzato un
originale, colorato ed eco-sostenibile albero di Natale
con pneumatici di differente diametro decorati con
stelle, festoni, nastri, palline e luci. Anche l’interno del
Museo è stato ovviamente decorato con addobbi a
tema 500, così come erano a forma di cinquino le
palline dell’albero. Il nostro Museo si è così confermato uno dei posti più visitati del Natale a Calascibetta,
con molte persone provenienti da varie parti della Si-
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Lo spazio esterno del Museo
della 500 di Calascibetta
decorato per le Festività e,
più a destra, gruppo
di visitatori per l’ormai
classica foto all’interno.

▼

▼ Alessandro Scarpa e
Domenico Giuseppe Sotgiu
omaggiano il Presidente
del Parco di Porto Conte.

cilia e addirittura dall’estero (Arizona). Ringraziamo il
sindaco Piero Capizzi, l’Amministrazione Comunale,
l’assessore allo sport, spettacolo e turismo Maria Rita
Speciale, l’Associazione Pro-loco presieduta da Vincenzo Lambritto, lo staff del Coordinamento di Enna
(Assunto Buscemi, Salvatore Bentrovato, Giovanni
Daniele, Giuseppe Folisi, Salvatore Lombardo e Gero
Morgano), il cinquecentista Enzo Giuliana e consorte
che sono venuti a trovarci con la loro 500 da Riesi, la
famiglia Amico e il piccolo fan cinquecentista Tommaso di San Cataldo, i ragazzi dell’Associazione di Adrano, i gruppi provenienti da Riesi, Butera e Pedara.
ilenia e Oriana Folisi

Tour Sardegna
e Raduno di Alghero

Dal 24 al 31 maggio si è svolto il Tour
in Sardegna da me organizzato come
Coordinamento di Alghero. Hanno
aderito cinquecentisti da varie parti
d’Italia: un numeroso gruppo dell’Oltrepò Pavese capitanato da Roberto Armelin, altri
amici della Lombardia con il referente regionale e consigliere Cesare Grignani, tre equipaggi dalla Liguria
(compreso il presidente onorario Alessandro Scarpa) e
due auto dal Piemonte. In tutto 21 equipaggi, alcuni
dei quali conoscevano già la Sardegna, altri venivano

per la prima volta e altri ancora hanno colto l’occasione per ritornare nella propria terra, come il socio
Marco Matta con la sua famiglia. Tutti animati da spirito di avventura, goliardia, desiderio e forse anche una
sana incoscienza, che ci hanno spinto a percorrere più
di 1.700 km in sette giorni. Dopo aver conosciuto i
nuovi amici e rivisto i vecchi allo sbarco del traghetto
a Porto Torres, siamo partiti alla volta di Alghero; qui,
dopo aver fatto le iscrizioni e consumato la colazione, abbiamo messo in moto alla volta di Arbus, prima
tappa del tour, non tralasciando di visitare la città di
Tharros, nella penisola del Sinis, fondata tra il VIII e il
VII sec. a.C. dai Fenici in un aerea già frequentata in
età nuragica. Dopo aver percorso circa 250 km lungo
la Costa Occidentale, siamo arrivati ad Arbus presso
l’Hotel Meridiana. Qui abbiamo consumato un’ottima
cena tutti intorno al tavolo riassumendo le sensazioni
del viaggio. Il giorno 25, dopo colazione, siamo andati a visitare il Museo del Coltello Sardo; nella stessa mattinata ci ha raggiunto il fiduciario del Medio
Campidano Gianfranco Orrù con un nutrito gruppo di
cinquecentisti di Guspini. Ci hanno fatto strada nella
magnifica Costa Verde, verso la spiaggia di Scivu, lunga circa 3 km con una sabbia dorata e soffice detta
“parlante” per il rumore prodotto dai passi. Prima di
lasciare la Costa Verde, era impossibile non fotografare lo splendido scenario: un’ex località mineraria, oggi
balneare, Masua, ci mostrava il faraglione denominato
Pan di Zucchero. In questa località ci attendeva il socio
Franco Piras mentre a Bugerru ci ha raggiunto il fiduciario del Coordinamento di Cagliari Roberto Cabras e
tutti insieme ci siamo diretti verso il capoluogo. Giunti
in città, nella Piazza Garibaldi, in uno spazio a noi riservato, le auto sono state disposte in bella vista; nel
frattempo il proprietario del negozio di specialità sarde
“Monte Linas” ci ha accolto con un ricco aperitivo accompagnato da un ottimo vino. Intanto i cinquecentisti interessati approfittavano per fare una breve visita
del centro storico di Cagliari, denominato “Castello”,
nelle vicinanze della piazza. La partenza delle piccole
500 è stata accompagnata dai saluti del pubblico accorso per ammirare e fotografare i nostri piccoli gioiellini. Prima di rientrare in albergo, abbiamo fatto una
Marzo/Aprile 2020 FIAT 500 Club Italia
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breve sosta nel laboratorio “Corsi e Corsi Coccodè”
di proprietà del fiduciario di Cagliari, per ammirare le
bellissime realizzazioni in legno che hanno lasciato a
bocca aperta tutti i cinquecentisti. Anche qui foto di rito, comprese quelle degli striscioni dei Coordinamenti
(Oltrepò Pavese, Cagliari e Alghero), disposti nel piazzale antistante il laboratorio.
L’indomani è stata la volta della costa orientale della
Sardegna, quasi 300 km di straordinaria bellezza selvatica, una natura generosa nei colori e nei profumi
delle ginestre, uno spettacolo mozzafiato dall’inizio
alla fine del percorso. Giunti ad Oliena in tarda serata
siamo stati accolti dal fiduciario del Coordinamento di
Nuoro Antonio Sanna in compagnia di un gruppo di
cinquecentisti e tutti insieme abbiamo assistito all’interessante presentazione e storia del vino cannonau
“Nepente”, già decantato da Gabriele D’Annunzio, e
degustato la sua bontà. La serata si è conclusa con una
deliziosa cena tipica sarda.
La mattina dopo siamo partiti, percorrendo circa 200
km, per raggiungere Alghero dove, al “Parco delle
Ragnatele”, ci attendevano i cinquecentisti dello staff
mio Coordinamento, che avevano preparato una degustazione a base di prodotti locali. Nel primo pomeriggio ci siamo recati al “Parco di Porto Conte” per una
visita guidata. In quella occasione Alessandro Scarpa
ed io abbiamo rilasciato un’intervista all’agenzia di comunicazione e stampa “Murales”, illustrando compiti,
obiettivi e competenze del Fiat 500 Club Italia; sono
intervenuti anche Armelin e Grignani, come portavoce dei partecipanti, spiegando le motivazioni della
loro presenza nel tour della Sardegna e ad Alghero.
Al termine della visita al presidente del Parco Mariano
Mariani sono stati consegnati a ricordo della manifestazione un gagliardetto e la targa del nostro Club. Già
dalla mattina i soci Angelo Sotgiu e Giuseppe Santoro
si erano recati sul posto lasciando all’interno del Parco
cinque 500, presentando le caratteristiche e la storia
della vettura agli alunni delle scuole medie. In serata,
ci siamo recati a Capocaccia, famoso promontorio di
roccia calcarea situato nell’estremità nord-occidentale
della Sardegna, che si affaccia sulla rada di Alghero,
per ammirare il panorama mozzafiato e scattare foto.
La domenica mattina alle 8 si sono aperte le iscrizioni
del raduno. Sono giunti cinquecentisti da tutta la Sardegna e, dopo un giro per le strade del centro storico di Alghero, ci siamo recati a Bosa percorrendo 45
chilometri di costa dai colori straordinari, tra l’azzurro
intenso del mare e il verde acceso della montagna. Il
pranzo si è svolto al Ristorante “Il Galeone”, tra risate
e continui brindisi. Al termine, il presidente onorario
e il sottoscritto hanno consegnato ai radunisti (tra i
quali anche la piccola Noemi Matta, già proprietaria di
una Fiat 500 regalatale dal papà Marco) l’attestato di
partecipazione con un ricordo dell’evento. I saluti e i
ringraziamenti hanno concluso la serata.
Il giorno 30, lasciato Alghero, ci siamo recati a Castelsardo, un Comune che si affaccia al centro del golfo
dell’Asinara nella costa settentrionale della Sardegna.
Qui ci siamo concessi una sosta per visitare il borgo e
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fare degli acquisti, nonché per pranzare prima di ripartire alla volta di Porto Cervo, situato nel cuore della
splendida Costa Smeralda, dove il personale dell’albergo ”Luci Di La Muntagna” ci ha offerto l’aperitivo
di benvenuto per poi servirci la cena. L’indomani mattina, ultimo giorno del tour, ci siamo recati a Palau,
dove abbiamo preso il traghetto per La Maddalena,
isola principale dell’arcipelago omonimo. Abbiamo
visitato il centro e prima di pranzo ci siamo recati
all’isola di Caprera. Nel primo pomeriggio abbiamo
ripreso il traghetto per Palau e ci siamo diretti al porto
di Olbia per la partenza, destinazione casa. Giunto il
momento dei saluti, ci siamo abbracciati e commossi perché aver trascorso sette giorni sempre insieme,
in allegria, lascia un segno indelebile. La speranza e
la consapevolezza di potersi ritrovare in qualche altro
raduno sicuramente ha reso il distacco più sopportabile. È stata per me e penso anche per i nuovi amici
un’esperienza strepitosa, un pieno di gioia, di condivisione, di amicizia e di bellezza straordinaria che una
natura generosa ha dispensato senza limiti. Ringrazio
tutti coloro che sono intervenuti, sia dalla Penisola che
dalla stessa nostra Isola perché con la loro presenza
hanno reso possibile sia il tour sia il 7° Raduno. Un
ulteriore ringraziamento va al Sindaco del Comune di
Alghero, al Comandante della Polizia Municipale, al
Direttore del Parco Naturale Regionale di Porto Conte
che, dandomi disponibilità e assistenza, hanno fatto si
che la manifestazione avesse il risultato tanto sperato.
domenico Giuseppe Sotgiu

cUriOSitÀ
Il Parco Regionale di
Porto Conte si sviluppa
nel Comune di Alghero.
Il suo territorio è
caratterizzato da una
grande varietà di
ambienti di elevato
interesse naturalistico
per la presenza di specie
animali di importanza
comunitaria (come
il grifone) e di numerose
specie vegetali
endemiche. Al suo
interno è compresa
la foresta demaniale
“Le Prigionette”, una
parte del Parco
Geominerario della
Sardegna, il SIC Capo
Caccia e Punta Giglio e
la zPS Capo Caccia.
Vi è anche una zona
umida, la laguna del
Calich, che copre 97 ettari
di superficie ed è una
area cuscinetto tra il
mare e l’entroterra,
rifugio per svariate
creature. Per info:
www.parcodiportoconte.it.
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La 500 di cioccolato di Ernst Knam
Inserire nella sezione
dedicata a tutto ciò che
in qualche modo è
“artistico” un articolo
dedicato ad un noto
pasticcere ci è parso
naturale. Perché, si sa,
la pasticceria è definita
arte. Ma su quali basi?
Leggendo qua e là,
siamo incappati in un
interessante pezzo su
“Italian Gourmet”
(www.italiangourmet.
it/professionisti-checosa-e-oggi-lartepasticcera/) in cui si
parla di pasticceria
come arte “che si
studia, si apprende e si
tramanda” in contesti e
modi non dissimili da
quelli della “bottega
artistica artigianale” e
“che si esprime nella
realizzazione di un
prodotto che ha anche
una componente
artistica di forma e
immagine” che trova
il suo apice nella
moderna pratica
del cake design.

Il cinquino anche
nell’arte pasticcera
▼

cUriOSitÀ

di Francesca caneri

Per festeggiare i suoi 500.000
followers su Instagram, il grande
maestro pasticciere Ernst Knam
ha realizzato una magnifica 500
di cioccolato.
«L’avete riconosciuta? La mia è
una 500K, un po’ più piccola
e tutta in cioccolato! L’ho realizzata per ringraziare tutti voi,
500K followers che mi seguite
e supportate ogni giorno!» recita il post dell’8 luglio nel quale
presenta la sua opera, una 500 bianca che
ha fatto il giro di molte bacheche social di
cinquecentisti.
Il noto maestro cioccolatiere, tedesco di nascita, lavora a Milano ed è uno degli chef
più rinomati al mondo. La sua carriera conta
esperienze in numerosi ristoranti stellati, inclusa la cucina di Gualtiero Marchesi che lo
ha poi lanciato nell’attività imprenditoriale.
Ha vinto numerosi riconoscimenti internazionali per la creatività e la ricercatezza nel cibo
e nei suoi accostamenti, non solo in pasticceria, ma nella cucina a 360°.
Abbiamo chiesto al M° Knam il perché della

scelta del soggetto “500”.
«Ho deciso di rappresentare la 500 in cioccolato perché stavo cercando qualcosa di forte e
simbolico per celebrare un “traguardo” come
il raggiungimento dei 500 K followers su Instagram e allo stesso tempo ringraziare tutti
per la fiducia che ogni giorno mi accordano
seguendomi nel mio lavoro, negli eventi, nel
mio tempo libero. La 500 è forte nell’immaginario, nella tradizione e anche nella vita di
tanti italiani, mi è sembrato il giusto soggetto da trasporre in cioccolato, e infatti è stata
molto apprezzata sia dagli appassionati che
dal pubblico».

“pateNte”,
UNA 500
IN MUSICA
Sono un socio del
coordinamento provincia Nord
torino e ho usato la mia d del
1963 per il video musicale della
band in cui suono, “i ribes”.
“Patente” è il titolo della prima
canzone da noi composta, ed
abbiamo scelto la Fiat 500
come assoluta protagonista.
Fedele compagna, la 500 di un
neopatentato si districa tra le
difficoltà del paesino di Venaria
Reale (To), subendo continue
interruzioni e arresti lungo la corsa che porta il protagonista verso la ragazza dei suoi sogni.
Una canzone giovanile, semplice e genuina, che abbiamo realizzato con l’intento di far ridere e riflettere sul mondo.
Gli altri membri della band sono Lorenzo Rocchi (voce), Fabrizio Traversa (batteria) e Rodolfo Sgro (chitarra).
Il video può essere visto gratuitamente a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=sHfWphMu57M
lorenzo Mazzeo
Prossimamente su 4PiccoleRuote potrete leggere anche la storia della D di Lorenzo, che già potete trovare online su www.500clubitalia.it
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Anche le 500 per
raccontare Ligabue
▼

Esce il film biografico
sul grande pittore
di Federica Gabba

Freschissimo di uscita (data
prevista di arrivo nelle sale
il 27 febbraio) l’impegno
cinematografico dei soci
del Coordinamento di
Reggio Emilia, che hanno partecipato con i loro
mezzi alle tre settimane
di riprese di “Volevo
nascondermi”, il film di
Giorgio Diritti sulla vita
del grande pittore emiliano Antonio Ligabue.
Uno dei protagonisti più
importanti dell’arte contemporanea internazionale, famoso per aver disegnato tigri, gorilla, leoni
e giaguari vivendo negli
Sopra, la locandina del film, di cui è
interprete principale Elio Germano.
sconfinati pioppeti delle
golene del Po, Antonio
A sinistra, dall’alto:
Federica Gabba e Benito Tamburi
Ligabue vive una vita piecon le auto coinvolte nelle riprese;
na di durezze che riesce a
i soci a Riva di Suzzara;
trasformare in una fiaba
Paolo Castagnetti e Luciano Bertoli
(sotto) accanto alle loro 500 D.
personale. È un bambino
che si sente solo ed emarginato e questo suo sentirsi “diverso” lo induce a rifugiarsi nella pittura, che poi diventerà per lui un mezzo di espressione.
La vita di Antonio Ligabue diventa cosi ispirazione per una
riflessione sulla “diversità”, che porta ogni individuo ad essere unico nel suo genere e in grado di donare qualcosa di
utile alla società.
L’ispettore di produzione della Palomar Antonio Messino mi ha
contattata per chiedermi una consulenza sui veicoli dell’epoca
da inserire nel film, per cui ho proposto la collaborazione di
nostri soci proprietari di Fiat 500 D o altri mezzi congrui con
gli anni raccontati nella pellicola.
Girato fra Reggio Emilia, la bassa reggiana e le rive del Po,
“Volevo nascondermi” è stata l’occasione per i soci Rocco
Amatore, Francesco Russo, Paolo Castagnetti di Reggio Emilia,
Benito Tamburi di Soliera (MO), Matteo Marcuccio di Borgo
Virgilio (MN), Nelso Vanini di Suzzara (MN) e Luciano Bertoli
di Concordia sulla Secchia (MO) per vivere l’esperienza, unica
nel suo genere, della genesi di un film.
I soci si sono prestati con i loro mezzi e come comparse calandosi nei panni di personaggi dell’epoca e vivendo un viaggio
nel tempo in luoghi spogliati della contemporaneità per ricreare scenari di fine anni ‘50-inizio anni ‘60.

▼
▼
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▼

di Stefania ponzone

Andrea Bonardi, socia che vive a Mondavio (PU), ha realizzato un bel libro illustrato dal titolo “Vite e Motori”, che propone
dodici racconti ispirati ad altrettante vetture, dalle più blasonate alle più comuni, ma
comunque amatissime, come la Fiat 500.
«Fin da piccola ho avuto la passione per gli
oggetti d’epoca, giocattoli, mobili, auto e tutto ciò che avesse
una storia particolare da raccontarmi. Non a caso, durante l’infanzia, mi sono innamorata della Fiat 500» spiega Andrea nella prefazione. «La mia zia paterna ne possedeva una di colore
blu scuro, con cui mi portava all’asilo e a spasso ogni tanto».
Il cinquino non è stata la sola vettura della sua esperienza
personale e familiare: ci sono state altre Fiat, e poi Lancia,
Alfa Romeo, Renault, Volkswagen. Alcune hanno fatto parte
del suo mondo solo in... scala ridotta. Ma compiuti i 18 anni,
è arrivata lei: «Una Fiat 500 bianca con interni rossi del 1970,
la usai per cinque anni e poi la misi a riposare in garage»
racconta ancora ai suoi lettori. «Nel 2011 decisi di svegliarla
dal suo letargo e dopo un restauro totale l’ho riportata con
gioia a percorrere di nuovo le strade».
Il pubblico al quale si rivolgono i racconti della nostra socia
sono i più giovani, quelle «nuove generazioni troppo prese
da distrazioni poco reali e meno tangibili» a scapito di quelle
che, come il mondo del motorismo storico, vissuto in una
realtà come quella del nostro sodalizio, possono favorire «la
vera unione, la reale amicizia e il vero scambio culturale».

▼

Un libro illustrato
scritto da una socia

▼

Vite e motori:
12 racconti

Andrea con il suo cane e il suo cinquino.
La copertina del libro e sotto l’illustrazione
del racconto sulla 500.

“Vite e Motori” propone varie storie: tre
ragazze torinesi alla fine degli anni ‘50
con una Fiat 500; un Maggiolone che,
dal passato, torna nella vita di una ragazza; un medico che aggiunge una spider
alla sua collezione di auto storiche; un
ragazzo americano che trova un amico
ma anche una stupenda Oldsmobile del
1958; una Bugatti sopravvissuta al secondo conflitto mondiale; una duchessa
triste che recupera il sorriso grazie alla
sua Maserati. «Spero che le storie narrate stimolino l’interesse dei giovani lettori
a questo fantastico mondo che sono le
auto d’epoca, perché l’automobile è cultura del design e della meccanica e i giovani lettori saranno in futuro i custodi
di questo patrimonio italiano e non solo».
Il libro è disponibile su Amazon in formato ebook, ma l’autrice spera di realizzare anche una valida edizione stampata,
che valorizzi i disegni.
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La fotografia ha la capacità di
fornire immagini dell’uomo e del
suo ambiente che sono insieme
opere d’arte e momenti di storia
(Cornell Capa)
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dall'album dei soci
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Un paio di suggestivi scatti sotto la
pioggia dal 3° Raduno 500 in Centro
a Pistoia ad opera di Johnny Lo Cicero
(1-2). Restiamo nello stesso Coordinamento per una foto di gruppo con
le autorità al Raduno di Montecatini
Terme: da sx i soci Esperio, Gerry, Rocco, il fiduciario Domenico Pino Sotgiu (ref. Sardegna), Chiara Palmucci
(main-sponsor Fiat Palmucci), Domenico Romano, il fiduciario Antonio
Proia, il fiduciario Aurelio Bertini (ref.
Toscana), il fiduciario Massimo Lissa, Francesco Niccoli (main-sponsor
Pistoiassicura Allianz), l’assessore alla
Cultura Antonella Volpi, i comandanti delle Polizie Municipali Domenico
Gatto (Montecatini) e Sergio Bedessi
(Pistoia), il socio Gianluca (3). La 500
di Silvano Sette di Gravina di Puglia
(4). Tipi che vanno... di corsa: Alberto
Borgini e Seiro Itoh (5). Luigi Bianco ha
realizzato questo scatto sul Lago Lucrino, a Bacoli (NA), con la moglie Susy
e la loro 500 (6). Giuliano Barsotti ha
donato al suo compaesano, il calciatore
della Juventus Daniele Rugani, un altro
modellino di 500 Giardiniera (come la
sua “Settebellezze”, in uso alla Band
degli Orsi del Gaslini), ovviamente bianconera, con gli scudetti vinti e le
targhette di Club e Band (7). Il fiduciario Claudio Bertolusso ci segnala la
passione di Franca, mamma del socio
Vittorio Einaudi di Settimo Torinese;
oltre ad essere una affezionata partecipante ai raduni, colleziona bambole, in
particolare quelle marchiate Lenci, ed
ogni occasione per aggiungere qualche
pezzo alla raccolta, inclusi i raduni stessi, dove a volte capita qualche incontro fortunato (8). Da Pietro La Greca, la
sua 500 sullo sfondo della Chiesa di San
Francesco a Naro (AG, 9). La 500 di Alex
Biscotti di Ortona in visita al Castello di
Rocca Scalegna (Chieti, 10). La piccola
Camilla, figlia di Luigi Fanelli, all’ultimo Meeting di Garlenda (11). Da Angelo
Vitale il piccolo Matteo alla guida della
500 di nonno Lino (12). Total red per
il diciottesimo compleanno di Claudia
Antonina, qui con la 500 della mamma
Antonina Cudia (13). Fulvio Capocchi di
Genova, tessera n° 84, prima iscrizione
nel 1989, purtroppo ci ha lasciati lo
scorso dicembre: non mancava mai di
mandare foto alla Redazione, anche
di quando partecipava ai raduni degli
Alpini con magliette o felpe del Club.
Lo ricordiamo qui con il suo scatto per
il concorso “500 Selfie” (14). Sentite
condoglianze alla famiglia.
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Un matrimonio di
successo richiede
l’innamorarsi
molte volte,
sempre con la
stessa persona
(Mignon McLaughlin)
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Da Enrico Grill, le nozze di Teresita
Freddi e Fabio Bernasconi, avvenute il
5 gennaio 2019 con la sua Giardiniera,
già protagonista di vari viaggi (1). Da
Adelaide Todaro, il matrimonio del
fratello Martino con Francesca e la
500 D di famiglia, celebrato a Lungro
(CS) (2). Rosa Vigna ha messo a disposizione la 500 di casa come auto
da cerimonia per le nozze di Bianca e
Stefano, amici di famiglia, celebrate
a Coassolo Torinese (TO) il 31 agosto
2019 (3). Il 12 ottobre 2019 Riccardo
Paoluzzi ha detto sì a Salvatorica nel
suggestivo Santuario della SS. Trinità
alla Montagna Spaccata a Gaeta. Da
qui sono usciti a bordo della bellissima 500 F blu turchese con la quale
Gabriele (papà dello sposo e socio del
Coordinamento del Litorale Romano)
e mamma Laura partecipano a tanti
raduni del Club. A far da “damigelle”
sono intervenuti il fiduciario di Gaeta-Formia Francesco Mignano e i soci
Paolo Di Tucci e Davide Maugeri con
le proprie 500, sfilando tra gli invitati
nel verde Parco Regionale di Monte
Orlando all’interno del quale si trova
il Santuario (Foto Studio Silvano Gaeta 4). Nella foto 5 un dettaglio degli sposi e nella 6 la targa personalizzata per l’occasione. Nozze d’argento
per Nensi Trevaini ed il suo Giovanni:
dopo 25 anni il viaggio... continua! E
naturalmente in 500 (7). Dal fiduciario Antonio Cassella, le nozze di Fabio
Carnevaletti con Luisa, avvenute il 13
settembre 2019 (8) con portanumero
dedicato (9). Nozze d’oro per Gianni
Simionato e Ivana Canzian, celebrate
a Treviso il 24 novembre 2019 (10).
David Sinibaldi e Elisa Iacopini, sposi
il 21 gennaio 2019 a Rieti (11). Stefania,
figlia di Francesco Leonardo D’Albero, e il neomarito Giovanni Scala (San
Valentino Torio, SA, 25 ottobre 2019,
12). Nella foto 13, i genitori della sposa, il nostro proboviro con la moglie
Anna Maria Nizza. Dal fiduciario Salvatore Benanti: Giovanna Amodeo si
è unita al suo Dario accompagnata
dalla 500 di papà Salvatore e mamma Franca Maria; nella foto li vediamo sullo sfondo dell’Hotel Villeroy di
Bolognetta (14). Federico Zanardini
ha detto sì a Daniela il 15 dicembre
2019 a Terzano (BS) e nell’occasione
hanno battezzato anche la loro piccola Martina; con loro l’adorata 500 L
lucidata ed addobbata per l’occasione
(15); il momento è stato debitamente
immortalato anche nel top cake (16).
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Le nozze con
“Christine”
▼

Una L protagonista
del giorno più bello
di davide Migliore

Cari amici cinquecentisti, ormai siamo
vicini al primo anniversario del nostro
matrimonio, svoltosi il 6 ottobre del
2018 a Paderno Dugnano (MI): ebbene sì, c’è voluto quasi un anno, ma ce
l’abbiamo fatta a mettere per iscritto la
nostra storia (l’articolo è stato realizzato
a settembre 2019, ndR).

Siamo felici che Christine, la 500 L di famiglia, sia stata parte del nostro giorno
più importante, anzi sia stata protago-
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nista anche lei. Non solo ci ha portato
dalla chiesa alla location del ricevimento, agghindata come si conviene per
l’occasione (barattoli al traino e cartello
“incoeu spusaa” sul cofano posteriore,
just married in salsa milanese per intendersi), attirando l’attenzione e i sorrisi di moltissimi lungo la strada, ma in
realtà abbiamo voluto che la 500 fosse
presente in molti particolari, come un
filo conduttore. Quindi dai gemelli della mia camicia (trovati proprio in versione L) al tableau de marriage, dai nomi
dei tavoli, ciascuno dedicato a un modello di Fiat 500 o una derivata, fino al
biscotto segnaposto che Alice, la abilissima artigiana del dolce, ha confezionato per noi... dello stesso colore della
nostra amata automobile!
Non smetteremo mai di ringraziare gli
amici cinquecentisti del Nord Milano
e Brianza (Alessio, Laura, Aldo, Klaus
e tanti altri di cui non mi sovviene più
il nome, spero mi scuseranno), che ci
hanno fatto lo splendido regalo di farsi
trovare schierati sul sagrato della chiesa alla fine della celebrazione.
Per me e per Katia è stato uno spettacolo stupendo, che ha reso ancora
più bello e indimenticabile il momento,
oltre che a sorprendere tutti, invitati e
passanti. In realtà da sempre la 500 è
stata parte della mia vita, l’odore così
tipico dei suoi interni, il rumore del motore e del cambio marcia con la doppietta fanno parte del mio imprinting.
Mia zia Giuseppina a 87 anni compiuti continua a guidare la sua L blu ogni
giorno... quanti ricordi di bambino che
guarda il mondo dal finestrino del pas-

seggero... In casa nostra Christine è la
quinta 500 che arriva, comprata di seconda mano nel 1989 da un collega di
lavoro per mia madre (che per inciso, è
ancora l’intestataria del mezzo e socia
del Club), ma che è poi passata a me,
giusto giusto neopatentato, ma guarda il caso... La piccola mi ha insegnato
a guidare e stare sulla strada, la sua
semplice fisiologia meccanica e l’amore per il viaggio. Così non ci sono stati
dubbi, lei sarebbe comunque rimasta a
casa. E così è stato.
Centomila chilometri in allegria (con
cerimonia improvvisata on the road
con gli amici cinquecentisti, al momento del fatidico giro del contachilometri), tanta strada; me la sono portata
anche in Veneto al servizio civile; amicizie di una vita nate tra raduni e gite
(con Fabrizio ingegnere e musicista,
quanti pomeriggi a setacciare sfasciacarrozze e depositi!); tanti viaggi alla
Mecca di Garlenda, la piccola California di noi cinquinisti nel DNA... Ha conquistato anche mia moglie, con il suo
tetto apribile e le sue irresistibili linee
retrò. E se si è presentata così bella e
in forma dobbiamo ringraziare anche
Dorino Frison, carrozziere di lungo corso, che nell’inverno tra il 2017 e il 2018
l’ha restaurata con amore e pazienza.
È stata l’ultima auto che ha curato prima di andare in pensione, così grazie a
lei anche con lui si è creato un legame
di amicizia e stima. Io e Katia vogliamo condividere alcune foto del Nostro
Giorno ed essere sulla rivista è la ciliegina sulla torta... nuziale, ovviamente!
Ci vediamo a Garlenda!
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➊

Valle D’Itria,
estate
d’amore

➋
➌

➊

Tre matrimoni
nel Coordinamento
▼

➍

di tommaso Giacovazzo

L’estate 2019 del Coordinamento della
Valle D’Itria è stata caratterizzata da tre
dolci eventi. Tre nostre meravigliose
coppie hanno detto il loro “Sì” e non
potevano farlo che con la mitica 500.
Il mese di agosto è partito alla grande
con Lella Greco e Tommaso Coroforte, sposatisi a Martina Franca (TA) sabato 3 con la loro Fiat 500 F bianca
(foto 1).
Il 13 agosto è stato il giorno del nostro
meccanico di fiducia Gino Palmisano e
della sua consorte Grace Devito, che
hanno celebrato il lieto evento sempre
a Martina Franca con la loro raggiante
500 rossa (2-3).
Il 19 agosto, infine, è stato il momento
dei nostri frizzanti amici Luciano Cardone e Antonella Cucciola, sposatisi
ancora a Martina Franca con una 500
Abarth (4-5).
E con questo articolo volevamo fare,
da parte dell’intero Coordinamento,
un caloroso augurio alle tre fantastiche coppie!

➎
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Nuove generazioni
▼

Coltivare i piccoli
appassionati

▼
44

I tre piccoli protagonisti, che vedete qui in foto,
sono Damiano, Samuele e Chiara.
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di demetrio Morabito

Volevo dedicare questo articolo, con la
piena approvazione dei loro genitori, a
quelli che saranno in un futuro prossimo la nostra storia ed il nostro orgoglio,
per sottolineare quanto sia importante
tramandare alle nuove generazioni le
memorie ed i ricordi di quello che è
stato. È ormai risaputo che si invecchia
meglio se si sente di poter ancora offrire qualcosa a chi viene dopo di noi;
ci si sente gratificati se si può fungere
ancora da modello alle nuove generazioni. È una gratificazione però non a
senso unico, perché il sentirsi ancora
attivi non giova solo ai più datati, ma
giova a tutte le classi di età con cui un
soggetto può interagire.
È di vitale e primaria importanza quindi
pensare ad azioni che permettano di
valorizzare ciò che ognuno può portare all’interno di una relazione intergenerazionale, sperimentandosi l’uno in
rapporto all’altro, al di là delle differenti
epoche di vita. In questo mondo moderno, dove l’uomo riesce a farsi aiutare dalle macchine nei più svariati campi,
è difficile arrendersi al fatto che i ricordi
fuggano così facilmente dalle nostre
teste. Mantenere tutto è praticamente impossibile e così il nostro cervello
fa una selezione, che porta a cancellare completamente o quasi gli eventi
più lontani o quelli meno significativi.

Questo vuoto ci fa paura, abbiamo il
timore di perdere per strada i momenti felici della nostra vita e così ognuno
ha il suo personale metodo per aiutare
la memoria a combattere il passare del
tempo: alcuni scrivono tutto su delle
agendine, altri fotografano in maniera
quasi compulsiva ogni istante, a volte dimenticando che è più importante
goderselo.
Mantenere tracce del proprio passato non è una preoccupazione solo dei
singoli individui, ma anche e soprattutto della comunità: è maledettamente importante avere delle basi su cui
poggiarsi, ed inoltre si possono trarre
importanti lezioni da ciò che è stato
e da ciò che è stato fatto e per questo propongo queste poche righe che
danno forma a quel che penso. In tal
senso la nostra 500 ha un valore unico
ed irripetibile e nel suo piccolo ha fatto la storia dell’Italia, perché è stata la
macchina dei ricchi, dei poveri, e poi in
epoche diverse dei giovani e della libertà, ma anche dell’emancipazione femminile e della rinascita ed è, e sarà per
sempre, un simbolo riconosciuto a livello globale del nostro splendido Paese.
Abbiamo selezionato tre giovanissimi
accompagnatori che, divertendosi insieme a noi grandi, saranno sicuramente i fautori di quello che per ora è solo
un gioco. Un grosso saluto e viva i giovani e la 500.

4pr 500... S torie

La 500 inaugura il centro anziani
▼

Nei locali dell’ex
Mutua Fiat
di duilio Nano

Venerdì 28 giugno 2019 a Torino è stata inaugurata una struttura
per anziani comprendente due unità,
una chiamata “M. D’Azeglio” e l’altra
“Chiabrera 34”, dove gli ospiti, oltre
che a soggiornare serenamente, possono anche usufruire di assistenza sanitaria, infermieristica, fisioterapica, supporto psicologico ed altro ancora.
I locali interessati nel passato sono stati
la sede della Mutua Aziendale Fiat e del
suo servizio sanitario, quindi ecco un
chiaro legame con il mondo dell’auto
che porta anche alla nostra amata 500.
Infatti, come da invito, alla cerimonia di

SeNzA TeMPo, SeNZa etÀ
In queste due pagine si parla di bambini ed anziani, nuove generazioni lanciate verso
il futuro e custodi di un passato da tramandare. Un caso? Sì, ma ci è piaciuto
accostare i due articoli in questione, per sottolineare come, ancora una volta, la 500,
che da oltre sessant’anni viaggia sulle strade del nostro Paese e del mondo intero,
è un elemento che piace, che accomuna. La nostra società è alla ricerca di simboli
trasversali, aggreganti, rispettosi: ed è bello sapere che, ogni volta che accendiamo
il bicilindrico, ci facciamo portatori di valori positivi.

inaugurazione era presente quella del
sottoscritto, una F del 1971, Targa Oro.
La sua figura, anche se piccola, l’ha fatta, tra un discorso ufficiale ed un taglio
di nastro, immortalata da foto e filmati.
Anche se si è trattato di un evento dall’alto contenuto sociale, non è mancata la
soddisfazione di vedere la nostra piccola
auto destare l’ammirazione ed il compiacimento da parte di tutti i presenti.

GirO d’italia IN 500
tra la fine di luglio e primi di agosto i cinquecentisti Giuseppe Bubbico e Gennaro Guerriero sono stati impegnati in un giro d’Italia
a favore del “Progetto Parkinson 2019”. Partiti da Potenza, hanno attraversato la Calabria fino ad arrivare alla Sicilia, dove sono stati
accolti dal fiduciario del Coordinamento di Cefalù, Francesco Ventura, che li ha prontamente tesserati.
L’itinerario è proseguito lungo lo Stivale e ha portato Giuseppe e Gennaro anche a Porto Ceresio (VA), dove sono stati accolti
dal fiduciario del Coordinamento Valceresio-Laghi Angelo Monreale.
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Kirill, Tanya e gli amici siciliani
sullo sfondo di Prizzi, splendido
borgo arroccato. Nelle mani
della giovane russa la targa
ricordo del Fiat 500 Club Italia,
donata dal Coordinamento
di Corleone.

Linea d’aria: duemila500 km...

▼

...per realizzare
un sogno
di pasquale provenzano

I protagonisti di questo incontro sono
due giovani russi, Kirill e Tanya, ed una
500, quella di Tommaso La Susa. La
coppia di russi arriva in Sicilia, precisamente a Prizzi, quasi per caso. Prizzi, in
provincia di Palermo, è un paesello di
4.000 abitanti, situato a più di 1.000
metri sul livello del mare. Uno spetta-
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colo incantevole d’inverno – quando
fuori cade la neve e tutto s’imbianca
di magia – ma anche un posto amèno,
fisicamente distante e concettualmente lontano dal caos e dalla frenesia
della città. Un paesino che immerso
nei colori dell’estate è l’emblema della
bellezza dell’entroterra siciliano. E Prizzi pullula di iniziative! Pullula di ragazzi
intraprendenti, come Valerio, giovane
musicista che fa la conoscenza di Kirill
e Tanya durante il suo recente soggiorno in Russia. Anche i nostri amici
dell’est sono dei musicisti, ma Kirill ha
un’altra grande passione: quella per la
500. La prima volta che il ragazzo vide
una 500, a Roma nel 2018, rimase così
estasiato da restarci male quando capì
che il proprietario dell’auto non era nei
paraggi e che avrebbe dovuto limitarsi
ad osservarla da fuori. Quando tutti,
compreso chi scrive, una volta vista
l’auto dei nostri sogni, non vediamo
l’ora di saltarci sopra e magari scattare
qualche selfie-ricordo!
Tornato in Russia, Kirill di tutto pensava meno che di potersi ritrovare, un
anno dopo, in Sicilia… a bordo di una
bellissima 500 blu elettrico! All’inizio
dell’estate 2019, insieme a Tanya, il nostro amico decide di partire da Mosca
alla volta di Prizzi. Il caso vuole che Va-

lerio, l’amico siciliano di Kirill, sia a sua
volta amico di Tommaso, il proprietario della 500 blu elettrico della quale
Kirill, per l’ennesima volta, s’innamora
perdutamente. Ma a questo punto salire sopra quella macchina è fin troppo
semplice. Kirill vuole di più. Ed è così
che, insieme ai giovani della Consulta
Comunale di Prizzi, parte un’esclusiva
escursione in 500 all’interno dell’area
verde di C/da Tagliarini.
Dalla steppa ai monti siciliani è “un
passo”. L’avventura nei boschi di Kirill e Tanya non finisce però qui! Con
grande sorpresa degli amici russi,
Tommaso e il Coordinamento di Corleone decidono di omaggiare Kirill e
la sua passione italiana con una targa
ricordo. L’emozione del giovane musicista dell’est non ha eguali: un sogno divenuto realtà! Al di là di ogni
aspettativa.
Ma in fondo è questo il fascino italiano. È questo che l’Italia regala: emozioni. E di sicuro, con la sua straordinaria storia, la 500 è l’esempio perfetto
di tutta questa bellezza. Ringrazio i
protagonisti di questa storia a lieto fine ed il magazine “4PiccoleRuote”
per avermi dato, ancora una volta, la
possibilità di scrivere e raccontarvi una
favola... vera!

4pr 500... S torie

La donna
vitruviana...
in 500
▼

Ringraziamenti
ad Angela Fazio
di pietro Filice

Chi vi scrive è un neofita adulto maschio (ultrasessantacinquenne), che
ha recuperato la gioventù in cinquecento... forse “come ultimo bagliore
di un crepuscolo”. Ma pur sempre con
spirito d’avventura, mai domato e con
orgoglio senile mai in difetto. Vi scrivo
reduce dal mio primo raduno in 500,
per esprimere tutto il mio gradimento
per manifestazioni di questo genere.
Il primo raduno a cui ho partecipato,
insieme a mia moglie, mio figlio ed al...
cane, è stato una “prova” veramente
entusiasmante. Parlo del raduno “Al
mercato in 500”, svoltosi in Calabria
nei giorni 3/4 agosto ed organizzato
dalla fiduciaria di Serrastretta (CZ) Angela Fazio (vedi 4PR 1/2020 pag. 31).
Ecco la Donna Vitruviana; mi spiegherò meglio e spero compiutamente. Sarebbe facile raccontare di questa donna le virtù organizzative: la conosco da
poco, ma quanto basta per apprezzarne la... classe. Sarebbe altresì facile raccontare come le cose siano state pensate ed attuate puntualmente.
Orari perfetti, clima festoso e mai “degenerante” in eccessi volgari, semmai
goliardici e giocosi.

Cibo ottimo preparato da mani esperte in conviviali rustici (le patate fritte in
piazza a Decollatura non le avevamo
mai mangiate così buone), una regia
che non ha lasciato nulla all’improvvisazione. Pur essendo tutto “giocato” sul
campo della fantasia. Del garbo senza
“erre moscia” o barbarismi di maniera.
Potremmo continuare raccontando nei
particolari tutte le sfumature di colore
che hanno dato vita alle ore trascorse.
Non riusciremmo mai ad essere esaustivi, semmai stucchevoli nella forma
che facilmente può sfumare in adulazione. Aggiungiamo per cronaca che
attraverso un’elegante riffa ci son stati
gadget e doni per tutti. Proprio tutti.
Anche ospiti dell’ultimora.
Vorremmo invece soffermare il pensiero al titolo di questa mia dissertazione,
senza ulteriori prefazioni o premesse
noiose.
Angela Fazio. La DONNA VITRUVIANA. Diamo fondo ai nostri ricordi
scolastici. Chi si pone ad affrontare
un’opera, deve soddisfare tre categorie di azione: firmitas (solidità); utilitas
(funzionalità); venustas (bellezza).
Nessuno può negare che la Nostra Vi-

truviana Calabrese abbia assolto alla
triade del pensiero latino. Chi può
negare che il raduno sia stato “solido” (firmitas)? Una partecipazione di
circa 150 automobili, in una giornata
afosa di clima balneare. Non abbiamo
percepito un dissenso, non un ghigno
(eppure la malarazza dei rosiconi gira
dappertutto). Solidità quindi organizzativa, orari puntuali, deroghe a chi
poteva essere in difficoltà, senza mai
trascurare il traguardo!
Chi può negare la funzionalità (utilitas)
aggregativo-sociale della manifestazione? Eravamo tutti insieme a godere, gomito a gomito, il ricco ed il meno
ricco, il dotto e lo sprovveduto, il saggio ed il generoso, il timido e lo sfrontato. Ogneduno con i propri limiti...
ma senza mai travalicare i limiti altrui.
Non è facile realizzare tanta cordiale
aggregazione. Angela ha saputo scegliere persino i posti a tavola.
Ed infine la bellezza (venustas). Si è
letto, non so più dove né quando, che
la bellezza, in quanto tale, è patrimonio di tutti.
Quel che resta da capire è come abbia
fatto Angela (bellissima lei) a spalmare tanta bellezza in una manifestazione dove di bellezza ve n’era tanta.
Ma di minus bellezza... antitetica...
altrettanta.
Noi per esempio: 140 kg al netto delle acque di sentina (al mattino dopo
aver vuotato la vescica). Siamo riusciti
a stare al passo, a non sfigurare nella
diversa qualità dell’estetica. Circondati
da quella bellezza che solo la natura
mette a disposizione di chi “governa”.
Brava Angela... La Donna Vitruviana.
La 500 è femmina.
Con i migliori auspici. Ad Altiora.
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Le avventure delle “rurali”

▼

Da utilitarie a mezzi di fatica

di luca varetto

Avere una 500 D negli anni ’70 offriva
le stesse emozioni che oggi potrebbero essere trasmesse da una Punto prima serie, di quelle che mal sopportano l’uso contemporaneo delle frecce e
dei freni, pena lo scatenarsi di impulsi
intermittenti a tutto ciò che può emettere luce, trasformando l’auto in un albero di Natale (ogni riferimento a fatti
realmente accaduti è puramente voluto e non casuale). Sulla Punto prima
serie oggi si sorride per la mancanza
del servosterzo e per i vetri a manovella, così come sulla “D” si sorrideva
per l’anacronistica apertura delle portiere, ben lontani dal guardarla come
un possibile oggetto di collezionismo.
Fatta questa indispensabile premessa,
trovo il coraggio per raccontare che
nel 1975, nella necessità di avere un
mezzo motorizzato da utilizzare per
trasporti agricoli, il ramo più sportivo
della mia famiglia ne acquistò a Torino
un esemplare a ruggine portante per
lire 70.000 (diconsi settantamila). Una
volta arrivato a casa, fu sottoposto a
un alleggerimento sostanziale: vennero tolte le portiere, i vetri posteriori,
il sedile passeggero e la panchetta e,
a suon di smerigliatrice, il tetto, dalla traversa dietro la capottina sino al
cofano motore (uno scempio, col senno di quarant’anni dopo). Ne nacque
un rudimentale pick-up che, con due
gomme chiodate al posteriore, riusciva a muoversi con una certa agili-
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tà anche su fondi non propriamente
stradali. Giusto per sdrammatizzarne
il ruolo, il veicolo (battezzato “la rurale”) venne ricoperto di tutti gli adesivi possibili, la chiave di accensione
venne sostituita da un interruttore di
ceramica e al posto del clacson venne montata la sirena di un allarme, di
vana efficacia considerando che, alla
ricerca di un improbabile incremento
delle prestazioni, la vettura (se ancora
così si poteva chiamare) era stata privata della marmitta.
Nel nome della versatilità, quel mezzo (litro) trasportò di tutto: legna,
erba, pietre, attrezzi di vario genere
e, più di una volta, un mastello pieno di cessino. Chi non sa che cos’è il
cessino saprà comunque che le case
di campagna, in passato, non erano
collegate alla rete fognaria e le acque nere confluivano in un pozzo (il
cosiddetto pozzo nero) dal quale venivano periodicamente allontanate
per essere usate come concime, con il
nome, appunto, di cessino. Chiunque
abbia provato a camminare con un
piatto di minestra in mano sa quanto
sia difficile contenerne lo sciabordio,
e chiunque può immaginare quanto
sia difficile contenerlo in un mastello
trasportato su una macchina al posto
del sedile del passeggero. Fu il primo
esempio di SUV, inteso come sporc
utiliy vehicle.
L’uso intensivo, aggravato dalla condotta irruente dei giovani manovratori, decretò ben presto la fine di

quell’originale macchina agricola e
se ne rese indispensabile la sostituzione. Da un settimanale di annunci
molto in voga in quegli anni vene fuori l’occasione giusta: una F di colore
beige, con i perni fusi inchiodati e
una quantità di ruggine sufficiente a
contenerne il prezzo in 50.000 lire, a
dispetto della galoppante inflazione di
quei tempi. Anche questo esemplare
venne sottoposto alle modifiche del
caso, dotandolo inoltre di due fari di
profondità sul cofano, utilissimi nelle
incursioni notturne nel bosco. Ma la
modifica che ne stravolse la natura fu
lo sdoppiamento del freno a mano,
come sul Fevers Ranger di pari natali.
Bella invenzione, ma da usare solo per
uscire dal pantano. Nelle mani di un
neopatentato dalla guida estrosa, tirare un freno per far curvare la vettura
come un compasso era uno sballo a
cui era difficile resistere, così come fu
difficile per i semiassi resistere a quella
tortura. Venne in soccorso il cambio
recuperato dall’esemplare precedente
assicurando ancora un paio d’anni di
vita alla “rurale”, poi lo studio, il lavoro e la pianificazione familiare ebbero il sopravvento, e la possibilità di
acquistare un fuoristrada aprì nuovi
orizzonti, sicché il divertimento motorizzato fuori porta decretò la definitiva alienazione di quel giocattolo
da lavoro. Come si dice in questi casi,
è stata una bella esperienza, bella da
ricordare e anche da raccontare. Speriamo, anche da leggere.
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Dalle gare degli anni ‘70
▼

Un socio racconta (6ª p.)
di renato abrate

Continuiamo con i racconti del socio astigiano Renato Abrate, con
un passato da pilota negli anni
d’oro del cinquino.

eseguo l’operazione contando pochi
secondi per ruota. Siamo ora alla partenza dell’ultima speciale che è la più
lunga di quelle in programma – considerata la garetta – di ben sette chilometri scarsi di leggera salita molto
tortuosa con diversi tornanti separati
da una moltitudine di curve veloci e vi-

2015- Pista di Cerrina (43 anni dopo la foto
pubblicata sullo scorso numero).

rallye Monti Savonesi
(3ª puntata, continua dal n° 1/2020)
Quarta speciale, in salita larga e veloce di quattro chilometri; guida nuovamente il Sergio con io che gli leggo le
note quasi preciso alla sua maniera e
lui che mi ascolta alla perfezione. Affrontando una veloce curva a destra
che stringe in uscita, dove dalla quarta
piena scala in terza, la 500 si intraversa
decisa e rischia di girarsi, ma il pilota
riesce quasi per miracolo a non andare
in testacoda sfiorando i muretti ai bordi con gran spavento nostro, ma tutto
si risolve senza danni. Prima di terminare la prova inizia nuovamente a piovere, tempo di azionare il tergicristallo
e siamo alla fine. Quando arriviamo al
penultimo controllo orario, i commissari ci informano che per il momento
le partenze sono sospese perché nella
prova precedente ci sono state diverse
interruzioni nei passaggi causate da
vari incidenti e bisogna attendere che
il gruppo delle auto in gara si ricompatti, mentre la pioggia continua.
Attendiamo più di mezz’ora prima
che le partenze ricomincino ed io, visto che continua a piovere, decido di
sgonfiare leggermente i pneumatici;
non avendo con me il manometro,

scide. Guido io e il Sergio naviga, alla
partenza le ruote posteriori pattinano
decise, il fondo è veramente scivoloso,
ma quando finalmente fanno presa la
500 schizza via rapida come se avesse
il turbo, con un bel rumore di motore
al massimo dei giri. È un gran divertimento affrontare tutte queste curve
veloci con l’aderenza precaria e i tornanti in piena intraversata. Una delle
500 partite prima, la numero tre, è
ferma in bilico su un basso muretto
con l’equipaggio che ci fa segno di rallentare visto che questa curva è molto
infangata; scalando rapido in seconda
e accelerando riesco ad uscirne dera-

pando, ma restando sulla strada. La
visibilità è un po’ scarsa, il tergicristallo
è in azione, c’è anche diversa nebbia,
io continuo veloce e il Sergio seguita
perfettamente la lettura degli appunti
e, una sbandata dietro l’altra nei vari
tornanti, con il motore che urla e mi
asseconda a meraviglia, arriviamo al
fine prova immediatamente dietro al
126 numero quattro partito prima di
noi. Percorriamo adesso il lungo percorso che ci riporta a Savona all’arrivo. Sono quasi le quattro del mattino
quando passiamo il traguardo e gli applausi della molta gente ancora presente sono tantissimi.
Lasciamo quindi la 500 nel parco
chiuso, ritorniamo all’arrivo dove man
mano passano le varie vetture che concludono la gara. Ci sono già esposti i
tempi delle prime tre prove speciali e
vediamo che siamo primi di classe, almeno in queste, e con un bel tempo in
totale. Incontriamo diversi amici che si
congratulano e ci fanno complimenti,
l’atmosfera è decisamente allegra, ha
anche smesso di piovere, il via vai di
persone e il vociare sono continui.
Ci facciamo accompagnare all’albergo
e dopo una buona dormita, alle undici
del mattino torniamo a prendere la 500
dal parco chiuso e ci rechiamo quindi
alla premiazione. Sono esposte le classifiche: noi abbiamo vinto tutte le speciali nella nostra classe 700 di cilindrata, con più di un minuto di vantaggio
sul secondo classificato della nostra categoria e ben quarantaseiesimi su circa settantacinque concorrenti arrivati.
Durante la premiazione gli applausi per
noi sono da urlo, ma i premi purtroppo sono in... economia, infatti ci consegnano una sola coppa bella e grande che ovviamente va al bravo Sergio,
proprietario della super veloce 500.
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Sporchiamoci
le mani!
di carlo Giuliani

Tanti quesiti tratti dal Forum

Domanda – Sto rifacendo il motore
della mia 500, ma nel kit guarnizioni
motore ci sono 4 o-ring piccoli che
non so dove vanno collocati…
Risposta – Dovrebbe trattarsi sicuramente degli anelli di tenuta dei gambi
valvole (vedi schema in foto).

Domanda – Dovrei sostituire il cavo
contachilometri, è un’operazione difficile? Da quello che ho potuto capire e
da quello che so il cavo parte dal contachilometri, esce nel vano serbatoio e
poi passa lungo tutto il tunnel, è corretto? E poi dove finisce? Questo non
l’ho mai capito...

Risposta – Il cavo contachilometri
passa sopra al serbatoio benzina, scende nel tunnel centrale attraversando il
vano anteriore ed esce sul fondo vettura sotto alla panca posteriore nella
zona dove il tunnel si allarga per collegarsi al cambio di velocità.
Domanda – Ho smontato il tachimetro della mia 500 L del ‘71 per una
pulizia generale e cambio lampadine.
Ho trovato quasi tutte le indicazioni
sul forum, ma manca una piccola annotazione: come si toglie la lancetta?
Ho provato a forzare, ma non vorrei
danneggiarla...
Risposta – La lancetta del contachilometri non andrebbe smontata in fase
di revisione effettuata in autonomia
perché questo manderebbe fuori taratura lo strumento. Sarebbe preferibile procedere ad una pulizia e ad una
lubrificazione limitandosi a smontare
le viti di fissaggio della piastra metallica su cui è stampigliata la scala
tachimetrica.
Agendo con molta cura sulle parti
meccaniche dello strumento ed interponendo un foglio di carta fra la lancetta ed il quadrante del tachimetro
per non rigarne la superficie, si può
procedere alla sua revisione evitando
di procedere ad operazioni che richiederebbero l’intervento di un operatore
specializzato per riportare lo strumento alle sue funzionalità originarie.
Domanda – Mi hanno venduto il supporto del galletto deflettore a parte,
ma non so come montarlo al telaio deflettore... come devo procedere?
Risposta – All’epoca, come ricambio, la Fiat forniva il telaio deflettore
completo del supporto di fissaggio del
galletto. Per sostituire il supporto an-
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inFo Per acQUiSti e reStaUri
prima di acquistare qualsiasi veicolo,
specie in occasione di fiere o mercatini,
che sia privo di documenti/targhe/passaggio
di proprietà, contattate la Commissione Tecnica
(recapiti alle pagine 56-57)
per evitare future complicazioni e ricevere
indicazioni in merito.
Si invita a prendere contatto anche prima
di effettuare un restauro.

drà rimosso quello esistente sul telaio
e successivamente montato il pezzo
nuovo saldandolo al supporto o, se ve
ne è la possibilità, fissandolo con dei
ribattini nella sua parte inferiore.
Domanda – La targa della mia 500
si è deformata verso l’esterno a causa
del calore. Come posso portarla alle
condizioni originarie senza romperla? Era già così quando ho acquistato
l’auto...
Risposta – Generalmente, la rimessa
in forma della targa posteriore dovuta
all’eccesso di calore si rimedia con gli
stessi metodi che ne hanno provocato
la deformazione.
Bisognerà quindi trovare un modo per
scaldare nuovamente la targa dandole
la possibilità di ritrovare una forma il
più possibile simile a quella originaria.
Il metodo più accreditato è quello del
forno: si appoggia la targa su una teglia
e la si introduce in un forno acceso a
bassa temperatura. Controllando l’an-

damento dell’operazione con estrema
attenzione, si noterà che dopo alcuni
minuti la targa tenderà a distendersi.
A quel punto andrà estratta dal forno
e lasciata raffreddare. Va ovviamente
prestata molta attenzione a non eccedere con i tempi di cottura...
Un’altra metodologia è quella del
phon o della pistola sverniciatrice. Presenta meno rischi legati alle temperature eccessive, ma non permette d’altro canto un riscaldamento uniforme
delle superfici esponendo la targa al
rischio di fessurarsi o di distendersi con
meno uniformità.
Domanda – Siccome dovrei sostituire
il fregio anteriore intero della mia 500
F 8 Bulloni con quello a tre pezzi, ho
dei dubbi sulla parte centrale. In vendita ne ho trovate tre versioni: qual è
quella corretta?
Risposta – Già in periodo d’uso esistevano più produttori di particolari
plastici per la 500, di livelli e qualità

diversi fra loro. Il fregio anteriore più
conforme rispetto a quello originale
è il terzo fotografato, che presenta le
increspature del campo del logo Fiat
disposte in maniera radiale.
Se avete dei quesiti tecnici da sottoporre,
scrivete a c.giuliani@500clubitalia.it.

avviSO:
Sul nostro sito
internet è stata
aperta un’apposita
sezione con le foto
delle vetture dei
soci che hanno
ottenuto il Certificato di Identità (o
omologazione) dell’ASI.
Il link esatto è il seguente:
www.500clubitalia.it/500-omologate
chi non vedesse pubblicata la sua
auto/moto è pregato di inviare
una foto di ¾ anteriore scrivendo
modello di vettura, anno
di costruzione e sessione di verifica
alla quale ha partecipato a:
registro.storico@500clubitalia.it
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Il Club per l’ambiente

di domenico romano

L’acqua è oro blu

Francesca caneri
Responsabile Ufficio Stampa

L’acqua è il nostro “oro blu”, indispensabile alla vita di ogni essere,
tanto preziosa quanto scontata. Ci
basta aprire un rubinetto “et voilat”,
eccola, a disposizione illimitata.
È necessario però cambiare tale percezione, per darle il giusto valore ed
utilizzarla con oculatezza, senza sprechi e rendersi così partecipi, anche
nelle piccole abitudini, del virtuoso
movimento di cui vogliamo far parte:
quello per migliorare il futuro del pianeta e dei suoi abitanti. Sebbene l’acqua ricopra i 2/3 del pianeta, solo una
piccolissima parte è utilizzata per scopi alimentari e agricoli (lo 0,008%).
La disponibilità e la qualità dell’acqua
sono in equilibrio precario, aggravato
dalle conseguenze dei cambiamenti
climatici e dall’inquinamento. Per garantire acqua sana a tutti, governi, istituzioni e potenze economiche stanno
unendo le proprie forze e conoscenze
con summit mondiali che delineano le
linee guida per il futuro. E noi? Cosa
possiamo fare? Già aver acceso l’attenzione sul problema ci renderà predisposti ad essere dei consumatori più
attenti e per aiutarvi in questo abbiamo delineato un decalogo di consigli.
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Vi proponiamo un decalogo di consigli:
1. Usare il frangigetto sui rubinetti,
che miscelando l’aria all’acqua,
garantisce pressione riducendo
il consumo del 50%
2. Chiudere il rubinetto
quando ci laviamo i denti
o ci facciamo la barba.
3. Utilizzare la lavatrice
e la lavastoviglie a
pieno carico, in modo
da ottimizzare il consumo,
anche elettrico.
4. Doccia o bagno? Per la doccia
si consumano meno di 50 litri
di acqua... per un bagno 150!
Il conto è presto fatto.

7. Innaffiare i fiori di casa
con l’acqua utilizzata
per lavare le verdure

5. Quando ci si insapona
o si applica lo shampoo,
chiudere il rubinetto.

8. Scongelare gli alimenti
all’aria o in una bacinella.
L’abitudine di lasciarli sotto
l’acqua corrente spreca
almeno sei litri al minuto.

6. Lavare le verdure lasciandole a
mollo e poi sciacquarle velocemente
sotto il getto, piuttosto che lavarle
sotto acqua corrente continua.

9. Quando laviamo l’auto,
utilizziamo il secchio piuttosto
che la manichetta con
l’acqua corrente.

FoTo DI SPIke2010SD
DA PIXABAY. DA PIXABAY.
FoTo DI SPIke2010SD

▼

Presidente fondatore
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Punto Assicurativo

...e altre notizie utili dal mondo delle problematiche automobilistiche
di renato donati

Auto elettriche

Risposta – Non c’è dubbio che le auto elettriche offrono indiscutibili vantaggi nella riduzione dei vari inquinanti e delle polveri
sottili in città, dove vengono prevalentemente usate. La realtà è che, se si considerano
anche le emissioni di CO2, il gas ritenuto responsabile del cambiamento climatico mondiale, e si guarda ai componenti di queste
auto, in particolare alle batterie, la questione
si fa complessa. Ci si chiede infatti da dove
arriva l’energia che fa funzionare le auto elettriche, che sappiamo è prodotta da centrali
a carbone oppure dal nucleare, ma si spera
anche da qualche fonte rinnovabile. Di certo c’è poi, di conseguenza, il problema dello
stoccaggio delle tante batterie esauste, che
qualche criticità ecologica la potranno creare
nel tempo. Queste sono tutte considerazioni
che portano a una legittima domanda alla
quale sapranno rispondere solo i tecnici del
settore, almeno quelli non “di parte”, e, in
ultima istanza, il tempo: varrà veramente la

Foto di MikesPHotos dA PixAbAy.

Domanda – Ci sono solamente veri vantaggi
nell’acquisto e nel successivo uso delle auto
elettriche o c’è anche qualche criticità?

pena l’uso della tecnologia elettrica applicata alle auto? Sarà questa la vera soluzione
ai problemi ecologici derivanti dall’uso delle
automobili o semplicemente un tampone
temporaneo e magari anche una necessità
puramente commerciale per incentivare lo
stagnante mercato delle quattroruote, grazie
alle normative che permettono ai mezzi a propulsione elettrica di accedere ai centri storici?
Risulta anche, da recenti dati statistici, che nei
Paesi nordici, Norvegia in primis, dove le auto
elettriche sono molto diffuse, ci sono notevoli inconvenienti dovuti all’intasamento dei

Un’auto elettrica fa “il pieno”: il problema
inquinamento è soltanto “allontanato”
dalle strade, ma resta a monte, cioè
al momento di produrre l’energia?

centri cittadini ove tali mezzi possono circolare: se non inquinano a livello di polveri sottili, quantomeno creano problemi di traffico.
C’è anche da considerare che la diffusione
delle auto elettriche è dovuta in buona parte agli incentivi statali, spesso sostanziosi,
ad esse connesso, e che quindi è, in ultima
istanza, la collettività stessa a farsi carico economico della competitività di questi modelli.
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praticHe e teSSeraMeNtO inFo aGGiOrNate al MarZO 2019
ReINTRoDUzIoNe TeSSeRe FAMIGLIARI (CIRC. ASI N° 2 DeL 25/01/17)

PrAtiche ASi
Dove richiedere la documentazione
e a chi spedirla
Da disposizioni della Segreteria Generale ASI, qualsiasi richiesta DEVE essere
inoltrata al Club Federato di appartenenza. NON si devono inoltrare le pratiche
direttamente in ASI.
Per qualsiasi pratica occorre essere
Soci del Fiat 500 Club Italia e dell’ASI
per l’anno in corso. Si ricorda che una
volta ottenuto/i il/i certificato/i occorre
rinnovare annualmente le quote delle
tessere per rendere validi i documenti,
soprattutto se richiesti a fini assicurativi.
Per info contattare il Fiat 500 Club
Italia (tel. 0182.582282 dal lunedì al venerdì
8,30-12,30/15,00-18,00 e il sabato 8,3012,30, email: sociasi@500clubitalia.it)
per richiedere la spedizione della modulistica da compilare oppure la Commissione
Tecnica al 338.9311283 (Enrico Bo) o al
347.1061434 (Carlo Giuliani).
Una volta compilata, la domanda, corredata con fotografie, documenti e quanto richiesto sulla circolare informativa allegata, va spedita alla Sede del Club (Via
Roma 90 -17033 Garlenda - SV).

Pratiche ASI trattate dalla
Commissione Tecnica del Club:

➊ Attestato Datazione e Storicità (ADS):

non viene più rilasciato. Viene rilasciata gratuitamente, unitamente al CRS,
un’attestazione ai fini della storicità del
veicolo con la funzione di ricevuta di
iscrizione presso i registri dell’ASI.
➋ Certificato di Rilevanza Storica e
Collezionistica (CRS). Secondo il D.M.
del 17 dicembre 2009 è il documento
ufficiale che determina lo stato di Veicolo di Interesse Storico e collezionistico
(se viene richiesto per i veicoli circolanti,
il costo è di 20 € per le auto e di 10 € per
le moto). Con esso si possono riammettere
in circolazione veicoli radiati per demolizione, radiati d’ufficio, radiati per detenzione
su suolo privato, di provenienza estera e di
provenienza sconosciuta. In tal caso i costi
sono di 105 € per le auto, 60 € per le moto.
➌ Certificato di Identità (Omologazione Targa Oro; costo 105 € per le auto
e 60 € per le moto. Gratuito per i veicoli
ante 1918. Se richiesto contestualmen56
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te al Certificato di Rilevanza Storica e
Collezionistica, il costo per le due pratiche è di 105 €). Viene rilasciato assieme
alla cosiddetta Targa Oro. È il documento ASI che certifica la storicità del veicolo
nel rispetto della configurazione originaria. La domanda deve essere consegnata
dal Club in ASI 30 giorni prima della
data della sessione di verifica a cui si è
intenzionati a partecipare (elenco sessioni su www.asifed.it). È opportuno
che la domanda, completa in ogni
sua parte giunga alla Commissione
Tecnica del Club almeno 50 giorni prima
di tale data.
❹ Carta d’Identità FIVA (costo 105 €
per le auto). È il documento che consente la partecipazione a manifestazioni/
gare nazionali e internazionali dove è
previsto questo certificato.
➎ Carta ASI per ciclomotori. Ha un’efficacia esclusivamente privatistica e non
può sostituire il CRS stabilito dallo Stato.
Con questo documento, che ricalca il
CRS, il ciclomotore viene iscritto nel Registro ed ha un proprio numero d’ordine.

Suggerimento
Siete in difficoltà nella compilazione? Potete rivolgervi ai Commissari Tecnici, ai Commissari e Collaboratori ed alla
Segreteria. Dopo circa 60 gg è opportuno
chiamare la Commissione Tecnica o la Segreteria per sapere lo stato delle pratiche.

Modulistica e
compilazione domanda
La modulistica deve essere quella in corso
di validità e la domanda va fatta pervenire al Club compilata in ogni sua parte
come da informativa allegata. Sono state
reintrodotte le Tessere Famigliari. La
famigliarità prevista è tra marito/moglie/figlio-a/padre/madre. Il famigliare
convivente, proprietario di un veicolo,
può usufruire della tessera Asi del
Socio per la richiesta di un Certificato di
Storicità. Specificarlo quando si richiede la modulistica. Per agevolare i Soci,
la Commissione Tecnica può, su espressa
richiesta del Socio, rilasciare un’attestazione di pratica in corso. Tale documento non
ha nessun valore, poiché solamente con
l’emissione del certificato da parte dell’ASI
la vettura è a tutti gli effetti registrata.

Rapporti con le Assicurazioni
Si consiglia vivamente a chi abbia stipulato
una polizza assicurativa per auto storiche di
contattare la propria Compagnia con
largo anticipo sulla scadenza per verificare

se sia necessario integrare la documentazione relativa al veicolo (richiedere alla Compagnia l’esatta denominazione del documento eventualmente richiesto). Ciò per evitare
che, al momento di rinnovare la polizza, ci si
trovi di fronte alla richiesta di un certificato
che non si può ottenere in tempi brevi.

Ulteriori notizie
La Commissione Tecnica può trattare
tutte le pratiche ASI di qualsiasi veicolo (auto, moto, autocarri, veicoli utilitari,
veicoli trasporto persone, caravan, autocaravan, trattori, aerei, natanti, veicoli militari) di qualsiasi marca di proprietà del Socio.
È inoltre possibile richiedere CRS per i Soci
non tesserati ASI ad un costo diverso: contattare la Segreteria. I CRS per autocarri e
veicoli trasporto persone vengono rilasciati
anche se non fosse stata azzerata la portata o eliminata la licenza trasporto persone e
annotata sulla carta di circolazione. Se occorresse il CRS per l’assicurazione, chiedere
alla Compagnia le disposizioni in materia.
La Commissione Tecnica si occupa anche di
fornire documentazioni per i restauri delle 500 e delle altre vetture dei Soci, ricerche
d’archivio di vario genere e valutazioni vettura.
La Segreteria ASI, su disposizione del
Consiglio Federale, può provvedere ad
effettuare l’aggiornamento dei passaggi di proprietà sui CRS attraverso
l’apposizione di un timbro sul certificato originale. L’aggiornamento della
proprietà costa 10 € al richiedente.

Targa di Registro
Per richiederla occorre compilare la cedola
pubblicata a pag. 61 e seguire le istruzioni
riportate. Verrà spedita la documentazione
per la domanda. Si ricorda che tale Targa e
il Certificato di Registrazione allegato non
hanno valore legale o commerciale
e non sono valide per la stipula dei
contratti assicurativi. Il Regolamento
della Targa di Registro è riportato sul sito
e allegato alla modulistica della domanda.

Assicurazioni
L’ASI ha concluso un accordo con una
Compagnia Assicuratrice.
Se interessati, o per semplice curiosità, è
possibile richiedere un preventivo telefonando o inviando una email.
Sul sito dell’ASI www.asifed.it è possibile prendere visione delle tariffe praticate.
Info: 011.0883111 - Fax: 011.0883110
info@pertesicuro.com
federica@pertesicuro.com
emanuela@pertesicuro.com
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I Commissari e i Collaboratori di Registro qui elencati sono disponibili per la correzione delle NuoVi iNSeriMeNti
domande delle pratiche ASI dei veicoli, prima dell’inoltro alla Commissione Tecnica del Club. Montalcino - Toscana .................. (SI)
N.B.: non compileranno per voi le schede, ma vi forniranno chiarimenti per l’inserimento dei dati richiesti. Andrea BALDINI

Enrico BO
Commissario Tecnico e
Conservatore del Registro
338 9311283
registro.storico@500clubitalia.it
Carlo GIULIANI
Commissario Tecnico
347 1061434
c.giuliani@500clubitalia.it
Vinovo - Piemonte .......................(TO)
Matteo COMOGLIO
Dal Lunedì al Venerdì - Ore 9-19
347 1061736
comatteo@libero.it
Fermo - Marche ..........................(FM)
Bruno ROSSINI
348 3208446 - 340 5737905
tel/fax 0734 623952
andreina55@hotmail.it
Roma - Lazio ......................... (Roma)
Maurizio GIRALDI
338 2485855
gi.ma@500clubitalia.it
Nepi - Lazio .................................(VT)
Emiliano TISEO
Sabato mattina
320 7609494
e.tiseo@500clubitalia.it
Foggia - Puglia ............................(FG)
Massimiliano TESTA
339 7748706
romeotesta@hotmail.it
Trapani - Sicilia ............................ (TP)
Lorenzo INGRASSIA
Mercoledì e Venerdì
Ore 16-18
328 1109708 - 340 9908408
lorenzoingrassia@outlook.it

coMMiSSAri
DI REGISTRO

Torino - Piemonte ........................(TO)
Michele GALLIONE
Archivista di Registro 338 7572990
sociasi.registro@500clubitalia.it
Torino - Piemonte ....................... (TO)
Camillo LUCENTI
Consulente di Modello
Martedì e Giovedì - Ore 20-21.30
340 3014960
camy_lu@yahoo.com
Torino - Piemonte ....................... (TO)
Marco VALABREGA
D-F-L-R - Tutti i giorni - 338 7543762
m.valabrega@500clubitalia.it
Genova - Liguria .........................(GE)
Teresio PARODI
Dal Lunedì al Venerdì - Ore 9-17
347 2358715
teresioparodi@gmail.com
Imperia - Liguria .........................(IM)
Alberto BERTOLI
D-F-L-R - Martedì e Giovedì
Ore 8-12/15-19
0184 485962 - 347 2621276
bertolialberto500@tiscali.it
Bergamo - Lombardia................. (BG)
Villiam GRANATI
Steyr Puch - Tutti i giorni - 335 225479
w.granati@500clubitalia.it
Milano - Lombardia .....................(MI)
Simone TORTINI
F-L-R - Dopo le ore 19.30
349 4790911
simo_500@hotmail.com
Dolo - Veneto ..............................(VE)
Bruno MASATO
500 D F L R - cell. 329 2037133
(anche su WhatsApp)
Bologna - Emilia-Romagna .......... (BO)
Renato DONATI
Abarth - Tutte le sere dopo le 21
333 2184321
renato.donati@fastwebnet.it

nuova targa
di registro

Modena - Emilia-Romagna ......... (MO)
Roberto POLA
Scoiattolo-Fuoristrada
Allestimenti Speciali - 347 4853366
registro_500scoiattolo@hotmail.com
Roma - Lazio ..........................(Roma)
Marco CORSINI
Nuova 500 1957-1960
Martedì e Venerdì
dalle 17 - 338 2013918
dalle 21 alle 22 - 06 99900176
corsaroblu1971@hotmail.it
Roma - Lazio ..........................(Roma)
Carlo de BONIS RICASOLI
Nuova 500 1957-1960
Giovedì e Sabato - Ore 16-20
338 9934383
blackdanny@virgilio.it
Roma - Lazio ..........................(Roma)
Antonino VILLA
500 Giannini, tutti i giorni - Ore 16-19
06 9632582
tvilla@tiscali.it
Salerno - Campania.....................(SA)
Francesco d’ALBERO
338 6359800
francescoleondalbero@libero.it
Bari - Puglia ..............................(BAT)
Tommaso de TOMA
D-F-L-R - Tutti i giorni - Ore 8-20
tel/fax 0883 580195 - 347 6430701
tommasodetoma@libero.it
Foggia - Puglia............................(FG)
Matteo COTRUFO
Dal Lunedì al Venerdì
Ore 9.30-12.30/16.30-19
333 3217803
matteo.cotrufo@tiscali.it
Catania - Sicilia........................... (CT)
Giuseppe CUSCANI
D-F-L-R - 348 8737601
g.cuscani@hotmail.it
San Fratello - Sicilia ..................(ME)
Antonio MIRENDA
Nuova 500, D, F, L, R
Domenica-Lunedì - Ore 9-16
Altri giorni - Ore 13-16 - 328 8993649
antonio.mirenda@500clubitalia.it

D-F-L-R - Tutti i giorni - Ore 9-22
338 9661981
andreabaldini230@alice.it

Bisceglie - Puglia................... (BAT)
Antonio BELSITO
D-F-L-R - Giorni feriali - Ore 10-12 /17-20
366 2247642 - 320 6467575
totocry@fastwebnet.it
totoby@libero.it
Per la sola Sicilia
Gaspare LA COMMARE
Giannini - Tutti i giorni - Ore 18.30-21
333 5290673
gaspare590@tim.it
Trapani ...................................Sicilia
Giacomo GRIGNANO
D, F, L
Dal Lunedì al Sabato - Ore 10-19
Giannini - Tutti i giorni - Ore 18.30-21
347 7269438
grignanogiacomo@libero.it

collABorAtori

Bergamo - Lombardia................. (BG)
Antonio CASSELLA
035 656763 - 335 6021905
info500@antoniocassella.it
Vicenza - Veneto ..........................(VI)
Mauro PANZOLATO
Ore 12-14/17-19
348 0406943
mauro.panzolato@libero.it
Reggio Emilia - Emilia-Romagna....(RE)
Matteo OLIVETTI
345 8546169
matteo.fiat500@gmail.com
Piano di Sorrento - Campania.... (NA)
Raffaele STAIANO
Tutti i giorni - Ore 18,30-21
380 6672373
raffaele500@alice.it
Serrastretta - Calabria................(CZ)
Angela FAZIO
Tutti i pomeriggi - 333 4840209
Tempio Pausania - Sardegna ......(OT)
Giacomino DEIANA
340 6683662
info@bebmillemiglia.com

✃

coNSerVAtore
E COMMISSARI TECNICI

targhe di registro storico di modello
COGNOME................................................................................................................................................................................................................................
NOME....................................................................................................................................................................................................................................
VIA......................................................................................................................................................................................................................... N.......................
CAP...................................................... CITTÀ............................................................................................................................. PROVINCIA......................
EMAIL........................................................................................................................... NUMERO TESSERA.....................................................................

COSTO 60 € COMPRENSIVO dI TARGA, CERTIfICATO dI REGISTRAzIONE E SPESE dI SPEdIzIONE
Tempi di COnSegna 45 giORni
dATA................................................................................................... fIRMA...........................................................................................................................

FONDATO A GARLENDA NEL 1984

Questa targa non ha valori fiscali, assicurativi o commerciali, come da regolamento specificato sul sito.
I dati verranno trattati seguendo le disposizioni della legge 679/2016; firmando se ne autorizza il trattamento.
Inviare via fax 0182580015 via email info@500clubitalia.it oppure via posta il presente modulo + copia della ricevuta
di versamento di 60,00 € con causale “Targa di Registro”. Fiat 500 Club italia - Via Roma 90 - 17033 garlenda (Sv)
C.C.P.: 10786176 - IBAN: iT05U0760110600000010786176 (Banco Posta).
Marzo/Aprile 2020 FIAT 500 Club Italia

57

4pr paGine di Se r ViZ io

iNcONtriaMOci
iNcONtriaMOci A...A...

58

FIAT 500 Club Italia Marzo/Aprile 2020

Marzo/Aprile 2020 FIAT 500 Club Italia

59

4pr paGine di Se r ViZ io

CALeNDARIo radUNi
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CALeNDARIo radUNi • Fiere
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FidUciari ITALIANI
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prima iscrizione solo per nuovi soci

L A P I C C O L A G R A N D E A U T O C H E H A A I U TAT O G L I I TA L I A N I A C R E S C E R E

COGNOME.......................................................................................................... NOME.........................................................................................................
IndIcare solo 1 IndIrIzzo, Quello dove rIcevere la posta

VIA......................................................................................................................................................................................................................... N.......................
n° 2

CAP...................................................... CITTÀ..............................................................................................................................................................................

Notiziario - aNNo XXXii - € 3,00 - Marzo/aPriLE 2020

LOC. /fRAzIONE.........................................................................................................................................................................PROVINCIA....................
TEL................................................... fAX.................................................. EMAIL......................................................................................................................
fONdATO A GARLENdA NEL 1984

LUOGO dI NASCITA...................................................................................................................................... dATA.............................................................
TIPO (500, d, f, L, ETC.)................................................................................ ANNO dI IMMATRICOLAzIONE*.................................................
TARGA AUTO........................................................................................COLORE.................................................................................................................

*si accettano solo 500 immatricolate dal 1957 al ‘75. Iscrizione valida per tutte le 500 intestate all’iscritto e si versa 1 sola quota

SOCIO PRESENTATO dA (specificare n. tessera e nome)..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

Per l’iscrizione: rispedire il presente modulo compilato in stampatello + ricevuta del versamento sul
C.C.P. 10786176 - IBAN IT05 U076 0110 6000 0001 0786 176 (Banco Posta) intestato al FIAT 500
Club Italia al seguente numero di Fax 0182580015. Indicare nella casuale il nome dell’iscritto che
compare sul modulo di iscrizione. Non è possibile avere la tessera in giornata, esistono tempi tecnici.
La quota per il 2020 è di 48 € si prega di non inviare fotocopie del libretto. L’iscrizione si intende
per anno solare (gennaio-dicembre). Attenzione: la tessera scade il 31/12/2020.

orGaniGramma

Iscriviti online

COdICE fISCALE....................................................................................................................................................................................................................

ISCRIZIONE ALL’A.S.I. (FACOLTATIVA): Inviare per posta o via email la copia del libretto di circolazione (solo
le pagine con i dati tecnici dell’auto), il certificato di proprietà, la copia del tesserino del Codice Fiscale e la copia della ricevuta
di versamento di 42 € (specificare nella causale “iscrizione A.S.I.”). L’iscrizione si intende da gennaio a dicembre.
È possibile effettuare un unico versamento di 90 € (”iscrizione Club + A.S.I.”). Una volta iscritti A.S.I., per richiedere
i certificati della vettura, è necessario contattare la Segreteria.
VERSAMENTI E CONTATTI: Sul CCP 10786176 oppure con bonifico bancario (Iban IT05 U076 0110 6000 0001 0786 176
Banco Posta) intestato a FIAT 500 Club Italia via Roma 90, 17033 Garlenda (SV). Indicare sempre il numero tessera.
Contatti segreteria: info@500clubitalia.it - fax 0182580015.
BOLLO: Va pagato se l’auto circola. I veicoli con più di 30 anni pagano un bollo ridotto stabilito dalla regione di residenza
(consultare l’ACI).

Aiuto per la modulistica
Ricordiamo ai Soci che è possibile scaricare dal nostro sito www.500clubitalia.it il facsimile della presentazione della
domanda per il Certificato di Identità (Omologazione Targa Oro), comprensivo di esempi di inquadrature fotografiche,
documenti, campionatura colori e materiali. Disponibili anche gli esempi pratici per la compilazione del modulo per
la richiesta di Certificato di Rilevanza Storica per i vari modelli base di 500 (Nuova 500, 500 D, 500 F, 500 Giardiniera Fiat,
500 Giardiniera Autobianchi, 500 L, 500 R). Chi avesse difficoltà di accesso a internet può farne richiesta alla segreteria
chiedendo di Monica: tel. 0182 582282, sociasi@500clubitalia.it.
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✃

fIRMA.............................................................................................
I dati verranno trattati seguendo le disposizioni della legge 679/2016; firmando se ne autorizza il trattamento.

FEDERATO ASI

Fiat 500 Club italia - Via Roma 90 - 17033 garlenda (SV)
Tel. 0182.582282 - Fax: 0182.580015 - C.C.p: n. 10786176
email: info@500clubitalia.it - www.500clubitalia.it
4piccoleruote:
Registrazione al Tribunale di Savona n. 413/92 del 16/06/1992
direttore responsabile: Stefania Ponzone
in Redazione:
francesca Caneri (ufﬁcio.stampa@500clubitalia.it)
Roberto de Capitani (relazioni.esterne@500clubitalia.it)
Stefania Ponzone (s.ponzone@500clubitalia.it)
Samantha Simone (marketing@500clubitalia.it)
grafica ed impaginazione:
daniele Griggio (www.danielegriggio.com)
Elena Sarpero (www.elenasarpero.it)
Stampa:
Elcograf S.p.A Soc. Unipersonale - Via Mondadori 15 - Verona
presidente: Stelio Yannoulis (051.6146212)
Vice presidente: Maurizio Giraldi (338.2485855)
Segretario: Marco Maglietti (333.4648423)
Vice Segretario: Lorenzo Ingrassia (328.1109708)
Consiglieri:
Aurelio Bertini (347.8117994)
davide Carmelo Cappadonna (339.7646226)
Antonio Erario (347.3301465)
Carlo Giuliani (347.1061434)
Cesare Grignani (340.7001077)
Massimiliano Romeo Testa (339.7748706)
presidente Fondatore:
domenico Romano (0182.582282 - 331.6263871)
presidenti Onorari:
Marco Maglietti (333.4648423)
Marino Ribet (0121.58340)
Alessandro Scarpa (331.6263880)
Consiglieri Onorari:
Maurizio Gherardi (338.8559473)
Giuseppe Pellegrino (0972.31903)
Luigi Rigolli (010.413880)
Piero Rubeo (339.3620080)
presidente pro Loco:
Giancarlo Tassistro (0182.582114)
probiviri:
Alberto Borgini (331.7809080)
francesco Leonardo d’Albero (338.6359800)
domenico facchini (338.3159753)
Alessandro Marinangeli (338.3600264)
Emiliano Tiseo (320.7609494)
Revisori dei conti:
Lorenzo Achilli (338.8128562)
flavio Austa (345.4075071)
federica Gabba (338.8253648)
Eugenio Navone (0182.582282)
Alessandro Vinotti (347.2226950)
Responsabile della protezione dei dati:
dott. Enrico Parodi (dpo@500clubitalia.it)
Commissario Tecnico e Conservatore del Registro:
Enrico Bo (338.9311283 - registro.storico@500clubitalia.it)
Commissario Tecnico:
Carlo Giuliani (347.1061434 - c.giuliani@500clubitalia.it)
Conservatore del museo:
Ugo Elio Giacobbe (328.6943289 - u.giacobbe@500clubitalia.it)
Curatore documentazione audiovisiva:
Luciano zunino (338.2012546 - l.zunino@500clubitalia.it)
Conservatore del forum:
Maurizio Giraldi (338.2485855 - gi.ma@500clubitalia.it)
Segreteria/Ufficio Stampa:
Valentina Befﬁ (acquisto gadget - shop@500clubitalia.it)
francesca Caneri (addetta stampa/red. 4PiccoleRuote 0182.582282 - 366.7565452 - ufﬁcio.stampa@500clubitalia.it)
Roberto de Capitani (segnalazioni per il sito relazioni.esterne@500clubitalia.it)
Elena Gottardo (informazioni di iscrizione e raduni segreteria@500clubitalia.it)
Stefania Ponzone (addetta stampa/red. 4PiccoleRuote s.ponzone@500clubitalia.it)
Matteo Romano (informazioni generiche - info@500clubitalia.it)
daniela Schivo (amministrazione - amministrazione@500clubitalia.it)
Samantha Simone (pubblicità, marketing, “Punto Amico” marketing@500clubitalia.it)
MonicaTassistro (pratiche di iscrizioneASI - sociasi@500clubitalia.it)
Museo - info e prenotazioni: museo@500clubitalia.it

Vecchie passioni
nuovi risparmi.
Solo Allianz ti offre sempre di più.
30% di sconto sulla tua auto
non storica a uso privato.

I numeri sono importanti quando aumentano la sicurezza e aiutano la tua passione. Abbiamo aggiunto un valore in più alla tua serenità:
il 30% di sconto sulla tariffa RCA e il 35% di sconto sulla tariffa incendio e furto della tua auto non storica*.
Inoltre presentando in una Agenzia Allianz la sola tessera del Club, in corso di validità, ottieni un sorprendente sconto del 68%, per la tua
500 storica, sulla già vantaggiosa tariffa RC Auto di Allianz e uno sconto del 30% sulla tariffa furto e incendio. Se l’hai già assicurata con
Allianz e possiedi altre Fiat 500 storiche, le assicuri con il 72% di sconto, sempre sulla tariffa RCA. E non finisce qui. Continuano sempre
gli importanti sconti riservati ai Soci: fino al 50% di sconto sulla tariffa RCA Bonus / Malus per le altre autovetture di interesse storico e
collezionistico e fino al 35% di sconto sulla tariffa RCA per motocicli e ciclomotori di interesse storico e collezionistico.

Allianz e Fiat 500 Club Italia. La passione è assicurata.

30% di sconto*

sulla tariffa RCA Bonus / Malus, per tutte
le autovetture a uso privato non storiche

35% di sconto*

sulla tariffa Furto e incendio, per tutte
le autovetture a uso privato non storiche

In collaborazione con:

Condizioni valide dal 15/01/2020 al 14/01/2021.
Cod. Da Motor 600262, 610587, 610588, 613795 (cod. conv. 4513 e 4665).
Per tutte le informazioni sulle condizioni contratturali rivolgersi a una delle agenzie Allianz
i cui indirizzi si trovano su www.allianz.it.
* Offerta riservata a chi ha già assicurato in convenzione la Fiat 500 storica o altro veicolo
di interesse storico con “Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica per autovetture e
motocicli” (CRS) e/o “Carta ASI di Storicità per i ciclomotori” (CSC).

