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

nitario che ne attestasse la salubrità.
Ovviamente i decessi andavano denunciati e si provvedeva a bruciare abiti e
oggetti venuti a contatto con i malati.
A me sembrano, con le dovute proporzioni, le cose che stanno accadendo in questo momento, sostituendo
porte e muri di cinta con aeroporti,
stazioni, porti e autostrade.
A proposito dell’usanza di regalare
l’anello di fidanzamento con pietre
preziose – che sussiste ancora oggi
– si pensava che questi oggetti potessero proteggere dal contagio.
La leggenda nasce dal fatto che ricchi e nobili morivano di meno, non
certo per le gemme di cui potevano
fregiarsi, ma semplicemente perché
abitavano in case più salubri e si alimentavano molto meglio rispetto a
chi viveva in squallidi sobborghi. Insomma, con le fake news (notizie
false) si è sempre avuto a che fare...

▼

Dopo il Consiglio di Bologna di fine
gennaio, l’attività del Club è continuata con Automoretrò a Torino nei primi
giorni di febbraio. Qui la squadra salita
da Garlenda, i Fiduciari locali e il Referente Regionale per il Piemonte hanno
assicurato il solito, ma non scontato,
successo con uno stand che ha attratto tanti appassionati vecchi e nuovi.
In febbraio si sono tenute riunioni dei
Fiduciari per Marche, Abruzzo e Lazio
e poi improvvisamente si è accesa la
luce rossa ed abbiamo dovuto convivere con la realtà del Coronavirus.
La nostra attività è stata condizionata, obbligandoci ad adeguarci alle disposizioni sempre più stringenti delle
autorità: prima sono state fermate le
manifestazioni, poi abbiamo dovuto
chiudere il Museo; infine, abbiamo dovuto rallentare il lavoro della Segreteria
nella salvaguardia del personale, fino
alla chiusura degli uffici dal 23 marzo.
Mi sorge una domanda: ma come
facevano nel passato a gestire queste
emergenze che noi, persone dell’era
digitale, stiamo affrontando con tante difficoltà? Il primo provvedimento
che veniva preso era la chiusura delle
porte delle città e le cerchie murarie
erano ben sorvegliate. Vi era infatti la
consapevolezza che il morbo era assai
più pericoloso di un esercito nemico.
All’interno delle città si separavano gli
infetti dai sani, insomma, si costituivano le “zone rosse”.
Naturalmente le merci in città potevano entrare solo con un passaporto sa-

Quest’anno purtroppo la piazza di Borgata
Nuova a Garlenda non vedrà la presenza
dei mezzi della Polizia, della Croce Bianca
e le postazioni degli altri soggetti coinvolti
nella Settimana della Sicurezza Stradale.

Mentre scrivo queste note siamo oltre
la metà di marzo e, confinato come
tutti, al momento non ho una vista
sufficiente per vedere una luce in
fondo al tunnel. Mi viene in mente la
frase famosa di un noto personaggio
politico del passato: “Oggi dobbiamo
vivere, oggi è la nostra responsabilità.
Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il
tempo che ci è stato dato con tutte le
sue difficoltà”.
Appena passato il Coronavirus ci scateneremo, scioglieremo i cavalli delle
nostre piccole belve e sarà un piacere incontrare molti di voi ai prossimi
eventi del 2020.

Sicurezza stradale, se ne riparla nel 2021
Il conservatore del Museo della 500 “Dante Giacosa” Ugo Elio Giacobbe e il comandante della Polizia Stradale di Albenga
(nonché nostro socio) Pino Fusco annunciano con dispiacere che, come molti altri eventi previsti per la primavera,
la Settimana della Sicurezza Stradale a Garlenda in programma per inizio maggio non si svolgerà.
Uno stop che arriva dopo dieci felici edizioni, che hanno coinvolto centinaia di bambini del comprensorio grazie all’impegno
di molti enti ed associazioni, reso necessario dall’emergenza sanitaria in corso.
Anche il premio “Crescere Sicuri”, che si sarebbe dovuto assegnare quest’anno, verrà consegnato nel 2021.

2

FIAT 500 Club Italia Maggio/Giugno 2020

4pr primo piano

Milano apre agli “over 40”

bientali e stiamo promuovendo l’uso
corretto dei veicoli storici certificati,
che per prima cosa non devono essere destinati all’uso quotidiano».

Pubblichiamo anche su 4PR il comunicato stampa ASI che abbiamo diffuso già sul nostro sito il
28 febbraio 2020.
Ovviamente, data l’emergenza
sanitaria in corso mentre scriviamo e le restrizioni alla mobilità
dei cittadini, non è possibile stabilire se l’entrata in vigore della delibera sarà posticipata o se
sarà comunque valida dalla data
indicata, ma gli per appassionati
di veicoli storici si apre un importante spiraglio.
Il Comune di Milano ha emanato una
nuova delibera sulla circolazione dei
veicoli storici in città (con particolare
riferimento all’Area B), che entrerà
in vigore il 1° giugno 2020 dando
completa libertà di circolazione (7
giorni su 7, 24 ore su 24) ai veicoli
con oltre 40 anni di età ed in possesso di Certificato di Rilevanza
Storica; inoltre, per i veicoli dai 20 ai
39 anni (sempre dotati di CRS), oltre
alla libera circolazione dal lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 7.30 e 24 ore su
24 il sabato e nei giorni festivi, sono
stati concessi 25 ingressi all’anno.
Queste deroghe sono il risultato del
dialogo e dell’apporto informativo e
divulgativo che l’Automotoclub Storico Italiano, con il supporto sul territorio da parte del club federato CMAE
(Club Milanese Automoveicoli d’Epoca) e insieme agli altri enti certificatori, ha mantenuto negli ultimi mesi con
l’amministrazione pubblica di Milano:
il provvedimento emanato mantiene e approfondisce le limitazioni al
traffico del parco auto obsoleto circolante, ma riconosce il distinguo dei
veicoli storici certificati, il loro valore
culturale e il loro contributo all’economia e al turismo. È inoltre confermato il valore del Certificato di
Rilevanza Storica rilasciato da ASI
e dagli altri enti certificatori (di
cui art. 60 del Codice della Strada) ed
è riconosciuto il limitato utilizzo dei
veicoli storici e quindi il loro presso-

ché inesistente impatto ambientale.
Lo scopo del provvedimento è quello
di tutelare il motorismo storico, che
costituisce un patrimonio nazionale
di cultura e di esperienza dell’ingegno e della meccanica, e di promuovere l’uso corretto e consapevole
dei veicoli storici.
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«Stiamo lavorando per fare sì che
i veicoli d’epoca vengano esentati
ovunque dai blocchi alla circolazione – aggiunge il nostro commissario
tecnico Carlo Giuliani, consigliere ASI
– Sul loro ruolo ininfluente nel tasso
di inquinamento atmosferico ci viene in aiuto anche
uno studio redatto dall’Istituto Superiore di Sanità.
Inoltre, come già accennato, parliamo di un autentico patrimonio artistico ed
ingegneristico viaggiante,
nonché, come nel caso della nostra 500, di una delle
icone più rappresentative del genio italiano e del
30
ANNI
IN UNA MOSTRA
FOTOGRAFICA
boom economico.
La situazione non è semplice poiché ogni ente locale può autonomamente
prendere
provvedimenti
restrittivi nei confronti della circolazione e ogni città
rappresenta un caso a sé,
ma siamo comunque impegnati per trovare le migliori
soluzioni. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi sperando
in notizie ulteriormente positive a breve».
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Lo stesso percorso di sensibilizzazione e di informazione che ASI ha concluso con successo a Milano sta volgendo al termine anche in Piemonte,
dove sono stati forniti tutti i dati e le
statistiche richiesti dall’amministrazione pubblica per l’emanazione delle opportune deroghe alla circolazione dei veicoli storici.
«Con serietà, competenza e determinazione – ha commentato Alberto
Scuro, presidente dell’Automotoclub
Storico Italiano – siamo riusciti a far
comprendere le motivazioni culturali,
tecniche ed economiche per le quali i veicoli storici certificati debbano
poter circolare. Come rappresentanti
del motorismo storico italiano siamo
molto attenti e sensibili ai temi am-

14/12/12 17.53
09:53
17/12/12

▼

▼

Libertà di circolazione per veicoli certificati

Cinquini sotto l’Arco della Pace a Milano
nella copertina del n° 1/2013 di 4PR.

Annullato
il viaggio in Olanda
Abbiamo ricevuto comunicazione

dal Fiat 500 Club Nederland
che il festival dedicato alla
celebrazione dei 40 anni è
stato posticipato a causa
dell’emergenza sanitaria in corso.
Le probabili date del festival
saranno dal 21 al 24 maggio 2121.
Vi terremo ovviamente aggiornati
tramite il sito ed i social sulle
novità a riguardo.
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▼

Le vetture esposte.

▼

A sinistra, in alto, Matteo Comoglio ed Enrico Bo
durante la presentazione del loro libro dedicato
alla Giardiniera. A destra, consegna di una copia
di “Un mito italiano” ad Antonio Verzera.

▼

Bellezza su bellezza in uno scatto gentilmente concesso
da  Josè Citro, direttore editoriale de “Il Dossier”.

▼ Antonio Erario accanto ad un coloratissimo musetto.

Da sinistra, Carlo Perino e Matteo Romano accolgono
i visitatori. Due foto di gruppo con staff, fiduciari,
soci e amici del Club in visita allo stand.

▼

La partecipazione
del nostro Club
di Francesca Caneri

Si è conclusa domenica 2 febbraio
l’edizione 2020 della Fiera Automotoretrò e Automotoracing. Presso la fantastica location di Lingotto Fiere, che
custodisce il ricordo di un grandioso
passato motoristico, 73.000 visitatori
da tutta Europa si sono presentati per
un lungo weekend di emozioni.
Lo scopo di coinvolgere il pubblico, incentivando il collezionismo e la cultura
del motorismo storico, è stato pienamente raggiunto grazie ad un variegato programma che ha toccato molti
aspetti interessanti.
Il Fiat 500 Club Italia era presente con
uno stand elegante, curato dall’ormai
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collaudato trio, proveniente dalla sede
di Garlenda, composto da Elena Gottardo, Matteo Romano e Francesco
Cardone. Lo stand nei quattro giorni
è stato presidiato da Michele Gallione,
Antonio Erario, Carlo Perino, Flavio Austa, Claudio Bertolusso, Renato Breusa, Mauro Paire, Piera Manera, Mimmo
Staltari e Angelo Scoditti, tutti pronti
a fornire con gentilezza e competenza
spiegazioni sul Club, sulle auto esposte
e sulle pratiche ASI. Dalla Sicilia sono
giunti i fratelli La Commare, Gaspare e
Giuseppe, soci e specialisti Giannini (Gaspare è anche commissario di Registro).
Numerosi i fiduciari giunti da ogni parte d’Italia e non solo per dare il proprio contributo ed incontrare soci ed
appassionati in quello che ormai è un
punto di ritrovo importante per coloro
che amano la mitica 500.

Molto gradite le due telefonate di saluto del presidente Stelio Yannoulis e del
vice presidente Maurizio Giraldi.
Non hanno mancato di fare una sosta presso lo stand anche il capo della
divisione “Heritage” di FCA Roberto
Giolito, nominato nel 2011 personaggio dell’anno dal nostro Club, Maria
Grazia Giannini, il vicepresidente ASI

4pr primo piano

Automotoretrò 2020

Antonio Verzera, la giornalista automotive Yuko Noguchi, il capo redattore di Gazoline Stephane Guitard e il
sindaco di Torino Chiara Appendino,
accolti con grande entusiasmo dai
presenti. Gradita visita anche quella di
Francesco Battista, consigliere federale
ASI, proprietario di una bellissima 500,
che naturalmente è diventato socio del
Club. Tra i soci anche l’amico Sugiura
Naoki dal Giappone, che ogni anno visita il Museo e la sede del Club.
Sono stati esposti alcuni esemplari di
storiche Fiat 500 in magnifiche condizioni: una D del 1960 di Antonio
Erario, una Giardiniera dello stesso
anno Targa Oro di Marco Charbonnier
e una graffiante riproduzione Abarth
del 1974 di Flavio Austa. Le splendide vetture sono state richiamo per un
folto pubblico che si è fermato per
chiedere informazioni, scattare qualche fotografia e fare conoscenza con
dirigenti e rappresentanti del Club.

Lo stand dell’ASI è stato teatro di numerose importanti conferenze, che hanno
spaziato dalla presentazione del nuovo
progetto legato alla rete dei Musei (al
quale ha aderito anche il nostro “Dante Giacosa”), alle nuove normative
sulla circolazione, fino alla presentazione del libro “La Giardiniera, l’utilitaria per il lavoro” curato dal giornalista Matteo Comoglio (nostro socio)
e dal commissario tecnico Enrico Bo.
«Automotoretrò è una fiera vivace e
sorprendentemente variegata: oltre
alle migliaia di modelli lucenti, dal carattere classico o sportivo, ad attrarre molti è la voglia di partecipare al
mondo delle Classiche in modo attivo,
scambiando opinioni, partecipando a
conferenze e trovando ispirazione per
l’acquisto di qualche pezzo di ricambio
o dell’auto dei propri sogni» spiega il
fondatore Domenico Romano. «La
500 in questo senso si dimostra sempre
più importante: in un recente articolo

Ruoteclassiche ha dimostrato che la
nostra bicilindrica è l’auto vintage più
cercata su Katawiki (uno dei principali
portali per la vendita di auto online),
stando a dimostrare che proprio lei
spesso è il primo passo di ingresso nel
mondo del collezionismo».

Maggio/Giugno 2020 FIAT 500 Club Italia
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Tutti a casa in 500

▼

Iniziative per questo difficile periodo
di Francesca Caneri e Stefania Ponzone

Sin dai primi momenti della difficile situazione che si è creata per la pandemia del virus Covid-19, il Club si è attivato
per essere vicino ai soci ed alle loro famiglie per trascorrere
il tempo in maniera serena. Tra raduni annullati e impossibilità di uscire anche solo per un giretto domenicale, un bello
sfogo è rappresentato dai social (con i contatti sui profili
ufficiali di Club, Museo, 4PR e singoli Coordinamenti) e dal
Forum. Con grande senso civico si è fatto subito popolare
l’hashtag #iostoingarage, anche se con l’arrivo della primavera si sente con forza il desiderio di mettersi in strada.
Il nostro sodalizio ha lanciato due iniziative: il gioco “Tutti a casa in 500” e, appunto “#iostoingarage” per dare
consigli a chi vuole approfittare della pausa forzata per dedicarsi alla manutenzione del cinquino, magari con qualche
attenzione in più. Partiamo però da “Tutti a casa in 500”.
Dato che spesso la passione per la storica bicilindrica accomuna tutti i membri della famiglia, abbiamo pensato di
coinvolgere le varie generazioni, partendo dai più piccoli,
per i quali l’impossibilità di andare a scuola già da fine febbraio e le limitazioni alle normali attività (sport, giochi con
gli amici...) rende l’isolamento a casa assai gravoso.
1) I bambini sotto ai 6 anni possono realizzare un disegno
sul proprio genitore, zio/a o nonno/a con la 500 storica, o
un disegno di fantasia col mitico cinquino.
2) I bambini della Scuola Primaria possono realizzare un
breve racconto sul proprio genitore, zio/a o nonno/a con la
500 storica (se si vuole anche corredato da disegni), o un
racconto di fantasia sul cinquino.
3) I ragazzi delle Medie e delle Superiori (o comunque
sino ai 18 anni) possono preparare un racconto o una poesia sul proprio genitore, zio/a o nonno/a in 500, o un racconto dal tema “come i teenagers vedono i cinquecentisti”.
4) Naturalmente possono partecipare i soci stessi, con un
racconto sulla vostra più bella esperienza in 500 (se si vuole
anche corredato di fotografie).
5) Infine, le/gli compagne/compagni di cinquecentisti
che sopportano/supportano la passione della propria dolce
metà (anche in questo caso, bene un racconto con eventuali fotografie).
I tre migliori lavori per ciascuna categoria saranno pubblicati su 4PiccoleRuote e riceveranno una felpa del Club in
omaggio. Una giuria qualificata esaminerà il materiale pervenuto e nominerà, ad insindacabile giudizio, i vincitori.
I lavori dovranno pervenire entro il 31 maggio
2020 via email a ufficio.stampa@500clubitalia.it*
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▼

Cinque le categoria per partecipare.

Un bel disegno del nostro fiduciario di Gaeta-Formia Francesco Mignano
che ben si sposa con lo spirito delle iniziative proposte.

unitamente al nome dell’autore, a quello del socio (con numero di tessera) specificando il grado di parentela.
Infine è possibile coinvolgere anche amici e conoscenti,
persone “estranee” al Club, ma che vogliano esprimere
con racconti e disegni la loro simpatia per la mitica utilitaria: se arriveranno abbastanza contributi, sarà prevista una
categoria apposita con relativi premi.
L’altra iniziativa, “#iostoingarage”, riguarda i consigli dei
nostri commissari tecnici a proposito dei lavori da eseguire
sulle vetture durante questo fermo forzato. «Vivere la passione per la propria 500 può anche voler dire coccolarla
senza dover necessariamente tirarla fuori dal garage. Per
far sì che, quando potremo di nuovo scorrazzare liberamente, il nostro cinquino si presenti all’appuntamento perfettamente lubrificato, registrato e tirato a lucido» spiegano Enrico Bo e Carlo Giuliani nell’intervento introduttivo.
Segnaliamo inoltre la possibilità per tutti – anche per i non soci
– di accedere alla versione online dello scorso numero di 4PR.
Le iniziative probabilmente non si fermeranno qui e c’è da
aspettarsi che si scateni la fantasia dei vari Coordinamenti,
come già fatto ad esempio da quello di Macerata, che ha pensato ad un “Virtual Meeting”, trasformato ben presto in una
serie di “live”, e quello della Riviera delle Palme, che non potendo realizzare il consueto raduno benefico di Loano, ha invitato i cinquecentisti ad una raccolta fondi in favore della CRI.
La passione ci rende più forti: #andràtuttobene.
*Con l’invio del materiale si acconsente alla sua eventuale pubblicazione.

XXXVII Meeting Internazionale

Pubblichiamo il consueto modulo di iscrizione alla manifestazione, in programma dal 3 al 5 luglio 2020, ricordando che
è la modulistica è disponibile in quattro lingue nell’apposita
sezione del nostro sito. La preiscrizione è consigliata per
favorire l’organizzazione dell’evento, velocizzare le procedure di registrazione degli equipaggi e la consegna della
welcome bag. Il pagamento della quota di iscrizione (20 € ad
auto per i soci e 30 € ad auto per i non soci) potrà essere effettuato a Garlenda nei giorni del raduno o anticipatamente
(CCP postale, bonifico bancario, carta di credito/paypal sulla
sezione “500 Shop”).
Inviate il modulo compilato a shop@500clubitalia.it
o al fax (+39) 0182 580015. L’auspicio è che l’emergenza
sanitaria in corso si risolva in tempo per permettere il regolare svolgimento della manifestazione. In ogni caso, seguite
gli aggiornamenti su www.500clubitalia.it.

Programma sintetico:
Giovedì 2 luglio 2020 (pre-Meeting)

• h 18 Ipercoop “Le Serre”, Albenga:
AperiMeeting presso il 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

• 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
• 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

✃

Il modulo di iscrizione
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Tre fiduciari si raccontano
▼

“Presenta un socio 2019”: parlano i primi classificati

di Stefania Ponzone

Abbiamo chiesto ai fiduciari in testa alla classifica di “Presenta un
nuovo socio 2019” di rispondere
ad alcune domande sul loro essere cinquecentisti e su come lavorano in qualità di coordinatori.
Ecco le risposte!
n Qual è il tuo primo ricordo
della 500?

n Quando e come hai scelto
di farne una passione?

▼

Vincenzo – Nel giugno 2010 sono
stato invitato ad un raduno che si è
svolto sul lungomare reggino, organizzato proprio dal Coordinamento
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Leonardo Sconza davanti alla sua officina,
dove fa bella mostra di sé anche il banner
del Coordinamento Tirreno Cosentino-Belmonte
Calabro.
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▼

Vincenzo Polimeni (Reggio Calabria) – Il mio primo ricordo della 500
è stato quando mio papà, dopo aver
preso la patente, me ne comprò un
esemplare targato CT da un vicino,
pagandolo 500.000 lire. Da quel
giorno mi sono innamorato tantissimo, contento andavo in giro per la
città con i miei amici che non possedevano la macchina (e grazie al carburane messo da papà!). Un’esperienza bellissima e indimenticabile.
La seconda 500 l’ho comprata a mie
spese, targata RC. Anche di questa
ho bei ricordi, che condivido tuttora
nei raduni che organizzo e ai quali
partecipo.
Leonardo Sconza (Tirreno Cosentino) – A 17 anni riuscii ad ad acquistare una splendida 500 L blu notte.
Andrea Prudenzi (Litorale Romano) – Ero molto piccolo, ricordo che
quando andavo dai miei nonni materni c’era quella 500 celestina che
aveva sempre un cartone vicino al
motore per tamponare le perdite... la
cosa mi faceva troppo incuriosire!

Vincenzo “Enzo” Polimeni sorridente con
il piccolo Gabriele, nipote del neosocio Antonio
Luvarà, all’esposizione delle 500 tenutasi
in Corso Garibaldi a Reggio Calabria.

di Reggio Calabria del nostro Club.
Da quel momento mi è venuta una
passione matta ed ho conosciuto
sempre più amici cinquecentisti.
Leonardo – Per il mio lavoro di meccanico ho avuto la possibilità di apprezzarne l’eleganza e la semplicità.
Andrea – Da sempre affascinato dalla bicilindrica, la svolta fu nel 2001
quando me la regalarono... in realtà
era un vero disastro: un mix di versioni
e licenze poetiche dei vari carrozzieri
e meccanici che si erano susseguiti.
È stata determinante la vicinanza del

Club, che mi ha fatto conoscere una
comunità meravigliosa e tante informazioni su questa magica scatoletta.
n Quali pensi siano le peculiarità
del tuo Coordinamento? Come
ti approcci ai cinquecentisti
che non sono ancora soci per
convincerli ad iscriversi al Club?
Vincenzo – Il mio approccio con
i nuovi cinquecentisti punta prima
di tutto a conoscerli di persona e a
spiegare loro in cosa consiste il Club.
Tramite computer e rivista mostro le
attività del sodalizio e poi, perché se
ne rendano conto direttamente, li
invito come ospiti al primo raduno
utile. Rimanendo soddisfatti, iniziano

4pr primo piano
a far parte della nostra grande famiglia e a sviluppare attaccamento nei
confronti degli eventi e del Club. Un
coinvolgimento che mi ha dato molte
soddisfazioni, in termini di partecipazione ai nostri raduni o anche quan-

Andrea – Sin dall’inizio della mia attività come fiduciario ho puntato molto sull’originalità dei gadget da regalare agli eventi. Ho fatto molta ricerca
sui materiali e su tecniche artistiche
sfruttando anche il riciclo creativo,

▼

che è stato sempre apprezzato tra i
soci. Grande riscontro l’ho avuto con
l’oggettistica in legno che costruisco e che ha come comune denominatore la 500. La semplicità con cui
realizzo gli eventi, poi, dà un valore
aggiunto a tutto ciò che gravita intorno al mio Coordinamento e non
per ultimo l’impegno ad aiutare nel
nostro piccolo alcune realtà un po’
più sfortunate di noi. Il mio approccio
verso tutte le persone che chiedono
informazioni sul Club è molto schietto; cerco di seguire i neo cinquentisti
come un tutor, ma mai in maniera
invadente. Questo modo di rapportarmi mi ha fatto conquistare affetto
e stima dalla stragrande maggioranza
dei soci e non che mi circondano.

Andrea Prudenzi in una foto di qualche anno
fa dal significato molto particolare: «Avevo
preso questo brutto anatroccolo da pochissimi
giorni...  da lì parti la trasformazione in cigno...»
ricorda il fiduciario del Litorale Romano.

do andiamo alle manifestazioni organizzate da altri, tanto che siamo quasi
sempre premiati come gruppo più
numeroso. Sono inoltre stato ospite
in varie trasmissioni televisive locali
e nelle interviste ho portato avanti
sempre con orgoglio il nome del Fiat
500 Club Italia.
Leonardo – Abbiamo creato nella
nostra attività un angolo dove esponiamo il materiale pubblicitario del
Club, riuscendo con molta facilità ad
ottenere nuove iscrizioni di soci.

Addio a
Giuseppe Perez
Siamo molto addolorati
nel comunicare la dipartita
di Giuseppe Perez, fiduciario
del Coordinamento di Messina
Riviera Jonica. A darne notizia
sono stati Lorenzo Ingrassia,
referente della Regione Sicilia,
e Davide Carmelo Cappadonna,
fiduciario del Coordinamento di
Catania. Giuseppe è mancato il
27 marzo 2020, a seguito di una
malattia che ha affrontato con
coraggio, supportato dagli amici e
dalla famiglia. «Giuseppe è stato
uno dei primi fiduciari dell’isola,
e ha lavorato con impegno e
determinazione per gli amici
cinquecentisti; l’ho sempre ritenuto
un punto di riferimento, un grande
consigliere durante i miei primi anni
nel Club. Un amico dalle lunghe
chiacchierate domenicali durante

i raduni. Belle giornate passate
insieme ne ricordo tante e il ricordo
lo porterò sempre nel cuore».
dichiara Davide Cappadonna.
La dirigenza, la segreteria ed
il Club tutto si stringono attorno
al dolore della famiglia.
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Tour di Slow Drive

▼

Due 500 su e giù per la Corsica (2ª p.)
Andrea Liprandi

DAY FIVE | Porto Ota – Propriano, 142
km. Riunite le 500, fra l’altro nello stesso
parcheggio perché tanto son piccoline, si
può ripartire insieme verso sud. E dopo
qualche km ci aspetta uno dei paesaggi
più suggestivi e fotografati della Corsica:
scogliere e formazioni rocciose rosse si
innalzano dal mare e dalle foreste sulla
costa, creando forme suggestive ed originali. In una parola, i calanchi. Frotte di
turisti assiepati sulla strada che li attraversa, e i nostri bolidi attirano attenzioni,
sorrisi e saluti divertiti.
Più a sud la strada diventa più rettilinea,
qualcosa che negli ultimi giorni ci eravamo quasi dimenticati, ed a scorrimento
veloce, mettendo alla prova i cinquini su
un terreno differente rispetto alle curve
ed alle salite. Lanciati in quarta ai 90 km/h
si capisce che non è proprio la situazione
in cui si trovano più a loro agio, ma non si
tirano indietro.
Pranziamo nell’affollatissima Ajaccio, e
raggiungiamo nel pomeriggio Propriano,
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cittadina di mare super turistica, ma che
offre un’altra spiaggia dall’acqua cristallina e particolarmente fredda. Qualche
verticale sulla spiaggia, una chiacchierata
con un paio di persone che ci hanno visto
sfrecciare sulla strada nei giorni precedenti, ed è già ora di cena. Come volano
veloci queste giornate, accidenti.
DAY SIX | Propriano – Porto Vecchio, 72
km. Oggi si va ancora verso sud, forse per
l’ultima volta. Giriamo le 500 verso Bonifacio, la punta più meridionale dell’isola.
Il luogo d’incontro di correnti vorticose,
di fronte alla dirimpettaia Sardegna, placida e selvaggia al di là del mare. Ci arrampichiamo sul colle che ci separa definitivamente dalle piane più regolari del
meridione, superando le foreste del nord
e del centro per lanciarci nella macchia
mediterranea e nella costa del sud. Le
strade rimangono comunque divertenti,
soprattutto quando veniamo superati da
un SUV che ci sventola, festante, un rotolo
di carta igienica rosa. Solo più tardi abbia-

mo colto, ed apprezzato, il riferimento ai
gloriosi anni ‘70.
Facciamo tappa ad un’altra spiaggia
splendida con, manco a dirlo, acque cristalline e fresche; diventa quasi noioso,
a ben pensarci. Qui appena parcheggiato
veniamo affiancati da una gloriosa Citroën
degli anni ‘70, targata Roma. Gli occupanti ci chiedono: «Da dove venite, ragazzi?».
«Dalla provincia di Cuneo!». «Cavolo! Bel
viaggio, bravi!». Fine, niente di più, solo
uno sguardo di ammirazione. Molto apprezzato anche questo.
Passiamo buona parte della giornata in
spiaggia, poi ripartiamo per Porto Vecchio. Qui facciamo due scambi a tennis,
un tuffo in piscina ed incrociamo le dita.
Domani ritentiamo di uscire in mare con
un gommone. Speriamo che il meteo non
cambi di nuovo i programmi.
DAY SEVEN | Porto Vecchio – Spiaggia di
Porto Novo, 6 km circa. Oggi i nostri intrepidi eroi sono decisi a mettere un’altra
spunta nella lunga lista di cose da fare in

4pr SLOW DRIVE

sabbia fra le dita. Non malaccio, in fondo.
Tornati alla base ci dividiamo ancora, una
squadra si fionda nel campo da tennis, gli
altri si godono il tramonto sulla spiaggia.
Domani torneremo sulle cinquefette. Torneremo fra le curve. Alla solita, bella, vecchia vita, insomma.
DAY EIGHT | Porto Vecchio – Zonza – Bonifacio – Porto Vecchio, 180 km. Partiamo
di buon mattino con un’idea chiara in testa: trovare altre acque cristalline. Che
banalità, le vediamo da giorni e giorni. E
invece no. Perché le cerchiamo nell’interno dell’isola: andiamo infatti alla scoperta
di una delle meraviglie della Corsica, alcune piscine naturali formate da torrenti e laghetti, nascoste fra le foreste che
ricoprono i versanti delle montagne che
si vedono troneggianti dal mare. Proprio
quel mare che abbandoniamo momentaneamente, puntando i bolidi verso i monti,
verso i tornanti, verso le salite. Dopo qualche km la 500 bianca di Giacomo presenta qualche problemino a riaccendersi. Le
spie dell’olio e del generatore si accendono che sembra di essere a dei mercatini
di Natale di bassa lega, e il motore non
fa che tossire pesantemente, invece di

Natura

DOVE ALLOGGIAre

Ospedale – paese su un’altura che deve il suo nome
alla presenza in loco di un antico ospedale – offre scenari
incantevoli con la foresta, il lago artificiale (a 950 mslm)
e la Cascata del Pino (“Piscia di Ghjaddu” o “Piscia
di Gallu”), nel territorio del Comune San Gavino di Carbini.
Essa presenta un salto di ben 60 metri e si trova su un
itinerario suggestivo che permette di ammirare anche
i tafoni (rocce modellate dal vento e dalla pioggia), alcune
usate come ripari (orii) dai pastori. Le meraviglie geologiche
della zona comprendono anche il masso “Sentinelle”,
un blocco di granito in equilibrio su altre due rocce.
Per maggiori info su questa e altre bellezze della zona:
www.bonifacio.it
www.ot-portovecchio.com
www.andareincorsica.com
www.visit-corsica.com
www.france-voyage.com

Andrea e compagni hanno
alloggiato nelle seguenti
strutture:
Hotel “Le Claridge”
di Propriano (giorno 5),
Residence “Les Hameaux”
di Porto Vecchio
(giorni 6, 7, 8).
Per economicità e praticità,
hanno spesso cucinato
i loro pasti da consumare
in viaggio, oppure sono
andati all’avventura
in trattorie e ristorantini
trovati lungo il percorso.

accendersi squillante come sempre. Per
fortuna era solo un po’ di caldo. Dopo
qualche minuto di calma ritorna in vita e
possiamo continuare.
Facciamo un percorso a piedi fra formazioni rocciose e strette valli che portano
fino alla cascata “Piscia di Ghjaddu”, trangugiamo un panino (anzi, una baguette)
al volo e ripartiamo verso le piscine. Ci
fermiamo dove un torrente passa in un
tratto pianeggiante, creando un laghetto
naturale incastonato fra rocce ed alberi.
L’acqua è talmente limpida che si vede il
fondo da decine di metri di distanza e la
presenza di un gruppetto di ometti di roccia, appollaiati sul fondale, rende l’ambiente molto particolare, quasi sospeso
fra realtà e fantasy.
Un bel bagno rigenerante ci dà le energie
per tornare alla base rapidamente, nonostante il sole e l’aria fresca spingessero a
rimanere, in tempo per l’altro obiettivo di
giornata: il tramonto visto dalla punta più
meridionale dell’isola.
Attraversiamo Bonifacio e parcheggiamo
di fianco ad un’installazione radio su una
scogliera a picco sul mare, alta almeno
una cinquantina di metri. Proseguiamo a
piedi e ci troviamo di fronte uno spettacolo da lasciare a bocca aperta. Il sole si
preparava a tuffarsi prepotentemente nel
mare, illuminando di una luce aranciata
le bianchissime rocce che fanno capolino dietro Bonifacio. L’acqua sotto di noi,
azzurra e limpida come il cielo di marzo,
era solcata solo da qualche gabbiano, e
sbatteva mollemente contro le scogliere
su cui eravamo appollaiati. Una birra fresca, un pezzo di formaggio, quattro amici,
il silenzio. Non mancava nulla alla nostra
ultima sera in Corsica.
DAY NINE | Porto Vecchio – Corte – Bastia, 220 km. Affrontiamo l’ultima alba
corsa con il piglio di chi vuole sfruttare
appieno ogni secondo. Alle 8 del mattino
Giacomo e Gregorio sono già sul campo
da tennis a scambiarsi dritti, rovesci e
smash, mentre Massimiliano e Andrea
sfruttano la piscina.
▼

Corsica. E dopo il fallimento del primo
tentativo a Calvi, la tensione è alta.
Il vento sembra darci ragione, ma la ricerca di un gommone, adatto alle nostre caratteristiche da montanari veri, non sembra così facile. Ma la perseveranza porta
sempre i suoi frutti, quindi infine riusciamo a partire. Vento fra i capelli, panama
in testa e prua dritta verso il mare aperto.
Il motore è piccolino e presto ci accorgiamo di alcune interessanti somiglianze con
quello dei nostri usuali bolidi: a volte non
mantiene bene il minimo, a volte bisogna
pompare un po’ di benzina e quando è caldo fa un pochino di fatica ad avviarsi. Ma
puoi star certo che in qualche modo a destinazione ti ci porta. Ed è ciò che conta, no?
Superiamo insenature e promontori rocciosi, alla ricerca di scogliere adatte a fare
qualche buon tuffo, ma purtroppo ci rendiamo presto conto che le spiagge più pianeggianti di questa parte della Corsica non
aiutano. Per evitare di tirare qualche spiacevole testata, abbandoniamo la ricerca di
piattaforme da tuffo olimpiche e ci dirigiamo verso più semplici e pratiche spiagge
da sogno. Acqua che sembra di essere ai
Caraibi, non una nuvola in cielo, morbida

Continua a pagina 12
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Segue da pagina 11

Una doccia rapida, una tazza di tè e siamo
pronti per partire. O meglio, quasi. Perché
appena mettiamo in moto la 500 bianca,
comincia a suonare il clacson. Da solo.
Ininterrottamente. Non proprio comodis-
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simo come imprevisto, ma “ravanando”
un pochino nei cavetti riusciamo a venirne
a capo. Era solo un contatto imprevisto,
nulla di grave. Si può partire davvero.
Si punta a nord, verso Bastia, da dove
ripartiremo verso casa con un altro traghetto; ma prima facciamo ancora una
deviazione all’interno, un po’ per far scaldare nuovamente i motori, un po’ per non
perdersi nulla delle cose da vedere.
Corte si presenta come un piccolo centro
arroccato su un’altura, con costruzioni e
viuzze che sembrano tratte da un borgo
medievale toscano. Uno dei luoghi più caratteristici visitati, questo è certo. Ci abbuffiamo di specialità corse in una calda
trattoria e, dopo aver fatto il pieno di foto,
ripartiamo verso est.
Nel tragitto intravediamo l’ormai celebre
Monte Cinto, di cui abbiamo scalato la
vetta pochi giorni fa, e nonostante i ricordi siano per lo più faticosi non possiamo
trattenere un sorriso soddisfatto.
È strano ripassare negli stessi punti visti
per la prima volta 10 giorni prima, quindi
ci sentiamo un pochino spaesati quando
passeggiamo per Bastia. Parcheggiamo le nostre fiere automobiline in coda

per salire sul traghetto e ci sediamo per
un’ultima birra in terra corsa.
È tempo, inevitabilmente, di bilanci. Più di
1.000 km percorsi, qualcosa come 15/16
colli superati, 9 città toccate, un numero
nemmeno stimabile di saluti divertiti ricevuti da passanti o turisti, nessun problema serio di affidabilità. Direi un bilancio
più che positivo.
Ed ora, a fianco ai miei amici addormentati o quasi sui divanetti del traghetto, mi
sento di affermare in piena onestà che
domani mi mancherà non posare il sedere su quel piccolo sedile senza poggiatesta. Perché la 500 sarà anche piccola, un
po’ scomoda, dalla meccanica antiquata,
rumorosa e, dicono, anti-ecologica. Ma ti
fa apprezzare i viaggi come nient’altro al
mondo. Il braccio fuori dal finestrino, la
testa lambita dall’aria che entra dal tettuccio, il rombo del motore che diventa
quasi una colonna sonora piacevole, la velocità che ti permette di goderti il tragitto, i
sorrisi che attiri.
Domani io personalmente tornerò a viaggiare con la mia comoda e moderna Volvo,
ma un po’ la 500 mi mancherà. Almeno fino alla prossima avventura.

00
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la presenza su tutto il territorio nazionale di aziende
di riferimento per i soci. Si è parlato anche della nuova
iniziativa “Officina del Cuore”, rivolta alle attività che
si occupano in modo specifico della cura dei mezzi
storici, individuate da soci e fiduciari e premiate dal
Club con riconoscimenti e visibilità. La riunione si è
protratta per l’intero pomeriggio in un clima collaborativo, essenziale per la buona riuscita dei numerosi
progetti in programma per l’anno appena iniziato.
Carlo Perino

Spotorno, San
Valentino con le 500

La riunione dei fiduciari
a Ceva (CN).

▼

▼ I partecipanti al Raduno
di San Valentino
a Spotorno (SV).

Riunione dei fiduciari
del Nord Ovest
Domenica 12 gennaio a Ceva (CN),
grazie all’organizzazione del fiduciario
locale Italo Nardini, presso il ristorante
“I Cacciatori” si è tenuta la riunione
annuale dei fiduciari delle regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e della Costa Azzurra.
Oltre ai fiduciari, intervenuti numerosi assieme ad
alcuni collaboratori, erano presenti il presidente
fondatore Domenico Romano, il referente della Liguria Alberto Tornatore ed il referente del Piemonte
e della Valle d’Aosta Michele Gallione, assieme al
sottoscritto, suo vice.
L’occasione ha permesso al gruppo di lavoro di stilare
il calendario dei raduni per l’anno 2020 e discutere
svariati punti nell’ottica di far crescere l’associazione.
Tra i temi trattati è stata messa in rilievo dell’importanza di estendere la rete Punto Amico, garantendo così

Quale idea può essere più illogica
dell’organizzare un raduno di 500
d’epoca nei mesi più freddi, ventosi e
piovosi dell’anno e per giunta riservarlo ai soli equipaggi formati da coppie (possibilmente innamorate)?
Nel 2011 la mia esperienza iniziò come collaboratore
di Luca e Tiziana, che vollero fornire agli amici cinquecentisti l’opportunità di festeggiare un San Valentino
a tre: lui, lei e l’altra (la 500). La prima e sperimentale
edizione si rilevò gradevole ed innovativa; welcome
bag, gadget, addobbi, accessori, tabelle porta-numero a tema e con una adesione numerosa ed imprevista. L’incoraggiamento dei partecipanti a ripetere
l’evento gli anni successivi li convinse a continuare.
Nelle edizioni seguenti si svilupparono nuove idee
con costanti affinamenti e migliorie, facendo spesso i conti con le impietose condizioni atmosferiche,
che però non scoraggiarono mai i sempre numerosi
partecipanti.
Quest’anno si è arrivati alla nona edizione e per la prima volta l’ho organizzato personalmente nel mio ruolo di nuovo fiduciario del Coordinamento di Savona.
Ci siamo ritrovati in 40 equipaggi (numero chiuso) e
4 auto dello staff a Spotorno (SV) con un generosissimo sole in una calda giornata invernale, apprezzata
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soprattutto dagli equipaggi provenienti dall’entroterra o da città (anche lontane) meteorologicamente
meno fortunate.
Il paese ha calorosamente accolto vetture e occupanti, il Comune di Spotorno e la Polizia Municipale ci
hanno concesso in via del tutto eccezionale di transitare negli stretti vicoli del centro storico in una lenta ed ordinata carovana che ha colorato le stradine
diffondendo sonorità motoristiche d’altri tempi. Le
vetture addobbate a tema e disposte nelle centralissime Piazze della Vittoria e Matteotti hanno richiamato
centinaia di persone che si sono intrattenute a fotografarle e a conversare con gli equipaggi. Dal gazebo
dell’Associazione degli Artigiani e Commercianti di
Spotorno insieme all’Associazione degli Albergatori
(un grande ringraziamento ad entrambe) sono stati
serviti spuntini ed aperitivi.
Al Ristorante “Da Quei 2” eravamo quasi in 100;
durante il pranzo si sono svolti vari giochi a tema
tra i quali un “concorso poetico” sulle migliori frasi
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o poesie scritte dai partecipanti. È stato il mio primo raduno da organizzatore ed ho capito quanto
sia difficile, faticoso ed impegnativo, pur con la collaborazione di persone di esperienza come Luca e
Tiziana (fiduciaria uscente).
Il tempo a disposizione è però volato via troppo presto
ed a pancia piena si è tornati a casa con la voglia di
rivederci ancora insieme al San Valentino 2021.
Un ringraziamento a tutti per la partecipazione.
Gianni Grisolia

Le 500 a Gualtieri
nel segno di Ligabue
Grande partecipazione il 16 febbraio
per l’evento “Le 500 nel paese di
Ligabue”.
Appuntamento in Piazza Bentivoglio
in una bella e soleggiata domenica,
nel luogo dove sono state girate parecchie scene del
film “Volevo nascondermi”, lungometraggio diretto da Giorgio Diritti sulla vita del pittore e scultore
Antonio Liguabue, presentato al Festival di Berlino
(vedi 4PR 2/2020 pag. 36). Colazione al Bar Teatro
e visita guidata dell’omonimo palazzo, meraviglioso
edificio del 1600. Grazie a Camillo, la guida della Pro
Loco che ci ha accompagnato alla scoperta delle ma-

CURIOSITÀ
La Fondazione per
l’Infanzia Ronald
McDonald (www.
fondazioneronald.org)
nacque negli Stati Uniti
a metà degli anni ‘70
a seguito di una grave
malattia che colpì la
piccola Kim, figlia della
star del football Fred Hill.
L’esperienza del
campione, che ben
comprese la fatica
dei genitori costretti a
sopportare – oltre al
dolore per la malattia
dei bimbi – anche disagi
pratici come lunghi viaggi
per le cure ospedaliere e
la relativa permanenza
fuori casa, coinvolse Ray
Kroc, il fondatore della
McDonald’s, che aveva
sotto contratto Fred.
Venne così realizzata
nel 1974 la prima
“Casa Ronald” per
▼
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l’accoglienza delle
famiglie dei bambini
in cura presso
l’Ospedale Pediatrico
di Philadelphia.
Nel giro di pochi anni
vennero predisposte
oltre un centinaio di
strutture e da allora
la Ronald McDonald
House Charities è oggi
un’organizzazione
internazionale che
coinvolge 64 Paesi,
oltre mezzo milione
di volontari e 5,7 milioni
di bambini.
In Italia è presente con
centri ad Alessandria,
Brescia, Bologna,
Firenze e Roma.

▼

In alto, San Valentino
a Spotorno.
In basso le 500
a Gualtieri (RE).

gnifiche stanze, siamo stati letteralmente catapultati
in quell’epoca. Al termine della visita, tutti in vettura
con destinazione Agriturismo Aquila Nera a Villa Seta,
frazione di Cadelbosco di Sopra, dove abbiamo assaporato le prelibatezze della cucina reggiana di Angela
e Giovanni. Tanti gli amici presenti, tra cui anche Claudio Calzolari, fiduciario di Bologna, arrivato con Paolo
Ansaloni, i membri dell’Historic Motor Club di Soliera
(MO) ed alcuni soci che hanno partecipato con i loro
mezzi alle riprese del film.
Grazie a tutti gli amici intervenuti dalle provincie limitrofe e complimenti al fiduciario di Reggio Emilia Federica Gabba per l’ottima riuscita della manifestazione.

gradito aperitivo omaggiato dalla ditta Fiordi Fabrizio,
con saluti a tutti i partecipanti e alle Istituzioni Comunali di Prato. Ripartiti, abbiamo percorso le vie di
Montemurlo fino a raggiungere il mitico Ristorante
“2 Marmocchi”. Tra un tortello altro, la poetessa Mara ci ha dedicato una delle sue poesie. Nel frattempo
abbiamo svolto una lotteria con ricchi premi. Gadget
sono stati donati anche alle Amministrazioni Comunali di Prato e Montemurlo che ci accolgono sempre
con entusiasmo; non sono mancate le premiazioni ai
tutti i fiduciari ed agli equipaggi presenti. Un grazie

Angelo Lentini

Coordinamento
di Prato: tre eventi

Il 22 settembre 2019 si è svolto il 25°
Raduno di 500 e derivate. Nonostante
il meteo non fosse dei migliori, ben
120 equipaggi si sono ritrovati al Castello dell’Imperatore provenienti, oltre
che dalla Toscana, da Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lazio, ed hanno potuto gustare una deliziosa colazione offerta presso il Caffè 21. Il serpentone di
cinquini ha sfilato per il centro storico pratese fino a
raggiungere località Viaccia, dove è stato servito un
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Pistoia, tra cicli
d’epoca e maschere

allo staff del Coordinamento, alle istituzioni e agli
sponsor. Il nostro Coordinamento si è poi ritrovato a
Bagnolo di Montemurlo l’8 novembre 2019 per partecipare all’iniziativa benefica a favore della Fondazione McDonald. Grazie all’esposizione delle cinquine – che non mancano mai se si tratta di solidarietà
– si è potuta attirare l’attenzione dei bimbi e delle
relative famiglie, che avvicinandosi al banco hanno
potuto fare la loro offerta. Infinela loro offerta per
contribuire alla raccolta fondi. Infine, come ormai da
tradizione il 6 gennaio a Prato la Befana viaggia in
500 e non con la scopa... Infatti anche quest’anno
abbiamo avuto il piacere di collaborare con il Circolo
Cherubini per organizzare la festa della simpatica
vecchina, portandola prima in giro nel quartiere con
un bellissimo corteo di 500 colorate e poi tornare al
Circolo, dove tantissimi bambini erano in attesa. Dopo canti, balli, caramelle e cioccolatini, la Befana ha
distribuito ricche calze a tutti i piccoli presenti.
Moreno Fiordi
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Il nostro 2020 è iniziato con la partecipazione ad un evento internazionale
denominato “Rievocazione Storica Firenze - Pistoia”, ovvero la prima gara
ciclistica su strada disputata in Italia
150 anni fa (2 febbraio 1870).
La manifestazione è stata organizzata dall’Ocip (Organizzazioni Ciclistiche Pistoiesi) presieduto da Alessandro Becherucci ed ha visto il coinvolgimento dei
Coordinamenti di Pistoia e Firenze (e nel gruppo fiorentino c’era anche il Coordinamento di Prato). Le nostre cinquine hanno fatto da cornice a questo festoso
omaggio al ciclismo storico, svoltosi domenica 2 febbraio con partenza dal Parco delle Cascine di Firenze
fino ad arrivare in Piazza Duomo a Pistoia, dove siamo stati accolti dalla Filarmonica Banda Borgognoni
e dalle autorità locali (il sindaco Alessandro Tomasi e
l’assessore Gabriele Magni). In piazza le nostre 500
sono state molte ammirate. Da segnalare la presenza
del vincitore di due Giri d’Italia Simone Gilberto.
Nelle domeniche successive (9-16-23 febbraio) siamo stati presenti al Carnevale di Pistoia, organizzato
dal Comitato Cittadino dei Quattro Rioni. Durante
l’ultima domenica abbiamo avuto anche modo di
scattare una foto ricordo con il presidente del Comitato Ubaldo Gori, l’assessore al Turismo Alessandro
Sabella e l’assessore ai Lavori Pubblici Alessio Barto-

CURIOSITÀ
La Firenze-Pistoia
è unanimemente
riconosciuta in ambito
storico-sportivo come
l’atto di inizio del nostro
ciclismo, in quanto prima
gara ciclistica su strada
disputata in italia.
Fu la seconda al mondo,
battuta per soli 87 giorni
dalla francese ParisRouen e seconda anche
per il chilometraggio
(33 km contro i 123 della
prima). Fu disputata
in una mattina fredda
e nuvolosa, mercoledì
2 febbraio 1870, su
iniziativa del neonato
Veloce Club di Firenze.
All’epoca i velocipedi
erano una moda
ammirata e criticata al
tempo stesso, per
le spericolate evoluzioni
che gli appassionati
compivano al Parco
delle Cascine,
suscitando meraviglia
ed indignazione. 30 gli
iscritti, 19 i partecipanti
effettivi sulla linea
▼
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di partenza, divisi in
quattro file. Firenze,
allora capitale d’Italia,
era una città cosmopolita,
quindi i ciclisti al via
rappresentavano
varie nazioni. Gli atleti
dovettero affrontare una
strada stretta e sterrata,
sulla quale si distinse un
quindicenne statunitense,
Rynier Van Nest, figlio del
revedendo della chiesa
protestante americana di
Firenze, che al traguardo
precedette due francesi e
un pisano. A festeggiarli
a Pistoia, già allora,
c’era la Filarmonica
Borgognoni (tratto da
www.tuttobiciweb.it).

lomei, oltre naturalmente che con i vari soci presenti.
L’altro evento che ha visto una massiccia partecipazione dei cinquecentisti del Coordinamento di Pistoia
con le loro famiglie, nonché di Mara Rossi e Claudio
Gamberini dalla provincia di Bologna, è stato in occasione di San Valentino presso la Galleria Nazionale,
cui ha preso parte anche il gruppo Vespisti Pistoiesi;
dopo la manifestazione abbiamo degustato una buona pizza presso il Ristorante La Lanterna del nostro
socio Ciro.
Il 2020 è appena all’inizio... ci saranno tante sorprese
per il prossimo raduno del 10 maggio in Piazza Duomo e tante partecipazioni ad appuntamenti nella nostra provincia, naturalmente con le 500.

San Valentino
a Manciano

Massimo Lissa

In una giornata quasi primaverile, il 16 febbraio, io e
mia moglie, per festeggiare il suo compleanno che cade proprio nel giorno di San Valentino, abbiamo deciso di organizzare un piccolo raduno per tutti gli innamorati (anche della piccola 500) a Manciano (GR).
Alle ore 8,30 iniziano ad arrivare presso il BioBar “Il
Covo dei Briganti” i primi equipaggi provenienti da Tuscania, poi a seguire da Grosseto, Deruta, Montalcino,
Roma e Pescia Romana. Erano presenti i fiduciari dei
Coordinamenti di Montalto di Castro, Deruta, Montalcino e Grosseto ed un gruppo di coppie di Roma.
Dopo aver fatto colazione, alle 11 siamo partiti per un

giro turistico che ci ha portato al paese medioevale
di Montemerano, dove il Bar “Il Glicine” ci ha offerto un ricco aperitivo. Siamo poi ripartiti in direzione
dell’Agriturismo “Marruchetone Vecchio” in località
Sgrillozzo dove le cuoche Santina e Elisa, le proprietarie, ci hanno deliziato con un abbondante pranzo
composto da piatti tipici cucinati con ingredienti provenienti direttamente dall’azienda.
Ringrazio tutti i partecipanti e do appuntamento al
prossimo anno per festeggiare ancora San Valentino
insieme alle nostre mitiche 500.
Paolo Materazzi
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Incontro fiduciari
di Marche, Abruzzo
e Molise

Mirko Mancinelli

La 500 incontra
lo “Strega”

Il Fiat 500 Club Italia in Campania ha
inaugurato la stagione degli eventi
2020 in pompa magna. Il “Rendez
vous degli innamorati”, tenutosi a Benevento il16 febbraio presso gli stabilimenti di Strega Alberti, è stato un successo annunciato. Il sold out di prenotazioni è stato raggiunto in

18

FIAT 500 Club Italia Maggio/Giugno 2020

pochi giorni: la prestigiosa location di un brand storico
conosciuto in tutto il mondo, la presenza della massima carica Club, ovvero il fondatore Domenico Romano, la rete organizzativa dei fiduciari della Campania
guidati da Domenico Filippella e lo slancio del fiduciario di Benevento Francesco Giangregorio hanno fatto
da attrattori verso l’evento, unico nel suo genere.
In mattinata i soci hanno goduto di una serie di visite guidate nel Museo Aziendale e nelle distillerie
Strega; a fare da Cicerone anche l’ingegnere Andrea D’Angelo, appartenente alla sesta generazione
della famiglia Alberti, che non si è risparmiato nel
narrare storie ed aneddoti accaduti nella lunga vita
dell’azienda. In occasione della visita, Domenico Romano ha dichiarato: «Complimenti al referente della
Campania, al fiduciario di Benevento e a tutto lo staff
organizzativo. Sono veramente felice di aver avuto
l’occasione di incontrare una realtà industriale che fa
onore a tutta l’Italia ed è conosciuta in tutto il mondo. Parlando con i dirigenti di Strega Alberti, siamo
entrati subito in sintonia ipotizzando varie iniziative
di reciproco interesse. Ho apprezzato la gamma dei
loro prodotti e mi ha colpito la procedura di fabbricazione del famoso Liquore Strega, composto da oltre
70 erbe e spezie provenienti da tutto il mondo, oltre
la locale “Menta del Sannio”».
Il pranzo allestito ad hoc nell’ampio salone di rappresentanza, si è arricchito di momenti toccanti
come la nomina di socio onorario a Ferdinando Farese, pioniere del Club; l’entrées delle Streghe ha
poi infiammato gli animi in balli e canti fino a sera
inoltrata, come ormai tradizione vuole in tutti gli

cURIOSITÀ
Lo Strega nasce nel
1860 a Benevento ad
opera dell’imprenditore
Giuseppe Alberti e,
come accennato anche
nell’articolo, è ottenuto
dalla distillazione di
una settantina di erbe
e spezie provenienti
da ogni parte del mondo
(tra cui la cannella
di Ceylon, l’Iride
Fiorentino, il ginepro
dell’Appennino, lo
zafferano che gli dà
il tipico colore giallo
e la menta del Sannio).
Il liquore viene poi
stagionato a lungo in
tini di rovere; ha una
gradazione di 40% vol..
Viene bevuto liscio,
con ghiaccio o come
ingrediente di long drink
e cocktail; l’azienda
produce anche vari
tipi di dolci (torrone,
cioccolatini, pandoro,
panettone, torte tipiche).
Il nome è ovviamente
legato alle famose
Streghe di Benevento
▼

Sabato 22 febbraio 2020, alle ore 10,
presso il Coordinamento di Fermo in
Via delle Mura 20, si sono riuniti i fiduciari di Marche, Abruzzo e Molise.
Presenti all’incontro, oltre al “padrone
di casa” Bruno Rossini ed al sottoscritto (fiduciario
di Macerata), Carlo Castagnoli di Teramo, Alessandro D’Onofrio di Chieti ed Alessandro Marinangeli di
L’Aquila e Pescara.
L’incontro, voluto e regolato dal presidente Stelio Yannoulis, con il fine di condividere le nostre esperienze ed operare in modo coordinato nell’ambito della
nostra comune passione, ha trattato i seguenti argomenti: andamento del tesseramento dello scorso anno per Regione e per Provincia di competenza; azioni
per promuovere lo sviluppo del Club; partecipazione
alle fiere; andamento e sviluppi della convenzione
con Allianz; bozza del calendario manifestazioni per
il 2020; organizzazione dei raduni e comunicazione
con i media; rapporti con l’ASI.
L’incontro è terminato presso il Ristorante De. Lu’
di Fermo con un squisitissimo pranzo e chiacchiere in amicizia, dandoci appuntamento alla prossima
occasione.
Si ringrazia per l’ottima organizzazione degli aspetti
logistici dell’incontro e per la gentilissima ospitalità il
fiduciario Bruno Rossini. Ringraziamo inoltre tutti gli
intervenuti e il presidente per l’ottimo lavoro svolto.
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ed alla loro “pozione
magica” in grado di
unire per sempre le
coppie che la bevevano.
Parlando di Strega,
oltre al liquore viene
in mente subito anche
il premio letterario,
che fu istituito nel 1947
da Maria Bellonci e
Guido Alberti.

cURIOSITÀ

▼

Atripalda fu fondata,
secondo ipotesi di
antichi scrittori, da
Sabatio, pronipote di
Noè, il quale dette il
nome di Sabathia al
primo insediamento
umano che trovò lungo
il corso fluviale del
Sabato. I luoghi dove
intorno al 1000 sarebbe
nato il primo nucleo
di Atripalda avevano
ospitato Abellinum, un
insediamento sannita,
poi colonia romana
sorta per volontà di Silla
nell’82 a.C..
Segue

eventi a firma del Coordinamento di Caserta, fautore
logistico e morale della manifestazione.
Per le foto si ringrazia Gianmarco Pietronigro.

Daniela Rettore

Il 2019 del
Coordinamento
di Avellino

Il 2019 è stato un anno di grande impegno per
la provincia di Avellino. Il 1° maggio si è svolto il raduno ad Atripalda, Comune della Valle del Sabato.
Ovviamente non sono mancate le visite guidate, grazie alla collaborazione della Pro Loco Atripaldese nella figura del presidente Raffaele Labate. Grazie alla
disponibilità del Sindaco, della Polizia Municipale e di
chi ha collaborato, l’evento ha ottenuto un grosso suc-

cesso, tanto da incoraggiarci a riproporlo negli anni.
Il 9 giugno ci siamo ritrovati a Rotondi, grazie anche all’idea dell’amico Adriano; dopo i tradizionali riti
iniziali con iscrizione ed accoglienza dei partecipanti,
abbiamo fatto visita al Castello Pignatelli della Duchessa di San Martino Valle Caudina. Esso costituì il nucleo fortificato del paese, ove vissero i suoi feudatari; fu costruito entro l’età normanna alle pendici dei
monti del Partenio, a un’altitudine di 372 m, e ai suoi
piedi sorse il primo nucleo del centro abitato caudino.
La costruzione, benché modificata più volte nei secoli,
è in buono stato di conservazione. È tuttora residenza
del duca Giovanni Pignatelli della Leonessa, discendente dei duchi di San Martino. Grazie alla disponibilità del duca, del sindaco Pasquale Pisano e della Pro
Loco, abbiamo riscoperto una località per trascorrere un ottimo fine settimana nel verde del Partenio.
Dopo la visita, la carovana di auto ha fatto ritorno a
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Rotondi e ha finito la sua corsa al Santuario della Madonna della Stella. Ad attendere i cinquecentisti c’era
un’area pic-nic attrezzata ed addobbata dai collaboratori, per assaporare delle squisite pietanze immersi
nella natura, con la buona musica di sottofondo ed il
buon vino per dissetare gli amici. Una giornata difficile da dimenticare, apprezzata e divertente.
Vito Limone e Adriano Mazzariello

Le 500 e il treno
della Befana

In un clima di grande festa e partecipazione, si è svolto lunedì 6 gennaio il
classico appuntamento con il Treno
della Befana organizzato dall’Associazione Culturale Incontriamoci Sempre

Enzo Polimeni

Gennaio del Coord.
Tirreno Cosentino

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Paola (CS) il 05/01/2020 il Coordinamento del
Tirreno Cosentino ha potuto realizzare un bellissimo
evento: “La Befana in 500” che ha allietato grandi e
piccini con dolci e caramelle al rombo dei cinquini.
In questa occasione siamo stati affiancati anche dai
nostri amici di Cosenza e dal collega Vincenzo Dolce del Coordinamento di Catanzaro che hanno reso
con la loro presenza ancora più particolare la serata.
Prima di fermarci nella piazza principale, con un corteo di vetture abbiamo percorso le vie cittadine, dal
lungomare affollato – dove abbiamo sostato per dare
la possibilità al pubblico di ammirare e fotografare i
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Dalla chiesa di
Sant’Ippolisto e
San Sabino, patrono
della città, è possibile
accedere, tramite
due scale, allo Specus
Martyrum, antico
cimitero paleocristiano
di Abellinum.
Nel XIV, quando
fu costruita la Regia
Strada delle Puglie,
la Dogana dei Grani
fu l’edificio che favorì
lo sviluppo commerciale
della città.
In particolare fu ben
sfruttato il commercio
del grano, grazie anche
ai vari decreti approvati
dai Caracciolo in
materia di fisco e diritto.
La dogana sovrasta
la piazza principale
ed è caratterizzata
da un orologio, con
lancette metalliche
e sormontato da
due campane che
battono ogni quarto
d’ora, e lo stemma
di Atripalda
sull’entrata.
▼

capitanata da Pino Strati. Il treno è partito da Reggio
Calabria Centrale alle ore 10,40 ed è arrivato alla stazione di RC – Santa Caterina, carico di bambini e genitori. Nella piazza della stazione, grande accoglienza
all’arrivo della simpatica vecchietta, tanta animazione,
consegna dei giocattoli e... splendida la cornice delle
vetture del nostro Coordinamento. Non solo tutti i
bambini hanno preso d’assalto i cinquini per foto e
video, ma hanno ricevuto molti omaggi. A questo
proposito un ringraziamento va al socio Pino Falduto
che ha portato tanti doni per arricchire la manifestazione e al socio Pippo Crupi che per l’occasione ha
allestito un bellissimo presepe sul cassone posteriore
di una Fiat 1100 del 1947.
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cURIOSITÀ
Longobardi è un
Comune che si estende
tra il mare e la
montagna; il centro
storico è situato
a circa 300 m slm
ed è sovrastato
dai 1.541 m del Monte
Cocuzzo, la massima
cima della Catena
Costiera calabrese, con
la sua notevole pineta.
Il toponimo Longobardi”
deriva dal fatto che nella
zona c’era il confine tra
il Ducato di Benevento
e i possedimenti
bizantini della Calabria
meridionale, e il
paesino venne fondato
a quanto si dice dal re
longobardo Liutprando.
Ha numerose chiese
e palazzi storici.

▼

Befana a Reggio Calabria:
il socio Giovanni Tripodi
con i suoi bimbi e i doni
della Befana; il presepe.

▼

Alcuni dei soci presenti
con l’assessore Demetrio
Delfino e Pino Strati;
la folla ammira le 500.

mezzi – fin su in collina, fermandoci al santuario di
San Francesco di Paola, patrono della Regione, beneficiando dell’amena e spirituale atmosfera del posto.
Ritemprati nell’animo e con a bordo la Befana, prelevata dalla sua abitazione, siamo ripartiti alla volta
della piazza dove era già ad attenderci una gremita

L’evento si è concluso in tarda serata in compagnia di
un gruppo di amici, facendo visita ad un socio Punto
Amico: la Pizzeria/Ristorante Da Ivano a Longobardi,
paese sul litorale, che gode di un affaccio sul mare
fantastico, per non parlare della bontà delle sue pizze
che hanno deliziato i nostri palati, allietati anche dalla
buona musica dal vivo del M° Dario A. e della cantante Giovanna M., che ci hanno dedicato tanti brani.
Il 25 gennaio, invece, per salutare i nostri amici Tony
Osso, Marisa Settimio e Franco Amendola, che sarebbero a breve partiti verso le proprie città per motivi di
lavoro, abbiamo improvvisato un incontro tra cinquecentisti, invitando altri soci per un pranzo al Ristorante
“Antichi Sapori” a San Lucido, nostro nuovo Punto
Amico. La proprietaria del locale, la signora Valentina,
ha ricevuto la targa ed i gadget del Club. Il pomeriggio è trascorso velocemente in buona compagnia, gustando delle ottime grigliate di pesce e tanti dolci fatti
in casa. In serata ci siamo soffermati ad ammirare uno

folla di curiosi. L’Amministrazione Comunale ci ha accolto in maniera impeccabile: su un palco, al centro
della piazza illuminata a festa, era presente un coro
di bambini che intonava canzoni natalizie, mentre il
conduttore ci presentava con grande enfasi. La Befana è dunque scesa non dalla solita scopa, dal più moderno cinquino, distribuendo caramelle e sorrisi tra i
presenti divertiti. Ho avuto il piacere di salire sul palco
a ringraziare tutti coloro che hanno reso spettacolare
questa manifestazione: l’Amministrazione Comunale,
i Vigili Urbani, i soci presenti e ovviamente il pubblico,
la cui felicità è stata la nostra soddisfazione maggiore.
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splendido tramonto sul mare dal rinomato belvedere
del particolare centro storico di San Lucido. Inutile dire
che chiunque passasse da lì si fermava ad osservare le
nostre adorabili creature, rendendoci ancora più fieri
di fare parte di un magnifico Club e dimostrando che
l’amore per il cinquino non ha frontiere.
Leonardo Sconza

Befana in 500 a Ispica

regalato un caldo sole che ci ha permesso la realizzazione della manifestazione, organizzata dal sottoscritto con la collaborazione dello staff di Ispica nella
persona di Giorgio Ruta, e tutto è andato come da
programma. Alle ore 9 iniziano le iscrizioni delle Fiat
500, arrivando a 51 auto, e viene consegnata la borsa
del Club piena di gadget messi a disposizione dagli
sponsor. Alle 11 arrivano le Befane a bordo di un tricolore di cinquini che, dopo aver attraversato il corso,
si fermano nella piazza della città regalando ai bambini i dolciumi messi a disposizione dallo sponsor e tante foto ricordo. Infine, alle 12 si parte per la sfilata
nelle vie del centro storico fino ad arrivare al ristorante
convenzionato per consumare il menù prescelto.
Tengo a ringraziare l’Amministrazione Comunale, nella persona del Vicesindaco, i Vigili Urbani, tutti i partecipanti, gli sponsor, le tre ragazze che si sono prestate per impersonare le Befane e un grande grazie va
all’amico Giorgio Cappello per l’impegno sostenuto.
Angelo Fiore

Prima passeggiata
2020 a Palermo

Il 26 gennaio 2020 per inaugurare il nuovo anno, il
Coordinamento di Palermo ha organizzato una passeggiata all’insegna dell’amicizia e del piacere di stare
insieme, in compagnia anche delle proprie cinquine.
Di fronte l’antica Villa Giulia (realizzata nel 1778, primo
parco pubblico di Palermo) prospiciente il lungomare
del Foro Italico, ecco radunarsi i primi equipaggi. Tra
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abbracci e chiacchiere è un continuo di arrivi e le care
vecchie amiche (le cinquine) dopo un periodo passato
al coperto, finalmente escono per stare con le proprie
sorelle sotto i tiepidi raggi del sole mattutino. Tutto
è pronto e verso le 9.30 la carovana di 14 auto (un
mini raduno!) è pronta per partire; tanti i curiosi e gli
sportivi della mattina che si fermano ad ammirarci.
Con il fiduciario di Palermo, Roberto Accurso, a fare
da apripista, le 500 si incolonnano in maniera ordinata e tra suoni di clacson e l’allegria dei partecipanti, si parte! Si procede verso il porto, zona che ha
avuto una grande riqualifica e portato molti turisti in
zona; proprio questi insieme ai palermitani intenti a
passeggiare, rimangono affascinati da tanto colore e

allegria, salutandoci di cuore. Si decide di procedere
lungo la costa, passando per i vari borghi marinari:
Acquasanta (il cui toponimo è stato attribuito grazie
ad una sorgente tutt’ora esistente che aveva proprietà
curative e perciò era detta “Santa”), Arenella, Vergine

cURIOSITÀ
Lo stabilimento
balneare in stile
liberty di Mondello
fu pensato da Luigi
Scaglia, imprenditore
milanese giunto a
Palermo per seguire
la Targa Florio.
Nel 1906 Scaglia
presentò un progetto
di sfruttamento della
zona, pubblicizzato
anche da un articolo
comparso sulla rivista
“La Sicile illustrèe”,
che decantava la
bellezza del lido e del
lungomare.
La società belga
“Les Tramways de
Palerme” ottenne dal
Demanio ben 280 ettari
per realizzare servizi
e strutture (un Grand
Hotel, un Kursaal,
una chiesa, uno
stabilimento balneare
su palafitta, 300 villini,
rete idrica e fognaria,
campo da golf a 9
buche, varie opere
di arredo urbano).
▼

Non poteva mancare anche quest’anno la manifestazione della Befana in
500 nella città di Ispica, tanto attesa
da partecipanti, cittadini e bambini
del luogo, ma anche dall’Amministrazione Comunale. La giornata del 6 gennaio ci ha

Segue
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▼

In alto, la Befana a Ispica.
In centro e in basso,
la passeggiata a Palermo.

▼

Torta a tema per
i cinquecentisti palermitani
e, più a destra, il gruppo
di partecipanti all’evento
di Castellammare
del Golfo.

▼

Il progetto dello
stabilimento fu affidato
a Rudolf Stualker e
il lavoro all’impresa
di Giovanni Rutelli,
figlio dello scultore
Mario, che riuscì a
costrire un edificio
resistente all’acqua
ed alla salsedine.
Elegante oltre
che funzionale,
rappresenta una delle
opere architettoniche
in stile Art Nouveau
più belle d’Europa.
Nel 1933 la società
divenne “Mondello
Immobiliare Italo
Belga S.A.” ed ha
in concessione la
spiaggia di Mondello.
Purtroppo durante
la Seconda Guerra
Mondiale l’edificio
fu utilizzato come
quartier generale
dalle varie forze
in campo, con
predazione degli e
danni agli arredi.
La struttura è stata
restaurata nel 1995
(info tratte da www.
italialiberty.it/scheda/
stabilimentobalneare).

Maria, il rinomato litorale dell’Addaura, dalla vista
spettacolare e ricco di locali e centri balneari, fino ad
arrivare alla nota Mondello: nelle domeniche assolate viene presa d’assalto da chi vuole godersi qualche
sprazzo di sole e respirare del sano iodio.
Arrivati qui, decidiamo di fare da cornice al meraviglioso Charleston (antico stabilimento balneare
ospitante anche un prestigioso ristorante, una delle
opere architettoniche in stile Art Nouveau più belle d’Europa). La mattinata prosegue tra scambi di
pareri, consigli e domande da parte di curiosi che
chiedono di poter fare anche qualche foto; arriva
anche un gruppo di motociclisti di Harley.
Si avvicina l’ora del pranzo; qualcuno ci lascia, otto
equipaggi ripartono alla volta di Pioppo, località montana. La carovana procede spedita lungo le strade di
Palermo fino a prendere lo scorrimento veloce; anche
qui le mitiche non passano inosservate, sorpassate dai
vari automobilisti che suonano il clacson per essere
ricambiati e regalar loro un sorriso.
Arriviamo alle falde di Monreale (antica città di origine
normanna) e prendendo la strada statale, cominciamo a salire lungo i fianchi della montagna, ammirando paesaggi pieni di colori, inondati di luce e dall’aria
frizzantina e pura (complici anche le condizioni meteorologiche ottimali). Arriviamo a Pioppo ed usciti

dal paese, giungiamo ad un antico forno di Vincenza
Scala, che ci accoglie con gioia; ci viene consentito di
far entrare le mitiche nel grande terrazzo panoramico
con vista su tutta Palermo. Dopo aver scattato delle
foto, ci accomodiamo e tra un buon vino fatto in casa, specialità caserecce, schiacciate, sfincione e una
bella cassata al forno, pranziamo in un clima gioviale.
Nel tardo pomeriggio, con gli ultimi raggi del sole, soddisfatti di questa bella domenica passata in
compagnia di amici e delle nostre fidate compagne di
viaggio, torniamo a casa.
Roberto Piemonte

Fine estate a
Castellammare
del Golfo

Per festeggiare l’ultima domenica d’estate 2019, il 25
settembre, si è svolto a Castellammare del Golfo,
davanti all’imponente Castello Arabo-Normanno, il
secondo Meeting del Coordinamento di Marsala.
L’idea, promossa dall’infaticabile gruppo di soci di
Alcamo, ha previsto una giornata in cui i cinquecentisti hanno potuto riassaporare le domeniche di qualche decennio fa e rivivere le mattine passate con le
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famiglie, un plaid e la merenda, in cui si sceglieva un
“posto bello” dove andare a respirare aria “buona”
da incamerare per affrontare l’imminente nuova settimana di lavoro. Come allora, ci siamo ritrovati davanti
alle mura del Castello e mentre i circa 130 cinquini
creavano un variopinto e vivace mosaico colorato,
l’azzurro del mare, che all’orizzonte si sposava con il
cielo, riempiva la vista e soprattutto il cuore.
Sostare in quella location è stato sicuramente salutare
in una giornata di caldo settembrino, dolce e densa
di odori di uva raccolta e di alghe asciugate al sole, di
sale e di terra brulla. Espletate le operazioni di routine,
c’è stato il tempo anche per una visita guidata al Castello, le cui vicende dal X secolo (anno in cui fu eretto
dagli Arabi) sono l’esempio tangibile dell’avvicendamento di popoli che la nostra bella Sicilia ha subito.
Infatti, ai giorni nostri, l’edificio al suo interno ospita
il Polo Museale delle attività produttive e marinare dei
popoli del Mare Mediterraneo. Altra tappa della mattinata è stato il giro delle vie principali di Castellammare, dove i nostri cinquini più “estrosi” hanno dato
sfogo a strombettii e rombanti passaggi che, ad onore
del vero, hanno deliziato i cittadini che dai marciapiedi
e dalle finestre guardavano con ammirazione questo
corteo lungo ed insolito nel suo rumoroso dipanarsi.
Tutto si è svolto sotto la supervisione dello staff capeggiato da Gino e Ignazio. In sicurezza e tranquillità,
la giornata si è conclusa, in maniera convenzionale, al
ristorante davanti a piatti tipici, buona musica, tanta
allegria e l’immancabile riffa. Sono sempre graditi i
“tuffi” nelle consuetudini del passato, permettono di
mantenere uno sguardo su ciò che eravamo mentre ci
impegniamo a migliorare ciò che saremo.

Natale in 500
a Marsala

Carla Bilardello

Nel rispetto della tradizione, il 21 dicembre, i soci marsalesi del Fiat 500
Club Italia hanno vissuto un pomeriggio di convivialità all’insegna del luccichio e della magia delle festività natalizie. Renzo nell’insolita veste di Babbo Natale (sarà che
gli anni lo rendono dentro al personaggio più che
mai, n.d.r.) ha riunito, nello spazio antistante il Monumento ai Mille sul Lungomare Boeo, tutti i partecipanti, che ovviamente entusiasti in 60 sono arrivati con le
500 addobbate di lucine sfavillanti e qualche berretto
natalizio, per scambiarsi gli auguri.
A seguire, un organizzatissimo giro cittadino aperto
da una pattuglia dei Vigili Urbani. Al termine, di ritorno al Museo dei Mille, in una delle sale conferenza,
sotto l’occhio attento della sig.ra Bice Marino, è stato
offerto dal Coordinamento un lauto buffet di dolci
tipici marsalesi. Non è mancato, inoltre, il tradizionale
panettone. Al gradito scambio di auguri hanno presenziato il sindaco Alberto Di Girolamo, gli assessori
Andrea Baiata e Salvatore Accardi, che si sono intrattenuti affettuosamente con Renzo e tutti i soci del Co24

FIAT 500 Club Italia Maggio/Giugno 2020

ordinamento presenti numerosi, insieme ai familiari.
La serata si è conclusa con un brindisi di buon auspicio per i futuri incontri e tante foto ricordo.
Il Coordinamento di Marsala ringrazia l’Amministrazione Comunale e Bice Marino (responsabile del Monumento ai Mille, nonché presidente della Proloco),
per l’opportunità concessa.

Carla Bilardello

cURIOSITÀ
Il Polo Museale
“La Memoria del
Mediterraneo” è
appunto ospitato
nel Castello AraboNormanno di
Castellammare del
Golfo ed è articolato
in ben quattro
interessanti sezioni.
La prima è il Museo
dell’Acqua e dei Mulini,
che offre, anche
tramite elementi
multimediali, uno
spaccato del rapporto
tra uomo e macchina,
sugli attrezzi, le
tecniche agricole e
modi di vivere antichi
del territorio. Vi è poi il
Museo delle Attività
Produttive (Fondazione
“Annalisa Buccellato”),
con oggetti di uso
quotidiano per fabbri,
calzolai, muratori,
falegnami, bottai e
conciapiatti di un
tempo e testimonianze
della coltura dei
cereali, della vite e
▼

00

Segue
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▼

dell’olivo. Infine,
il Museo Archeologico
(con molti reperti
romani) e il Museo
delle Attività Marinare,
con particolare
attenzione per
la tradizione della
pesca del tonno
(info: www.comune.
castellammare.tp.it).

cURIOSITÀ
Il Monumento ai Mille
di Marsala è costituito
da un basamento
progettato
dall’architetto
Emanuele Mongiovì e
da ulteriori elementi
compositivi ideati
dall’architetto Ottavio
Abramo, fra cui si
distinguono, nel piano
superiore, le poppe
del “Piemonte” e
del “Lombardo”, i
due piroscafi con
cui i garibaldini
approdarono nel porto
di Marsala. I Mille sono
ricordati su lastre
metalliche con i loro
nomi incisi sulle due
murate, da cui filtrano
luce, aria e vento
nella trasparenza
contro il cielo. L’opera
rievocativa ospita
una sala convegni
e un info point per
l’accoglienza di quanti
visitano la Città e
il suo impareggiabile
territorio (info: www.
turismocomune
marsala.com/monumento-ai-mille.html).

Weekend in Costa
Smeralda
Si è svolto ad Olbia nei giorni 21-22
settembre 2019 il 10° Raduno Fiat
500 denominato “Weekend in Costa
Smeralda”, cui hanno preso parte
oltre 80 veicoli. Ritrovo e partenza dal
Molo Brin di Olbia per il giro turistico in costa, con
sosta per il pranzo ad Arzachena, nel Ristorante
“Il Vecchio Mulino”; a seguire, taglio della torta e
ricca lotteria con oltre 100 premi.
Ringraziamo per la riuscita del raduno i nostri sponsor, la Polizia Locale di Olbia, il Commissariato e
l’Autorità Portuale.
Un particolare ringraziamento va al Coordinamento
di Alghero guidato da Pino Sotgiu ed al Coordinamento di Imperia. Infine il cuore della riuscita del
raduno: i nostri collaboratori straordinari Maria Rita
Ledda, Giovanni Spano, Guido Albo (il nostro immancabile speaker), Enrico Gianni, Giusy Di Grazia,
Stefania Mattola, Gianpaolo Deiana e il nostro autista Giuseppe Deiana. Grazie di cuore a tutti, arrivederci al 3° weekend di settembre per l’11 edizione.

LUTTI

Il 28 febbraio è venuto a mancare il socio

Pietro Zerilli; con immenso rammarico,
Renzo Ingrassia e tutto il Coordinamento
di Marsala esprimono alla famiglia le più
sentite condoglianze.
Il Coordinamento di Pistoia piange
invece la scomparsa del socio Ezio
Fioretti, titolare dell’omonima officina;
appassionato di musica, aveva un
notevole curriculum sportivo, come
campione di pattinaggio e di hockey,
ma anche come pilota a bordo
della sua 500 in gare quali
la “Coppa della collina” (anni ‘60).

Antonio Deiana e Maddalena Moica
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In viaggio attraverso l’Europa (6 puntata)
ª

▼

Ricordi di 20 anni fa
di James e Jan Di Carlo

Ultima tratta del viaggio. Siamo venuti a sapere che c’era un fiduciario
del Fiat 500 Club Italia a Barcellona,
dunque lo abbiamo contattato sperando di poterlo incontrare e scoprire
come la 500 viene vissuta in Spagna.
Sfortunatamente non era disponibile;
ne abbiamo approfittato per utilizzare
la nostra attrezzatura da campeggio,
che ci siamo portati in giro per tutta
Europa.
Non siamo stati particolarmente colpiti dai servizi di un campeggio a S’abanell. Non eravamo mai stati in Spagna
e avevamo delle aspettative che sono
state un po’ deluse da ciò che abbiamo visto. Abbiamo quindi deciso di
dirigerci verso la costa e Bugsy, a cui
non piaceva campeggiare, era molto
felice quando la sera l’abbiamo parcheggiata davanti ad un hotel.
Sfortunatamente Jan si è beccata un
brutto virus da qualche parte lungo il
viaggio e quindi abbiamo dovuto rinunciare ad andare in Portogallo, dando priorità al rientro in UK.
Dopo una notte passata a Blanes, durante il suo solito controllo mattutino,
James si è reso conto che l’asticella
dell’olio si era spezzata all’interno della guarnizione di gomma.
La reception dell’albergo ci ha dato indicazioni per l’officina Fiat più vicina,
dove lo staff era sorpreso di vedere
giungere un’auto storica. Purtroppo
non potevano aiutarci. Poco prima eravamo passati davanti ad un rivenditore Seat e James ha pensato di chiedere
lì se avessero il ricambio di cui avevamo bisogno. Jan ha aspettato presso
l’officina Fiat e, mentre James era via,
il proprietario le ha chiesto l’asticella
rotta... o almeno è quello che le pareva di aver capito. Jan gliel’ha data e
lui... è sparito! Panico. E ora?!
Dopo poco è ricomparso con il pezzo aggiustato: aveva trovato un saldatore per ripararla. Hanno rifiutato
di essere pagati: che avessero pensato, vista l’auto, che non potessimo
permettercelo?
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Una scontenta Bugsy al campeggio.

La nostra ultima tappa nel continente. A destra, L’officina che ci ha aiutato a riparare l’asticella.

Bugsy a Brooklands. Come mai la bandiera Ferrari? Non ce lo ricordiamo...

Il viaggio dalla costa mediterranea al
nord ci ha condotto in numerosi diversi scenari: il centro della Spagna
è molto arido e spoglio, e ci ha fatto
venire in mente i vecchi spaghetti we-

stern; a Bilbao lo scenario è cambiato
ancora, diventando molto più verde.
Il traghetto sarebbe partito dopo un
paio di giorni, cosa che ci ha dato occasione di fare i turisti ancora per un po’.

4pr INTERNATIONAL

Il Museo della 500
in Giappone
...è tornato “a casa”
▼

Il 46° giorno era quello della partenza dal porto di Bilbao, pronti a salire
in traghetto. Eravamo alquanto tristi
all’idea della fine dell’avventura. Ma
questa non è la fine della storia...
Appena usciti dal porto il clima è peggiorato, con vento, pioggia e mare
grosso: la situazione non era molto
divertente. Il capitano ha annunciato
che la traversata sarebbe stata un po’
“movimentata” poiché ci stavamo addentrando in una burrasca “forza 7”,
che si sarebbe dissolta entro la mattinata, ma che avrebbe ritardato l’arrivo
in Inghilterra. “Movimentata” era decisamente un eufemismo. È incredibile
cosa ti può venire in mente in simili
circostanze. Tutto ciò cui Jan riusciva
a pensare era come salvare le foto in
caso di naufragio.

Questo era il “traghetto verso l’inferno”! Che sollievo toccare terra in
Inghilterra e guidare da Portsmouth
a Fleet sulla A3. Abbiamo parlato di
come fosse bello rientrare in un Paese
dove le persone guidano dal lato “giusto” della strada e parlano una lingua
comprensibile. Fermarsi al nostro negozietto di quartiere per acquistare un
litro di latte e un po’ di pane è stato
meraviglioso.
Dopo aver viaggiato per 47 giorni e
coperto una distanza di 6.306 miglia
(oltre 10.000 chilometri) e aver visitato 12 diversi nazioni, eravamo lieti di
aver compiuto l’impresa, ma anche
molto felici di essere a casa.
P.S.: Il weekend dopo siamo stati invitati con Bugsy ad una mostra di auto
italiane al Brooklands Museum, dove,
nel periodo anteguerra, erano organizzate le prime corse di auto (FINE).

di Francesca Caneri

Forse non tutti sanno che in Giappone
esiste un particolarissimo Museo della
500, che fu inaugurato a Nagoya nel
2001 dal grande appassionato di auto
Seiro Itoh. Nel 2010 il Museo venne
trasferito a Tsuruoka, per consentire
ad un pubblico più ampio di venire a
contatto con il mondo 500. Quest’anno, nel mese di gennaio, Seiro Itoh e
Hiruyuki Fucatsu hanno ri-trasferito
l’esposizione di auto nella città di origine, Nagoya, in un edificio blu che
spicca tra il grigio dei moderni palazzi circostanti. L’idea di questo nuovo
spazio è quello di accogliere i visitatori in una “casa” nella quale sentirsi
benvenuti e assaporare l’Italian Style.
Siamo molto lieti di vedere questo
progetto realizzato, dopo averne letto
le anticipazioni nell’articolo sul viaggio
in Giappone del presidente onorario
Sandro Scarpa (numero 6 di 4PiccoleRuote 2019).
Potete tenervi in contatto con il Museo di
Nagoya seguendo la
Pagina Facebook
ufficiale
www.facebook.com/
museo500/
ed il nuovo sito
www.museo500.
com/museo500/top/
top.html.
Maggio/Giugno FIAT 500 Club Italia
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Sulla rivista
“Fiat&Abarth
Fan Book”
Il 5 dicembre è venuto in visita al
Club Kawanishi Wataru, giornalista giapponese, accompagnato
dal fiduciario Andrea Fortunato
e dall’amico Hiruyuki Fukatsu.
Dalla visita fatta al nostro Museo
e ad altre importanti realtà italiane correlate alla 500, è nato uno
speciale sulla prestigiosa rivista
“Fiat & Abarth Fan Book”, con ben cinque articoli. Il primo riguarda FCA Heritage Hub dove ha anche incontrato il direttore e grande
designer Roberto Giolito e Anneliese Abarth, vedova di Carlo, e dove
ha visitato la collezione di vetture, inclusa la prima Fiat 500 Abarth.
Il secondo tratta delle Officine Abarth a Mirafiori, dove ha potuto am-

Saluti dalla Spagna

José Oriola, segretario del Club Fiat 500 Catalonia, e signora in
visita allo stand del nostro sodalizio alla Fiera di Padova 2019,
posano per una foto ricordo con Domenico Romano e Matteo
Romano; nell’altra immagine, la coppia con il proprio cinquino.

mirare lo stabilimento per le auto da corsa e il reparto Abarth Classiche dedicato alle storiche, incluse la Fiat 500. Un terzo articolo è
ambientato presso la Grassano Racing ad Alessandria, con intervista
ad Aldo, specialista in Fiat 500 Abarth e da competizione.Il quarto
articolo è quello dedicato al Fiat 500 Club Italia con due pagine sul
nostro sodalizio e sul Museo “Dante Giacosa”. Il quinto è sul Museo
della Cinquecento di Nagoya (vedi pagina precedente). In prima pagina notiamo la F rossa di Andrea Fortunato. La mattina prima di venire
a Garlenda, Andrea è andato a prendere Wataru nel suo albergo a
Genova con la 500, che ha sapientemente parcheggiato sul molo del
porticciolo turistico, dove è stata fotografata con mille inquadrature.
Al termine del servizio, Wataru ha potuto fare un giro sull’auto sulla
quale ancora si nota il cartoncino dell’iscrizione al Meeting di Garlenda
del luglio 2019.

Raduno in Uruguay
Primo raduno dell’anno, il 26/1/2020, per gli amici dell’Uruguay.
Ci ha informati dell’incontro il fiduciario locale, Salvador Ciccariello,
che organizza eventi e gite assieme al suo gruppo di cinquecentisti.
Una gradita aggiunta ai partecipanti è stata Annalisa Fossa della Regione Liguria, che si trovava in Uruguay per vacanza. Il raduno aveva come
meta Libertad, con una sosta breve nel Cerro di Montevideo, per la visita alla casa di José Parodi, dove è esposta la sua splendida collezione
ed è allestito un piccolo museo. Altra apprezzata visita è stata al “Museo de Antaño” de Artigas Cabrera, sempre nella località di Libertad.
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Gaia
racconto di Guido Marchetto

vetta, la tirò verso l’alto, ed il motore
si mise in moto. Sentì la vibrazione del
motore farle fremere il cuore e sentì un
piccolo brivido attraversarle la schiena.
Due piccole accelerate per prendere
confidenza con la 500 e poi, innestata la prima marcia, via, dritti verso la
montagna. Finestrini abbassati e capotte, come sempre, aperta. La felicità
sapeva di aria fresca, di capelli al vento,
di profumo di benzina. E la colonna sonora era il bel suono del motore che
ricordava da bambina, con il nonno,
accompagnarla nei loro viaggi. Più i
tetti delle case si allontanavano e più
Gaia si lasciava andare nell’abbraccio
della 500. Una sensazione di serenità
la pervase e tutto le sembrava muoversi ad un ritmo più lento, ad una minore
velocità: Gaia capì che era la velocità
della terra, delle piante, delle nuvole, la
velocità dell’anima.
Si sentiva parte del mondo con la medesima dignità di tutti gli esseri viventi,
ognuno con gli stessi diritti, ognuno
partecipe di questo pianeta. Le umane
follie le sembravano sempre più lontane e soprattutto più stupide. Provava
gioia nell’isolarsi nella natura, nell’immergersi in essa, nel viverla rispettandola ed amandola.
Il paesaggio cambiava rapidamente: ai
campi di granoturco, ai vigneti, ai campi di grano si era sostituito il bosco; la
strada incominciò a salire diventando
più dissestata e le curve più frequenti.
Le chiome degli alberi ondeggiavano al
vento come in gesto di saluto e le foglie
frusciavano fresche. A tratti si sentiva

Uno dei disegni che hanno partecipato al
concorso “La 500 agli occhi dei bambini” nel 2010.

lo scroscio dell’acqua del vicino torrente che si impegnava in qualche cascatella. In uno slargo Gaia decise che era
ora di far riposare un attimo la 500.
Ne approfittò, mentre il motore godeva del fresco del bosco, per sgranchirsi passeggiando li attorno. Si sarebbe
aspettata un gran silenzio ed invece si
scoprì ad ascoltare i rumori del bosco;
ne percepiva la voce, e percepiva anche
il significato di quei rumori: il bosco le
stava dando la benvenuta, raccontandole la sua storia, le sue avventure. Ed
allo stesso modo il vento la sfiorava
accarezzandola e l’acqua del torrente,
gioiosa e fresca, che aveva appena
iniziato il suo lungo viaggio, la salutava
saltando da una roccia all’altra. Qualche animale, più timido, ma più curioso
degli altri, si fece sentire, per far notare
anche la sua presenza.
Dopo un profondo respiro Gaia risalì su
quello che ormai chiamava affettuosamente cinquino e ripartì per gli ultimi
chilometri rimasti. L’ultimo tratto di
strada, in terra battuta, la condusse in
un ampio pianoro ai margini del bosco
ove la strada si perdeva in un sentiero
che si inerpicava ancora per un centinaio di metri, sino alla vetta. Decise di
essere arrivata.
Attorno a lei, da un lato, le cime delle
vicine montagne e, più lontano, le vette più alte, innevate; dall’altro le basse
colline e poi la distesa della pianura che
▼

Gaia era alla finestra. Davanti a lei la
assolata piazzetta del paese era completamente deserta in quel pomeriggio
di inizio luglio. Le persiane delle case
affacciate erano tutte chiuse a preservare il fresco che gli spessi muri riuscivano ad offrire. Alta nel cielo una scia
bianca lasciata da un aeroplano rapì il
suo sguardo e Gaia si fece cullare da
visioni di lontani paesi, isole sperdute,
foreste rigogliose ed impenetrabili, deserti inaccessibili.
Quel paese le stava stretto, non perché non lo amasse, anzi, riempiva il
suo cuore in ogni angolo, ma perché
il desiderio di conoscere il mondo era
costante ed ormai assillante. Non una
ossessione per carità, ma la necessità
di andare oltre al suo orizzonte le turbinava sempre in testa. E così viaggiava
nei suoi sogni, nei suoi pensieri, nella
sua immaginazione, ed a volte, come
adesso, stando alla finestra.
Con un sospiro abbassò gli occhi, come
per tornare sulla terra, e il suo sguardo
cadde sulla 500 del nonno posteggiata
sotto. Una splendida vettura, vecchiotta ma tenuta come un gioiello, che il
nonno le aveva affidato qualche mese
prima di andarsene, conscio che ormai
era atteso altrove. Il suo colore rosso
fiammante spiccava in mezzo al grigiore della piazza. La fissò a lungo e sembrava che la vetturetta incrociasse il suo
sguardo come se aspettasse che fosse
Gaia la prima a parlare, a fare la proposta, a sbilanciarsi. Fra le due si stava
instaurando un legame, come se le necessità fossero le medesime: entrambe
avevano voglia di muoversi, di partire.
Da troppo tempo erano state ferme.
Ma ormai era tutto deciso, ormai era
giunta l’ora, ormai non si tornava più
indietro: si partiva!
La mattina dopo Gaia, con jeans e maglietta, sedeva al posto di guida con
la mano sulla levetta dell’accensione.
Una rapida occhiata per un veloce inventario: il borsone, la tenda, la poca
spesa, gli adorati anfibi. Strinse la le-

▼

▼

Una ragazza
ed il suo cinquino

Continua a pagina 30
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si perdeva a vista d’occhio. Profondo
ed emozionante il silenzio, sottolineato
da sibili di vento. Il senso di quiete e di
pace pervase la sua anima. Dopo pochi minuti per montare la tenda Gaia
si concesse un po’ di riposo. Si addormentò così profondamente che non si
accorse che passarono alcune ore risvegliandosi di colpo e ritrovandosi al
buio, infreddolita. Avvolta nel sacco a
pelo uscì dalla tenda e per un attimo le
mancò il fiato. Lo spettacolo delle stelle era straordinario. Mai aveva visto un
cielo così, mai aveva sentito batterle il
cuore così forte davanti ad uno spettacolo della natura: una coperta di stelle
la avvolgeva così da vicino che Gaia
sollevò le braccia per accarezzarle o
meglio per ricevere il loro abbraccio. Riconobbe le poche stelle che conosceva
fra le innumerevoli che brillavano: l’Orsa Maggiore, la Minore con la Stella Polare, e la magnificenza della Via Lattea.
Ma la colpì quell’infinita distesa di puntini luminosi come brillanti che tremuli
danzavano per lei. Ne restò in contemplazione a lungo. Si sentiva nel punto
di passaggio tra la terra e l’universo,
laddove le umane miserie si perdono
nella magnificenza assoluta e silenziosa del cosmo. Si sentì immersa in questa immensità e si sentì finalmente viva
e parte del mondo, per sempre, quasi
immortale, non nel corpo ma nell’anima. Persino il suo cinquino, poco lontano, sembrava brillare in quella notte
scura ma nel contempo luminosissima.
Mangiucchiò qualcosa e tornò a dormire sazia di cibo ed emozioni.
Un improvviso rumore la svegliò al
mattino, qualcuno stava rovistando
nelle sue cose lasciate fuori della tenda.
Stette un attimo ad ascoltare, attenta
ed in silenzio, quei rumori finchè decise di aprire piano piano la cerniera, il

minimo necessario per guardare fuori.
Quello che vide la fece sorridere: una
splendida volpe stava rovistando nel
sacchetto che Gaia aveva predisposto
per portar via i suoi rifiuti. Aveva un
musetto affilato, una splendida coda
gonfia ed un corpicino magro magro.
Ma fu un attimo, si accorse della sua
presenza e corse via a tutta velocità. La
seguì con lo sguardo vedendola sparire
nel bosco vicino.
La giornata era bellissima: la temperatura tiepida e l’aria frizzante. Gaia prese
i suoi anfibi dal cinquino e indossandoli
guardò il sentiero che li vicino partiva
per condurre alla vetta. Fece una piccola colazione e si incamminò. Il percorso
si inerpicava progressivamente abbandonando la radura e insinuandosi fra le
rocce: Più avanti dovette appoggiarsi
ad una di esse per superare un alto scalino e ne provò una sensazione che mai
aveva sentito: la fredda roccia pareva
le trasmettesse energia. Le fece venire
i brividi e provò piacere ad appoggiare
entrambe le mani su di essa. Sentiva la
montagna attraversarle il corpo donandole forza, e nel contempo benessere.
Percorse l’ultimo tratto aiutandosi con
le mani e dopo poco fu in cima dove
scoprì un grosso pietrone su cui erano scolpiti i punti cardinali. Si guardò
attorno e vide il suo pianeta, la Terra.
Era un panorama mozzafiato: a nord le
montagne più alte, ancora innevate, a
est altre vette, più lontane, che degradavano nelle lontanissime colline, a sud
la pianura con in fondo, appena visibili,
ancora altre montagne, a ovest l’arco
alpino che abbracciando la pianura si
perdeva in lontananza. La Terra era ai
suoi piedi. Il Mondo davanti a lei. Pensò
all’uomo, a quanto poco rispettasse il
suo pianeta, a quanto, per i propri interessi, sfruttasse le risorse offerte ed

a quanto, irrispettoso ed incosciente,
inquinasse senza pensare ai gravi danni prodotti. Le venne da pensare che
la Terra non ha bisogno dell’uomo, ma
chè è l’uomo ad aver bisogno della Terra. Riempì al massimo i polmoni e con
tutta la voce che poté urlò: “SCUSA
TERRA”. L’eco diffuse la sua voce per
le vallate e il vento la trasportò sino alla
pianura.
Ridiscese così fino alla tenda, si preparò
il pranzo e si sedette su una pietra per
consumarlo. Non aveva ancora addentato il suo panino che ecco, vide spuntare dal bosco la volpe di quella mattina, che con fare circospetto, piano
piano, si avvicinò a lei, pur mantenendo una distanza di prudente rispetto.
La fissava da pochi metri e sembrava
quasi volerla ringraziare per quello che
aveva sentito poco prima. Sembrava
che la guardasse con ammirazione, con
stupore, non immaginando che potesse esistere un umano senza fucile, trappole o tagliole. Mangiarono insieme, in
silenzio, guardandosi negli occhi, parlandosi con il cuore. Alla fine del pasto
la volpe sollevò la testa, fissò Gaia a
lungo negli occhi, e poi corse via, per
girarsi ancora un’ultima volta prima di
sparire nel bosco.
Era ormai tempo di tornare a casa. Gaia
raccolse tutte le sue cose, caricò il sacchetto dei rifiuti e guardò ancora una
volta la sua radura. Ormai aveva capito
che il viaggio che tanto desiderava fare
era quello dentro di sé. Un viaggio che
la rese consapevole di quello che era
veramente importante e di quello per
cui valeva la pena lottare. Un viaggio
che la rese abitante della Terra e non
solo parte di una umanità scellerata.
Salì sul cinquino che da allora non abbandonò mai più e partì per tornare a casa,
anche se la sua casa ormai era ovunque.

Avvistamenti
cinematografici
Questa foto, uscita sul “Venerdì di
Repubblica” del 4 ottobre 2019 e
segnalataci da Renato Donati, vede la
pluripremiata attrice Meryl Streep in una
scena di “Panama Papers”. Il film, diretto
da Steven Soderbergh e interpretato anche
da Gary Oldman e Antonio Banderas, tratta
di un’indagine su una truffa assicurativa che
scoperchia un grande sistema di riciclaggio
del denaro sporco.
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Gente di
spettacolo
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...i soci di Reggio Emilia!
di Stefania Ponzone

L’Angolo della poesia
Una autentica dichiarazione
per un grande amore: la 500!
Come vi abbiamo raccontato nello scorso numero, la fiduciaria Federica Gabba e vari soci della sua zona sono
stati coinvolti nelle riprese del biopic su Antonio Ligabue,
uscito quest’anno. Ma non sono nuovi ad esperienze del
genere... Vi ricordate “Nuovo Cinema 500”? Ve ne avevamo parlato anche su 4PR: il gruppo creativo Full of Beans (Diana Ciufo, Elisa Cuciniello e Marco Mastantuono)
ha trasformato dei cinquini in mini-sale cinematografiche
nelle quali proiettare brevi documentari, frutto di un lavoro di raccolta di storie&memorie, alla scoperta delle identità dei luoghi. Il progetto itinerante è approdato anche
a Parma e, nell’ambito dell’“Insolito Festival di Teatro e
Arti Moderne”, il 29 e 30 giugno 2016 ad essere stata
trasformata per l’occasione in un piccolo cinema per due
persone alla volta, con tendine, pop corn e luci d’atmosfera, è stata la 500 F del nostro socio Rocco Amatore.
Nel settembre dello stesso anno, la casa di produzione
danese Pineapple Entertainment ha girato una trasmissione destinata ad un pubblico di appassionati di auto
a Modena, terra di motori, e ha chiesto al Club di poter
intervistare i soci possessori di alcune 500 nel parcheggio
del Centro Commerciale Grandemilia di Modena. «In Danimarca si pensa che in Italia, ogni 4 auto circolanti, una
sia a marchio Fiat, e che le auto d’epoca vengano ancora
utilizzate nella vita di tutti i giorni. La curiosità degli autori del programma riguardava pertanto gli amanti di un
pezzo di storia motoristica italiana, la nostra piccola Fiat
500» ricorda Federica. «Sono stati presenti i soci Adriano
Tognetti di Reggio Emilia con la sua Giardiniera, Rocco
Amatore di Reggio Emilia con la sua F e Luciano Bertoli di Concordia sulla Secchia (MO) con la sua D. Ovviamente, l’apertura “a vento” delle portiere ha suscitato un
notevole interesse, così come il colore brillante della 500
di Rocco, a dimostrazione del fatto che la nostra piccola

La vidi in un giorno di primavera,
ero preso dai miei pensieri, ma mi colpì subito.
Non fece nessun cenno per farsi notare,
ma lo feci io.
Senza timore mi avvicinai,
comincia a guardarla meglio:
ero affascinato dalle sue curve
e quasi mi sorrise.
Allora la presi per mano e la volli mia.
In tutti questi anni ci siamo migliorati entrambi.
Io feci di tutto per renderla ancora più affascinante,
la riempii di piccole coccole, di attenzioni
e la resi ancora più bella di quel che era già
e quando si girano per guardarla
un po’ sono geloso, ma felice: lei è mia.
Nel suo piccolo non chiede mai niente,
ma mi dà una dolce sensazione quando sono con lei,
di riassaporare la vita con calma,
di passeggiare con lei,
di partire e tornare sempre insieme.
Massimo Allegri
grande auto è patrimonio da conservare, ma anche da
reinterpretare e vivere nella quotidianità».
Nell’estate 2018, invece, oltre alle riprese di “Volevo nascondermi”, c’è stato tempo anche per un tocco di glamour con la partecipazione ad una delle tappe emiliane
della selezione del concorso “Miss Mondo Italia”: il 23
settembre, le miss hanno sfilato a bordo delle 500 dei
soci del Coordinamento (presente anche il socio di Bologna Ivaldo Bernardini con la sua Gamine blu) lungo il Po
per poi attraversare il centro storico di Guastalla e Gualtieri ed approdare nel cuore di Gualtieri per un aperitivo
e le foto di rito.
Maggio/Giugno 2020 FIAT 500 Club Italia
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Presentato il cinquino
targato LEGO
Sabato 29 febbraio 2020, presso lo
spazio MRF Mirafiori di Torino, è
stato presentato in anteprima mondiale il set da costruzione LEGO dedicato alla storica Fiat 500.
In occasione del lancio, avvenuto in
diretta streaming, sono intervenuti
Camillo Mazzola di LEGO Italia e Cristiano Fiorio di Fiat Chrysler Automobiles, introdotti dai due conduttori di SKY Federica Masolin e Fabio
Tavelli. Camillo Mazzola, durante la
diretta, ha voluto personalmente
ringraziare il Fiat 500 Club Italia per
il supporto ricevuto nell’organizzare il lancio.

Presente all’inaugurazione una delegazione organizzata dal Coordinamento di Torino e dallo staff del
referente regionale, rispettivamente
rappresentati dal fiduciario Mauro
Paire e dal vice referente Carlo Perino. Al termine dell’evento da dietro
il sipario ha fatto la sua comparsa anche il modello dell’auto in scala 1:1,
realizzato in oltre 830 ore di lavoro
con un volante originale Fiat 500. La
favolosa riproduzione in dimensione
reali sarà esposta nei mesi successivi in
un tour che la vedrà protagonista nei
LEGO Store. A far da corollario all’auto di mattoncini erano presenti 13
vetture del Club che, al termine della
presentazione, si sono recate in convoglio sino allo store LEGO per dare
il benvenuto al nuovo modellino.

▼

▼
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Le 500 del Club schierate accanto alla loro
“collega” tutta di mattoncini LEGO.
Sopra da destra, il set montato e la scatola.
A destra, il gruppo dei cinquecentisti con il modello
“big”. Foto ricordo di Davide Perotto, Mauro Paire,
Piera Manera, Carlo Perino e Flavio Austa
con la conduttrice Federica Masolin.

Foto: ©Erika Papagni,PhD

960 PEZZI PER UNA 500

Qui sono stati consegnati in anteprima
i primi 100 pezzi, accompagnati da un
documento di autenticità. Il primo modello in assoluto è stato consegnato a
Carlo Perino. Altra curiosità, il video di
presentazione del set è stato realizzato
sul Lago di Garda, grazie alla mediazione del fiduciario Renato Valbusa e alla
disponibilità del socio Sergio Bugio che
ha prestato la sua bellissima 500 L Giallo Positano. Il modello LEGO Creator
Expert, che riproduce una 500 F in tutti
i suoi dettagli, è composto da 960 pezzi, ed è dotato di tutto il necessario per
affrontare un viaggio in Europa: un bagagliaio (completo di ruota di scorta),
un portapacchi fissato nella parte posteriore della vettura e un cofano apribile per permettere di ispezionare il motore, una volta terminata la costruzione.
Il set comprende anche un cavalletto,
una tavolozza di colori e un’immagine
dipinta che ritrae la Fiat 500 davanti al
Colosseo, per ricreare gli scenari preferiti di Roma e riportare in vita i ricordi
delle vacanze trascorse.
La Fiat 500 di mattoncini è alta oltre
11 cm, lunga 24 cm e larga 11 cm, una
costruzione ideale per qualsiasi collezionista di auto LEGO o appassionato
della cultura italiana. Tra i primissimi a
costruire il modellino (forse il primo in
assoluto?!) Renato Breusa, fiduciario
del Coordinamento della Val di Susa,
che la sera di sabato 29 febbraio, alle
ore 22.19, ha postato il capolavoro finito con l’aiuto del figlio Daniele.
Francesca Caneri

La versione... big
Ad affascinare il pubblico è stata senza
dubbio anche la versione in scala 1:1 cui
facevamo cenno prima, realizzata con
ben 189.032 mattoncini e dal peso di
400 kg. Difficile resistere alla tentazione di salirvi a bordo, come testimoniano le foto qui a destra di Carlo Perino e
della socia di Moncalieri (TO) Graziella
Gallo (che ha approfittato dell’esposizione dello speciale esemplare al Fiat
Motor Village).
Per chi invece già possiede una versione big vera, come il socio di Volvera
(TO) Roberto Parizia, è stato naturale
accostarla al modellino in uno scatto che presenta un simpatico gioco di
proporzioni...
Che dire? Cronaca di un successo annunciato, anche se un pensiero va anche a Gabriele Zannotti, figlio del socio Costantino di Monte Roberto (AN),
che insieme all’amico Felix Stiessen
aveva presentato un progetto per una
500 realizzata con i mitici mattoncini
(vedi 4PR 1/2018 pag. 53) che aveva
superato il gradimento del pubblico
con 10.000 voti, ma che purtroppo
non è andato in porto.
Dice il nostro fiduciario di Piacenza ed
esperto di modellismo Lorenzo Achilli:
«Trovo il modellino molto bello. Mi
piace il colore giallo che richiama quello di Luigi protagonista di “Cars” o la
cinquina di Lupin III. Belli i particolari quali la valigetta, il tetto apribile, il

quadro e la targa Torino con la F del
modello con il numero 1965, l’anno di
uscita dell’auto vera. Potevano essere
aggiunti altri particolari quali gli specchietti interno ed esterno, i parafanghi più accentuati, i montanti del parabrezza. Il frontale dovrebbe essere
meno squadrato e il fregio sul musetto
non in forma circolare».
Stefania Ponzone
Maggio/Giugno 2020 FIAT 500 Club Italia
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“Comic Art” per un cinquino

di Stefania Ponzone

Questo articolo andrebbe benissimo
anche nella sezione “500&Arte”,
ma lo proponiamo in “Modellismo”,
dato che la segnalazione è venuta

dal nostro esperto Lorenzo Achilli
e visto che vogliamo allargare il discorso dai modellini in senso stretto
al più ampio mondo dell’oggettistica a tema motoristico.
Dicevamo arte, perché l’opera che
qui vedete e che è stata acquistata dal nostro fiduciario Marco
Palermo, è prodotta dalla olandese VMM, ma l’originale nasce
dall’estro di Guillermo Forchino.
Forchino – classe 1952, nato a Rosario (Argentina), ma residente a
Parigi – è un artista diventato famoso per la sua “Comic Art”, per il
suo modo ironico di rappresentare
i mezzi di trasporto e le professioni, con simpatiche caricature... 3D!
Guillermo ha studiato Belle Arti sia
in Argentina sia in Francia (nientemeno che alla Sorbona, dove si è
specializzato in restauro e conservazione) ed ha iniziato a sperimentare l’uso di vari materiali sin dagli
anni ‘80: pezzi di vestiti, cera, cartapesta, pigmenti naturali, sino ad
arrivare alle resine, per rappresentare personaggi e situazioni che
sembrano tratti dai fumetti e dai
cartoni animati (di qui l’idea di “Comic Art”).

Una collezione
di “Luigi”
Mi chiamo Mauro e abito in un piccolo
paese in provincia di Cuneo.
Qualche anno fa, in occasione di un
raduno di Fiat 500 al quale partecipavo
con la mia L giallo Positano del ‘69,
trovai abbandonato su una panchina un
modellino di “Luigi”
(la famosa 500 del cartone animato
“Cars”).
Da lì iniziò la mia piccola collezione
di Luigi. Ne ho una quindicina, tutti di
misure differenti, che accompagnano
gli svariati modellini di Fiat 500 in
formato 1/43.

Mauro Sassano
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Le riproduzioni delle opere di Guillermo sono in serie limitata numerata. Per maggiori info:
https://forchino.com/

Modellismo online

▼

L’opera di Guillermo Forchino
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Dal bisnonno
a me

L’amore per la 500 nasce non tanto
da particolari ricordi d’infanzia quanto
dal gusto per l’antico e dalla curiosità.
Infatti da bambino non ricordo di aver
mai compiuto un giro sul cinquino
custodito in garage; piuttosto, il nostro incontro fu causato dal motorino
che regalarono a mia cugina quando
compì 14 anni e che io, quasi ogni pomeriggio, chiedevo in prestito.
Quell’estate mi dirigevo spesso a
prendere quell’oggetto del desiderio
e, aprendo e chiudendo il garage nel
quale era custodito, notavo sempre
la 500 del mio bisnonno, lasciata lì e
sommersa da così tanto materiale ingombrante che non riuscivo neanche
a vedere come fosse fatta all’interno.
Fu allora che la curiosità di entrare in
una macchina così strana iniziò ad insinuarsi in me.
Qualche giorno dopo rinunciai a fare
il solito giretto pomeridiano col motorino per scoprire quella vettura che
si apriva all’incontrario. Con molta
pazienza, iniziai ad estrarre gli oggetti
accatastati che impedivano l’apertura dello sportello e non mi fermai
fino a quando non riuscì a toccare la

maniglia. Tirandola mi accorsi che era
chiusa a chiave, quindi dovetti liberare anche il lato passeggero sperando
di trovarlo aperto. Fortunatamente la
mia aspettativa non restò disattesa.
Con gioia aprii la portiera e, tra un colpo di tosse e l’altro, entrai tentando di
alzare meno polvere possibile. Quella
macchina così leggera, così spartana,
così nuda mi sembrava non potesse
essere vera. Aveva due leve sul canale centrale, tre piccoli interruttori al
centro e l’unica cosa che ero riuscito
a riconoscere: un posacenere nero.
Dopo mezz’ora arrivò mia madre e
osservandomi curiosare dentro l’auto
si avvicinò. Mi spiegò a cosa servissero
le due leve e gli interruttori: all’epoca
risultò tutto troppo complesso per me
che ero abituato al solo veder girare la
chiave per sentire il rumore del motore; così, dopo aver inutilmente tentato di metterla in moto, sistemammo
nuovamente il garage e ogni estate,
almeno una volta, vi ci tornavo per
sognarmi al volante di una macchina
così piccola e particolare.
Ci sono molti cari racconti legati a quella 500. La sua storia nella mia famiglia
risale alla fine degli anni ’60, quando
il mio bisnonno, pastaio, riuscì a pren-

Lorenzo in visita al Museo “Dante Giacosa” posa
per una foto ricordo con Francesco Cappato,
Carlo Perino, Domenico Romano, Valentina Beffi
e Ugo Elio Giacobbe. Nella pagina seguente,
Lorenzo con il papà e la 500 D.
Come abbiamo visto nello scorso numero
(pag. 35), Lorenzo è anche un musicista, suona
nella band “I Ribes” e il cinquino azzurro
è stato protagonista del loro brano “Patente”:
lo trovate su YouTube!

dere la patente e dopo tanti sacrifici,
con immensa gioia e fierezza, acquistò la prima auto: una 500 celeste.
Al momento del ritiro dal concessionario lo accompagnarono mia madre
e la mia prozia. Mi è stato raccontato
di un salone pieno di macchine incolonnate in ordine: lui indicò la fila
sorridendo e mia madre e la mia prozia iniziarono ad indagare scorrendo
un’auto dopo l’altra e chiedendo continuamente «È questa?». Pensando
ad un’auto nuova, si immaginavano
una L. Arrivarono al fondo, verso le
auto più vecchie, e più procedevano
più l’entusiasmo scemava, fino alla
delusione quando capirono proprio
che era l’ultima della fila: una 500 così
vecchia da avere ancora le porte che si
aprivano a vento.
Il mio bisnonno prese la patente, ma
▼

di Lorenzo Mazzeo

▼

▼

Avventure
(e disavventure) di una D

Continua a pagina 36
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non guidò mai. Quella volta fu sua figlia, la mia prozia, a portare la macchina a casa. Qualche anno dopo mio
nonno si ammalò e con un sorriso
enorme regalò a mia madre, ormai
diciottenne, i soldi per la patente e le
chiavi della macchina.
Come per tantissima gente, possedere una 500 voleva dire libertà e fu così
anche per mia madre. Infatti usava il
cinquino per andare all’università a
Messina e quando usciva da lezione
trovava sempre una sorpresa: mio
nonno passava da quelle parti con le
chiavi di scorta e le girava la vettura
nella direzione corretta in modo che
mia madre non dovesse fare inversione una volta conclusa la giornata.
Un altro episodio della 500 in questione avvenne un pomeriggio d’estate,
quando mia madre decise di andare al
mare con sua sorella, i suoi due vicini
e tre amici. Tutti nella 500. Il problema
non fu tanto entrare nell’abitacolo,
ma durante il tragitto vennero fermati
da una pattuglia dei Carabinieri che li
rimproverò. Fortunatamente tutto si
risolse senza conseguenze.
Quando mia madre si spostò al nord,
la 500 venne usata per qualche tempo da sua sorella, ma nel giro di qualche anno finì abbandonata in garage fino ai primi anni 2000, quando
venne portata da un conoscente in
un’officina per lavorarci a tempo perso. Purtroppo il restauro non preservò
l’originalità della vettura, infatti furono cambiati numerosi pezzi: devio
luci, sedili anteriori, cerchioni, volante,
fari e luci di posizione.
L’ultima assicurazione prima del mio
ingresso indica come data di scadenza il 7 marzo 2004.
Il 21 novembre 2011 una grossa alluvione colpì la città di Barcellona Pozzo
di Gotto (ME), facendo straripare il
mal tenuto torrente Longano e riversando detriti ovunque. In tutto il paese i danni furono enormi e la gente
perse attività, case e soprattutto auto.
Appena passata la piena era facile imbattersi in elettrodomestici ed altri oggetti trasportati dalla furia dell’acqua
che era entrata ovunque. Purtroppo il
garage di mia nonna non scampò alla
devastazione.
L’acqua era entrata sfondando il
portellone d’acciaio. In pochi minuti il vecchio Garelli di mio padre ed il
Ciao di mia zia finirono sotto la 500

36

FIAT 500 Club Italia Maggio/Giugno 2020

alzandola da terra, ma non abbastanza da impedire che acqua e fango la
sommergessero. Purtroppo ci vollero
diverse settimane prima che i volontari arrivassero ad estrarre il fango dal
garage. Nell’alluvione il libretto andò
perduto insieme ai dischi in vinile e a
tanti altri oggetti lasciati nel box. Piena di fango, la 500 venne sciacquata
ed abbandonata ancora una volta.
Molti anni dopo, nel gennaio 2017,
contro il parere di mio padre, chiesi
alla mia famiglia di poter mettere a
posto la 500 a mie spese ed il 17 gennaio di quell’anno la vettura mi venne regalata da mia madre, dalla mia
prozia e da mia zia, la quale mi diede come suo ultimo regalo anche un
portachiavi in metallo a forma di 500.
Ovviamente dovetti chiedere il duplicato dei documenti, purtroppo andati
perduti nell’alluvione ed essendo ancora intestata al mio bisnonno ci vollero mesi e diverse indagini al PRA.
Nulla riuscì a fermarmi e quell’estate,
con l’aiuto della mia famiglia, portai finalmente il cinquino da un meccanico
restauratore con il nuovo libretto con
sopra il mio nome. Scoprii che era una
500 D del ’63.
Fortunatamente la carrozzeria risultò
essere buona, ma purtroppo tutta la
parte meccanica, essendo stata alluvionata ed abbandonata per anni, era
piena di fango.
Con pazienza dovetti seguire i lavori
di restauro da Torino per via telefonica, procurandomi e spedendo i pezzi
di ricambio originali che il meccanico
non riusciva a trovare. In un anno il
motore fu completamente smontato,
ogni guaina cambiata, i pezzi rovinati
sostituiti e tutto rimontato. Ammor-

tizzatori, balestre, ruote, cerchioni,
freni; tutto ciò che si poteva salvare
venne salvato, il resto venne sostituito
con ricambi originali.
Mentre tentavo di informarmi su internet per i pezzi di ricambio, scoprii
di un raduno di 500 alla Reggia di
Venaria. Così decisi di recarmici per
poter chiedere consigli e soprattutto
per vedere come sarebbe presentato
il cinquino alla fine del restauro. C’erano delle bellissime auto e all’improvviso vidi una 500 D come la mia, mi
avvicinai ed iniziai ad esaminarla e notare le differenze con gli altri modelli.
In quella piazza si respirava un clima di
cortesia e di passione, di vera allegria:
era una festa!
Proprio lì feci la conoscenza del Club,
del Coordinamento di Torino Nord e
di persone molto cortesi tra cui Carlo,
il proprietario della D che stavo ammirando. Con interesse mi trascinò
alla scoperta di un mondo ancora più
vasto, mostrandomi le varie differenze
tra i modelli, le primissime 500, le versioni speciali e l’ultima vettura uscita
di produzione.
Intanto il restauro continuava ed il 19
maggio 2018 finalmente mi recai in
Sicilia per mettermi al volante della
mia bellissima 500. In compagnia di
mio padre arrivai fino al mare, tempo di fermarci a fare qualche foto e
alla partenza il filo dell’accensione
si mollò. Senza grossi problemi la
rimettemmo in moto a spinta e tornammo dal meccanico che la sistemò
immediatamente.
Il 20 avevamo il biglietto per prendere
la nave a Palermo e fu un divertentissimo ma preoccupante viaggio della
speranza.

4pr 500... S TORIE
Io e mio padre partimmo la mattina
presto e la vettura, avendo ancora
il motore in rodaggio, non riusciva
a fare più di 50km/h. In autostrada
il volante risultò avere molto gioco,
non ne capivamo il motivo, ma ormai
eravamo partiti, quindi continuammo
senza porci troppe domande. Così
un chilometro per volta giungemmo
nei pressi di Capo d’Orlando dove ad
attenderci c’era un cugino. Arrivato il
momento di ripartire, la 500 non voleva mettersi in moto. Non solo il motorino d’accensione non dava segni di
vita, ma anche tentando di metterla in
moto a strappo non ci fu verso. Dopo
aver tentato fino a mezzogiorno, il
sole era ormai alto e faceva molto caldo. Nostro cugino partì per chiedere
aiuto e nel giro di una decina di minuti
tornò con un meccanico. Alla fine le
colpevoli furono le puntine platinate
che non toccavano bene: le allargò e
ripartimmo.
Una volta giunti a Palermo facemmo
un rapido controllo a causa di uno
strano odore di benzina proveniente dal vano posteriore; lo aprimmo
e ci accorgemmo di una perdita di
benzina sul motore. Con una pezza
pulimmo e, a scanso d’equivoci, comprammo un estintore sperando di non
prendere fuoco.
Passammo i tornelli del porto e ci incolonnammo per salire sulla nave. Rimasi sconvolto dalla quantità di persone
che si fermavano ad ammirare e fotografare la 500 ancora col musetto ammaccato dalle due moto che le erano
volate addosso. Non era ancora pronta, eppure la gente si fermava, mi faceva domande ed io, preso alla sprovvista, non sapevo cosa rispondere.

La traversata andò bene nonostante
non fossi riuscito a chiudere occhio
per paura di incendi nel garage auto,
ma secondo programma attraccammo a Genova all’una di notte. La 500
era salva. Tempo di uscire dal porto,
prendemmo l’autostrada, ma tentando di inserire la quarta marcia il
cambio cercava di innestare la retro.
Procedemmo in terza per un bel po’,
quando finalmente riuscimmo ad inserire la quarta e viaggiammo senza
soste fino a Torino.
Nei giorni successivi portai la macchina da un meccanico e tentai di
comprendere il motivo della perdita
di benzina. Scoprì che avevamo fatto
due giorni di viaggio con il carburatore regolato male, ma soprattutto con
la scatola dello sterzo rotta. Invece il
problema del cambio risiedeva una
staffa che durante il restauro degli
anni 2000 era stata montata male, disturbando l’inserimento delle marce.
Con pazienza e molti soldi per meccanico e carrozziere, feci anche sistemare la mascherina frontale.
Luglio era ormai alle porte e finalmente potevo uscire felice con la mia 500
celeste, perfettamente funzionante
ed in regola con il codice stradale.
Intanto avevo ricevuto una richiesta
e a fine mese avrei dovuto prestare il
cinquino ad un amico per il suo matrimonio. Così una sera decisi di fargli
fare un giro in modo da illustrargli il
funzionamento della doppietta e la
messa in moto. Sfortunatamente,
appena uscito dal garage di casa, il
cinquino iniziò ad emettere del fumo
bianco dal cofano anteriore. Di scatto
spensi il quadro e ci lanciammo fuori
dalle porte, aspettammo un po’ con

l’estintore in mano, ma, non vedendo
accadere nulla, chiudemmo e ce ne
andammo. Il giorno seguente tornai in
garage con mio padre tentando di vedere cosa fosse successo. Scoprimmo
che il meccanico restauratore aveva
fatto montare il devio luci ad un elettrauto e che questi aveva lasciato le
guaine termorestringenti precedenti
all’alluvione e quindi molto deteriorate: si era innescato un cortocircuito e
tutti i fili del devio luci si erano bruciati.
Questa volta, avendo la macchina sotto mano, comprai un nuovo devio luci
e con mio padre facemmo tutti i collegamenti e mi godetti l’auto per un
annetto senza alcun problema.
Poco tempo dopo, mentre stavo per
far fare un giro ad alcuni amici, al
momento della messa in moto venni
abbandonato dal motorino d’avviamento; ripartii a spinta e riuscimmo
a completare il giro, ma, forte di tutte le precedenti esperienze, decisi di
imparare a cavarmela da solo. Perciò
smontai il motorino insieme a mio
padre (che nonostante all’inizio non
fosse d’accordo sul prendere l’auto,
non mi ha mai fatto mancare il sostegno), andai in giro a cercare i pezzi di
ricambio e lo revisionai nel giro di una
mattinata.
È passato tanto tempo da quando
entrai per la prima volta in quella
macchina senza capire a cosa servissero le leve, invece ora mi diverto a
metterci mano, almeno nelle cose più
semplici. La 500 ne ha passate tante
sia con i miei che con me. Un giorno
sogno di portarla fino a Superga con
la mia famiglia e prima o poi ci riuscirò: sono certo che il meglio debba
ancora venire.

La tesina di Simone
La pagina che qui vedete riprodotta è tratta dalla tesina
realizzata da Simone Riggi per il suo esame di terza media.
Come scrive sua nonna Marina, egli è “appassionato in
modo esponenziale di FIAT 500”, è stato a Garlenda ed ha
naturalmente visitato il Museo “Dante Giacosa”, oltre a
seguire i raduni nella sua zona (vive in provincia di Varese).
Simone ha parlato della storia della Fiat e si è soffermato
sulla mitica utilitaria. Un aspetto che ha voluto trattare
riguarda la musica, e quale canzone è stata riportata?
Nientemeno che “Noi che giriamo in 500” del nostro amico
Dario Calderone, che collabora con il Coordinamento
di Gaeta-Formia e il fiduciario Francesco Mignano.
Complimenti Simone e speriamo di annoverarti tra i
cinquecentisti quando avrai raggiunto la maggiore età!
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Le avventure della @4piccoleruoteblu

▼

Ovvero come farsi distinguere con uno Snoopy

di Andrea Apicella

«Accendi.» «No, aspetta, prima devi
tirare l’aria se no non parte.» «Ma siamo sicuri che dobbiamo seguire questa strada?» «Beh sì, mi sembra sia la
più breve e forse anche la più comoda.» «Come forse?!»
Per i veri amanti del brivido scalare le
montagne a mani nude o attraversare
i deserti con 80° C sono le sfide da
porsi e gli obiettivi da raggiungere, ma
pochi hanno avuto il coraggio di valicare le Alpi a bordo di una Fiat 500 F
del 1972. E infatti neanche noi.
Pianificare un’avventura on the road è
la parte più divertente del viaggio stesso; vuoi mettere insieme tutti i posti
che non hai mai visto, quelli che trovi
per strada, che sono lì e non li vorresti
proprio tralasciare perché, cavolo, in
quella città non ci sono mai stata... ma
lo sai che c’è un quadro del Pinturicchio?! E quel lungolago visto in carto-
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lina, no... imperdibile! Allora l’obiettivo di andare a Vienna da Pisa diventa
sempre meno realistico, tanto abbiamo tutte queste belle città da visitare,
magari l’anno prossimo organizziamo
con più calma per l’estero.
Allora si comincia: tenda che non può
andare che nel serbatoio, guarda: il
posto è perfetto, ci entra che è una
bellezza; e dietro tutto il resto, sembra
un puzzle, ma prima le cose ingombranti poi le altre cose sotto i sedili e
infilato ovunque non in senso metaforico… Aspetta... ma manca qualcosa,
un segno distintivo, qualcosa che renda memorabile questa follia di partire
con una macchina che ha più anni di
tua zia! Ma sì! Un adesivo! Ce l’ho,
è perfetto: scanzonato, irriverente e
adorato da tutti: Snoopy che saluta dal
lunotto, saremo riconoscibilissimi! E in
effetti la mano di Snoopy che spunta
dietro la pompa per gonfiare il materasso e le lattine di tonno fa proprio
figo. Quindi le Alpi per stavolta le tra-

lasciamo, ma per andare da Pisa a Verona in una macchina così piccola non
sarà meglio prendere l’autostrada?
No, dai, passiamo da Pistoia che non
ci siamo mai stati! E da lì poi ci facciamo un pezzo di panoramica... che
sarà mai, tappa intermedia Modena.
Quindi niente Alpi, ma una bella fetta di Appennino sì: beh, dai, la strada
forse è fattibile, uh guarda quel ponte! Che figata, ma ci passiamo sotto!
Senti, ma secondo te è normale che ci
siano solo Suv, forse non è la strada
migliore con questa macchina… oh,
attenzione un dosso! Ma questo è
un bosco, ma dove siamo finiti?! No,
decisamente forse dovevamo prendere una strada più comoda, ma lo sai,
questa macchina è così piccina che
ogni volta che ci passa un camion accanto non solo ci supera, ma sembra
di stare per essere scalzati da un’ondata di vento… resistiamo, manca poco!
No, davvero, ma questa strada non
è decisamente la migliore per questa
piccola macchina… almeno da ora in
poi è tutta discesa. Le ultime parole famose: la macchina inizia a sobbalzare
e non riesce più a ingranare le marce.
Che dire, panorama mozzafiato, ma
restiamo qui? Probabilmente… Arrivati al campeggio iniziano a fioccare i
complimenti per la macchina, eh mica
per il coraggio! E si va a riposo. È bello
svegliarsi nel mezzo della natura, non
è vero? L’idea di andare a visitare qualche bel posto nuovo ci attiva subito e
allora sveglia presto e si parte in macchina. Aspetta, la macchina muore,
non ingrana la marcia… o mio Dio,
rimarremo qui per sempre! Sì, mezza
giornata almeno, ma gli Emiliani non
si sono sottratti al prestarci aiuto. E
si va anche dal meccanico il giorno
di vacanza numero 2! E a trovarne di
meccanici capaci, ormai sono quasi
degli informatici, per fortuna ci siamo
imbattuti nel mitico Biagio! Bene, tutto sommato si riesce a ripartire subito
e come ci dicono al campeggio anche
questa è AVVENTURA!! Sì, ogni volta che ti siedi in @4piccoleruoteblu
(account Instagram) è un’avventura
davvero.
Andrea e Sara
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La 500
catalizzatrice
di amicizia

E Giorgio
incontra
Giulia
Vorrei raccontarvi una breve storia
che riguarda i giovani appassionati
di 500 e il mondo del web.
Io sono Giulia, ho 25 anni e vivo
a Firenze. Come tanti ragazzi
della mia età uso molto Instagram
ed un giorno, tra le foto consigliate
dal social, trovo il profilo di una
meravigliosa 500 N.

di Andrea Prudenzi

Tutto colpa di Garlenda!!! Un crocevia di appassionati che soprattutto
in occasione del Meeting di luglio si
incontrano e vivono un’esperienza
unica ed emozionante.
Questo posto magico funziona da
catalizzatore: riesce a far incontrare
perfetti sconosciuti con una grande
passione in comune e a far nascere delle amicizie speciali. Ogni anno
questa storia si ripete... è successo a
me anni fa e tanti 5centisti che leggeranno forse si ritroveranno in questo
racconto.
Questa volta a “catalizzare” sono
Marco Follina e Giorgio Capuzzo.
Marco, classe 1991, socio da Roma
e grande temerario che ha affrontato il suo pellegrinaggio per Garlenda
in solitaria dopo un’attenta e lunga
messa a punto che non guasta mai.
Inizia la sua avventura nel Club nel
2018 partecipando a diversi incontri
nel Lazio con la sua 500 L del 1971.
E poi c’è Giorgio, giunto nel Lazio il
1° settembre per partecipare al 2°
Raduno di Cerveteri, dove ho avuto
il piacere di conoscerlo di persona, e
che il 6 ottobre ha fatto il bis al 1°
Raduno del Coordinamento Città del

Vaticano guidato da Fabio Grosso.
Giorgio ha 21 anni: guida la 500 L di
suo nonno, ma nel suo garage trova posto anche una bellissima N. Sta
partecipando a numerosissimi incontri e raduni in ogni dove. All’andata
per Roma qualche problemino tecnico in realtà si è presentato... ma anche in questo caso è stata comunque
l’occasione per conoscere altri cinquecentisti come ad esempio il socio
Claudio Caputo, “il gigante buono”
che ha ripristinato il motore per consentirne il ritorno.
Adoro l’entusiasmo di questi ragazzi:
mi ricordano ancora una volta che il
concetto “distanza” con il cinquino
viene magicamente meno!
Questa avventura è stata meravigliosamente condivisa anche da Maurizio
Gallo, Valerio Santini, Marco Starnoni, Venanzio La Rocca e Benedetto
Forestiere.

▼

▼

Incontri a Garlenda
(e non solo)

Maurizio Gallo e Marco Follina a Garlenda
per il raduno del 2019.
▼ Claudio Caputo in mezzo
a Giorgio e Venanzio a Roma.

Decido di prendere contatto con
il ragazzo titolare del profilo, così
diventiamo amici e parliamo...
naturalmente di 500!
Arriva poi l’occasione del raduno
a Roma; io parto con il
Coordinamento di Firenze e, mentre
la sera prima dell’evento eravamo
a cena, arriva questo ragazzo e mi
dice: «Piacere, io sono Giorgio!».
Mi presento anche io, ma non avevo
capito che si trattava del proprietario
della 500 N con cui parlavo su
Instagram.
Da quel momento è nata un’amicizia
fantastica, tanto che il giorno dopo
il raduno, prima di tornare a Milano,
Giorgio si è fermato a pranzo
da me a Firenze con i suoi compagni
di viaggio!
Adesso ci rivedremo al raduno
di Montecatini il 20 ottobre
(il testo ci è stato inviato l’8 ottobre,
ndR), sempre con le nostre 500!

È buffo pensare che due ragazzi
appassionati di auto d’epoca si
incontrino su un social e poi diventino
amici grazie ai raduni e alla 500.
Giulia Bonaccorso
Maggio/Giugno 2020 FIAT 500 Club Italia
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Il mondo ora contiene più fotografie che mattoni e sono,
sorprendentemente, tutte diverse.
(John Szarkowski)
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Alcuni soci del Coordinamento di
Chiaramonte Gulfi in sosta davanti
al Castello dei Principi di Biscari di
Acate (RG) in una foto di Giuseppe
Iannizzotto (1). Il socio Matteo Marcuccio fa il pieno di Miss a bordo della sua 500 D (2, vedi art. pag. 31). Di
Giorgio Capuzzo vi abbiamo parlato
a pag. 39: eccolo qui con il coetaneo
(entrambi sono del 1997) Samuele Baratelli di Varese, che guida la F
del 1966 ereditata dal nonno. Si sono
incontrati a Garlenda e sono diventati compagni di raduni. Come quello di Carmagnola (TO), dove hanno
incontrato il fondatore Domenico
Romano e il fiduciario della Riviera
delle Palme Alessandro Vinotti (3).
Dallo storico socio Raul Tentolini,
la sovracoperta di una pubblicazione del 2006, edita dalla Pro Loco di
Casalmaggiore (CR), il suo paese:
notare la vettura ritratta (4). Dal fiduciario di Alba-Bra-Asti Claudio
Bertolusso, ecco la piccola Ilenia (2
mesi) con mamma Antonella e papà
Federico: una bellissima esperienza
per la famigliola di cinquecentisti al
raduno del 18 agosto scorso al Castello di Govone (5). Angelo Lentini, socio della provincia di Mantova,
trascorre da sempre le vacanze in
Calabria e non manca di partecipare, con la compagna Barbara, ai raduni anche in quella regione. Sono
stati a San Bernardo di Decollatura
(CZ) all’evento organizzato da Angela Fazio e poi a quello di Paola (CS)
a cura di Leonardo Sconza (con loro
nella foto 6 assieme a Pierfrancesco
Guido e Francesco Salerno); Angelo
e Barbara hanno poi incontrato Agostino Strangis, fiduciario di Lamezia
Terme (CZ). Dal fiduciario di Reggio
Calabria Enzo Polimeni: Kerin Polimeni (7), lo stesso Enzo con Venanzio Larocca di Pavia (8) al Memorial
Nino Cedro 2019 e Alfredo Sità al 2°
Memorial Rocco Imbesi (9). La 500
L del socio Gerardo Palomba di Ercolano (NA) (10). I fiduciari di Prato
e Follonica Moreno Fiordi e Aurelio
Bertini al Raduno di Prato 2019 (11).
Simona Del Fatti e Giuseppe Cappellini all’evento “Auto, moto e trattori
d’epoca” di Figliaro (CO) (12). Antonio e Antonella, genitori della socia
Lucrezia Merlino (fidanzata e collaboratrice del fiduciario dei Nebrodi
Antonio Mirenda) hanno incontrato
Ismaele La Verdera de “Le Iene” e gli
hanno parlato naturalmente del nostro Club, donandogli anche alcuni
adesivi (13).
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Per avere un bel matrimonio
bisogna innamorarsi più volte della
stessa persona
(Mignon McLaughlin)
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«Sono Gianfranco Sammarco e volevo condividere con voi il giorno del matrimonio con la
mia compagna di avventure Francesca, mia
figlia Emma e la mitica 500 R del 1974, che
ci ha fatto compagnia in quel di Novi Ligure
(AL), il 14 dicembre scorso!» (1).
Da Antonello Molteni, le nozze di Elisa e
Matteo, 9 settembre 2019 a Como (2).
Buon primo anniversario di nozze a
Tommaso e Irene, sposi il 6 aprile 2019
ad Aquino con la 500 F di Roberto Maggiofino, loro vicino di casa a Pontecorvo;
entrambe le località sono in provincia di
Frosinone (3).
Da Lorenzo Ingrassia, le nozze di Gaspare
Conticelli e Ilenia Spanò (Marsala-TP, 3
agosto 2019) (4) e quelle di Daina Devita
con Andrea Carrano (30 novembre 2019)
(5). Andrea Maria Genovesio e Paola Dapas, sposi il 1° febbraio 2020 con il cinquino della famiglia Genovesio. «La 500 stessa
ci ha portato dalla chiesa alla location del ricevimento agghindata dalla bravissima fioraia Lory di Pinerolo. Il rumore del cambio, i
ricordi vissuti sul “bolide” hanno reso ancora
di più un’atmosfera suggestiva e indimenticabile. Viaggi con la 500 pieni di emozioni, il
giro della Liguria con amici con tutte le varie
tappe. Vogliamo condividere con voi queste
foto che sono per noi emozione e felicità accompagnate dalla mitica auto d’epoca che ha
segnato il passato e segna presente e futuro!»
(6-7).
Il 4 agosto 2019 si sono sposati Wilbert e
Laura a Cavour (TO) usando la 500 R del
1972 del fratello dello sposo, Luca William
Rossi. La prima proprietaria della 500 era
una prozia che l’ha condotta fino a 85 anni!
La neo-coppia ora vive in Olanda (8).
La bellissima Fiat 500 D del 1963 della socia Lucia Maria Campanella scelta per le
nozze del figlio Calogero Castellano con
Noemi Miceli il 13 settembre 2019 presso la
Chiesa Madre di Racalmuto (AG) (9).
Daniela Oberti e Guido Fumagalli hanno
utilizzato la 500 D di Antonio Cassella per
il loro giorno più bello a Grassobbio (BG)
l’8 giugno 2019 (10-11).
10 agosto 2019, Contessa Entellina (PA).
Scrive Tony Tardo: «Laura, nata a Parigi ma
di origini siciliane, e Gil, di origini portoghesi
ma parigino. Invito formale con cartolina per
me, ma con un particolare: “Al nostro matrimonio deve esserci la tua 500 ad accompagnarci”. Invito accettato ed ecco che Laura e
Gil diventano marito e moglie e la 500 diventa
compagna di viaggio per un giorno indimenticabile... Quindi rimuovo il sedile del passeggero
per una maggiore comodità e ci incamminiamo verso la chiesa; dopo il rito religioso tutti
alla sala a festeggiare Laura, Gil e la 500» (12).
Alberto Tornatore ci segnala le nozze di
Emanuela Bassi e Alessandro Sartori, il 14
settembre 2019 a Piacenza, Palazzo Farnese (foto di Photo ART di Lesmo Fiorenzo &
C. SnC) (13).
Da Oscar Carrara, le nozze della collega
Laura con Claudio, avvenute sabato 22
giugno 2019 ad Entratico (BG) (14-15).
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Impianto
a gas
di Enrico Bo

Non solo benzina per la 500

L’impianto a gas per la 500 era stato presentato diversi anni
fa in occasione di un’edizione di Automotoretrò a Torino.
Era presente lo stand della BRC Gas Equipment di Cherasco (CN), marchio di proprietà di M.T.M. srl, società
leader nella produzione e commercializzazione di componenti e impianti a Metano e GPL per autotrazione.
L’Azienda esponeva una 500 su cui era installato l’impianto a GPL e una persona molto cordiale intratteneva i
curiosi illustrando le varie parti e il funzionamento.
Molto brevemente riporto alcune notizie sull’argomento.
Il GPL (acronimo di Gas di Petrolio Liquefatti) è una miscela di idrocarburi composta principalmente da propano
e butano, piccole quantità di etano e idrocarburi non saturi come etilene e butilene; è un prodotto della raffinazione del greggio.
Il Metano (Gas Naturale Compresso – CNG: Compressed Natural Gas) invece proviene dai pozzi naturali ed è
formato da un atomo di carbonio e quattro di idrogeno.

▼
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Schema di montaggio impianto.
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Continua a pagina 46

▼

Certificato di installazione impianto.

▼ Sezione della carta di circolazione dove è riportato l’aggiornamento.

▼

▼

Nell’impianto GPL il gas, contenuto nella bombola allo
stato liquido, viene inviato al cosiddetto “polmone”
(riduttore-vaporizzatore), che provvede alla sua volatilizzazione e al controllo della quantità di gas sfruttando
il liquido refrigerante caldo proveniente dal motore. Il
GPL vaporizzato viene poi mandato a degli ugelli posti a
monte del collettore di aspirazione del sistema di regolazione dell’acceleratore, che provvedono alla regolazione della quantità di miscela GPL-aria in entrata.
Nell’impianto a Metano il gas fluisce dalla bombola,
percorre la tubazione ad alta pressione e raggiunge il
riduttore, dove diminuisce la sua pressione passando
attraverso vari stadi di trasformazione. L’acqua dell’impianto di raffreddamento del motore fornisce quindi il
calore necessario per eliminare l’eventualità di congelamento del riduttore. Dopodiché il gas esce dal riduttore
a pressione più bassa e raggiunge i condotti di aspirazione, dove si miscela in modo proporzionale con l’ariacarburante per giungere infine nei cilindri del motore.
I consumi di carburante con l’impianto a gas, a confronto con la tradizionale alimentazione a benzina, sono
superiori in quanto il potenziale calorico è inferiore rispetto alla benzina e si ha anche una riduzione delle
prestazioni.
Questo aumento dei consumi viene però compensato
dai costi minori del carburante al distributore che, per il
Metano è espresso in chilogrammi, mentre per il GPL è al
litro (nota: un chilo di metano equivale a più di un litro).

Annotazione sulla carta di circolazione della sostituzione del serbatoio.
Maggio/Giugno 2020 FIAT 500 Club Italia
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▼

timo caso si dovrà sostituire la ruota di scorta con il kit di
gonfiaggio di emergenza.
Le bombole degli impianti a GPL vanno sostituite ogni 10
anni dalla data di installazione o dall’allestimento originario se uscite dal Costruttore come bifuel, mentre quelle per il Metano vanno revisionate a seconda del tipo di
omologazione: ogni 5 anni dalla data di costruzione o
ultima revisione (omologazione nazionale - DGM) o ogni
4 anni a partire dalla data di immatricolazione del veicolo
(omologazione internazionale - ECE/ONU R110).
Dopo questo preambolo ritorniamo alla 500. Purtroppo
non è più possibile la trasformazione a GPL perché, dato
il sistema di raffreddamento del motore ad aria e non a
liquido, erano insorte delle problematiche per il riscaldamento del gas.
Segue da pagina 45
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Fabio Cicatello e la sua 500
a GPL.
A destra, il vano bombola.

▼

Va detto che il costo dell’impianto a GPL è inferiore di
quello a Metano.
L’impianto a gas ha basse emissioni inquinanti in quanto le
polveri sottili PM10 e PM2 sono pressoché assenti dopo la
combustione e questo tipo di alimentazione è considerato
nei piani anti-inquinamento delle Amministrazioni Comunali e le auto possono circolare nelle città che prevedono
queste limitazioni.
La tecnologia raggiunta da questi impianti permette la
massima affidabilità e sicurezza, come, per esempio, il
parcheggio delle auto in locali interrati e in luoghi dove
prima era vietato.
Le bombole installate, come il complesso dell’impianto,
devono sottostare ad una precisa normativa per la conversione alla doppia alimentazione, imponendo la sicurezza anche in caso di incidente o di incendio. Per esempio:
un’elettrovalvola interrompe l’afflusso del gas non appena
il motore si spegne, trattenendo il gas nel serbatoio; un’altra blocca l’erogazione durante il rifornimento quando si
raggiunge l’80% della capacità; un ulteriore dispositivo di
sicurezza mantiene sotto controllo la pressione del gas nel
serbatoio quando, all’interno dello stesso, la temperatura
supera gli 80° C, facendo “sfogare” verso l’esterno e in
modo controllato il gas, eliminando il rischio di esplosione.
Le bombole del serbatoio possono essere installate sia nel
vano bagagli, con una capacità più alta, sia al posto della
ruota di scorta (serbatoi toroidali) che, se anche di dimensioni ridotte, hanno un ingombro inferiore. In questo ul-

La centralina comandi
nell’abitacolo.
A sinistra, Il vano motore.

Esistono ancora delle 500 che circolano con questo tipo di
alimentazione e quella presentata in questa occasione è
del nostro socio Fabio Cicatello di Torre d’Isola (PV).
Le immagini dell’articolo riguardano l’opuscolo e lo schema di montaggio
dell’impianto, la dichiarazione di montaggio della ditta installatrice e le parti
della carta di circolazione dove sono riportati il collaudo e la sostituzione
della bombola alla scadenza.

SI PRESENTANO

le Officine DEL
Carrozzeria IDM, Moriondo To.
Abbiamo chiesto alle tre aziende più votate da voi nella prima tranche della nostra iniziativa (vedi 4PR 2/2020 pagina 13)
di raccontarsi ai cinquecentisti. Ecco il primo articolo.

noleggio auto; autovetture di cortesia. «Siamo principalmente specializzati in restauro di auto d’epoca e le Fiat 500 sono la nostra passione...
Si tratta di una piccola auto con un grande carattere che riportiamo
sempre alla sua naturale originalità e bellezza... sinonimo sempre di
grande orgoglio italiano».

Per segnalare nuove aziende, compila il modulo qui sotto:

Maggio/Giugno 2020 FIAT 500 Club Italia
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La Carrozzeria I.D.M. snc è nata nel settembre 2015 dai due
amici, colleghi e soci: Didier Iannuzzi e Davide Miraglia.
La passione per le auto ha sempre fatto parte del loro DNA e li ha uniti
per più di vent’anni, dapprima come colleghi dipendenti carrozzieri,
battilastra, tirabolli... per poi prendere la decisione di unire le forze e
di continuare insieme questo lavoro dando vita alla loro carrozzeria.
Ciò inizialmente in un piccolo capannone, per ingrandirsi due anni
dopo in Via Bausone 19 a Moriondo Torinese (TO).
Sono affiancati da tre dipendenti e tutti insieme formano una squadra
che offre un servizio di riparazioni per auto, moto, camper; soccorso 24
ore su 24; apertura sinistri in sede; affiancamento legale; possibilità di
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Storie di restauro
Io, i miei nipoti e la F del ‘69

▼

48

FIAT 500 Club Italia Maggio/Giugno 2020

Fabio con la mamma Assunta, la sorella Lory e i nipotini Jacopo e Gabriele.  ▼ Jacopo e Francesco. ▼ Fabio e Jacopo.

▼
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di Fabio Vilardo

Sono un socio di Cosenza ed ho 26 anni. Con
i miei nipotini Jacopo, Gabriele e Francesco
mi sono impegnato nel far tornare agli antichi
splendori una Fiat 500 F del 1969 acquistata da
un’anziana signora e ferma da molto tempo.
Da anni giravo alla ricerca di un cinquino, in particolare di una F. Volevo proprio quel modello
perché è semplice, con pochi particolari, rispetto ad esempio alla 500 L (lusso).
Sin da piccolo quest’auto mi ha appassionato
per la sua semplicità meccanica e strutturale.
Una semplicità che ci fa pensare, poiché nonostante sia piccola, ogni singolo pezzo, ogni
singola vite ha il suo perché: dal convogliatore
che confluisce l’aria per far sì che il motore si
raffreddi al piccolo foro della carrozzeria che
serve a far scolare l’acqua ed evitare la formazione della ruggine.
Il recupero della mia 500 è stato accurato nei
dettagli, per far sì che ritornasse originale come
nell’ormai lontano 1969.
Ricordo il primo giorno dopo aver terminato i lavori: un’emozione unica quando mi dissero che
sembrava usciva dalla fabbrica! Ogni singolo
pezzo è stato curato nei minimi particolari ed ho
cercato sempre di recuperare l’originale; quando non ci si riusciva – poiché troppo deteriorato
– ahimè mi sono affidato ai pezzi di ricambio
attuali. Un restaurato lungo tre anni alla ricerca
di pezzi originali, di consigli, di nuove amicizie
con i maestri del mestiere. Dove potevo, ho fatto da solo, impegnandomi nel mio garage fino
a tarda sera dopo il lavoro, sostenuto dai miei
nipotini che – ovviamente a modo loro – hanno
contribuito a darmi una mano. Negli interventi
più importanti, mi sono invece affidato a veri
maestri della 500.
La 500 è di color avorio antico 234 con interni
marroni un po’ particolari poiché questa versione fu “a cavallo” tra la versione F e la versione
L. Lo si può notare dai particolari, tipo le manigliette in plastica e non più in alluminio o il
sedile che presenta solo un cadenino nero che
delimita la lunetta.
Ho scoperto Fiat 500 Club Italia tramite internet, con la pagina Facebook e il Forum; inizialmente sono rimasto un po’ a guardare, leggendo cosa scrivevano gli altri a proposito della 500

e cercando di “rubare” qualche consiglio, ma
nel 2019 mi sono tesserato.
Che dire? Per me la Fiat 500 oltre ad essere una
piccola icona dell’Italia, è un bagaglio di memorie, proprio come la valigetta che porta dietro dove sono racchiusi tutti i ricordi, i sacrifici fatti, le
arrabbiature e gli abbracci con i maestri artigiani.

Il commento dell’esperto

La storia di questo restauro, effettuato con
grande meticolosità, ci mette ancora una volta davanti all’importanza della precisione nei
particolari e nelle rifiniture quando si affronta
un’opera di recupero integrale. Anche solo la
cura posta nel rimettere a nuovo i cerchioni rende bene l’idea dello spirito con cui ci si sia mossi
in questo caso. Spesso però, può accadere che
un lungo lavoro di ripristino venga in gran parte
offuscato da un rimontaggio frettoloso, dalla
poca cura nella preparazione delle parti da ricondizionare o da una ripulitura grossolana dei
componenti secondari o di guarnitura. Sappiamo tutti che un restauro completo richiede un
numero cospicuo di ore di lavoro ed ognuna ha
un prezzo, specie se conteggiata da operatori
professionali del settore. Diventa quindi di vitale
importanza, per contenere costi ma anche per
aumentare la soddisfazione del ripristino, cercare quanto più possibile di provvedere in prima
persona al restauro della componentistica della
nostra 500, provando a rigenerare dove si riesca
le parti di fabbrica o cercando personalmente
sul mercato dei ricambi d’epoca o moderni la
cui riproduzione sia di fattura consona alle caratteristiche d’origine. Questo ci permetterà di
limitare la spesa finale, ma, soprattutto, di dedicare ai piccoli particolari quelle attenzioni da
appassionato che, per forza di cose, molte volte
un carrozziere non può permettersi di curare
con altrettanta accortezza. A lavoro finito sentiremo ancora più nostra la piccola bicilindrica
e, particolare non trascurabile, avremo avuto
modo di conoscere più a fondo le sue caratteristiche e le metodologie con cui è stata costruita. L’esperienza maturata ci permetterà così di
poterci sempre più occupare in prima persona
della sua perfetta manutenzione.
Carlo Giuliani

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.
Gennaio
Maggio/Giugno
/ Febbraio 2020
2018 FIAT 500 Club Italia
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Una vita
...di corsa
La famiglia Grassano
sempre in pista

▼
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500 FAPA, 500-700-Monza 1990,
Franciacorta 6 ore (2011),
con i Formula Monza (2015),
Passione Engadina (2013).

di Aldo Grassano

Al 1980 risale la mia prima “da
corsa”: la Fiat 500 F con motore 112
Abarth, costruita per le gare su terra,
seguita subito dopo da una gemella
che montava motore Prinz 1000 TTS
raffreddato ad aria e olio.
Per questa mia estrema passione, nella
mia officina non possono mai mancare 4-5 super 500. Questa passione
mi è stata trasmessa dal mio grande
papà, che ai tempi lavorava in una piccola officina di Alessandria dove si elaboravano le 500 e le Formula Monza.
Lui ha avuto la fortuna di godere appieno questa grandissima vettura, parte fondamentale del patrimonio automobilistico italiano, nonostante abbia
vissuto negli anni più difficili della nostra nazione.
Parlando a distanza di anni, posso dire
che dalla mia passione è nato il mio lavoro, che oggi è comunque dedicato
esclusivamente alle vetture d’epoca e
prettamente da competizione.
Non ci siamo fatti mancare, con le mitiche 500, gare di slalom, gincana e
pista e negli ultimi anni alcune gare in
salita del Campionato Europeo Montagna, come la Cesena-Sestriere e la
Coppa del Chianti Classico, dove ho
gareggiato personalmente a bordo di
una Formula Monza 500.
Questa piccola macchina inoltre mi
ha fatto costruire legami in tutto il
mondo, uno dei più importanti grazie al mio amico Andrea Fortunato
di Genova, che ormai 35 anni fa mi
fece conoscere Seiro Itoh, fondatore
e proprietario del MCRT Museo Cinquecento Racing Team di Nagoya in
Giappone, anche lui appassionatissimo cinquecentista con il quale è nata
una grande amicizia.
Oggi ci dedichiamo alla pista con le
Formula Fiat Abarth con le quali, in
collaborazione con MCRT, l’anno passato abbiamo corso nel Campionato
Italiano Formula Classic con i piloti
della nostra scuderia, tra cui mio figlio
Andrea Grassano, il quale a fine stagione ha conquistato il 3° gradino del
podio.
Sono ormai da una vita legato al Club
e sono fiero di vedere come questa
organizzazione a livello mondiale sia
in costante evoluzione per mantenere
sempre in vita la mitica 500.
Grazie al Club!

Volanti d’Oro 2020
Ancora un riconoscimento per Accurso
▼

▼
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di Roberto Piemonte

Il 9 febbraio 2020 si è svolta la consegna dei “Volanti D’oro”, gli oscar del
motosport siciliano, nel Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
Giunto alla sua quindicesima edizione,
il premio è rivolto ai rappresentanti dello sport motoristico del sud Italia che
hanno corso in Sicilia e anche oltre lo
Stretto; non si tiene conto solamente
delle classifiche, ma anche del livello
di passione che il soggetto esterna in
gara o tramite i social e il livello di gradimento ed apprezzamento che lo stesso
riesce a riscuotere tra i tifosi.
Prima delle premiazioni, c’è stato un
incontro con il giornalista e scrittore milanese Giorgio Terruzzi, per la presentazione del suo libro “Suite 200. L’ultima
notte di Ayrton Senna”. Terruzzi stesso
racconta aneddoti e momenti vissuti in
prima persona con il pilota di Formula
1, morto in pista ad Imola il 1° maggio
del 1994.
Uscito nel 2014 per il ventennale della
morte di Senna, non è solo un libro di
cronaca, ma un viaggio nell’anima del
campione; l’opera ha vinto il Bancarella
Sport, è stato pubblicato da varie testate giornalistiche ed è stato riproposto
per il 25° anniversario della scomparsa.
Sono poi iniziate le premiazioni delle
varie categorie di motorsport, tra cui
drifting, 4x4, real rally, cross country e

la categoria regolarità per equipaggi e
Club federati Asi; qui è stato premiato il fiduciario del Coordinamento di
Palermo, Roberto Accurso, per l’impegno profuso nell’anno trascorso e per
gli eventi già programmati per l’anno
corrente. Nel suo intervento Roberto ha
naturalmente spiegato le caratteristiche
del nostro sodalizio. Inoltre ha aggiunto
che la passione e l’amore verso la piccola utilitaria che ha motorizzato l’Italia lo
spinge ad impegnarsi sempre di più per
far capire quanto sia importante tutelare il motorismo storico.
Terminate le premiazioni e dopo aver
partecipato ad un piccolo rinfresco, il
fiduciario ed il suo staff sono ritornati
alla base, più invogliati e motivati, con
nuove idee per il futuro e con l’obiettivo
di far sempre meglio, spinti dalla passione per la mitica 500!

La Zanzara a Lucerna
Presso il prestigioso Museo dei Trasporti di
Lucerna (Verkehrshaus) in Svizzera, prima della
chiusura forzata per l’emergenza Covid-19, è stato
proposto al pubblico un esemplare tra i più eleganti
e curiosi tra le derivate 500. Si tratta del modello
“Zanzara” disegnato da Ercole Spada per Zagato.
L’auto è esposta nella sezione della collezione
“Corrado Lopresto”, architetto e imprenditore
milanese tra i più rinomati collezionisti di auto
d’epoca italiane nel mondo.

Cinquini sportivi
Fa sempre piacere vedere la striscia parabrezza
su un cinquino, compresi quelli dalla vocazione
sportiva! Ecco ad esempio quello del noto
preparatore delle Fiat 500 stradali e da gara,
il nostro socio Maurizio Fredali del
Coordinamento Città del Vaticano e Roma sud.
Maggio/Giugno 2020 FIAT 500 Club Italia
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Il Club per l’ambiente
▼

di Stefania Ponzone

Sono ormai passati cinque anni da
quando abbiamo lanciato il “movimento lento”, ovvero lo slow drive, ed
i cinquecentisti hanno dimostrato di
aver ben recepito l’idea di usare la storica bicilindrica per spostamenti mirati
al godimento del viaggio stesso prima
ancora di giungere a destinazione, per
la scoperta del territorio e delle sue
bellezze (naturali, storico-architettoniche, enogastronomiche).
Ma fin dall’origine, il nostro messaggio era più ampio e riguardava tutti gli
aspetti della vita, non soltanto il guidare, che pure rappresenta una bella fetta del nostro quotidiano, sia per dovere (lavoro e vari spostamenti familiari)
sia per piacere (essendo appassionati
di motori). Riguardava la necessità di
riappropriarsi del tempo, di rallentare

ogni volta in cui non siamo obbligati
a correre. Di qui, scaturiscono tutta
una serie di possibilità per migliorare
la qualità della vita, con ricadute sulla
salute e sull’ambiente.
Vediamo alcuni comportamenti che
potremo adottare – una volta che ci
sarà di nuovo consentito di spostarci liberamente – se non andiamo di fretta.
1. Lasciamo l’auto o la moto e scegliamo
i mezzi pubblici, oppure – meglio ancora – andiamo in bicicletta o a piedi.
Sembra banale, ma pensiamo alle opportunità che ci si aprono...
2. La prima conseguenza di trasformarsi
in pedoni o ciclisti è che possiamo fare
un po’ di attività fisica. Non è necessario diventare dei maratoneti, è noto
che basta anche una mezz’ora a passo svelto per dare benefici sulla salute. Inoltre, camminando o pedalando
non produciamo emissioni inquinanti.
3. Scegliamo ogni volta un percorso
diverso: ci permetterà di notare par-

▼

Slow drive, slow life

Una famigliola di cinquecentisti si gode una gita
nella natura (foto di Nensi Trevaini, dal concorso
“Il cinquino nel paesaggio italiano”, 2011).

ticolari che magari ci erano sfuggiti
passando velocemente in auto (l’apertura di un nuovo negozio o ristorante,
un’aiuola fiorita, un’area giochi dove
portare i bambini). Sembra strano, ma
facendo tutti i giorni la stessa strada e
in fretta, non ci si accorge dei cambiamenti che avvengono nei nostri quartieri o nei nostri paesi.
4. Durante il percorso, sforziamoci di
cogliere le peculiarità del nostro territorio: palazzi antichi, chiese, fontane,
giardini, monumenti vari... sappiamo
qualcosa della loro storia? L’abbiamo
dimenticata o la ignoriamo da sempre? Proviamo a documentarci.
5. Una volta prese le dovute informazioni (su internet, allo IAT, in biblioteca, in
Proloco...), trasformiamoci in “turisti
in casa nostra” e proviamo a guardare
il quartiere, il paese, la città con gli occhi di un visitatore esterno. Magari per
una domenica alternativa in compagnia di tutta la famiglia, coinvolgendo
soprattutto i più piccoli e gli anziani,
che, se originari del luogo, possono
raccontare aneddoti interessantissimi.
Ecco dunque che, in cinque facili passaggi, abbiamo unito salute, tutela
ambientale, cultura e famiglia. Rallentare è necessario se si vuole davvero
assaporare tutti gli aspetti della vita.
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Punto Assicurativo

...e altre notizie utili dal mondo delle problematiche automobilistiche
di Renato Donati

Produzione mondiale
di veicoli e inquinamento

Risposta – Risulta che il trasporto su gomma, come produzione mondiale, è in continua crescita; si passa cioè, secondo un dato
diffuso da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), dai 62 milioni di veicoli del 2009 ai 97 milioni del 2018.
Le automobili, nello specifico, passano dai
47 milioni del 2009 ai 71 milioni del 2018.
Il resto è suddiviso fra mezzi commerciali,
camion e bus. La Cina è passata dai 14 milioni di veicoli nel 2009 ai 28 milioni nel 2018.
Ma perché non si pensa concretamente ad
un incremento dei mezzi su rotaia? La risposta sembra ovvia, per chi deve fare business: i
mezzi su gomma rendono economicamente
molto di più dei mezzi su rotaia, se si pensa
solo ai costi di acquisto e ai ricambi di cui
hanno bisogno, sia meccanici che di gomme,
a parte il consumo di carburante. Ma questo
non è sicuramente andare verso una eco-

Foto di Erdenebayar Bayansan da Pixabay

Domanda – Ci si chiede spesso quale sia la
componente prodotta dai veicoli in genere
sull’inquinamento mondiale, ma quali sono
le reali consistenze di questo fenomeno?

sostenibilità complessiva, a favore dell’uomo
e dei suoi bisogni di salute.

LIMITI DI VELOCITÀ
Domanda – Quali sono i limiti di velocità
stabiliti dal Codice della Strada?
Risposta – L’articolo 142 del Codice della
strada stabilisce indicativamente, in mancanza di segnali che indichino un limite diverso, questi limiti di velocità: 50 km/h in città,

Classico ambiente urbano con lunghe code di veicoli.
Il trasporto privato è però solo una parte del traffico
globale, in quanto va considerato anche
il traffico delle merci.        

90 sulle strade extraurbane secondarie,
110 sulle arterie principali, 130 sulle autostrade. Sulle strade urbane di scorrimento
i Comuni sono liberi di alzare i limiti da 50
a 70 km/h, segnalandolo in modo chiaro e
incontrovertibile.

Assicurazioni Senza Convenzione Nazionale
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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).
Maggio/Giugno 2020 FIAT 500 Club Italia
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INCONTRIAMOCi
Incontriamoci a...A...
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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° 3

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

Notiziario - anno XXXII - € 3,00 - MAGGIO/GIUGNO 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....................................................................................................................................................................................................................

✃

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

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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Forti passioni.
Grandi risparmi.
Fino al 72% di sconto
sulla tariffa RCA
della tua Fiat 500 storica.

Con Allianz hai tutto. Passione e convenienza: 68% di sconto sulla RCA della Fiat 500 storica che diventa 72% di sconto
sulle Fiat 500 storiche successive. In aggiunta il 30% di sconto sulla tariffa furto a evento totale.
Inoltre, se hai già assicurato in convenzione la Fiat 500 storica o altro veicolo di interesse storico*, hai uno sconto del 30% sulla garanzia
RCA e del 35% sulla garanzia Furto e Incendio per la tua auto “non storica” a uso privato.
E non finisce qui. Continuano sempre gli importanti sconti riservati ai Soci: fino al 50% di sconto sulla tariffa RCA Bonus / Malus
per le 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.

68% di sconto

sulla tariffa RCA Bonus / Malus,
per le Fiat 500 immatricolate
tra il 1957 e il 1977

30% di sconto

sulla tariffa Furto a evento totale,
per le Fiat 500 immatricolate
tra il 1957 e il 1977

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.
* Con “Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica per autovetture e motocicli” (CRS)
o “Carta ASI di Storicità per i ciclomotori” (CSC).

72% di sconto

sulla tariffa RCA Bonus / Malus, per le
Fiat 500 immatricolate tra il 1957 e il 1977
assicurate successivamente alla prima

