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4pr e d i to r i a l e

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

▼

In questo periodo (mentre scrivo siamo
nella seconda metà di maggio) stiamo
sperimentando la navigazione in acque
sconosciute e stavolta realizzare i miei
“appunti di viaggio” rientra fra le nuove
esperienze.
La Segreteria dl Club ha cessato l’attività il 23 marzo come da disposizione
governativa e il nostro personale è rimasto a casa usufruendo della cassa
integrazione in deroga, salvo una unità
che ha mantenuto la visibilità del nostro sodalizio sui social.
Con il contributo di Fiduciari e Consiglieri si sono organizzate varie dirette
streaming che mi sembra siano state
apprezzate. Con la nostra Francesca
Caneri abbiamo realizzato delle vere
e proprie “puntate” dalla nostra sede
con collegamenti da varie parti d’Italia,
cercando con argomenti e personaggi

Due arcobaleni di speranza: qui sopra da Chiara
e Mariangela, rispettivamente moglie e figlia
del fiduciario Alessandro D’Onofrio, e sotto da
Camilla Amendolagine, coadiuvata dai fratelli
Giuseppe e Carlotta, figli del socio Giovanni.

di rendere interessanti questi webappuntamenti. Scopo dell’iniziativa,
naturalmente informare sui tanti servizi che possiamo rendere disponibili
per i nostri Soci. In questo periodo di
immobilità forzata siamo comunque
riusciti a completare due numeri di
4PiccoleRuote: non è stato facilissimo,

Vacanze 2020
Come saranno le vacanze al mare (sulla montagna ammetto
la mia ignoranza e scarsa esperienza) francamente non lo so
prevedere. Con una certa preoccupazione osservo le spiagge
deserte, mezzi al lavoro per preparare il terreno quasi fosse
un biliardo, strani personaggi muniti di mascherine e guanti
all’opera che poi si riconoscono essere i bagnini, nostre abituali conoscenze e compagni delle nostre vacanze. Sono impegnati a tracciare più o meno invisibili gabbie entro le quali
ci dovremo muovere questa estate, almeno per chi in vacanza
ci potrà andare.
Il pensiero va a quando da ragazzino mi recavo al mare con
mio fratello accompagnato dai nostri insegnanti (erano i fratelli cristiani de La Salle). Allora vivevo in una bella cittadina di
mare. Il viaggio era breve, tutti in gruppo in bicicletta, verso la
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ma grazie al contributo di tante persone ce l’abbiamo fatta e a loro va il mio
ringraziamento.
Il 18 maggio la nostra Segreteria ha
potuto riaprire con tutte le precauzione e ora inseguiamo il nostro nuovo
obiettivo per la restante parte del 2020:
recuperare l’arretrato, difendere i nostri posti di lavoro, mantenere i servizi
e appena possibile organizzare eventi
rispettosi delle norme vigenti.
Purtroppo con tanta sofferenza abbiamo dovuto annullare il Meeting di
Garlenda (vedi pagina accanto), ma ci
rifaremo nel 2021. Supereremo questa
crisi grazie alla liquidità accantonata
negli anni precedenti (che, ad esempio,
ha permesso al Club di anticipare le
somme della cassa integrazione) e attendiamo chi non ha ancora rinnovato
per il 2020. Il vostro contributo è fondamentale per mantenere viva la passione di un Club con 36 anni di storia.
Noi siamo la memoria che abbiamo
e con coraggio e determinazione ci
assumiamo la responsabilità di attraversare l’ennesima crisi che ci troviamo di fronte.
Grazie alla nostra memoria, con passione e coraggio continueremo ad esistere. E un pensiero va a chi in questo
momento ci ha lasciato: i fiduciari Giuseppe Perez e Massimo Castellano.

spiaggia libera e il mare caldo (da maggio a ottobre): eravamo molto a sud. Tutto si svolgeva con semplicità e regolarità:
viaggio, nuotate, immersioni con maschera e pinne, merende della mamma che avrebbero sfamato una spedizione per
almeno una settimana. Interminabili partite di calcio fino al
tramonto e poi bagno finale e rientro a casa.
Erano ancora le vacanze a chilometro zero, poi grazie al treno
(viaggi in terza classe, vagoni dai sedili lucidati da generazioni
di sederi), alla Fiat 600 ed alla nostra Fiat 500 sarebbe iniziata
l’era dei ponti e dei fine-settimana.
Non contesto questa nuova era, anzi la mobilità è una conquista, meglio magari se utilizzata un po’ più razionalmente,
rispettando l’ambiente e la buona educazione.
Con tutte questi pensieri provo ad immaginare l’estate 2020
che sogno e spero sia la più libera e piacevole possibile.
SY

4pr primo piano

Meeting di Garlenda: arrivederci al 2021
▼

Decisione presa con rammarico
di Francesca Caneri

Nel corso di una riunione svoltasi il 6 maggio, con rammarico è stata presa la decisione di annullare l’edizione 2020 del
Meeting Internazionale Fiat 500 storiche di Garlenda, l’evento più atteso dell’anno per i Cinquecentisti di tutta Europa e
non solo. La motivazione è ovviamente quella di tutelare i partecipanti e i volontari in un periodo delicato per l’emergenza
sanitaria. «Si è preferito annullare l’evento, che era programmato per il 3, 4 e 5 luglio a Garlenda, piuttosto che rimandarlo in
data da destinarsi o proporre una versione ridotta e snaturata»
ha spiegato il direttore del Meeting Alessandro Scarpa.
«L’appuntamento garlendese è frequentato da migliaia di partecipanti, cinquecentisti e turisti, ed è tradizionalmente il più
emozionante dell’anno. Nulla del lavoro organizzativo fatto
sino ad ora andrà perso, ma servirà per l’edizione 2021, che
creeremo con ancor più slancio e motivazione».
Il presidente Stelio Yannoulis ha dichiarato: «Siamo fermi,
ma non immobili, come si confà alla nostra beniamina, che
non è solo un’auto, ma molto di più, un simbolo del miglior
“Made in Italy”. In questo periodo ci siamo visti costretti ad annullare i nostri incontri in 500, i raduni e le scampagnate in
compagnia, ma non abbiamo mai spento il motore della passione. Soci, fiduciari ed appassionati si sono incontrati in modo
virtuale sui social, hanno contribuito a mantenere l’umore alto
tramite programmi in diretta, giochi e approfondimenti tecnici
sul sito del Club. In prima linea la solidarietà, dimostrata da
molti Coordinamenti che sono riusciti a coinvolgere i cinquecentisti per raccolte fondi e donazioni destinati ad Ospedali ed
Enti in difficoltà».
Anche se con un calendario eventi che ha subito moltissimi
tagli, la promessa del Club è quella di continuare a lavorare
con lo stesso impegno per i 21.000 soci e per tutti gli appassionati. Anche la Commissione Tecnica ha continuato e
continuerà a svolgere il suo lavoro, seppur con diverse modalità, per garantire il buon esito delle pratiche ASI.

Cancelled the International
Meeting of Garlenda 2020
Fiat 500 Club Italia has taken the bitter decision to cancel
the 2020 edition of the historic Fiat 500 International Meeting
in Garlenda (SV). The motivation is obviously to protect participants and volunteers in a delicate period for the health
emergency. «It was preferred to cancel the event, which was
scheduled for 3, 4 and 5 July in Garlenda, rather than postponing it to a later date or to propose a reduced version» explains
the director of the Meeting Alessandro Scarpa. «The Garlenda event is attended by thousands of participants, cinquecentisti and tourists, and is traditionally the most exciting event of
the year. Nothing of the organizational work done so far will be
lost, but it will serve for the 2021 edition, an appointment that
we will create with even more motivation».
President Stelio Yannoulis declares: «We are still, but not
immobile. In this period we have been forced to cancel our
500 meetings, rallies and outings in company, but we have
never stopped the passion engine. Members, trustees and
enthusiasts met in a virtual way on social networks, they helped to keep the mood high through live programs, games and
technical insights on the Club website. At the forefront there
is always solidarity, demonstrated by many Coordinations that
managed to involve the cinquecentisti for fundraising and donations for hospitals and organizations in difficulty».
Although with an events calendar that has undergone many
cuts, the Club’s promise is to continue working with the same commitment for the 21,000 members and for all fans.
Ultime notizie: è in corso di organizzazione una diretta speciale per il 63° compleanno della 500 in programma il 4 luglio.
Vi invitiamo a seguirci sul sito e sui social per saperne di più.
Latest news: a special live broadcast will take place for the
63rd birthday of the Fiat 500 scheduled for the 4th of July. We invite you to follow our website and social media to find out more.
Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia
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Addio a Massimo Castellano
▼

L’improvvisa scomparsa del nostro fiduciario
di Carlo Perino

Vogliamo ricordare Massimo Castellano tramite una testimonianza di un socio
autorevole, Adriano Pasero:
«Ciao, Massimo... Pensando al nostro primo incontro, mi sembra avvenuto solo ieri.
Accadde in occasione del Meeting di Garlenda del 2011, all’ippodromo. Eravamo
vicini alla Piccola Red Gold dello Svizzero e fu lì che Ti presentasti. Tu, oltre ad
essere socio del Club, avevi fondato una realtà in terra Canavesana legata alla cinquecento. Da quel giorno mi hai sempre coinvolto, stimolandomi a trasformarmi
in personaggi durante i raduni ai quali partecipavo: dal Dott. Cinquino al Regina
Margherita a Gianduja a Mirafiori, a Babbo Natale alle Panettonate... e l’elenco
potrebbe proseguire…
In tutti questi anni hai dimostrato di essere una persona veramente eccezionale
con una capacità particolare nell’organizzare raduni, eventi con uno spirito di aggregazione e coinvolgimento invidiabile.
Tutti noi del Coordinamento sentiamo la Tua mancanza. Hai lasciato un vuoto incolmabile. Siamo certi che da lassù ci indicherai la strada giusta per continuare
ciò che avevi costruito con passione. Grazie Massimo per tutto ciò che hai fatto per
noi in questi anni. Non Ti dimenticheremo mai».
Ciao Massimo, da tutti noi del Coordinamento Provincia Nord Torino.

▼
4

Massimo Castellano tra le sue 500, quella storica e quella moderna. Classe 1971, socio dal 2000 e fiduciario
dal 2017, lascia la moglie Laura Realdini, preziosa collaboratrice nella sua attività con i cinquecentisti.
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Condoglianze
Il Club esprime la propria vicinanza ai
fiduciari Mario Begotti (Brescia) per la
perdita della moglie Angela e Sante
Granelli (Cremona) per la scomparsa
del papà Romano.
Il Coordinamento di Pistoia ha invece
detto addio al socio Paolo Breschi (tessera 6743, iscritto dal 2001).
Lutto nel mondo dell’editoria a tema motoristico: tra le vittime dell’epidemia va
annoverato infatti anche Giorgio Nada,
scomparso a 77 anni. Nel 1973 aveva rilevato la “Libreria dell’Automobile”, cui
aveva dato lustro facendola diventare
un punto di riferimento per le pubblicazioni del settore, e nel 1987 aveva fondato il marchio “Giorgio Nada Editore”,
con il quale ha arricchito ulteriormente
il panorama dei libri dedicati ai mezzi
ed ai personaggi che hanno fatto la storia dell’automotive. Condoglianze alla
moglie Silvia ed ai figli Stefano e Sergio.

4pr primo piano

Ricordo di Marinella Pifferi
▼

di Domenico Romano

Ritengo un onore poter scrivere un ricordo di Marinella
e spero con queste poche righe di tratteggiarne in modo
degno il profilo e di farla così conoscere meglio ai soci.
Marinella è sempre stata una persona riservata, che ha preferito essere piuttosto che apparire e non ha mai approfittato delle molte occasioni che avrebbe avuto per mettersi
in luce. Iscritta sin dal lontano 1991, con la tessera numero
437, ha vissuto in pieno la vita del Club e contribuito in modo
importante alla sua affermazione, prima da socia e quindi
da segretaria del Comitato Esecutivo. Preziosissima soprattutto come consulente di Stelio, quando era consigliere,

poi vice-presidente e infine presidente del Club. In occasione del 25° anniversario del Club è stata nominata “Socio Benemerito” e di questo era molto orgogliosa.
Ha avuto il piacere di incontrarla tantissime volte, anche
a casa sua in quel di Bologna, ed abbiamo spesso parlato
di come migliorare il Club ed essere al servizio dei soci.
Marinella è sempre stata molto orgogliosa della sua famiglia, alla quale ha trasmesso i suoi sani valori e i principi
morali che condivideva con Stelio. Da brava nonna ha aiutato molto la figlia Barbara ed il genero Gilberto, divenendo
una preziosa guida per gli adorati nipotini, Fabio e Massimo,
che ha contribuito a crescere e che ha coinvolto nella vita
del Club, portandoli a far parte dello staff dei volontari per il
Raduno Internazionale di Garlenda.
Moltissime sono le ore che ho trascorso con i coniugi
Yannoulis, sia nelle riunioni del Comitato Esecutivo e del
Direttivo, sia nelle varie fiere dove Marinella, con la sua solita
semplicità e col suo sorriso, accoglieva i soci da qualunque
parte di Italia provenissero. Sapeva trarre da ogni occasione
il lato positivo ed un insegnamento: questi caratteri ed il suo

fine umorismo ritengo siano ben illustrati dalla vignetta che
ho inserito all’inizio del libro “Storia di una passione”, proprio per rappresentare lo spirito del Club.
Marinella, con rara e squisita sensibilità, ha sempre cercato di non far pesare agli altri la sua sofferenza. Ho conversato con lei al telefono tre o quattro giorni prima della sua
dipartita e tutti e due abbiamo fatto finta di niente, e parlato
del futuro.
Sto scrivendo queste righe a poche ore dalla sua scomparsa e sono innumerevoli le telefonate che sto ricevendo dai
tantissimi soci di tutta Italia che hanno avuto la fortuna di
incontrarla.
Carissimo Stelio, ti sono vicino, con tutta la segreteria, i dirigenti ed i soci e ti assicuro che non dimenticheremo mai
Marinella.

▼

Una persona speciale

Ivana Mantero, Marinella Pifferi e Luisella Marmo accolgono
soci ed appassionati nello stand del Club alla Fiera di Padova,
durante un’edizione di “Auto Moto d’Epoca” di qualche anno fa.

Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia
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Coronavirus: indicazioni per la mente
Tra un approfondimento tecnico, una diretta sui social e un invito a postare foto e disegni, il nostro Club
ha proposto anche un articolo contenente indicazioni
di comportamento utili per affrontare in maniera serena il periodo del lockdown.
https://www.500clubitalia.it/notizie/
news-ufficio-stampa/4200-coronavirusindicazioni-per-la-mente
La psicoterapeuta Roberta Fiscaletti,
già nota ai cinquecentisti per aver ben descritto l’effetto positivo della passione per la storica bicilindrica,
ha analizzato la situazione ed ha proposto alcune efficaci misure volte a gestire stress, paura, senso di straniamento dovuti alle cattive notizie legate all’epidemia, al brusco cambio di abitudini, all’interruzione
delle normali attività e relazioni. Consigli validi per affrontare ogni situazione di
crisi e che meritano un’attenta lettura.

Educazione
stradale
a distanza
a Calascibetta

I modellini in carta

Dalle colonne de “La Repubblica”, il giornalista Vincenzo Borgomeo ha proposto un passatempo per gli appassionati di motori (ma non solo): costruire
modellini di carta delle proprie auto da sogno. Tra queste non poteva mancare
la mitica 500, che Carlo Perino,vice-referente per il Piemonte, ha prontamente
stampato, ritagliato e costruito.
https://www.repubblica.it/dossier/spettacoli/restando-a-casa/2020/03/21/news/i_miti_dell_auto_in_modellini_di_carta_da_stampare_e_montare_a_casa-251888242/

▼

Coppola e la 500

Nonostante l’emergenza sanitaria, il
fiduciario del Coordinamento di Enna Pietro Folisi e il comandante della
Polizia Municipale di Calascibetta Piera Dello Spedale Venti si sono messi
al lavoro per portare avanti quanto di
buono fatto nei precedenti anni. Era
infatti in programma la terza edizione
del progetto dell’Educazione Stradale
a cui quest’anno era stato dato il titolo
“La strada siamo noi”, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie
di primo grado. I provvedimenti di sospensione delle attività didattiche hanno reso necessario interrompere la
manifestazione e il corso di educazione stradale che dovevano essere svolti
a favore dell’Istituto Scolastico Santa
Chiara-Plessi di Calascibetta nei giorni
5 e 6 maggio, in collaborazione con la
Continua nella successiva
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▼

4pr primo piano IN BREV E
Continua dalla precedente

Il noto regista statunitense di origine italiana Francis Ford Coppola ha prestato
la propria voce per uno speciale video diffuso in occasione della Giornata Mondiale della Salute (7 aprile). “Letter of Hope” – che può essere visto sui canali
social della Fiat e il cui link è presente anche sul nostro sito – propone il seguente messaggio: «Ciao Italia. È un momentaccio, eh? Chiaro che il momento è
difficile. Ma ne abbiamo già affrontati tanti, di momenti duri. Sai cosa, quello che ci
ha tenuti in piedi è stata la nostra energia. La nostra determinazione ad affrontare
e abbracciare l’ignoto. Ora, questo spirito speranzoso che non si spezza mai, diventa il nostro principale alleato. Oggi più che mai. Da Little Italy alla Grande Italia.
Siamo con te. Con Amore». Tra le immagini, immancabile la presenza delle Fiat
500 storiche, simbolo di speranza e rinascita.

Giuliani su Ruoteclassiche
Nell’ambito della serie “Quattro Chiacchiere in Quarantena”, sul canale Instagram della rivista “Ruoteclassiche”, il 18 aprile è stata trasmessa un’intervista al nostro commissario tecnico e consigliere ASI
Carlo Giuliani a cura del giornalista Gaetano Derosa.

Gioco fotografico

Polizia Stradale, la Polizia Municipale, i
Carabinieri e la Protezione Civile.
Alla luce del protrarsi della situazione di emergenza e dell’incertezza sui
tempi per il ritorno alla normalità, si
è voluto sperimentare una modalità
a distanza per proseguire nella formazione, contribuendo alla promozione della sicurezza stradale e, nel
contempo, creando un’occasione di
intrattenimento in questa difficile fase di isolamento domestico, in attesa
di ristabilire un contatto con gli allievi
anche per l’attività pratica non appena
sarà possibile. Sin dall’inizio del prossimo anno scolastico si lavorerà per la
quarta edizione del progetto da svolgere nella primavera 2021. Durante il
video-corso sono state approfondite:
la segnaletica stradale, le regole per il
corretto uso della bicicletta e degli attraversamenti pedonali. Direttamente
dalle proprie abitazioni, gli alunni hanno potuto seguire in video gli interventi
e consultare le slides.
Il corso è stato mandato in onda durante la quarta puntata del 20 maggio
2020 del programma ideato da Carmelo Lo Vetri “Il Mese di Maggio Multimediale”, rivolto a tutti i bambini e ragazzi
della scuola primaria e secondaria di
primo grado e per testare la loro preparazione alla fine del video-corso,
l’ideatore del programma ha sottoposto ai ragazzi dei quiz sull’educazione
stradale. I vincitori del gioco hanno ricevuto in omaggio dei gadget realizzati
da Pietro Folisi.
Ilenia e Oriana Folisi

I nostri Coordinamenti si sono simpaticamente sfidati a suon di fotografie.
#ItaliaIn500 – questo il nome del gioco – ha visto la partecipazione di 35 immagini da tutta la Penisola, raccolte in un album sulla pagina ufficiale del Club
e poi votate. Ad ottenere più voti sono state le foto di Melo Mangano (1, con 848
voti), Giovanni Morici (2, 678 voti) e Raffaele Staiano (3, 489 voti). Ai vincitori una
lampada a tema 500 realizzata dalle abili mani del fiduciario Andrea Prudenzi.

2
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Benvenuti
su Tele500
di Stefania Ponzone

Una realtà come il Fiat 500 Club Italia ha senz’altro contenuti in abbondanza e persino con un certo spessore, data la
sua storia, il numero dei suoi iscritti e le molteplici attività e
servizi che può mettere in campo.
Realizzare quindi delle dirette web su FB (ma anche su Instagram e YouTube) è sembrato dunque naturale e quasi
doveroso, all’insegna di quel “fermi, ma non immobili” che
ha caratterizzato il nostro atteggiamento in questi mesi.
Per tale ragione, la nostra esperta del settore Francesca
Caneri, di concerto con la dirigenza, ha messo letteral-
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▼

La grande rivoluzione dei nuovi mezzi di comunicazione
(anche se ormai tanto nuovi non sono, se pensiamo che il
“www”, ovvero il World Wide Web, internet comunemente
inteso, è del 1990 e Facebook del 2004) sta nel fatto che tutti possono trasformarsi in produttori di contenuti. Bastano
una connessione ed uno smartphone, si dice. Ed in verità è
così, basta naturalmente avere qualcosa da dire.

▼

▼

In diretta da Club e Museo

Nelle immagini, alcuni fotogrammi delle dirette svoltesi
tra aprile e maggio.
A sinistra, un simpatico modellino in carta
realizzato dal fiduciario Luca Zambon in occasione
della diretta dedicata a 4PiccoleRuote.

mente la faccia in una vera e propria rubrica online, partita
con una visita virtuale del Museo “Dante Giacosa” con intervista finale al fondatore del Club Domenico Romano. La
diretta successiva mi ha vista coinvolta in prima persona
per parlare di 4PiccoleRuote e quindi di tutte le peculiarità
della nostra rivista.
Di modellismo, collezionismo e buon uso dei social per il
lavoro di un fiduciario si è parlato poi con Lorenzo Achilli e
Davide Carmelo Cappadonna. La puntata successiva è stata dedicata invece al Forum, con l’intervento del conservatore (nonché nostro vicepresidente) Maurizio Giraldi e dei
moderatori Filippo Patruno e Andrea Maestri. Enrico Bo e
Renato Donati hanno parlato di Commissione Tecnica e di
Registro di Modello, ribadendo l’importanza di contattare
i nostri esperti prima di acquistare un’auto e di intraprendere un restauro (specie se si tratta di modelli particolari).
In occasione della riapertura della Segreteria, protagonista
è stato lo staff quasi al completo che ha ricordato come si
svolge il lavoro nella sede del Club.
Il pubblico dei soci ha ben risposto, seguendo sia durante
le dirette sia visionando i video in differita, intervenendo anche con commenti e domande.
Tutto ciò ha contribuito a far sentire la comunità cinquecentistica ancor più coesa e c’è da pensare che la nostra
“Tele500” abbia comunque un futuro.

4pr primo piano

I preziosi consigli di

#iostoingarage
▼

A cura dei commissari tecnici
di Stefania Ponzone

Introdotta il 20 marzo, la rubrica di
consigli tecnici “#iostoingarage” online sul nostro sito internet conta cinque puntate al momento in cui scrivo
questo articolo. L’iniziativa, lo ricordiamo, è parte delle attenzioni per i soci
che il Club ha voluto mettere in campo
in questo particolare periodo. Essere
bloccati a casa, con parecchio tempo
libero da impegnare in maniera costruttiva, ha creato infatti le condizioni
tutto sommato ideali per dedicarsi alla
manutenzione delle proprie vetture, in
modo da non farsi trovare impreparati
quando si tornerà a farle circolare.
A curare gli articoli sono naturalmente
i nostri commissari tecnici, Enrico Bo
e Carlo Giuliani. Proprio Carlo, nell’introdurre il suo primo argomento, ha
voluto sottolineare l’importanza di cogliere il momento, questa pausa non
certo voluta, ma da sfruttare al meglio:
«Mi rendo conto di come, prima che il
mondo si fermasse di colpo, la quotidianità avesse via via tolto tempo per molte
cose care. Come la mia D. Amata e coccolata per anni con attenzioni regolari e
assidue, ultimamente avevo giocoforza
diradato le sere trascorse in garage a
controllarla e lucidarla. Ora che sono
quasi obbligato a ritrovare una mia dimensione, a dilatare nel tempo azioni
che si svolgevano in fretta, sento che è

arrivato il momento giusto per tornare a
vivere la mia bicilindrica senza doverla
necessariamente muovere».
Il primo argomento trattato è stato la
messa a punto dell’avantreno, cui sono state dedicate due puntate della rubrica; la terza ha riguardato la manutenzione del tetto apribile, la quarta le
sospensioni e la quinta i supporti motore/cambio e la trasmissione. Ricordiamo che gli articoli si trovano nella sezione “Tecnica&Sport” delle news del sito:
https://
www.500clubitalia.it/
notizie/tecnicaasport
e sono corredati di foto, disegni e schemi per aumentarne la comprensibilità.
Per molti soci la possibilità di intervenire direttamente sul proprio mezzo è
parte integrante della passione e, al di
là delle competenze specifiche di ciascuno, poter contare su consigli così
qualificati è senza dubbio utile. Così
come è importante sentire il supporto
dell’intera community di appassionati,
come testimonia il successo della sezione del Forum dedicata appunto ai

vari aspetti tecnici (che si articola al suo
interno in “Meccanica”, “Carrozzeria”,
“Interni”, “Impianto elettrico”, Assetto,
Gomme e Cerchi”). «Una cosa è certa»
spiega il nostro vicepresidente e conservatore del Forum Maurizio Giraldi
«tante persone che avevano frequentato
il Forum in passato si sono riaffacciate,
ed è stato un vero piacere rileggerle; tra
loro, anche il fiduciario di Bari Mimmo
Facchini. Ciò ha portato ad un aumento
considerevole degli interventi giornalieri
e degli argomenti trattati. C’è anche chi
si è dedicato a temi non strettamente
tecnici, ma molto interessanti, come un
“giro d’Italia” con cartoline d’epoca in cui
è ritratta la 500» (vedi pagina 37).
Anche se le nuove disposizioni di Governo e Regioni stanno dando ai cittadini la possibilità di riprendere una vita
via via più normale, al momento non
sappiamo ancora quando si potrà tornare ai nostri classici appuntamenti,
ovvero i raduni, le fiere e i tour. Ma di
certo anche una semplice “passeggiata” a bordo del cinquino ben messo a
punto con le proprie mani offrirà grandi
soddisfazioni e un pizzico di sapore in
più per la ritrovata libertà.
Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia
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Gioco-concorso

#tuttiacasain500

Un grazie
al personale
sanitario

di Stefania Ponzone

Nel momento in cui scrivo questo articolo, maggio è agli sgoccioli e termina
la possibilità di partecipare al giococoncorso #tuttiacasain500 che abbiamo lanciato a marzo.

Una delle iniziative messe in campo
per incoraggiare i cinquecentisti a trascorrere il periodo del lockdown nel
miglior modo possibile, dando sfogo
alla creatività, con particolare attenzione ai più piccoli.
Il gioco infatti si rivolgeva soprattutto
ai figli/nipoti dei soci, da quelli in età
prescolare fino ai ragazzi che frequentano la secondaria superiore, considerando che proprio bambini ed adolescenti sono stati tra i più penalizzati
dall’emergenza sanitaria, lasciati fuori
dalle amate-odiate aule che rappresentano buona parte del loro mondo...
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e senza neppure lo sfogo di qualche
raduno o gita domenicale con il cinquino di genitori, nonni, zii e fratelli
maggiori.
Quindi, perché non disegnare, scrivere, fotografare la simpatica macchinina? Degli oltre trenta elaborati giunti
in sede, metà o più sono
infatti costituiti da disegni, pensieri, poesie di
bambini dai 4 ai 12 anni.
Non hanno però mancato
di partecipare anche i soci stessi – fiduciari inclusi
– e qualche simpatizzante del mondo della 500.
Tra i materiali più curiosi,
anche un gioco da tavolo
(ovviamente con la 500)
e le disavventure di una
coppia di neosposi costretti a restare separati
nel periodo di quarantena. Non entriamo però
nel dettaglio, in quanto i
singoli contributi saranno
esaminati più avanti e dal
prossimo numero potremo raccontarvi come è
andata, facendo anche...
nomi e cognomi!
La giuria, composta dalla
sottoscritta, da Francesca Caneri e dal presidente onorario Alessandro Scarpa si riunirà
infatti a metà giugno per
decretare i vincitori, ma
vi anticipiamo che è volontà della dirigenza del Club ringraziare tutti coloro
che hanno partecipato con un gadget
ed un attestato, che saranno spediti
quanto prima.
Un piccolo modo per dirvi quanto siano stati apprezzati il coinvolgimento, il
senso di appartenenza e l’amore per
la storica bicilindrica espressi in questa iniziativa.

▼

▼

Tante storie, disegni e poesie

I risultati del concorso saranno
anticipati sul ostro sito internet:
seguite www.500clubitalia.it
per essere sempre aggiornati
sulle iniziative del Club.

Anche il Fiat 500 Club Italia ringrazia e
saluta con affetto il personale sanitario
che in questo periodo di emergenza ha
dovuto lavorare più che mai in condizioni difficili. Un grazie che tocca naturalmente quanti fra i cinquecentisti
sono medici, infermieri, oss, volontari
delle pubbliche assistenze...
Epropriodaunmedicociègiuntounsimpatico messaggio che abbiamo voluto
condividere con il resto della comunità,
sia sul sito sia qui, sulla nostra rivista.
«Sono Leonardo Lelli, socio da prima di
prendere la patente, coetaneo del Club,
appassionato di auto e moto d’epoca ed
in particolare della mitica Fiat 500, auto
che mi ha fatto avvicinare al mondo del
motorismo storico.
Sono anni che non vi scrivo, sempre di
corsa; in questo periodo di Covid 19, per
rilassare la mente, insieme a mio figlio
Luca di 6 anni e a mio padre abbiamo
rimesso in moto la 500 di famiglia, che
da circa 10 anni si trovava in letargo in
garage (vedi anche “Album dei Soci”,
ndR). Sono un radiologo dell’Ospedale
Pediatrico Meyer e vi mostro la mascherina personalizzata che i che mi ha fatto
una ragazza per donare un sorriso ad i
nostri amati pazienti».
Che dire, dott. Lelli? Siamo sicuri che
la mascherina cinquecentistica avrà
riscosso grande successo!

00

CURIOSITÀ
L’ospedale del Ceppo

▼

è l’antico ospedale di
Pistoia, fondato secondo
la tradizione nel 1277
dalla “compagnia di
Santa Maria” o “del
Ceppo dei poveri” ed è
rimasto in funzione fino
al completamento del
nuovo Ospedale San
Jacopo nel 2013.
Oggi la struttura ospita
un museo che ne
racconta le vicende
storiche, architettoniche
ed artistiche; spazio
ovviamente è dedicato
alla storia della sanità
pistoiese, alla “Scuola
medica” (fondata nel
1666 e nella quale si
formò l’anatomista
Filippo Pacini) ed è
presente una ricca
Segue a pag. 13

Pistoia, donazioni
per l’ospedale locale
Senza pretese e con la volontà di aiutare
l’ospedale della nostra città, il “San Jacopo”, abbiamo fatto partire una campagna di raccolta fondi per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.
In pochi giorni le nostre aspettative sul ricavato sono
state ricompensate dalla grande generosità di tutti i
soci del Coordinamento che hanno aderito al nostro
progetto. La nostra attività si è caratterizzata principalmente nel creare un dialogo con la direzione
sanitaria dell’ospedale, per valutare insieme cosa
potesse servire e procedere direttamente noi all’acquisto del materiale che è stato consegnato presso
la struttura sanitaria.
A ricevere la donazione erano presenti la direttrice sanitaria del “San Jacopo” Lucilla Di Renzo, il dirigente
medico dell’USL Toscana Centro Leonardo Capecchi
e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.
Tutti gli infermieri e i medici hanno ringraziato per i
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materiali ricevuti, impegnandosi a farne un uso
corretto per una gestione adeguata dei pazienti.
Colgo ancora l’occasione per rivolgere un ringraziamento a tutti, in particolar modo ai nostri soci e a
chi ogni giorno è in prima linea per la salvaguardia
della salute.
Massimo Lissa

Le 500 e il
Covid-19: #iorestoacasa
Con il DPCM del 17 marzo tutti sono
rimasti in casa per la pandemia che
stava investendo il Paese e non solo.
Molti raduni programmati erano già
stati annullati per l’effetto legato al
precedente decreto, che aveva chiuso le scuole e vietava eventi pubblici e assembramenti.
Non ci restava che attendere e sperare che questa
quarantena finisse presto. La quarantena però si è
prolungata ed il fiduciario di Macerata Mirko Mancinelli e il sottoscritto, collaboratore del Coordinamento
e gestore della Pagina Facebook “500Frecciarossa”

Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia
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(www.facebook.com/Ricuzzu/), che stavano portando avanti l’organizzazione dell’8° Raduno Fiat
500 e derivate Città di Camerino e 1° Memorial “Enrico Pennacchioli” previsto per metà giugno, hanno
pensato di movimentare gli animi degli appassionati
del cinquino organizzando un “Virtual Meeting” per
domenica 15 marzo, sfruttando la tecnologia della
videoconferenza. Conferenza però annullata... causa tosse! Siamo però rimasti in contatto via web e
domenica 29 marzo abbiamo lanciato una diretta
Facebook in simultanea sulle pagine del Coordinamento di Macerata e 500Frecciarossa, con argomento #tuttiacasain500, seguendo le idee proposte dal
Club per animare gli appassionati pur restando tra le
mura domestiche.
La prima diretta è stata un successo e ne sono seguite altre, con interviste a fiduciari, soci e appassionati,
diventando uno strumento per far sentire più vicini tutti gli amanti della 500, stando comodamente
seduti a casa e ripercorrendo le passate edizioni di
raduni o le varie attività del Club stesso, spaziando
su vari argomenti interessanti.
Un’attrezzatura casalinga, studi televisivi improvvisati, interviste, foto, disegni, un pizzico di humor
sembrano bastare come ingredienti per la “fame” di
raduni ed altri eventi al momento in sospeso per via
del Covid-19, perché si può restar vicini anche stando lontani!
Loris Ricotta

Raduno virtuale pro
Covid Hospital Camerino

Domenica 3 maggio finalmente siamo giunti al termine della fase 1. Quale data migliore per chiudere la serie di
live streaming (vedi articolo precedente) con un evento statico, ma allo stesso tempo dinamico? Di buon auspicio per il giorno
dopo, in cui si sarebbero riprese gran parte delle attività lavorative e individuali.
Cosi in meno di una settimana mettiamo in piedi
l’evento, stilando un vero e proprio modulo di iscrizione, coinvolgendo i fiduciari dei Coordinamenti del
Litorale Romano Andrea Prudenzi e di Gaeta-Formia
Francesco Mignano (che ha realizzato la locandina),
oltre al Club che ha appoggiato ogni nostra richiesta, il tutto facendo promozione alla raccolta fondi
dell’Associazione “A Cuore Aperto” di Camerino in
favore del locale Covid Hospital.
Prima del fatidico giorno facciamo alcune prove e nascono tanti intoppi.
La nostra capacità tecnica è limitata e il tempo stringe,
le iscrizioni aumentano e alla fine Loris ci dice: «Vada
come vada, sarà un successo. Domenica 3 maggio alle 10,30 si farà il raduno online Fiat 500 Covid-19».
E così è stato. 35 iscrizioni per quasi due ore di diretta,
che sono volate, tantissime condivisioni e visualizzazioni, tantissimi commenti e l’intento umanitario che
è andato a buon fine con tante donazioni fatte all’Associazione A Cuore Aperto”.
Che bello conoscere dal vivo della loro voce tutti questi appassionati, da ogni angolo dell’Italia e persino
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dall’estero. Voci cariche di entusiasmo, di passione,
di storia e di umanità. Tutti protagonisti, tutti con
le loro mitiche bicilindriche. Chi si è emozionato nel
poter rivedere amici di raduni vecchi e nuovi, lontani
ed al tempo stesso vicini, e che quest’anno forse non
si rivedranno. Chi ci ha raccontato con una massima
strappacuore la propria vita, chi ci ha mostrato con il
massimo orgoglio la propria 500, tutti e tutte veraci,
splendidi, entusiasti.

▼

00

Le puntate possono essere
riviste sul canale YouTube
del Coordinamento:
www.youtube.com/channel/
UCnG4-aALYjRXT5AshF4cvzw

Contiua da pag. 11

collezione di ferri
chirurgici, antichi testi,
vasi ed arredi per la
preparazione dei farmaci
e la conservazione delle
essenze officinali. La
scuola era dotata di un
teatro anatomico, del
XVIII secolo, in stile
neoclassico, visitabile
come parte del Museo
dello Spedale del Ceppo
e del tour “Pistoia
sotterranea”. Nel XV
secolo fu aggiunta l’ala
con l’attuale facciata,
che presenta un loggiato
rinascimentale ad arcate
costruito nel 1502 sul
modello dell’ospedale
degli Innocenti di Firenze.
La loggia è ornata dal
fregio in terracotta
policroma invetriata
eseguito dai Della Robbia
agli inizi del XVI secolo.
Info: http://musei.comune.
pistoia.it/rete-museale/
museo-dello-spedale-delceppo/
https://www.irsapt.it/it/
pistoia-sotterranea/

Per tutti è stato un piacere poter raccontare – anche
attraverso fotografie, video e disegni – cosa significa
viaggiare senza meta con la 500, girare per il puro
piacere di guidare senza programmi stabiliti, godersi
panorami da contemplare e fermarsi tutte le volte
che si vuole, senza orari da rispettare né itinerari
da seguire.
Così, prendendo strade di cui non si ha conoscenza e che non si sa dove conducono: proprio per
la curiosità di scoprire cosa ci riserveranno lungo il
percorso e dove ci porteranno. E magari ritrovarsi
a percorrere strade poco frequentate, guidando per
svariati chilometri in solitudine, immersi in contesti
poco contaminati e senza attraversare centri abitati:
trovandosi a contatto con l’ambiente attorno a noi
e anche con noi stessi, finalmente rubando tempo
alla consuetudine del “vivere sociale” e cogliendo l’occasione di fare nuovi incontri, conoscenze,
esperienze.
Francesco e Andrea, non avendo potuto prendere
parte in diretta video, hanno contribuito ad animare
la “piazza virtuale” di chi assisteva interagendo attraverso i commenti in tempo reale.
Da questo particolare punto di osservazione la
sensazione è stata fantastica: proprio come stare
nella vera piazza di un raduno, durante l’esposizione statica delle 500, a chiacchierare e a scherzare
con gli amici.

▼

▼
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Il wall con le foto dei participanti al meeting online.

L’eredità più bella di questi giorni di quarantena è
stata l’amicizia: molti rapporti si sono rafforzati, altri
nuovi sono nati e la passione per la 500 è cresciuta.
Proprio vero: stare fermi non ha significato restare
immobili, ma proseguire un intenso cammino percorrendo strade alternative e ugualmente affascinanti. Un po’ come viaggiare “slow drive”!
Abbiamo creato un precedente fantastico, anche se
c’è da pensare già al domani e conservare questo
bel ricordo come un’esperienza positiva ai tempi del
coronavirus.
Nel pomeriggio della stessa domenica iniziano ad arrivare raffiche di messaggi di soddisfazione e ringraziamento. Quel breve tempo concesso ad ognuno
per presentarsi insieme alla propria Fiat 500 storica è
stato recepito come un dono.
Ma il dono più grande l’abbiamo ricevuto noi, abbiamo avuto la dimostrazione di quanto grande sia
questa famiglia, quella dei Cinquecentisti, quella del
Fiat 500 Club Italia … è proprio bello farne parte!
Grazie!
Loris Ricotta,
Mirko Mancinelli,
Francesco Mignano,
Andrea Prudenzi
Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia
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9° Raduno delle Murge

“Elvis&Co.”

L’evento del 1°settembre 2019 è stato
un vero e proprio tuffo nell’età dell’oro
della musica: gli anni ‘50/’60, un tributo a quel bellissimo periodo. La grande
festa vintage ha visto protagonista a
partire dalle 9,30 la centralissima Piazza Garibaldi di
Cassano delle Murge. Per tutta la mattina il dj set di
Miss Pia, una delle dj più famose del sud Italia, ha fatto
rivivere gli anni dello swing, del rock’n’roll, del beat,
grazie alla sua maestria con il vinile e al suo look unico
e con i ballerini di Lindy Hop della Speakeasy del maestro Piero Vincinguerra che hanno fatto ballare tutti i
presenti. Gli anni del mitico Elvis Presley, “testimonial”
scelto per questa nona edizione e al centro della locandina disegnata splendidamente da Paolo Racano.
Una mattinata intensa tra le auto d’epoca, gli stand
vintage, i gadget. Un allestimento curato nei minimi
dettagli, i look dei soci e dei partecipanti e soprattutto le acconciature affidate all’amico e socio Damiano
Vasco. In uno stand un set fotografico per gli scatti dal
sapore epoca: un tinello anni ’60 allestito dall’amico
Francesco e Modugno con l’aiuto di diversi soci.
Più di 160 le 500 che hanno partecipato con entusiasmo al raduno, provenienti dai Comuni limitrofi ma an-
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che dal resto della regione e da quelle vicine, Basilicata
e Molise.
Una grande festa di piazza a cui è seguito il corteo
per le principali strade cittadine per raggiungere la sala
ricevimenti “Arcade” per il pranzo conviviale. Ancora
tanta musica, ottimo cibo, una ricca lotteria, fino al
taglio della torta con i saluti e i ringraziamenti di rito.
Per la realizzazione dell’evento un doveroso ringraziamento va ai nostri partner commerciali che ogni anno
rinnovano la loro fiducia, grazie all’amico e socio Giuseppe che con i suoi vivai ci aiuta sempre con grande
entusiasmo. Grazie a tutti i soci che collaborano attivamente all’organizzazione di ogni evento, perché è
grazie al lavoro di squadra che ogni anno è possibile
realizzare una manifestazione che lascia il segno.
Rocco Cotruvo

Il nostro
addobbo natalizio

Ogni anno, nella piazza antistante la sede del nostro
Coordinamento, realizziamo un particolare addobbo
natalizio e così è stato anche nel 2019. Un grande ringraziamento va al socio Giuseppe Pichichero che con i
suoi vivai ci propone ogni volta un allestimento sempre
nuovo e ricco nei dettagli; il tutto naturalmente con la
collaborazione di molti soci.
Rocco Cotruvo

CURIOSITÀ
Elvis Aaron Presley
(Tupelo, 8 gennaio
1935 – Memphis, 16
agosto 1977) è stato
un cantante, attore,
musicista e ballerino
statunitense.
È stato uno dei più
celebri cantanti del
Novecento, una vera e
propria icona culturale,
fonte di ispirazione
per molti musicisti e
interpreti di rock and
roll e rockabilly, tanto
da meritarsi
l’appellativo di “Re
del Rock and Roll”
o “The King”.
In ventiquattro anni di
carriera ha pubblicato
61 album, vendendo
oltre un miliardo di
dischi in tutto il mondo
e conquistando il record
di dischi venduti da un
solo cantante.
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Comando della Polizia Municipale, accolto dall’assessore alla polizia locale e alla sicurezza Nino Zimbalatti.
Il contributo è stato destinato alle scorte del Banco
Alimentare che vengono poi distribuite, tramite la Caritas, alle persone bisognose.
La piccola cerimonia di consegna – necessariamente
breve e con poche formalità a causa della situazione
– è avvenuta in diretta Facebook e la notizia è stata
ripresa dai media locali come ReggioToday.

Passeggiata
di Carnevale 2020

CURIOSITÀ
Modica presenta diversi
punti panoramici,
che consentono di
apprezzarne la struttura
(con le case arroccate
e i molti vicoli, vicoletti,
scalinate) e scattare
ovviamente delle
suggestive immagini.
Il più famoso è “Pizzo
Belvedere”, da cui si può
ammirare la chiesa di
San Giorgio e il rispettivo
versante della città. Il
duomo di San Giorgio è la
chiesa madre della città di
Modica ed è inserito nella
Lista Mondiale dei Beni
dell’Umanità dell’Unesco.
Esso viene spesso
indicato e segnalato come
monumento simbolo
del Barocco siciliano. Ha
una cupola di 36 m, una
scalinata di 164 gradini,
un interno a 5 navate
divise da 22 colonne.

Covid-19, 500&solidarietà
a Reggio Calabria

Anche per il 2020 abbiamo dato vita a
questa piccola e semplice manifestazione che ogni anno viene svolta nel territorio del Coordinamento di Modica con
il contributo dello staff nella persona di
Giorgio Ruta. Domenica 23 febbraio alle ore 9 ci siamo raggruppati lungo il Corso del Comune di Ispica;
effettuata la registrazione dei partecipanti, consumata
la colazione e attaccate le mascherine realizzate da
Giorgio sulle 39 vetture, ci si metteva in movimento per
una breve sfilata lungo le vie cittadine, proseguendo
poi per il Comune di Scicli dove era in corso una manifestazione di carnevale suggerita dal socio Giuseppe
Rizza. Effettuata una piccola sosta, si ripartiva per Modica, con una tappa nella zona belvedere dove si può
ammirare un bel panorama della città. Dopo le foto, di
nuovo in moto alla volta del Comune di Pozzallo e, vista
l’ora, non e stato possibile effettuare ulteriori fermate.
Siamo di nuovo ritornati ad Ispica, meta il ristorante
convenzionato per consumare un ricco menu rispettando la tradizione di carnevale. Tengo a ringraziare l’Amministrazione del Comune di Ispica per la disponibilità
concessa a tutti i partecipanti.
Angelo Fiore

Il Fiat 500 Club Italia non si ferma neanche sul fronte della solidarietà.
Il 2 aprile a Reggio Calabria si è svolta
la consegna di un contributo concreto
per le famiglie in difficoltà da parte del
fiduciario Enzo Polimeni. Il nostro coordinatore, a nome di tutti i soci, ha portato 150 pacchi di pancarrè al
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Tour di Slow Drive

▼

Giappone: da Kyoto a Shigaraki
di Masayoshi Ishida e Sandro Scarpa

Masajoshi Ishida ha trascorso diversi
anni in Italia. Dopo un periodo di studi a
Firenze, ha lavorato presso la sede di Slow
Food a Bra (CN). Attualmente è professore
in Scienze Gastronomiche presso la Ritsumeikan University di Kusatsu. Parla un
ottimo italiano. L’unica sua auto è una Fiat
500 R, con la quale percorre giornalmente almeno una cinquantina di chilometri.
Kyoto è stata la Città Imperiale fino al 19°
secolo. Partiamo dal quartiere Gion. Fino a cinquant’anni fa era un quartiere di
piacere riservato alle persone influenti e
facoltose. È qui che è nata la cultura raf-
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finata delle Maiko, Geiko, Gheishe (che
si differenziano a seconda dell’età e del
livello di istruzione).
Percorriamo la via Hanaminoji, con ancora molte case antiche originali e poi
usciamo dalla città passando per la
Torii, grande porta/arco rossa (foto 1),
ed il Tempio Heian-Jingu (2). Lì vicino
ci fermiamo alla vecchia osteria Ofuku,
dove mangiamo un Noodle Udon (3):
spaghettoni in brodo con verdure con un
gambero in tempura (fritto). Pochi euro
ben spesi. A 10 km, ad Arashiyama, visitiamo la Foresta di Bambù, molto fitta.
È un parco assai visitato (4).

Ad Ishiyama-dera (5-6) ci aspetta il suggestivo complesso buddista con una bella camminata in collina. L’atmosfera è
veramente rilassante. Guidiamo fra colline con una vegetazione folta e verdissima. Oltre agli onnipresenti campi di riso,
numerose sono le coltivazioni di tè (7)
Giungiamo a Shigaraki (8), paese della
ceramica e famoso in tutto il Giappone
per il pupazzo Tanuki, un cane-procione.
I Tanuki sono esposti ovunque e se ne
trovano di ogni dimensione.
Interessante la bottega artistica Tobojun
di Junko Kuzahara e marito (9): bellissimi oggetti e collane realizzate anche col
Blu Michelangelo, un colore selezionato
ed approvvigionato da Firenze.

2
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Questo tempio buddhista è uno dei più
sacri in Giappone, meta di pellegrinaggi
in onore di Kannon (divinità della
compassione); il nome significa
“montagna di pietra” e si riferisce al
monumento naturale in wollastonite.
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Ci rinfranca una cena tradizionale – accovacciati per terra – presso il ristorante
Mutsumian, con la bella e simpatica padrona Mutsumi Tanaka (10). Nelle vicinanze, il Museo sulla Religione Miho Museum, dall’impressionante architettura
moderna nel mezzo di un bosco selvaggio. Non è dedicato solo a Buddha, ma
vi trovano spazio tutti i culti. Il Museo è
stato realizzato dall’architetto Ieoh Ming
Pei, lo stesso della Piramide di vetro
del Louvre a Parigi. Percorso di 65 km.
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La 500 dei cinque continenti
In giro per il Mondo

▼
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di Alessandro Scarpa

Ho sempre viaggiato molto e sono stato in tanti Paesi
del Mondo. Negli ultimi dieci anni, grazie ai numerosi contatti del Club, ho unito al mio peregrinare anche interessanti visite ai cinquecentisti locali e ho avuto delle memorabili esperienze. Con la mia recente visita in Giappone, mi
sono reso conto che ho avuto contatti con cinquecentisti nei
Cinque Continenti.
Mia moglie ed io arrivammo in Australia nel 2010. Dopo
aver percorso la spettacolare Great Ocean Road da Adelaide a Melbourne, incontrammo lì Demon Earwaker, presente al Meeting di Garlenda del 2007 ed attuale delegato
australiano per lo Stato di Victoria. Demon lavora in una
Concessionaria Fiat-Alfa-Jeep.
Qualche giorno dopo, a Sydney, accolti da Alan Steele,
partecipammo al meeting del Fiat Club New South
Wales. L’evento era organizzato all’Ansell Park (1): «Mettiti
i pantaloni lunghi» mi fu consigliato «sai, ci sono i serpenti…»
(i serpenti, in Australia, sono solo velenosi).
Lo stesso giorno, nel pomeriggio l’Italian Made Social
Motoring Club (IMSMC) ci accolse in un caloroso meeting
(2) organizzato dai vulcanici fratelli Di Rocco e da Charlie
Losinno. Fra i negozi che si affacciavano nel piazzale, il
panificio “Voglia di pane”. Leo Di Rocco ha un garage con
una decina di Fiat che ha personalmente restaurato nella
meccanica e nella carrozzeria. La 500 di Charlie Losinno
è la famosa targata “AMO 500”. Gli stessi ci fecero anche
visitare le Blue Mountains e Sydney. John Di Rocco è il nostro delegato per lo Stato del New South Wales.
Ci spingemmo più in su ed a Brisbane, nel Queensland, ritrovammo Lang e Bev Kidby, che nel 2007 fecero il giro del
Mondo con il loro “Bambino” (così si chiama la 500 in Australia) e furono presenti a Garlenda alle celebrazioni del 50°.
Instancabile avventuriero, Lang stava preparando un furgoncino Ford T del 1915 per fare un giro di 15.000 km in
Australia (3)... Poco distante, le 500 del meccanico Antony
Frangiosa ci guardavano malinconicamente (4).
Nel 2013 eravamo in Canada ed a Toronto (5) incontram-
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mo Paolo Cargioli, fondatore del Fiat 500 Club Canada e
grande diffusore della bicilindrica in quelle terre. Dal 1990
ai primi anni del 2000 ha infatti importato almeno un centinaio di cinquini in Canada. A dire il vero, in allora lo trovammo con meno interesse nella 500.
Dal 2016 purtroppo mia moglie Wilmy non c’è più.
Nel 2017 mi sono rimesso a girovagare per il Mondo e nel
2018, in occasione del mio tour Sudafrica - Namibia - Botswana - Zimbabwe, il Fiat Club Africa organizzò un bellissimo meeting a Johannesburg (6) con la partecipazione di
venticinque Fiat 500. Il presidente Ian Huntly e la moglie
Erika mi fecero vivere dei memorabili momenti, accompagnandomi inoltre da Johannesburg a Città del Capo. Ian
possiede più di cinquanta Fiat, una decina delle quali sono
500 nelle varie versioni. Ai Meeting di Garlenda del 2007 e
del 2017 avevo prestato la mia 500 ai coniugi Huntly. Ian è il
delegato del Club per il Sud Africa.
Per l’Africa, il Club aveva organizzato nel 2009 una spedizione in Tunisia (7) alla quale aveva partecipato una trentina di 500: anche lì trovammo cinquecentisti locali.
Mi mancava il Giappone e, come avete letto su 4PR
n°6/2019, nell’agosto scorso ero in questo sorprendente Paese, dove ancora una volta grazie ai contatti del
Club e miei personali, ho avuto delle esperienze uniche. Seiro Itoh non solo mi ha accompagnato per cinque
giorni a visitare il Museo della Cinquecento (8) a Tsuruoka e la “Casa Italia” a Nagoya, ma mi ha anche organizzato altri incontri con cinquecentisti a Tokyo e Fukuoka.
Se aggiungiamo che quello che era un mio contatto “non
500” è risultato essere un contatto... “molto 500”, ovvero
Ishida-san (come avete letto nelle pagine 16-17) il mio viaggio in Giappone ha avuto come vera protagonista la proprio
la 500! Ad Osaka ho anche conosciuto Koji Kyiono, che si
guadagna da vivere esclusivamente con le 500 storiche (9).
Per quanto riguarda l’Europa, ho incontrato cinquecentisti in Ungheria, Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Olanda.

9
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E non dimentichiamo che contatti a Garlenda con cinquecentisti provenienti da tutta l’Europa sono quasi quotidiani.
Dunque, missione compiuta: la 500 nei 5 Continenti, con
esperienze uniche ed indimenticabili e con la conferma che
la nostra bicilindrica è un mezzo molto sociale, che accomuna le persone, le diverte e le fa star bene.
Persone con lingue, abitudini, culture molto diverse... ma
incredibilmente simili (10).

7

8

10
Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia

19

4pr INTERNATIONAL

Classic Fiat 500
Lunch Run South Africa
Evento organizzato da Cameron Jenks
Sabato 21 marzo cinque Fiat 500 e una Abarth 1000 si sono
radunate per un pranzo all’Oevermeer Bistro in Muldersdrift,
Johannesburg, Sudafrica.
L’evento è stato organizzato da Cameron Jenks, che ha radunato un piccolo gruppo di storiche 500 in Sudafrica. Cameron
e suo padre Chris ne posseggono tre: una N del 1958, una D
del 1962 e una Giardiniera del 1964.
Tutte le auto si sono radunate al mattino per uno “Slow Drive”
in direzione del ristorante. Sia i cinquini sia la Abarth 1000
hanno viaggiato andata e ritorno senza alcun problema.
È stato bellissimo vedere tre Fiat 500 N parcheggiate una a
fianco dell’altra e due D. Cameron e il suo amico Dominic, con
due 500 off-road, si sono piazzati in posizione strategica per
scattare alcune foto alle auto davanti alla diga e al ristorante.
«Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa magnifica giornata con le 500 e i loro entusiasti piloti! Non vediamo
l’ora del prossimo pranzo insieme, sperando che altri si uniranno a noi».
On Saturday the 21st of March, 5 Fiat 500’s as well as an original Abarth 1000 went on a lunch run to Oevermeer Bistro
in Muldersdrift, Johannesburg, South Africa. The event was
organized by Cameron Jenks who started a small group of
Classic Fiat 500 owners in South Africa. Cameron and his
father Chris own 3 500’s which include a 1958 N, a 1962 D and
a 1964 Giardiniera.
All the 500’s met in the morning and took a slow drive out to
the restaurant for lunch. The 500’s as well as the 1000 Abarth
drove there and back with no problems. It was wonderful to
have 3 500 N’s parked alongside each other as well as 2 500 D’s.
Cameron and his friend Dominic took 2 500’s “off-roading” to
capture a few stunning shots with the 500’s overlooking the
dam at the restaurant.
«Thank you to everyone who joined us for a wonderful day out
with the 500’s and their enthusiastic drivers! We are looking
forward to the next lunch run with more 500’s joining us».
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Sorprese
al birrificio
▼

Durante il viaggio a Barcellona
di Luca Zambon

Voglio raccontarvi di un posto interessante e insolito in cui
sono stato a Barcellona (Spagna)... e dove ho avuto una
bella sorpresa! Si tratta della Birreria Moritz, che fu aperta
come Moritz Brewery nel 1864 da Louis Moritz, stabilendosi in quello che sarebbe diventato il quartiere del Raval
e l’Eixample. Lo stesso posto dove ancora oggi si trova la
Fàbrica Moritz di Barcellona: uno spazio nel centro cittadino in cui viene ancora prodotta birra.

▼
▼

Per costruire la fabbrica, Louis Moritz utilizzò le pietre delle mura della città, che furono abbattute in quegli anni; nel
2011 è stato effettuato un restauro della struttura, mantenendo molti elementi storici, ma adattandola ai tempi
moderni e rendendo lo spazio accessibile a tutti.
Ma Moritz non è solo un birrificio; è anche un ristorante,
una birreria dove consumare o dove acquistare una gamma di birre non pastorizzate da gustare a casa e un negozio in cui si trovano persino pane, libri e svariati accessori.
Dov’è la sorpresa? All’interno del locale ci si imbatte in
una vera Fiat 600, ovviamente brandizzata e riprodotta in
vari gadget, e anche nel musetto della nostra amata 500,
sempre nel vivace giallo aziendale.
Per maggiori informazioni:
http://fabricamoritzbarcelona.com

In alto Luca Zambon, nostro fiduciario di Mestre, posa accanto alla 600
brandizzata; qui sopra, alcuni gadget.
La parte anteriore della 500 inserita nell’arredo del locale.
Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia
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Nei giorni 14 e 15 dicembre 2019 si è svolto l’ormai classico
raduno di fine anno dei cinquecentisti uruguayani guidati
da Salvador Ciccariello. Gli equipaggi dei cinquini partecipanti (con prevalenza di Giardiniere, perché assai diffuse nel
Paese come vetture postali), accompagnati da alcune altre
auto d’epoca, tra cui una Fiat 126 e delle simpatiche BMW
Isetta 300, hanno fatto colazione all’aeroporto di Carrasco, poi
tappa nella località di Atlantida e poi via fino a Punta del Este.
Si tratta di uno dei principali centri turistici dell’Uruguay,
a circa 140 km dalla capitale Montevideo, con varie spiagge,
due isole (una delle quali ospita una grande colonia di leoni
marini) e un faro alto 45 m visitabile.

Uruguay,
le 500 salutano
“La Mano”

Una simpatica caricatura
Questo allegro disegno di un cinquino azzurro con tricolore
italiano è stato realizzato da Marco Bressan, presto nostro
socio (non appena avrà terminato il restauro della sua L).
Marco è diplomato in Scenografia all’Accademia di Belle
Arti di Brera ed ha scelto per la sua professione un settore
artistico particolarissimo: si occupa di progettazione parchi
di divertimento ed ha lavorato come pittore anche per la
Walt Disney Attractions in Florida.
(info: www.ozlab.com).

Punta del Este è famosa anche per due grandi opere d’arte:
la “Casa Pueblo” di Carlos Páez Vilaró (definita una “scultura abitabile”, che ospita saloni per esposizioni di scultura,
pittura e ceramica e addirittura un complesso alberghiero)
e “La Mano”, una riproduzione gigante di cinque dita che
emergono dalla sabbia. Si tratta di un’opera del cileno Mario
Irarrázabal, che si trova per l’esattezza a Playa Brava.
L’artista ha realizzato altre grandi sculture con lo stesso
soggetto, collocate nell’aridissimo deserto di Atacama e
a Puerto Natales (Cile), ma anche a Madrid (Spagna).
SP
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Thatsmotoringart:
una mostra
a Londra
Il nostro socio Stefano Berardino, in forze al Coordinamento Novara Laghi, è ormai noto ed apprezzato per le sue
opere pittoriche a tema motoristico, alcune delle quali sono
presenti anche al Museo “Dante Giacosa” di Garlenda.
Da due anni è in partnership con FCA a Torino ed è il “loro” artista per il Mirafiori Store. A febbraio la sua creatività
è giunta sin oltre Manica, presso il Fiat Chrysler Motor Village di Londra per una mostra personale con una trentina
di opere dedicate alla mitica 500, ai 40 anni della Panda e
alle gloriose Alfa Romeo in occasione del 110 anniversario
del marchio. «Per l’occasione ho conosciuto tramite il mio account instagram @stefano.berardino il proprietario di @piccolo_bianca (una 500 F del 1967). L’ho contattato e Barrie, questo
il suo nome, ha accettato la mia proposta. Che dire, è stato
fantastico avere una bellissima F in perfette condizioni nel salone, ma nel cuore di Londra!».
Data la situazione sanitaria internazionale, al posto dell’opening event in programma il 28 febbraio è stato
realizzato un video per un “virtual tour”.
(https://www.youtube.com/
watch?v=ZSL1fZjPhuw).
SP

L’Angolo della poesia
Oh specchio, specchio delle mie brame,
chi è il mito più grande del reame?
Sei tu, 5cento, che hai fatto viaggiare tanta gente
in un’epoca appena uscita dalla fame!
Sei stata tu, 5cento, a far migrar tante famiglie,
con uno sforzo generoso e immane!
E sarai sempre tu, 5cento, a rimanere l’icona
di un’Italia fertile e battagliera,
per merito del popolo che ti ha sfruttata in ogni maniera,
tramandando nel tempo quella passione
che ti ha reso fiera!

						Costantino Cellie
Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia
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Se fotografi uno
sconosciuto, nell’istante
stesso in cui fai scattare
l’otturatore, quella
persona smette di esserti
estranea, perché la
porterai sempre con te.
(Giuseppe Tornatore)
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dall'album dei soci

Giacomo Giammello con la moglie Carmen Santamaria e la sua R fresca di restauro (realizzato da lui stesso) (1). Dal
fiduciario di Reggio Calabria Enzo Polimeni: Mario Rodà e signora (2); Antonio Cogliandro e fidanzata (3); Maria
Laura Falduto (4); le signore Tripodi,
Mangiola e Nunnari fronte (5)... e retro
(6)! Del dottor Lelli vi abbiamo parlato
a pagina 10 ed ora vi facciamo conoscere i figli Luca (7) e Linda (8), gemelli di
6 anni naturalmente appassionati della
cinquina di casa.
Il fiduciario di Tempio Pausania Giacomino Deiana accanto ai quadri dell’artista Mary Baltolu presentati su una
moto tedesca del 1935 (pezzo esposto
al Museo Piccoli e Grandi Motori) (9).
Sempre dal nostro fiduciario sardo, una
simpatica maglietta realizzata per un
evento motoristico a Mamoiada (NU)
(10). Dal fiduciario di Pistoia Massimo
Lissa, foto di gruppo con cinquecentisti, atleti ed autorità in occasione della
“Rievocazione Storica Firenze – Pistoia”, prima corsa ciclistica italiana,
come raccontato sullo scorso numero
di 4PR. Tra i presenti, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, l’assessore
allo Sport Gabriele Magni, la presidente
del Coni di Pistoia Vittoriana Gariboldi
e il vincitore di due Giri d’Italia Simone
Gilberto, i fiduciari di Firenze e Prato e
il “Punto Amico” Sergio Me (Termofutura) (11). Il fiduciario della Costa Azzurra Marco Palermo e Jean Jacques De
Galkowsky al mare, naturalmente con
materassino a tema (12).
Dal fiduciario di Follonica Aurelio Bertini, Andrea Pallasini e la moglie Barbara, cinquecentisti del suo Coordinamento, presenti al raduno di Montecatini Terme dello scorso anno con due
magliette da appassionati doc (13-14;
ovviamente quella di Andrea reca la
scritta “Mai sottovalutare un uomo che
guida un cinquino”).
Il cinquino? Sia storico sia contemporaneo per il socio Bruno Giannasi (15).
Chiudiamo con un abbraccio alla famiglia di Giovanni Amendolagine, che
ha annunciato la scomparsa di nonno
Rocco: «Vivrà nei cuori di tutti coloro che
lo hanno conosciuto ed amato. Silenzioso,
umile, onesto, di grandi principi morali
e grandissimo lavoratore. I suoi sguardi
valevano più di mille parole... I suoi insegnamenti li porteremo per sempre con
noi» (16).
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Eravamo insieme.
Tutto il resto l’ho
dimenticato.
(Walt Whitman)
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Simone Delmonte ha messo la sua 500
a disposizione per il matrimonio dell’amica Vittoria con Simone, celebrato il
16 giugno 2019 a Finale Ligure. La vettura è stata adeguatamente addobbata
con tanto di coda di barattoli (1) e poi è
stata protagonista di un allegro corteo a
due e quattro ruote (2). Il 13 luglio 2018
è stato il giorno del grande evento per
Roberta La Marca che ha scambiato il
fatidico “Sì” con il suo Federico Inglese,
accompagnati, per la grande occasione,
dalla 500 L rossa messa a disposizione
dal papà Antonino La Marca, già socio
del Club da parecchi anni (3). La 500 F
della famiglia Giorgini è stata addobbata per il matrimonio di Katia e Giacomo
avvenuto a Castiglione Falletto (CU) il
29 febbraio 2020 (4). Subito dopo il cinquino ha indossato scherzosamente la
mascherina per affrontare la dolorosa
quarantena per la pandemia Covid-19
(5). Dal fiduciario Andrea Prudenzi, le
nozze di Monja e Fabio (nipoti del socio Antonio Rotella), celebrate il 20 settembre 2014 a Borgo di Pratica di Mare
(6-7). Claudio e Laura Rotella hanno
appena festeggiato il loro primo anniversario in quarantena. Così lo sposo
ricorda la speciale giornata: «Il 7 aprile
2019 abbiamo deciso di partire da Gimigliano, un borgo in provincia di Catanzaro, e di raggiungere il Ristorante “La
Magna Grecia” situato sulla costa ionica a
bordo di una bellissima 500 bianca. È stata
una vera impresa, considerate le avverse
condizioni atmosferiche, ma uno dei ricordi più simpatici di quella giornata unica è stato che, insolitamente, Laura ed io
siamo arrivati in anticipo rispetto a molti
invitati, sfatando un vero e proprio tabù.
Che dire...con una 500 si viaggia veloci e
spediti!» (8). Il 25 maggio 2019 Chiara e
Massimo sono convolati a nozze. Ad accompagnarli sulle rive del Lago di Garda
la mitica “cinqui” di Gianluca Gibellini,
fratello e testimone dello sposo, nonché
nostro socio (9). Le nozze di Giovanni
Bagheria e Carmela Pellegrino, nipoti
del socio Santo Troìa, celebrate il 6 settembre 2019 ovviamente con la 500 dello zio (10-11-12). Il servizio fotografico
a cura di Mimmo Giordano di Bagheria
è stato realizzato tra Corso Umberto I,
Piazza Vittorio Emanuele III e la Chiesa
della Natività della Beata Vergine Maria.
La 500 F otto bulloni del 1965 del socio
Fabrizio Di Dio addobbata con un bel
fiocco e un “40” in occasione del quarantesimo anniversario delle nozze dei
genitori Giuseppe ed Adriana, celebrato
il 2 settembre 2018 (13-14).
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Slow Drive
virtuale…
di Marinella Pifferi
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ta nel 1263, con forme romaniche nelle quali sono riflesse le caratteristiche
del gotico francese. La Basilica nella
sua lunga storia ha avuto innumerevoli vicissitudini, per ultimi i bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale con danni a facciata, volte e
chiostri, magnificamente ripristinati
nel dopoguerra.
Superati i tre monumenti funebri dei
Glossatori (tombe che conservano le
spoglie di alcuni fra i primi e più importanti professori dell’Università
di Bologna), attraverso Porta Nova,
appartenente alla cerchia altomedievale, arriviamo in Via D’Azeglio e sostiamo davanti alla casa di Lucio Dalla, artista che ha stupito il mondo ed
amatissimo dai suoi concittadini. Dopo un rapido sguardo a Piazza Dè Celestini, tascabile e affascinante, giungiamo nell’immensa Piazza Maggiore
e qui tra le tante cose belle abbiamo
la Basilica di San Petronio, splendido
esempio di chiesa “incompiuta”, una
delle più vaste d’Europa, il luogo di riferimento per ogni Bolognese.
Attraversando la piazza puntiamo sul-

Basilica di San
Francesco
(foto di alex1965
da Pixabay)
e la Fontana
del Nettuno
(foto di DEZALB
da Pixabay).

▼

Questa è nostra la proposta di slow
drive, un tour di Bologna datato aprile 2020 e svoltosi ovviamente in modalità... virtuale, considerando che ci
troviamo in piena zona a traffico limitato e in lockdown per l’emergenza
Covid-19.
L’invito e la speranza è di farlo presto
in modo reale con andamento ancora
più lento usando il metodo della dolce passeggiata (come suggerito su 4PR
3/2019 pag. 52, ndR).
È bello viaggiare con la fantasia: si può
esplorare l’Italia e scoprire posti nuovi
o rivedere quelli noti provando nuove
emozioni, perciò... buon viaggio a tutti.
In questo tour sono a bordo della
nostra Fiat 500 L bianca “Caròla” in
compagnia dei miei nipoti Fabio e
Massimo (i ribelli) e partiamo per questo viaggio attraversando Bologna con
la missione di acquistare il quotidiano
in “piazza” (per gli Emiliani la piazza
corrisponde al centro storico).
Percorriamo Via Sant’Isaia entrando
da una delle porte della città e giungiamo in Piazza San Francesco: qui ci
aspetta l’omonima Basilica completa-

▼

▼

...al tempo
del coronavirus

Basilica di
San Petronio
(foto di I, Sailko,
da Wikimedia
Commons)
e le due Torri
(foto di
eternaltravel
da Pixabay).

la fontana del Nettuno (1566) opera
del Gianbologna, scultore fiammingo
che si era ambientato assai bene in
Italia (quando si dice che la storia si
ripete).
Attraversiamo Via Rizzoli e la vista rimane affascinata dalle due Torri, simbolo di Bologna nel cuore della città:
erano il punto d’ingresso dell’antica
Via Emilia. Avevano una funzione militare di segnalazione e di difesa e rappresentavano con la loro imponenza
il prestigio della famiglia proprietaria
delle costruzioni.
All’inizio di Via dell’Indipendenza siamo arrivati in edicola per il nostro
acquisto, con i “ribelli” ci concediamo
un gelato e rientriamo verso casa slegando i cavalli della nostra 500.
Ringrazio chi ha avuto la pazienza di
seguirmi in questo mini viaggio virtuale dove abbiamo perforato sempre
con il pensiero la zona a traffico limitato, rispettando però i limiti di velocità previsti. È un tour che vi consiglio
e, anche se sono consapevole del mio
conflitto d’interesse, assolutamente
affascinante.

4pr 500... S TORIE

Gita in Val Passiria
▼

Cinquini in montagna
di Renato Valbusa e Fabrizio Menarbin

Siamo un gruppo di cinquecentisti molto affiatati e innamorati delle nostre vetture. Così, un giorno, abbiamo deciso di
organizzare un tour in montagna, scegliendo il periodo tra
giugno e luglio per non avere “sorprese” a livello meteo.
Il 30 giugno, al mattino presto, ci siamo ritrovati a Desenzano: presenti mia moglie ed io (fiduciario del Lago di Garda),
Fabrizio (fiduciario di Mantova) e sua moglie, il fiduciario di
Udine-Pordenone accompagnato da un socio, il fiduciario
di Brescia con tre soci, Serafino e Wilm da Riccione, Roberto e Agnese da Cesena, Giancarla e un amico dall’Oltrepò Pavese, Sergio e Rosalia da Sirmione, Rosy e Primo
e Daniele e Marika di Piacenza, Paolo e Paola (i Paoli) di
Parma. Abbiamo preso la strada per Brescia e poi per il
Lago d’Iseo, con quelle interminabili gallerie che fanno intravedere solo di tanto in tanto il lago sottostante. Siamo
poi saliti con la superstrada fino ad Edolo, dove ci siamo
incontrati con il gruppo di Brescia. Tutti insieme, come
un trenino colorato, abbiamo scalato l’Aprica per poi fare
una tappa a pranzo a Tirano, dove abbiamo gustato piatti
tipici valtellinesi (pizzoccheri e bresaola). Rifocillati, abbiamo messo a dura prova i motori dei cinquini arrivando al
passo dello Stelvio che, con i suoi 2.757 m, ci ha offerto un
paesaggio fantastico, con ancora qualche spruzzata di neve
qua e là. Vedere due aquile che si libravano in volo leggere
sopra di noi è stato uno spettacolo della natura impagabile.
Abbiamo poi disceso i 48 tornanti in direzione Merano, dove
era predisposta la pausa notturna. Abbiamo cenato con i
piatti tipici tirolesi e boccali di birra alla Forst di Foresta.
Il 1° luglio ci siamo svegliati con il suono delle campane
della chiesa di San Nicolò; dopo una robusta colazione tirolese, abbiamo passeggiato per le vie del centro e nei giardini del castello.
Siamo poi partiti per il rientro che prevedeva il passaggio
della Strada del Vino, ma l’abbiamo trovata intasata da un
gigantesco sciame di... Vespe (un raduno di circa 400 moto).
Allora abbiamo deviato verso Bolzano percorrendo così la
Statale del Brennero al contrario (direzione Trento) e arrivati
a San Michele all’Adige abbiamo fatto una pausa pranzo
all’ombra di una pergola d’uva. Siamo ripartiti per Trento,

dove era in corso la gara storica “Salita Trento-Pordenone”,
nella quale auto che hanno fatto la storia ancora danno prova dei loro cavalli. Siamo ripartiti in direzione Verona e per
chiudere in bellezza ci siamo fermati per una pizza e un bel
gelato con la promessa di conquistare in futuro nuove cime.

E sempre nella stessa zona...
Ecco alcune immagini inviate
dal fiduciario di Brescia Mario
Begotti riferite all’estate scorsa: luoghi come Passo Gardena, Passo Pordoi, Passo Sella,
il Garda, il Monte Baldo fanno
la gioia non solo di chi ama la
natura, ma anche di chi si diletta guidando su un certo tipo
di strada. E c’è stato anche
modo di sgranchire le gambe,
oltre che le ruote: «Consumi
stimati, 2 km al litro di acqua!!!»
scherza Mario. I cinquecentisti
non hanno scordato di “marcare” il passaggio apponendo, come si usa, gli adesivi del
Club sotto le paline del cartello
del Passo Sella.

Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia

29

4pr 5 0 0... STORIE
▼

Un amore che
non volevamo...

▼ Sotto, i documenti ASI

della vettura e la “storica”
ricevuta della prima
iscrizione.

▼ A sinistra, le miss
▼

a Montecatini.

di Stefano Bonelli e Milva Alessandri

Nella pagina accanto,
la cinquina vestita a festa
con i sorridenti Stefano
e Milva.

▼

▼

…diventato un amore infinito

La 500 davanti
all’Università e
sul Lungarno per
le riprese della fiction.

Primo episodio. Lucca, 19 giugno 2016
Partecipiamo ad uno dei nostri primi raduni con la 500 acquistata da poco: siamo io e mia moglie, tra l’altro intestataria della tessera del Club, con l’entusiasmo a mille.
Fantastiche vetture, personaggi caratteristici.
Facciamo l’iscrizione, ritiriamo i gadget, bella colazione,
mi accingo ad ammirare le varie 500, conversando con i
proprietari e soffermandomi in particolare su quelle che
mostrano la famosa Targa Oro e capirete poi perché.
Mia moglie invece è intenta a conversare con altre signore, non credo di motori o auto storiche. Pian piano il bar si
riempie di molte persone, saluti, abbracci, sorrisi; ad un
tratto, vengo avvicinato da un maturo signore con i capelli bianchi (come i miei), molto distinto, cordiale e affabile:
«Buongiorno, come va?» mi domanda «Noi ci conosciamo?».
E io educatamente: «Guardi, mi succede spesso, sono di solito scambiato per altri… in ogni caso, mi fa piacere conoscere
una persona simpatica come lei!» e lui: «Sono un “vecchio socio” del Fiat 500 Club Italia, ma te, lo sei?». «No, non lo sono,
ma lo vorrei…». Lui chiama alcuni organizzatori del raduno
e dopo un attimo, al tavolino dove mi aveva accompagnato
per sedersi, siamo circondati da molti partecipanti e la mia
iscrizione al Club è, con mio piacere, già avviata…
Per la cronaca, mi sono fatto rilasciare (non si sa mai!) una
ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota associativa,
un timbro e una firma siglata con due lettere ben distinte:
una D. e una R. (che tra l’altro conservo gelosamente)…
saluti, ringraziamenti e ciascuno prosegue il suo raduno.
Lucca offre un colpo d’occhio spettacolare. Si avvicinano
alcuni partecipanti, che mi domandano se io abbia idea di
chi sia l’uomo incontrato prima. «No, perché?». «Perché è il
nostro presidente fondatore, Domenico Romano!»... che poi
ho avuto il piacere di rincontrare al raduno di Montecatini
Terme, bella persona!

30

FIAT 500 Club Italia Luglio/Agosto 2020

Stefano Bonelli e
Domenico Romano.

Secondo episodio
Ma torniamo un po’ indietro nel tempo, a metà del 2015.
«Babbo, vorrei comprare una 500 d’epoca, mi dai una mano a
trovarla?» è mio figlio maggiore a farmi questa domanda.
Stupore e sbigottimento improvviso.
Federico, ma cosa ci fai con un auto di 50 anni, che non frena, non tiene la strada, non è possibile guidarla, va fatta la
“doppietta”, non è affidabile... via, non scherziamo! Niente
da fare: «Mi serve per andare a lavoro! È spettacolare! È unica!». Fresco laureato in ingegneria civile (Pisa), ha la necessità di spostarsi di 25 km per uno dei suoi primi impieghi
lavorativi. Sua madre, mia moglie, è contraria di brutto a
questo «Insensato e azzardato progetto!». Parole tuonanti,
tuttavia Federico convince anche lei e cuore di mamma non
può che cedere alla richiesta. Ci mettiamo in cerca sui vari siti internet: annunci di Livorno, Siena, Pisa, Firenze; un
rugginosa, una “taroccata”, un’altra costosa. Ma la nostra
ricerca viene premiata da un annuncio proveniente dalla
provincia di Lucca in località “la Freddana”... boh!
Mio figlio ed io andiamo a vedere, è una zona collinare e
dopo un lungo viale alberato particolarmente freddo (Freddana), ci aspetta un ragazzo con il suo figlioletto per mano,
che ci invita a vedere il “mezzo”. Complice la giornata di
sole, in un bel giardino, ci “appare” questa piccola vettura
luccicante e scodinzolante, come un cucciolo che aspetta di essere adottato. Colpo di fulmine a prima vista: una
bella 500 F avorio antico. Il proprietario ci invita a provarla.

4pr 500... S TORIE

Una sbirciata nei vari punti strategici: sana! «La pioggia non
l’ha mai sentita» afferma il ragazzo.
Andata! La trattativa non è durata più di 10 minuti, fissiamo
gli appuntamenti per il passaggio di proprietà e per il ritiro.
Sbrigate le necessarie pratiche con mia moglie, incredibile ma vero, siamo pronti per prendere la F... Ma la compagna del proprietario ci accoglie con un inaspettato saluto:
«Mio marito e nostro figlio sono a fare un “ultimo” giro con la
500». Ma stiamo scherzando, con la “nostra” 500! Incassiamo il colpo e ci mettiamo in attesa, che dopo mezz’ora
diventa un’eternità.
Squilla il telefono della moglie: con voce un po’ imbarazzata ci dice che sono rimasti fermi con l’auto e non ce la fanno ad arrivare, ha chiamato il meccanico e noi la potremo
ritirare domani. La pressione sale alle stelle, specialmente quella del “capo”, mia moglie. Calma e gesso! Facile a
dirsi piuttosto che a farsi.
Non poco contrariati, siamo tornati per il grande giorno.
Questa volta tutto ok. Finalmente. In possesso della cinquina, mi metto al volante, con un mix di emozioni che mi
catapultano nel passato.
Con un po’ di ansia da prestazione di pilota non molto
esperto, ci accingiamo al primo viaggio di ritorno verso casa, rigorosamente “scortato” da mia moglie a bordo della
nostra “seconda” auto.

Terzo episodio
È iniziata una fantastica avventura. La nostra cinquina ha
trovato alloggio in una casa, protetta e al caldo: nel garage
di mia suocera ultranovantenne, la quale ha festeggiato
i suoi 90 anni proprio a bordo della mitica, con mio figlio
quale autista che ha ricevuto poi, “in cambio”, una Grande
Punto, più “sicura e affidabile”.
La passione (l’amore) sempre più crescente verso questa
iconica auto ha fatto sì che, giorno dopo giorno, tra migliorie e sistemazioni varie, sia diventata come un auto nuova
e originale in tutto il suo splendore, tanto da farla arrivare a quello che io considero la laurea delle auto storiche:
l’agognato conseguimento del certificato d’identità e rilevanza storica e collezionistica e della fatidica “Targa Oro”.
Un’utopia divenuta realtà: grazie anche ai preziosi consigli degli impiegati del Club, siamo riusciti nel novembre
2017 a partecipare alla sessione ASI di Lucca, alla quale
era presente anche il nostro commissario tecnico Enrico
Bo, che dopo attentissimi esami, ci ha dato garbati sug-

gerimenti professionali per “sistemare” alcune situazioni
della 500.
La 500 è diventata ancor di più orgoglio e soddisfazione
di tutti noi, compreso l’altro figlio, Matteo, il quale per restare in tema è diventato un “vespista”, essendo in possesso di una Vespa PX 125 arcobaleno ’85 (ma questa è
un’altra storia).
La cinquina (la star per i fotografi) è stata protagonista del
matrimonio dei miei nipoti, con a bordo gli sposi e i loro
due piccoli figli, suscitando stupore e meraviglia in quella
bella giornata di festa.
Altro evento speciale è stato quando, insieme ad altre auto
d’epoca, a Montecatini Terme in occasione della finale per
Miss Toscana abbiamo ospitato le concorrenti. E noi abbiamo avuto a bordo la futura vincitrice del titolo: la piccola
500 porta fortuna!
Dulcis in fundo, la partecipazione alla famosa fiction trasmessa su RAI Uno “L’amica geniale - Storia del nuovo
cognome” tratto dai libri best sellers di Elena Ferrante.
Siamo stati dunque sui set della fiction a Pisa, all’Università Superiore La Normale e sugli splendidi Lungarno, per
rappresentare il traffico cittadino degli anni ‘60-’70.
Un’esperienza unica, grazie alla meravigliosa auto che
tutti noi cinquecentisti amiamo come una persona della
nostra famiglia. L’amore che non volevamo è diventato un
amore infinito.
Luglio/Agosto FIAT 500 Club Italia
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Sessant’anni di 500 Giardiniera (1ª p.)
di Enrico Bo e Carlo Giuliani

Si celebra un importante anniversario per la “cinquina lunga”,
nata non per piacere, ma per far fatica ed oggi ricercata dai
collezionisti. I nostri commissari tecnici ne tracciano un accurato ritratto, partendo dagli aspetti concettuali e di marketing,
con un occhio alla società di quegli anni, per poi entrare (nel
prossimo numero) nel merito della meccanica e del design.

Il furgoncino che sognava
di essere una SW
La 500 Giardiniera nasce nel 1960, colmando nella produzione Fiat un vuoto che ormai si era creato da cinque anni,
da quando cioè era uscita di produzione la 500 Belvedere.
Progetto geniale quantomeno al livello della berlina, trovava nella rotazione di novanta gradi dei cilindri la soluzione
ideale per creare di un vano di carico altrimenti impossibile da ottenere con una
scocca di dimensioni così contenute.
Un portellone piuttosto ampio dà accesso ad un bagagliaio le cui dimensioni possono essere ulteriormente
implementate con l’abbattimento dello
schienale posteriore. Dietro al guidatore trovano posto due persone con una
comodità notevolmente maggiore rispetto al modello da cui deriva; la forma del padiglione e le superfici vetrate
concedono poi una visibilità ed una accoglienza dietro al guidatore del tutto
sconosciute alla berlina. L’ampio tetto
apribile, che percorre quasi interamente la parte superiore della vettura, una
volta aperto regala uno sfogo capace di far vivere quasi l’ebbrezza di una
decappottabile.
Una 500 con un buon bagagliaio e quattro posti comodi. E
se vogliamo entrare nel tecnico, pure con i freni maggiorati. Eppure per la Giardiniera la Fiat non pensa ad una evoluzione della 500, ad una soluzione che, mescolando un po’
le carte, migliori abitabilità e spazi interni.
Siamo agli albori degli anni Sessanta. L’automobile è un
traguardo arduo da raggiungere per molti, la scalata ad un
Olimpo di promozione sociale quasi in grado di mutare le
condizioni di vita di una famiglia.
L’automobile. Non, come oggi, il SUV, la macchina da città,
la Station Wagon, la monovolume.
Nel periodo del boom economico un’autovettura era quasi
un concetto fisso. Due o quattro porte, da quattro a sei posti,
un cantuccio in cui mettere i bagagli.
L’automobile era berlina. Una coupé, una famigliare o una
decappottabile erano altra cosa. Le auto sportive facevano
parte della lista dei desideri di persone che potevano permettersi il lusso di un veicolo voluttuario nel suo essere.
Le giardinette erano considerate alla stregua di furgoni e
scelte solo da chi ne dovesse fare un uso legato alla propria
attività lavorativa.
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Quelle porte per sempre a vento
In Fiat questo lo sapevano bene, e modelli come la 1100 famigliare o la 600 Multipla venivano già in origine classificate
come veicoli promiscui atti a trasportare sia persone che
merci. La 500 Giardiniera viene progettata per essere idealmente inserita in questa categoria di veicoli. Del resto, il
pubblico dell’epoca non sarebbe stato pronto a considerare
questo modello come un mezzo di uso famigliare. Ciò fece
sì che la Giardiniera, sebbene perfettamente azzeccata nel
suo progetto, rimase sempre considerata alla stregua della
macchina del contadino o del verduriere, un po’ come accadde anni prima per la Belvedere.
Un marchio, questo, che si portò dietro anche nel 1964
quando, dovendo per legge eliminare dalla produzione i veicoli con le portiere a vento, insieme alla 600 Multipla riuscì
ad essere esentata da questa modifica proprio in considerazione della sua classificazione come veicolo commerciale.
Ed oggi, invece? Come succede per tutti i progetti indovinati, prima o poi ci si accorge della loro genialità.

Dalla Fiat
alla Autobianchi

Alla Fiat non hanno mai davvero creduto
alla Giardiniera. Tanto che, nel 1968, ne
venne passata la produzione alla Autobianchi. Questo marchio ha rivestito un
ruolo strategico a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta per la Fiat, che lo utilizzò
come banco di prova per testare il gradimento da parte del pubblico di soluzioni
meccaniche innovative come la trazione
anteriore. In questo contesto, era necessario mantenere in vita la casa produttrice delegandole la produzione di mezzi che
ne avrebbero assicurato la sopravvivenza.
E così la Giardiniera, quasi rinnegata dalla
famiglia delle 500, venne “adottata” dalle
cugine entrando a far parte della gamma
delle Bianchine fino al 1977.
Oggi la Giardiniera non è più la sorella minore della 500 berlina. È piuttosto una sua evoluzione, magari meno caratteristica come linee ma certamente più rara e comoda da utilizzare. L’interesse degli appassionati verso questo modello
sta infatti crescendo costantemente, anche in considerazione del fatto che non sempre è semplicissimo trovarne un
esemplare in buone condizioni.

Una guida per (ri)scoprirla

E per acquistarne una? Fino a qualche mese fa non esisteva nessuna pubblicazione specificatamente dedicata alla
Giardiniera. Hanno colmato il vuoto, per il piacere di noi appassionati, Enrico Bo e Matteo Comoglio con il libro “500
Giardiniera – l’utilitaria per il lavoro” edito dall’ASI lo scorso
mese di ottobre. Ricco di foto e di documentazione d’epoca,
costituisce una guida preziosissima per individuare modelli, serie e differenze nell’arco della produzione, oltre ai
colori ed agli abbinamenti interni. Una “bibbia” sulla Giardiniera, insomma, della quale tutti aspettavamo da tempo
la pubblicazione.
Carlo Giuliani

Sessant’anni di 500 Giardiniera

Il fattore G

La ormai celebre foto con i dirigenti dei
500 Club italiano, svizzero ed olandese
che riproduce il set di una pubblicità
d’epoca della Giardiniera.

Nella pag. accanto, in alto, un bel disegno del nostro fiduciario Francesco Mignano e la copertina del libro di Bo e Comoglio (nostro socio e giornalista de La Manovella).

Accadeva in quegli anni
Il 1960 è l’anno della “Dolce Vita”, sia per il titolo del film
di Fellini, sia per quanto riguarda quella che oggi potremmo definire “movida” che a Roma, in Via Veneto, aveva il
suo punto focale, diventandone il simbolo. Il film esce sugli
schermi il 5 di febbraio, suscitando roventi polemiche poiché ritenuto da molti un attacco alla società borghese, alle
istituzioni, al buon nome dell’Italia e persino alla Chiesa.
Nonostante tutto questo clamore, il film ottiene un enorme
successo di pubblico ed è apprezzato dalla critica.
Il 25 agosto, a Roma, il Presidente della Repubblica Italiana, Giovanni Gronchi, apre ufficialmente i Giochi Olimpici e
Giorgio Consolini accende la Fiamma. Le Olimpiadi di Roma
portano sulla scena i nomi di nuovi atleti come Livio Berruti,
Nino Benvenuti, i fratelli Piero e Raimondo D’Inzeo e Cassius Clay. Come non ricordare, poi, Wilma Rudolph (la “Gazzella Nera”), Abebe Bikila, Gianni Rivera, la squadra italiana
di pallanuoto – il cosiddetto Settebello Azzurro – capitanata
da Eraldo “Caimano” Pizzo. Il 1° settembre allo stadio di S.
Siro il pugile Duilio Loi conquista il titolo mondiale dei pesi
welters junior sconfiggendo Carlos Ortiz.
Il 9 novembre John Fitzgerald Kennedy è eletto Presidente
degli Stati Uniti d’America.

Un mezzo buono per tutti gli usi

Sono gli anni del “boom economico”, le industrie automobilistiche sfornano modelli e ne hanno altri in progetto.

La 500 Belvedere, solamente più commercializzata nella
versione “Metallica”, è uscita dalla produzione nel 1955.
Occorre una vettura che la sostituisca, altrettanto economica, idonea sia per l’attività commerciale sia per lo svago.
Per rinnovare il successo della 500 Belvedere si doveva studiare una versione a quattro posti e per uso promiscuo, di
derivazione dalla berlina e con un vano di carico adeguato.
Altro lavoro quindi per l’Ingegner Giacosa che, per quanto riguarda il gruppo propulsore, lo fa ruotare di 90°, “annegandolo” nel pavimento, consentendo l’apertura di un
portello posteriore per il carico delle merci. Lo si definirà
poi “motore a sogliola”. Detto così appare semplice. La posizione posteriore del motore poneva delle difficoltà e fu
necessario ridisegnare un nuovo propulsore con cilindri
orizzontali. Anche il problema del raffreddamento richiese una soluzione geniale: le prese dell’aria furono portate all’altezza dei finestrini posteriori, dei condotti furono
ricavati nell’intercapedine strutturale della scocca. Oltre
ciò l’aria, aspirata e spinta dalla ventola, raffredda prima il
carter dell’olio per poi di arrivare alla testata del motore.
In questo modo è stata conservata la medesima cilindrata e
la compattezza del motore, permettendo così di avere nella
parte posteriore dell’abitacolo un vano di carico.
La 500 Giardiniera, Tipo 120, è presentata nel mese di maggio del 1960; essa deriva, seppur con sostanziali modifiche
del gruppo motopropulsore, dalla berlina. In quell’anno la
benzina costava 100 lire al litro (continua).
Enrico Bo
Luglio/Agosto FIAT 500 Club Italia

33

4pr 5 0 0... STORIE

In ricordo di Severino
▼

La storia della mia F
di James Benetti

È arrivato il momento per scrivere questa storia.
Era il settembre 2014, da almeno due anni cercavo più o
meno intensamente un cinquino, auto che da lungo tempo
catturava la mia attenzione. Ogni volta che ne vedevo una
mi scoprivo ad apprezzarne la linea, a pensare alla sua storia, al fatto che in quella grande semplicità ed economicità
ci siano classe ed originalità. La mia ricerca era indirizzata
verso una F, ma proprio quando stavo perdendo le speranze
e volevo optare per una L oppure lasciare, ecco l’annuncio:
“500 F, unico proprietario, originale” e nella foto si intravedeva
proprio lui, il proprietario, Severino. Dopo i primi contatti, l’incontro: era un sabato mattina
ed io, mia moglie e mio padre,
partiti di buon ora, siamo arrivati all’appuntamento. Severino
era accompagnato dal nipote
che aveva preparato l’annuncio.
Di fronte a noi, un uomo di 93
anni dal passo incerto, ma con
una grande vitalità, simpatia e
intelligenza, e con un amore per
il suo cinquino che lo portava a
cercare qualcuno che lo acquistasse e continuasse a prendersene cura, ora che lui da ormai
due anni non riusciva e non poteva più guidare.
Accortosi che le sue richieste rivolte a parenti e amici di tenere
l’auto in funzione erano un peso, ecco la decisione inappellabile: venderla, anzi “trovare
qualcuno che se ne prenda cura”. Ora so bene che noi cinquecentisti possiamo apparire esagerati, qualcuno potrà
trovare alcuni aggettivi che usiamo per definire le nostre
500 forzati, ma Severino voleva bene alla sua auto, l’unica che abbia posseduto e di cui è stato unico proprietario. Durante l’incontro, mentre io perlustravo il cinquino,
Severino ci raccontava numerosi aneddoti; uno su tutti, un
pomeriggio di qualche anno prima uscendo dallo studio del
suo medico, aveva notato che stavano cercando di rubare
la 500, e lui, alzando il bastone, aveva iniziato a gridare così
forte da richiamare l’attenzione di qualcuno e da indurre i
ladri a scappare. Ed ancora, della sua vita, del suo lavoro da
ferroviere, del fatto che non avesse avuto figli e cosa avesse significato per lui la 500, acquistata nel 1968 a 47 anni
perché “prima non potevo permettermela”. Ma la cosa più
incredibile fu l’empatia che si creò e quando gli promisi «La
terrò come l’hai tenuta tu», lui mi strinse la mano e mi disse
«Penso la terrai meglio – e ancora – non togliere i santini calamitati, quest’auto è protetta» (ci sono infatti San Cristoforo,
protettore dei piloti, la Vergine Maria e un crocifisso allo
specchietto).
Ai saluti, dopo averla provata insieme, Severino non volle
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caparra e rivolgendosi a mio padre, con cui aveva chiacchierato molto, precisò «Non è necessario tra persone per bene».
Nove giorni dopo tornammo per il passaggio di proprietà
e per portare a casa il cinquino; trovammo Severino molto
emozionato e mi confessò di aver pianto varie volte in quei
giorni, ripensando a quanto aveva rappresentato quell’auto
e a tutti gli anni passati.
Dopo il passaggio di proprietà, si fece accompagnare al
mercato, non voleva vedere andare via il suo cinquino. Ci salutammo calorosamente, quindi ci preparammo al rientro.
Tornati a casa, dopo il mio primo viaggio con una 500 che
mi sembrò lunghissimo, cambiai olio e candele fornite da
Severino, facemmo la revisione e feci riverniciare la zona serbatoio e ruota di scorta;
conclusi i lavori con una messa
a punto da parte di un amico di
famiglia, esperto meccanico in
pensione. Con Severino ci telefonammo al mio compleanno e
poi io lo chiamai al suo e a Natale. Il 25 aprile mia moglie ed io
andammo a trovarlo e lui ne fu
felicissimo. Passammo un paio
d’ore insieme e gli portammo
un quadretto con una foto scattata qualche settimana prima
ad un raduno: io, mia moglie e
il cinquino; gli feci anche vedere
come lo custodivo in garage coperto. Mise la foto in bella mostra e ne fu molto felice; ci raccontò con lucidità altri episodi e
ci colpì la sua curiosità su di noi:
fu uno dei primi a sapere che
avevamo iniziato il percorso per
adottare un bimbo. Ci salutammo, mia moglie commossa e lui, pur faticando, ci accompagnò giù sino alla porta di uscita. Da quel giorno abbiamo
continuato a sentirci in occasione di compleanni e festività, sino a che noi, nei primi giorni dell’agosto 2018, siamo
partiti per il viaggio che ci ha portati ad incontrare nostro
figlio. Rientrati nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre
2018, cercai Severino il 23 dello stesso mese, giorno del
suo compleanno: il telefono suonava, ma non ci fu risposta. Riprovai a Natale, ma ugualmente nessuna risposta. In
questi giorni, dopo alcune ricerche, abbiamo scoperto che
Severino se ne era andato proprio il 30 settembre, mentre
noi eravamo di ritorno dal Perù. Questo incrocio di date e
il legame che si era creato hanno reso la vicenda molto di
più dell’acquisto di una 500 storica, per quello che rappresenta, per la cura e per il naturale passaggio di testimone.
Oggi anche se faticando con lo spazio, la 500 rimane parcheggiata coperta in garage e nell’ultimo periodo è stata
utilizzata un paio di volte per accompagnare mio figlio ad
allenamento. Proprio mio figlio, scendendo dalla 500 fiero,
ha detto ai presenti «Doveva sgranchirsi un po’, il cinquino».
So che Severino è felice per tutto questo e del fatto che ad
aprile il suo cinquino ha compiuto 52 anni.
Ecco il nostro modo per salutarti: ciao, Severino.
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Una Giardiniera pronta a risplendere
▼

di Simone Pietro Quaroni

Pavia, 1 marzo 2020. In un bollente ed assolato pomeriggio
dello scorso luglio, mentre guidavo verso Casteggio osservando con la solita distrazione il piazzale di un autosoccorso all’ingresso del paese, mi sono accorto che era comparsa un’auto che non vedevo da 30 anni: una 500 Giardiniera!
La mia memoria è tornata in un lampo all’infanzia, quando mio padre, Caposquadra dei VVFF a Pavia, mi mostrò
in Caserma i vari mezzi che lui usava, tra cui una Giardiniera Furgoncino rossa con fasce bianche laterali recanti
la scritta “VIGILI DEL FUOCO” in stampatello nero: quella
500 dalla forma “strana” e dal motore dal suono insolito e
gratificante mi parve subito un giocattolone irresistibile e
quando seppi che fu demolita, non molto tempo dopo, ne
rimasi amareggiato.
La Giardiniera ritrovata a Casteggio, pertanto, mi ha fatto
brillare di entusiasmo pur con una punta di dolore temendola destinata alla pressa. Poiché ho sempre voluto possedere un’auto del passato e quella Giardiniera mi stava
toccando nel vivo dei ricordi, io e la mia fidanzata Cristina,
appassionata come me, abbiamo chiesto di visionarla: l’automobilina non era incidentata, era di colore bianco, aveva
eccezionali interni rossi con lunetta bianca, un portapacchi
sul tetto, i documenti originali del 1967 ed era oltretutto
targata “PV”.
Da quel giorno è iniziata un’intensa riflessione che ci ha risoluti, in breve, all’acquisto.
Una volta ricevuta la vettura, ho compreso che sarebbe
stato indispensabile associarmi al Fiat 500 Club Italia per
conoscerla meglio e progettarle un futuro.
Ho chiesto innanzitutto il parere della Commissione Tec-

▼

L’inizio di un’esperienza speciale

La Giardiniera “salvata” da Simone e Cristina e  la coppia a bordo della vettura.

nica per il piano di restauro: la vettura infatti, seppur con
motore funzionante e abbastanza conservata, è meccanicamente esaurita e la carrozzeria ha tutti i problemi del
caso nei fondi e nei sottoporta.
Desideriamo farla rinascere con uno scrupoloso restauro
in linea con i criteri ASI per rimetterla in strada, si spera,
con le migliori qualifiche di rilevanza storica.
Dobbiamo ringraziamenti importanti agli amici del Coordinamento pavese del Club, in particolare al fiduciario Cesare Grignani e a Roberto Armelin, che ci hanno prontamente
invitato ed accolto nelle varie iniziative.
Sono da menzionare i momenti conviviali in luoghi caratteristici del nostro territorio che permettono, a chi come
noi non può al momento uscire con la vettura per raduni e
viaggi, di conoscere gli altri soci e scambiare esperienze,
informazioni, consigli, impressioni, in un contesto rilassato
e avulso da argomenti “pericolosi” (vietato parlare di attualità, sport e politica!).
Grande occasione didattica, per me travolgente, la domenica trascorsa insieme ad Automotoretrò il 2 febbraio 2020
a Torino, tra le auto che hanno fatto la storia italiana e, soprattutto, nello stand del Club davanti a varie 500 e ad una
Giardiniera del 1960 in ottimo stato.
Siamo ritornati da Torino con un nuovissimo volume tecnico sulla Giardiniera e con un libretto “Uso e manutenzione” originale del 1966 (che a me mancava) acquistato
nell’immenso e qualificato stand ricambi su consiglio del
fiduciario Cesare.
Il giorno successivo, recandomi nel mio capannone a lavorare e guardando la mia Giardiniera “dormiente”, non ho
potuto non avere, una volta di più, una profonda emozione.
Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia
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Un compleanno
memorabile

di Leonardo Sconza

Agli inizi di dicembre una splendida Fiat 500 L giallo ocra si presentò
nell’autolavaggio adiacente alla sede
del Coordinamento del Tirreno Cosentino. Feci subito conoscenza con il
proprietario e venni a sapere della sua
volontà di regalare la vettura (già appartenuta a suo padre) al figlio Lorenzo in occasione del suo diciottesimo
compleanno il 7 dicembre. Non potevo
rinunciare alla possibilità di organizzare una sorpresa a questo giovanissimo estimatore della storica bicilindrica: immediatamente ho provveduto ad
iscriverlo, con la efficiente collaborazione della nostra Segreteria, proprio
il giorno del compleanno, in modo tale
da consegnare in pompa magna la tessera e il gagliardetto del Fiat 500 Club
Italia durante i festeggiamenti. Per la
riuscita della sorpresa il papà aveva
detto al figlio che la vecchia macchina
del nonno era in officina e purtroppo
non poteva portarla alla festa. Invece,
addobbata come un pacco regalo con
tanto di palloncini, è stata posizionata
all’ingresso del locale prima dell’arri-
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per tutto ciò che riguarda la vettura,
curando nei minimi particolari l’allestimento della sua festa: segnaposti a
forma di targhe del passato, gigantografie raffiguranti le 500 e così via, tutto perfettamente organizzato. Per non
parlare dell’abbondanza del banchetto
cui siamo stati invitati a partecipare.
I soci del Coordinamento del Tirreno
Cosentino ed io rinnoviamo a Lorenzo gli auguri di un florido futuro. Come fiduciario, il mio intento maggiore
è proprio quello di coinvolgere quanti
più giovani possibili nelle iniziative del
Coordinamento dimostrando che la
passione per il cinquino non ha alcun
limite di età.

FIAT 500 Club Italia Luglio/Agosto 2020

vo del festeggiato, circondata da altri
cinquini del nostro “corteo di rappresentanza”. Lorenzo, appena arrivato,
trovandosi dinnanzi a questa scena, si
è visibilmente commosso, soprattutto
per il valore affettivo del regalo, dato
che la 500 gli viene dal nonno Lorenzo
e dal papà Piero, ma anche per la presenza del nostro Coordinamento. Gli
ho dato personalmente il benvenuto
nella nostra grande famiglia e Lorenzo
ha dimostrato di avere una passione

Lettera aperta
a Roberto e Serena
(ovvero da tessera 57103 a 17304)
Cari amici, pur avendo trascorso con
voi diversi momenti piacevoli, non vi ho
mai detto alcune cose che mi stanno
a cuore, ma questo periodo di forzata
inattività per tutti gli italiani è pieno di
riflessioni.
Continua nella successiva
▼

▼

Festeggiando Lorenzo

È da tempo che mi chiedo come avete
potuto, voi, che avete risvegliato in me
l’amore per la 500, abbandonare la vostra da oltre cinque anni.
Mi ricordo ancora con piacere l’ammirazione che provavo nel vedervi circolare a Sorrento con il vostro cinquino e le
corse che facevo a piedi per incrociarvi
a Piazza Tasso e invitarvi a prendere un
caffè al Fauno.
Nella stessa piazza, una volta, sono
stato costretto ad implorare un vigile
per permettervi di posteggiare giusto il
tempo di un caffè, quasi certo che non
avrebbe acconsentito, ed invece, con
mio stupore testualmente mi rispose:
«Nessuno può parcheggiare, però la 500
eccezionalmente sì, perché non disturba la bellezza di questa piazza, anzi la
arricchisce».
Ti ricordi, Roberto, le volte che siamo
andati in giro per la Campania per cercare la mia 500 che volevo a tutti i costi
Giardiniera e, una volta trovata, l’aiuto
che mi hai dato con i tuoi consigli e suggerimenti per il restauro durato circa
due anni?
Mi hai insegnato dove si compravano
le lamiere, le guarnizioni, come intervenire sul motore, cioè tutto quello che
serviva per un restauro quanto più conservativo possibile.
Adesso quindi non capisco perché la
vostra 500 è abbandonata da oltre cinque anni in un deposito a Nocera Inferiore; voi che mi avete insegnato l’amore, adesso praticate l’indifferenza, è
come mettere un figlio in collegio.
Mi rendo conto che gli impegni quotidiani di lavoro sono assillanti e molteplici, Serena in ospedale e tu Roberto
con le tue varie cariche ed inoltre i figli
seppur giovani uomini vanno seguiti,
ma vi prego, trovate il tempo per rispolverare la vostra passione come avete
fatto con me.
Eppure penso che in fondo vi sentite
ancora partecipi al mondo delle 500
rinnovando ogni anno la tessera del
Club. Un consiglio: non fate come me,
non aspettate la pensione per godervi
le giornate in 500, approfittatene subito, ne vale la pena.
In conclusione, scusandomi se vi ho
annoiato, non vedo l’ora di rivedervi ancora a Sorrento con il vostro cinquino
bianco e con i turisti tutti intorno pronti
a fotografare un’auto eccezionale che
ha sfidato il tempo.
Vostro affezionatissimo amico
Franco Della Rosa

Slow drive... in cartolina
Una storia dal Forum
▼

Continua dalla precedente

di Stefania Ponzone

Nella recente intervista
per la pagina Facebook
del Club, il conservatore del Forum Maurizio
Giraldi ha voluto portare
all’attenzione dei cinquecentisti – e anche
della Redazione di 4PR!
– un topic davvero interessante presente nella
sezione “Movies&Pics”.
L’utente Ale74Pc (Alessandro Sartori) quattro anni fa decise di iniziare un viaggio virtuale, naturalmente in 500, tramite la pubblicazione di cartoline d’epoca in cui fossero presenti le
storiche bicilindriche. «I soggetti di rado sono le nostre cinquine, ma guarda caso,
vista la grande diffusione sul territorio, saltuariamente ne compare qualcuna, quasi
ritratta per caso… Oggi questa forma di corrispondenza si può definire superata, la
tecnologia ci permette di inviare fotografie e messaggi in frazioni di secondo, ma
un tempo, la testimonianza o il ricordo di un luogo viaggiava via posta» spiega Ale.
«Sul Forum credo che in pochi abbiano vissuto di prima persona quegli anni, per cui a
noi “giovani” (ehm... e meno giovani) di oggi, non resta che fantasticare… Fantasticare
di poter raggiungere quei luoghi… E, perché no, a bordo di una Fiat 500. Vorrei quindi

cercare di inventarmi/sognare un immaginario viaggio in 500, attraverso gli splendidi paesaggi d’Italia, con tappe nei punti più e meno famosi del nostro Paese…».
Il viaggio è partito dalla Sicilia e, per la cronaca, è ancora in corso e siamo arrivati ad Umbria e Marche. Proprio il periodo del lockdown è servito al nostro
amico per riprendere il paziente lavoro di pubblicazione delle immagini, tutte
molto suggestive e preziose testimonianze di un’Italia che non c’è più... ma che
noi in un certo senso viviamo ancora a bordo della 500.
Da leggere assolutamente anche i testi che accompagnano le immagini, ricchi
di curiosità, spunti e persino... poesia!

▼

▼
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In alto, Campobello di Mazara (TP). Qui sopra, Perugia: notare la presenza di una Sport.
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Chiacchierando
con Roberto Accurso
▼

Una passione
di lunga data
di Roberto Piemonte

Ho fatto quattro chiacchiere con il fiduciario di Palermo, Roberto Accurso,
per conoscere meglio la sua storia,
dai suoi primi passi nel mondo del
motorismo storico fino al suo ruolo
nel nostro Club.
Domanda – Raccontaci come è iniziata
la tua passione.
Risposta – Tutto è iniziato nel 1987, io
ero ancora un bambino, e i miei genitori regalarono una 500 a mia sorella
con la quale mi portava e mi riprendeva a scuola, ma purtroppo in quello
stesso anno venne rubata. Negli anni
‘90 cominciai a comprare riviste spe-

38

FIAT 500 Club Italia Luglio/Agosto 2020

cializzate alla ricerca di qualche Fiat
500, dato che mi era rimasta nel cuore.
Nel 2002 per puro caso, mentre mi
trovavo in vacanza, esplose definitivamente la passione per le auto d’epoca
grazie ad un modellino di 500 della Burago, che decisi di comprare... ma alla
fine invece di uno solo ne comprai 17!!!
D. – 17 modellini? Una passione esplosa
in maniera prorompente, direi, no?
R. – Sì, ma non è finita qui; scendendo
dalla Calabria, di ritorno dalle vacanze, comprai “Ruoteclassiche”, trovai
un riferimento a Sant’Angelo Lodigiano per auto d’epoca in vendita e decisi
di andare li per i primi acquisti.
D. – E la tua famosa 500 giallo Positano
dove l’hai presa?
R. – Nel 2007 mio zio doveva rottamare il suo cinquino e invece di fargli fa-

re una brutta fine, decisi di prenderlo
io. Dopo un restauro durato un anno
e mezzo, eccolo in forma e splendente, pronto a divenire il mio cavallo di
battaglia!
D. – Quando hai cominciato a fare i primi
raduni e a scoprire il Fiat 500 Club Italia?
R. – Il primo raduno fu nel 2011 e da
lì iniziò un periodo meraviglioso; nacquero le prime amicizie e le prime conoscenze con persone animate da un
solo obiettivo, condividere la passione
per le auto d’epoca e stare in piacevole compagnia.
Nel 2012 partecipai al mio primo Meeting di Garlenda: non ho parole per
descrivere quanto la passione e la genuinità dei presenti fosse contagiosa!
Seguirono altri raduni, tra cui anche
il mio secondo a Garlenda del 2013
dove conobbi Lorenzo Achilli, fiducia-
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rio di Piacenza: l’inizio di una grande
amicizia.
D. – È bello sapere che tramite il cinquino hai stretto legami di amicizia anche
oltre la tua regione! Ma quando sei diventato fiduciario di Palermo?
R. – Dopo un inizio cosi strepitoso ed
aver conosciuto meglio il Club, nel 2014
fui nominato fiduciario di Palermo e da
li è stato un susseguirsi di esperienze
e conoscenze meravigliose.
D. – Qui ci troviamo nella sede del Coordinamento di Palermo, che io chiamerei
“un piccolo paradiso delle 500” perché
ovunque si giri la testa ci sono modellini,
attestati di partecipazione e foto del mitico cinquino... è meravigliosa!
R. – Grazie, ma quello che vedi è solo
una piccola parte dei materiali raccolti: dal 2002 fino ad ora ho collezionato
moltissimi modellini, annate di “Quattroruote”, giornali e riviste riportanti
tutte le uscite delle 500 dal ‘57 al ‘75,
accessori e molto altro.

D. – Ti faccio i miei complimenti: quando l’impegno e passione si fanno sentire,
ecco che arrivano i riconoscimenti! Penso tu sia contento no?
R. – È importante per me ottenere
dei riconoscimenti simili: quando vieni mosso dalla passione e ottieni dei
risultati, la soddisfazione è immensa.
Come diceva Confucio, “Se fai quello che ami, non lavorerai neanche
un giorno in tutta la tua vita” ed è
verissimo!
D. – Caro Roberto, per me è stato un piacere farti questa piccola intervista, ti auguro di continuare a stupirci e regalarci
altri eventi meravigliosi.
R. – Ti ringrazio, il piacere è stato mio
per far conoscere un po’ il mio mondo.
È la passione che mi guida, quindi non
mi pongo limiti.

▼

D. – Ci sono eventi che ti hanno segnato e a cui tieni particolarmente?
R. – È difficile dover scegliere qualche evento in particolare, perché ho
partecipato a molti raduni in diverse
parti d’Italia, ed ognuno ti lascia qualcosa che porterai dentro; ma una delle esperienze che mi ha lasciato un
ricordo meraviglioso è stato il “500
miglia di Tunisia” a cui ho dedicato
molto tempo e passione per la sua
buona riuscita e, dalla soddisfazione
degli equipaggi, credo di poter dire di
aver raggiunto l’obiettivo! (l’edizione
2020 del tour è stata invece annullata
per l’emergenza Covid-19, ndR).

premiazione dei Volanti d’Oro, gli Oscar
del motorsport siciliano, sia nel 2019
sia quest’anno (vedi 4PR n° 2 pag. 51).

Collezionismo:
il commento
dell’esperto
Dall’intervista a Roberto Accurso emerge in più punti come la sua passione per
le auto “vere” sia nata e si sia sviluppata
di pari passo con quella per modellini e
oggetti a tema 500.
Non posso fare a meno di ringraziare
il caro Roberto per aver parlato della nostra bella amicizia nata in quel di
Garlenda.
Durante le nostre vacanze in Sicilia di
qualche anno fa ho avuto modo di visitare il suo “spazio 500”, che devo dire è
davvero notevole. Tantissimi modellini
tenuti in rigoroso ordine oltre che migliaia di riviste e di gadget.
Un museo in miniatura degno del
Coordinamento che Roberto gestisce
egregiamente.
Lorenzo Achilli

Nella pagina a fianco, Roberto Accurso accanto al manifesto dei “Volanti d’Oro” 2020.
L’ufficio del Coordinamento di Palermo, ricco di oggetti, modellini, quadri e documenti.

D. – Qualche altroevento che per te è
stato importante?
R. – Non posso dimenticare di certo la
Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia
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Alle radici
del collezionismo
di Lorenzo Achilli

I modellini della Minichamps

L’errore del fregio anteriore e della scritta posteriore della L
su un modellino che dovrebbe rappresentare una F.
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La Paul Model Art Gmbh è stata fondata da Paul Gunter Lans
il 1° maggio 1990 con sede ad Aquisgrana (Germania), dove
ancora oggi vi è il quartier generale in cui si progettano e sviluppano i modelli prima di farli produrre in Cina. Sempre ad
Aquisgrana vi è un museo che ripercorre la storia della casa.
Sono stati prodotti modelli, in tutte le scale, di auto, camion,
moto, autobus e caschi.
Negli anni la Paul Model Art è stata premiata più volte per la
qualità dei suoi articoli. Dal 2016 la casa si è divisa tra Maxichamps, che offre modelli con un ottimo rapporto qualitàprezzo, e Minichamps con modelli di alta qualità.
I dati sopracitati sono tratti dal sito ufficiale. E dopo questi
brevi cenni sull’azienda, parliamo dei modelli di 500 che sono stati prodotti: nella tabella qui riportata potete trovare un
elenco con modello, versione, anno di uscita in commercio,
colore, numero di pezzi e relativo codice, almeno per quanto è
di mia conoscenza. Alcuni dati non sono stati inseriti per mancanza di informazioni precise. Approfondiamo ora l’argomento con alcune note, che comprendono anche le imprecisioni
che ho riscontrato nelle varie scale.
La 500 L in scala 1/18 ha un bellissimo colore azzurro, per me
identico a quello dell’Unicef, ma ovviamente non è originale,
così come le luci di posizione arancio. Bello il tetto apribile
della versione Carabinieri.
Nella scala 1/43 si può notare che il modellino cod. 601 è dello
stesso azzurro di quella 1/18, non originale, e ha i fregi sia an-
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Scala 1/43, cod. 400121600 500 F.

Ricordo che per curiosità, segnalazioni, richieste
di informazioni, potete contattarmi alla mia email:
lorenzo500pc@alice.it.

Scala 1/18,
cod. 400121690, 500 F Carabinieri.

Modellismo online

teriori che posteriori della L, non della F. Inoltre non ha i sedili
con la lunetta in bianco. Carine sul cod. 600 le fasce bianche
sulle gomme. Sulla confezione sono errati sia l’anno che la
versione, perché è riportato L mentre il modello è una F.
In 1/43 vi sono due codici uguali, uno nella confezione Minichamps e l’altro nella conf. Maxichamps.
Purtroppo, e questo mi spiace dirlo, la casa per questi piccoli
particolari ha perso il rapporto qualità/prezzo.
In 1/64 ci sono 4 colori: senape, verde chiaro, bianco e azzurro acquamarina. Ci sono poi gli esemplari per la Schumacher
Collection con tetto aperto e chiuso in colore rosso, e un modello speciale bianco prodotto per il loro Museo che io non ho
mai visto. Infine per la serie 64 in 1.500 pezzi ciascuno sono
state prodotte una bianca T. A. ed una azzurra T.C..
Sono bellissimi. L’unica pecca riguarda quella senape, perché
il colore è molto simile a quello della R piuttosto che della F.
Come sempre grazie a Claudio Mattioli per la preziosa collaborazione e merito suo se forse riusciremo a pubblicare, in
una delle prossime uscite, l’elenco completo della produzione
di 500.

Scala 1/64, cod. 640121500, 500 F senape.

Scala 1/18,
cod. 400121601, 500 L 1968.

Scala 1/64, cod. 640121501
500 F verde chiaro.

Scala 1/64, cod. 641101 dedicato a Michael Schumacher e il Minichamps Museum.

Scala 1/64, cod. 640121502 500, F azzurro acquamarina.
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Targhe italiane

(1ª puntata)

La storia dell’immatricolazione dei veicoli
di Enrico Bo

Carrozza di piazza con contrassegno previsto dalla legge del 1868
(foto proprietà M. Martino).

▼

Esempio di targa artigianale in base al R.D. 1903
(Collezione G. Evangelista).
Tabella di suddivisione su base regionale nel 1901
(da “Targhe & Targhe d’Italia”).

▼

▼

Nel XIX secolo, lo sviluppo dell’economia e della tecnica portò a un accrescimento dei traffici, con conseguente aumento
di carri e carrozze e della loro circolazione, inducendo sia la
trasformazione delle mulattiere in carreggiabili sia la costruzione di nuove strade. Si rendeva perciò necessaria una regolamentazione in materia.
Il Regio Decreto del 15 novembre 1868 stabilì delle norme
iniziali per mettere ordine in tema di circolazione stradale e
immatricolazioni, deliberando che i carri per trasporto merci
dovessero portare sul lato sinistro una placca metallica che
riportava il nome del proprietario e il Comune di residenza,
che le carrozze di piazza dovessero avere un numero corrispondente alla licenza d’esercizio dettata dal Comune e
che i veicoli di Stato dovessero avere uno specifico contrassegno ministeriale. Venne anche stabilita l’altezza minima di
cifre e lettere.
Non erano però stati presi in considerazione le carrozze passeggeri private e i carri agricoli. Il fisco in precedenza aveva già
stabilito una tassa di circolazione, escludendo però dal pagamento i mezzi delle Amministrazioni Civili e Militari, dei Comuni, delle Province, delle Poste e quelli adibiti al trasporto infermi. Una tassa maggiorata era stata prescritta per i veicoli dei
nobili che volevano apporre anche il proprio stemma gentilizio.
Dal 1890 iniziarono a circolare i primi mezzi a motore, anche
se non avevano il definito uso cui erano destinati e che intendiamo oggi, ma erano esibiti come una forma di status symbol,
anche perché le condizioni delle strade lasciavano molto a
desiderare.
La prima vettura circolante in Italia fu la Peugeot Vis-à-vis 2HP
nel gennaio del 1893, la seconda una Panhard. Solo negli an-

▼

Esempio di targa artigianale in base al R.D. marzo 1903
(Collezione F. Pogliaghi).
▼ Esempio di targa artigianale in base al R.D. 1901
(Collezione G. Evangelista – M. Faralli).
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▼

Regio Decreto n° 416 del 28 luglio 1901 (da “Un Secolo di Targhe”).

▼ Numeri assegnati alle province (da “Targhe & Targhe d’Italia”).

▼

ni seguenti apparvero i primi costruttori italiani come Michele
Lanza a Torino, Enrico Bernardi a Verona, Prinetti&Stucchi a
Milano e Carlo Menon a Treviso. In pochi anni ci si rese conto che l’automobilismo sarebbe cresciuto con progressione
molto rapida.
Vista l’espansione e il prevedibile aumento del parco circolante, il fisco emanò nel 1897 una legge che obbligava gli automobili (d’Annunzio doveva ancora intervenire a disquisire sul
genere del sostantivo) al pagamento di una tassa di 20 lire.
Con il pagamento della tassa si riuscì ad avere, non più in maniera vaga come in precedenza, il numero dei veicoli – circa
un centinaio nel 1899, che triplicarono l’anno seguente e che
raggiunsero le 937 unità nel 1901 – oltre a conoscere la distribuzione per Regione.
Come si può notare dalla tabella, il numero dei mezzi già era
piuttosto notevole e questo portò a considerare uno studio
in materia per emanare una normativa che disciplinasse la
circolazione e, tra le altre cose, preservasse la sicurezza dei
pedoni, considerando sia che la costruzione delle auto era ai
primordi (parliamo di vetture scarsamente sicure e con una
certa difficoltà di guida) sia le pessime condizioni delle strade.
Pertanto nel gennaio del 1901 fu emanato un Regio Decreto
che regolava la circolazione degli autoveicoli e che prevedeva,
tra altri numerosi articoli non sempre chiari, che le automobili dovessero possedere una licenza di circolazione ed essere
munite di una targa fissa in metallo con caratteri visibili, da apporre nella parte posteriore, recante il nome della provincia e
il numero della licenza. Non erano date indicazioni per quanto
riguardava la forma e il colore.
Nel mese di marzo dello stesso anno, un altro Regio Decreto
sospese sino a luglio il precedente, poiché ci si accorse che
era stato promulgato non prendendo in considerazione alcuni
aspetti essenziali e occorreva pertanto una revisione completa. Il definitivo, o quasi, del luglio 1901 stravolgeva in parte le
norme, stabilendo che, pur conservando l’obbligo della licenza, l’obbligatorietà della targa era prevista solamente per le
automobili di Servizio Pubblico (servizi di linea).
A quel tempo non esistevano autobus come li interpretiamo
oggi e le appena nate linee di collegamento/trasporto (es. la
Genova-Torriglia) erano costituite da veicoli a vapore, oppure
da filovie, come la Pescara-Castellammare. Tali mezzi venivano considerati autoveicoli a tutti gli effetti perché non si spostavano su rotaie.
E poi qual era la differenza tra il pubblico e il privato? Questa
lacuna fu evidente e fu presa in considerazione dal Regio Decreto del marzo 1903 che ripristinò l’uso della targa per tutti
gli autoveicoli, come già in quello del 1901, stabilendo inoltre
che il fondo dovesse essere smaltato bianco con i caratteri alti
almeno 6 centimetri.
A questo punto nacque un’altra complicazione che non era
stata valutata. La realizzazione delle targhe era affidata ai proprietari dei mezzi, pertanto esse erano differenti una dall’altra
secondo la creatività dell’artigiano e del volere del padrone del
mezzo (vedere le foto ad esempio).
Continua a pagina 44

▼ ▼

Targa smaltata con stemma del Touring Club Italiano della Provincia
di Milano (Collezione G. Evangelista – M. Faralli).
Qui accanto, targa verniciata con stemma del T.C.I. della Provincia
di Lecce (Collezione M. Gallina).
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Da sinistra: targa verniciata della Provincia di Perugia
con visibili i fori per il passaggio del filo metallico
(Collezione G. Evangelista – M. Faralli), targa verniciata
della Provincia di Mantova e targa verniciata di bianco
della Provincia di Roma (Collezione M. Faralli).

Esempio di targa anteriore verniciata sul radiatore di una Isotta
Fraschini del 1912 (Provincia di Ancona).

▼
▼

nostro sito internet è stata
AVVISO: Sul
aperta un’apposita sezione

con le foto delle vetture dei soci
che hanno ottenuto il Certificato
di Identità (o Omologazione)
dell’ASI. Il link è il seguente:
www.500clubitalia.it/500-omologate
Chi non vedesse pubblicata la sua
auto/moto è pregato di inviare
una foto di ¾ anteriore scrivendo modello di vettura,
anno di costruzione e sessione di verifica alla quale
ha partecipato a: registro.storico@500clubitalia.it

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.
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Segue da pagina 43

Dal 1904 il Touring Club Italiano iniziò a pubblicare l’Annuario
dell’Automobilismo con l’elenco dei proprietari di automobili
italiani e iniziò a produrre targhe per i propri associati inserendo in alto a sinistra lo stemma dell’associazione.
Nel 1905 ci fu una nuova svolta in materia con il Regio Decreto
del 28 geqnaio che, oltre ai vari articoli, deliberò la variazione
delle targhe, fermo restando l’obbligo della licenza rilasciata
dalle Prefetture.
Il nome per esteso della provincia prendeva troppo spazio così
come i numeri, dato l’aumento del circolante, e visivamente
si notava una sproporzione con le cifre secondo la lunghezza
del nome della provincia. Pur rimanendo in metallo smaltato
bianco, si optò quindi a identificare le province con numeri di
colore rosso (determinati dall’ordine alfabetico delle stesse) e
in nero quelli progressivi.
Oltre all’aumento dei caratteri di due centimetri rispetto ai sei
precedenti, fu stabilito che la targa dovesse essere fissa e presentare dei fori dove si faceva passare un filo metallico (normalmente attraverso quelli centrali) che la Prefettura provvedeva a piombare, oltre all’obbligatorietà anche della targa
anteriore, senza peraltro specificare alcun elemento distintivo
per quest’ultima.
La produzione della targa continuava a essere rimessa al proprietario che però doveva attenersi a un campione depositato,
anche se poco chiaro perché la legge non specificava le dimensioni della targa, che poteva variare in base al numero delle
cifre presenti e comunque non andava oltre i 40 centimetri,
mentre l’altezza, vincolata dagli 8 centimetri dei caratteri, si attestava attorno ai 10 circa. Un tratto orizzontale, a volte con gli
estremi obliqui, separava il numero della provincia dalle cifre.
Nonostante fosse stato stabilito che il fondo dovesse essere
smaltato di colore bianco, divenne quasi la normalità il verniciarlo, anche se dello stesso colore, tant’è che questo punto fu
chiarito nel Regio Decreto del 1909.
Visto l’aspetto esteriore delle targhe, ormai tutte piuttosto simili, è presumibile supporre che esistessero delle ditte specializzate per la produzione, cui si rivolgevano i privati raccomandati dai venditori di automobili.
Un altro problema sorse con la targa anteriore. Era previsto
che fosse applicata sul radiatore, ma in questo modo il raffreddamento del motore non sarebbe stato ottimale, mentre se
fosse stata posta più in basso sarebbe diventata in breve tempo
illeggibile per la polvere e il fango (da tenere in considerazione i motori di quel tempo e lo stato delle strade). Pertanto fu
emanata un’altra disposizione dove si prevedeva che si potesse posizionarla lateralmente al frontale o dipinta sul radiatore.
Quest’ultima diventò prassi comune, poi ammessa per legge.
Il TCI che fabbricava, come detto, le targhe per i propri tesserati, forniva sia la targa posteriore sia quella anteriore, anche
se questa raramente era montata per i motivi di cui sopra e lo
stemma del Club non appariva nella verniciatura sul radiatore.
La targa anteriore in lamiera era invece obbligatoria sulle
vetture istituzionali come quelle della Casa Reale o delle Alte
Autorità (continua).
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Le 500 Gruppo 2
di Maurizio Giraldi

In gara negli anni ‘60

Chiedete oggi ad un appassionato di
descrivervi una 500 da corsa e vi parlerà quasi certamente di un 700 cc con
carreggiate allargate e cofano motore
aperto, ma la nostra bicilindrica è diventata il mito che è soprattutto perché
nella categoria 500 cc – con le sue gomme originali e il cofano motore chiuso –
i piloti e i preparatori dell’epoca hanno
regalato battaglie avvincenti e ricche di
partecipanti. Su molti testi è stata infatti
definita una palestra per entrambi.
Proprio su questa categoria vorrei
soffermarmi, la classe 500 gruppo 2.
È stata la classe di ingresso alle gare
di moltissimi giovani che grazie ai regolamenti dell’epoca, ai costi contenuti di
preparazione e di partecipazione hanno
potuto avvicinarsi al mondo delle corse,
soprattutto nelle gare in salita, numerosissime all’epoca su tutto il territorio
nazionale, diventandone la categoria
principe. I regolamenti, semplificandone l’evoluzione, hanno
avuto quattro aggiornamenti: nel 1961, nel 1966, nel 1970 ed
infine nel 1976; ma tornando al discorso iniziale, si consideri
che la categoria 500 cc ha corso con le sue ruote originali fino al 1974 e sempre con il cofano motore chiuso. Infatti
l’apertura non è stata mai omologata, a differenza delle altre due classi, la 600 e la 700 cc. La categoria 500 ha calcato i cordoli degli autodromi sino al 1978, anno di scadenza
dell’omologazione.
Precedentemente, fino al 1961, i modelli Sport, Zagato ed
“N” gareggiavano in categorie separate, la Gran Turismo e
la Turismo.
La nostra piccola 500 ha caratterizzato le gare degli anni

Gara valida per il Campionato Italiano – Vallelunga, ottobre 1965 –
V premio Campagnano. Nella foto Zanetti (Ferraris) e Giunti (Giraldi).

‘60 ed è stato un vero fenomeno di costume, che ho avuto
la fortuna di vivere. Immaginate un bambino immerso totalmente in quell’ambiente unico; ricordo il cortile antistante
l’officina di mio padre pieno di giovani con le loro 500 che
parlavano di traiettorie e tempi sul giro, in un clima che poco
tempo fa uno di quei ragazzi, oggi affermato professionista,
rincontrandomi nelle pagine del nostro Forum, ha così rievocato: «Caro Maurizio, mi hai fatto venire i brividi! Vi ricordo
come fosse ieri in quell‘officina in cui i nostri sogni di gloria venivano alimentati da quella bella, pulita persona di tuo padre!
Eravamo tutti giovanissimi, Ignazio (Giunti, ndr) il mio migliore
amico, il più bravo e determinato di tutti. Ci si prendeva spesso
in giro, con tuo padre che sorrideva sornione, quel cortile era un
punto di incontro, una fabbrica di sogni».
Forse queste poche parole, scritte dopo tanti anni fotografano puntualmente il periodo, rendendone pienamente
l’idea; tante le gare e tante le 500 che,
spesso, partivano in moto per parteciparvi; vederle partire tutte in fila per
me era una sofferenza: poche le volte
che sono riusciti a lasciarmi a casa, li
tormentavo, dovevo andare!
Ho voluto scrivere questi pochi cenni
per cercare di descrivere quell’ambiente e quelle gare, perché hanno
rappresentato veramente un periodo
importante del motorismo nazionale.
A renderlo tale sono state persone con
tanta passione, tanto intuito e tanta manualità, che hanno visto in quella nostra
scatoletta quello che poi è diventata,
Gara valida per il Campionato Italiano –
un’icona italiana, regalandoci un’epoca
Imola – Trofeo Deserti 1970. Le immagini
irripetibile.
sono della Attualfoto (agenzia ufficiale
presente nelle gare di campionato).
Prossimo appuntamento magari sulla
evoluzione dei regolamenti.
Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia
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La Giardiniera “Corallina”
di Gianfranco Gravagno

Sono un socio del Coordinamento di Catania e ho una passione sfrenata per le 500.
Ho restaurato il mio primo cinquino, una F del ‘65, nel lontano 2006; da allora
ho coinvolto mia moglie, Marinella, a seguirmi in tutti i raduni a cui è stato
possibile partecipare, anche facendo dei veri e propri viaggi.
Quando, durante i raduni, ci imbattevamo ad osservare le rare 500 Giardiniera,
mia moglie rimaneva particolarmente affascinata, facendomi notare come sarebbe stato più comodo spostarsi con una 500 come quella e soprattutto come
le sarebbe venuto più pratico caricare la spesa fatta al supermercato.
Un giorno, casualmente, trovo in vendita in un noto sito di annunci una Giardiniera che fa proprio al caso mio. Pensando di fare a mia moglie una gradita sorpresa, mi reco in provincia di Siracusa per definirne l’acquisto. Così, dopo una breve trattativa, sono diventato proprietario di una Autobianchi Giardiniera del 1975
di colore rosso corallo scuro (165) con interni in skai neri. L’auto nel suo complesso, considerando che in quarantacinque anni aveva ricevuto pochi interventi di manutenzione strutturale, poteva dirsi in condizioni generali sufficienti.
Ho intrapreso, quindi, un restauro curativo e conservativo durato circa un anno
per riportare “Corallina” al suo stato di origine, utilizzando materiali d’epoca o
conformi, la cui reperibilità non è stata certamente facile ed economica.
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LA CORALLINA

Anche nel recupero della carrozzeria si è scelto di ricostruire con interventi
di lattoneria e ribattitura manuale le parti danneggiate senza apportare sostituzioni di lamierati. La parte meccanica è stata curata dal mio amico e socio
del Club Rosario Musumeci con lavori di ripristino di frenatura, sospensioni,
trasmissione e piccoli interventi di meccanica generale.
La fatica fisica ed economica profusa nel restauro è sicuramente ricompensata dal piacere di affrontare nuove avventure su una scintillante 500 giardiniera.
P.S.: in occasione dell’avvenuto restauro e in coincidenza con il 60° anniversario della Giardiniera, mia moglie Marinella Pruiti, ha dedicato una personale
poesia che vorrei condividere con voi.

Il commento dell’esperto
Questa storia di restauro è come tutte carica di passione e di voglia di vivere l’amore per le 500 nella maniera più viva e completa. Lo dimostra l’attenzione prestata
nel ripristino e la simpatia che suscita la macchina una volta ospitata nel garage
di casa. In questo caso, le attenzioni si sono rivolte nei confronti di una Giardiniera.
Modello decisamente più raro, con quattro posti comodi, bagagliaio e con una
versatilità d’uso maggiore rispetto alla berlina.
Per quanto nel corso della produzione le modifiche intercorse negli anni siamo
decisamente minori rispetto a quelle della berlina, anche la Giardiniera può presentare un alto margine di rischio d’errore nel restauro, specie per quanto riguarda i piccoli particolari e la componentistica.
La gamma colori costituisce poi un autentico ginepraio, in particolare modo per
gli esemplari prodotti dalla Autobianchi che, per consuetudine, variava la gamma
a disposizione più o meno ogni anno.
La soddisfazione però di aver ripristinato un modello ormai difficile da reperire
e, magari, con alle spalle anni di fatiche e di carichi rende la soddisfazione del
salvataggio ancora più grande e meritevole di essere vissuta.
Carlo Giuliani

Ecco a voi io mi presento
son la vecchia cinquecento.
Giardiniera sono nata
per i campi utilizzata.
La mia storia dolce amara
vorrei a tutti raccontare.
Quarantacinque sono gli anni
che io vivo tra gioie e affanni.
Nasco a Desio immacolata
all’ Autobianchi fabbricata.
Son veicolo commerciale
per andare a lavorare.
Trecentotrentamila son gli esemplari
solo per esigenze particolari.
Giungo un dì a Siracusa
la città della fonte Aretusa.
Sono stati anni felici
trasportando casse e amici.
Sempre pronta e scalpitante
le avventure furon tante.
Fino a quando un triste dì
in disuso io finì.
Rimasi allora abbandonata
in un garage confinata.
Le mie ruote si son sciupate
le ganasce danneggiate.
Il mio cuore scalpitante
era ormai in fase calante.
Mi sembrava ormai vicina
la mia ultima rovina.
Quando tutto parea perduto
ecco giungere in aiuto
l’attuale mio compagno
messer Gianfranco Gravagno.
Lui di me si prese cura
accogliendomi con premura.
Alla prima accensione
fumo nero a profusione…
Senza freni mi ha guidata
e fino a casa mi ha portata.
Sotto l’Etna or mi trovo
a riviver ex novo.
Io mi impegno a dimostrare
quanto ancora posso dare…
…Certo c’è stato tanto da aggiustare.
Come prima carezzina
cambiò il tubo della benzina.
E poi il cambio, giunti e dadi
sono stati lubrificati.
E le ruote rinforzate…
Adesso posso fare anche karate!!!
Ma l’intervento più imponente
che mi ha reso così seducente
è stato avermi riverniciata
e in CORALLINA rinnovata.
Ora sì che essendo amata
e da tutti coccolata
posso fare un giuramento
di anni con voi ne passerò altri cento!!!
Marinella Pruiti
Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia
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Andrea Ceccarelli (22 anni) con il papà
Tonino all’evento “Giovani al volante”
organizzato dalla Manovella
del Fermano, settembre 2019.

▼

Passione di padre in figlio
di Andrea Ceccarelli

Tutto ebbe inizio a novembre 2018, quando per l’imminente compleanno di mio padre pensai di trovare una 500 da
restaurare. Regalo un po’ particolare, ma non per un carrozziere che negli anni ‘80 e ‘90 ne ha avute tra le mani a
centinaia, ma non si è tolto lo sfizio di tenerne una per sé.
Un desiderio da allora cresciuto sempre più. Presi il computer ed iniziai a cercare annunci di auto in vendita, ma mi
scontrai con un mondo inesplorato fatto di molteplici modelli, che agli occhi di un inesperto sembravano differire solo per una lettera: D, F, L o R. Quale scegliere? Come fare?
Non mi restò che mettere una sedia in più alla scrivania e far
sedere mio padre accanto a me.
Le settimane passarono, poi all’improvviso trovammo
lei, una 500 F del novembre 1966 ferma da oltre 10 anni
all’aperto. Le condizioni lasciavano a desiderare, ma ci vedemmo la possibilità di farla rinascere, insieme. In meno
di due giorni quell’auto divenne la nostra 500. La maggior
parte della carrozzeria era polvere arrugginita e la restante era prossima a diventarlo. Iniziammo con lo smontare
tutto e cominciai a cercare i pezzi di ricambio; giorno dopo
giorno, mi accorsi della bellezza che si nascondeva dietro
a quella macchina, della cura di quanti dettagli richiedesse
riportarla alle sue caratteristiche originali, di quanto impegno fosse necessario per renderla una vera 500 F del 1966.
Nel corso degli anni l’auto era stata modernizzata con accessori non originali e interni della 500 L; così decisi di studiare,
di ricercare le caratteristiche che la contraddistinguevano e
far sì che la sua bellezza derivasse dalla sua originalità.
Tutte le sere dei successivi mesi mio padre ed io le trascorrem-
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mo in garage a lavorare a quel suo sogno, che stava diventando il nostro. Come ogni buon’auto d’epoca che si rispetti continuava a proporci difficoltà e problemi che molte volte ci hanno
scoraggiato, ma non fermato. Finimmo il restauro dell’intera
carrozzeria e presto rimontammo tutto impazienti di vedere
il nostro risultato. Ci era stato detto che l’auto era funzionante prima di essere fermata... ma purtroppo poco dopo
l’accensione ci accorgemmo che il motore in realtà era fuso.
Io avevo imparato tante cose nuove, ma quello fu il momento di mio padre per affrontare una nuova sfida... in pochi
giorni smontò l’intero motore per revisionarlo e rimetterlo
a nuovo.
Finalmente, arrivata la primavera, la nostra 500 era pronta. Tanto impegno, sudore, fatica, ma soprattutto pazienza,
ripagata nel momento in cui abbiamo messo l’adesivo del
Fiat 500 Club Italia e ci siamo resi conto che il nostro sogno
adesso era in garage.
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Il commento
dell’esperto
È sempre bello venire a conoscenza del salvataggio di
un esemplare di 500 la cui
carriera sembrava essere
arrivata al termine. Ancora
più bello è vedere un ripristino che la riporti completamente alle caratteristiche originali, conferendo alla vettura
l’ulteriore pregio del valore storico, elemento sempre più
importante per i veicoli d’epoca.
Il piacere poi di mettere mano su uno dei modelli più frequentemente riparati negli anni dell’attività lavorativa affianca al piacere del restauro anche quello del “salto nel tempo”,
della possibilità di rivivere
grazie alla 500 un periodo
passato, ma tuttora ben presente nei nostri cuori e nella
passione che ci unisce. Meglio ancora se il tutto è vissuto accanto al proprio figlio,
dal quale inoltre è partita
l’idea di affrontare l’impresa.
Carlo Giuliani

Gennaio
Luglio/Agosto
/ Febbraio 2020
2018 FIAT 500 Club Italia
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Sporchiamoci
le mani!
di Carlo Giuliani
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Vari quesiti dal nostro Forum

Risposta - Il pescante è realizzato in un unico pezzo che
comprende il braccio con il suo attacco di fissaggio e la parte
bucherellata che aspira olio dalla coppa.
Per la pulizia va smontato il pezzo così come è e pulito accuratamente con benzina, gasolio o un detergente specifico
e successivamente soffiato con un getto d’aria ad alta pressione per essere sicuri di aver rimosso tutti i residui eventualmente presenti.

Domanda – Dopo aver fatto una decina di km, la macchina ha
incominciato a frenare da sola e il pedale del freno è diventato
duro; la 500 si è poi fermata, ma le calotte delle ruote anteriori
erano caldissime. Ho aspettato un’oretta che si raffreddassero e i freni si sono sbloccati, quindi sono riuscito a rientrare a
casa. La porterò in officina, ma vorrei sapere cosa può essere
accaduto...
Risposta – Le cause potrebbero essere molteplici. La prima cosa alla quale verrebbe da pensare sarebbe appunto il
bloccaggio di un pistoncino, ma se entrambe le ruote anteriori avevano le pinze bloccate il problema può risiedere nella pompa o nelle condutture dell’impianto frenante. Dopo un
surriscaldamento dei tamburi come quello descritto, sarà
in ogni caso buona norma ricontrollare tutto il gruppo freni
per verificare che l’eccessivo calore non abbia vetrificato le
ganasce, danneggiato i pistoncini o ovalizzato i tamburi.

Domanda – Dovrei smontare la pompetta lavavetri per ripararla o sostituirla. Le due viti/bulloni sono coperte dal paragambe e c’è il portaoggetti che potrebbe dar fastidio...
Risposta – La sostituzione della pompetta lavavetri comporta necessariamente lo smontaggio del paragambe presente
sotto alla plancia per accedere alle viti di fissaggio mentre il
portaoggetti non interferisce in questa operazione.

Domanda – Durante un controllo alle sospensioni posteriori
della mia 500 R ho trovato l’amara sorpresa della rottura del
mollone nell’ultimo anello che poggia sul trapezio. Conviene
sostituire solo quello rotto o entrambi?
Risposta – È sempre consigliabile sostituire entrambe le
molle poiché le diverse caratteristiche costruttive, lo sfiancamento dovuto all’uso e la differenza nel carico da una
produzione ad un’altra creerebbero molto probabilmente
uno sbilanciamento nel funzionamento delle masse non
sospese.

Domanda – Ho una 500 D del maggio 1964. Sto cercando lo
specchietto retrovisore interno, originale dell’epoca, per restauro ed iscrizione ASI. Quali marche possono andare bene
oltre alla Vitaloni?
Risposta – La 500 D nel maggio 1964 montava già lo specchietto retrovisore in plastica del tutto simile a quello delle
serie successive. Ai fini di una omologazione non sarà comunque considerato errato un retrovisore interno in metallo verniciato. Come marca è comunque consigliabile dirigersi sulla Vitaloni.

Domanda – Sto sostituendo la guarnizione della coppa e l’o’ring
del filtro centrifugo. Già che ci sono, vorrei pulire il pescante della pompa. La domanda è: la parte bucherellata si stacca e si pulisce o devo smontare tutto il braccio? Come devo intervenire?

Domanda – In attesa di riprendere i lavori sulla 500 L, chiediamo consigli per gli ammortizzatori.
Gli ammortizzatori al momento montati sono celesti Fiat 126, in
ottimo stato; ci è stato suggerito che per la Targa Oro si devono
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verniciare neri, ma a farlo mi sentirei in colpa, perché ne pregiudicherei l’originalità. Sono quindi orientato a sostituirli e quindi
chiedo consigli: Sachs, Magneti Marelli, Monroe o altra marca?
Risposta – Non ci sono marche maggiormente consigliabili rispetto ad altre perché la taratura degli ammortizzatori
spesso è collegata al gusto personale ed allo stile di guida di
ognuno di noi. Ciò che conta è dirigersi su una fascia di prezzo non eccessivamente economica e su una verniciatura del
particolare che riprenda il più possibile la configurazione e
la taratura di origine.

Se ciò non fosse possibile, si potrà trattare l’interno con un
prodotto fosfatante per ruggine. Una volta risanato l’interno, si potrà utilizzare una vernice protettiva sul genere della
tankerite (teniamo conto che qualsiasi colorificio può riprodurla scegliendo oltretutto anche il colore) che andrà fatta
aderire su tutta la superficie interna del serbatoio.
Esternamente, lo si rivernicerà in nero con una finitura
semiopaca. Anche la vernice a polvere potrebbe essere
un’ottima soluzione, fra l’altro molto più resistente di quella
bicomponente.

▼

Quanto al galleggiante, se il gruppo è integro si può provare
a sostituire il solo filtro utilizzando della rete di ottone finissima da carburatori e rispettando misure e fissaggio originari.
È un lavoro di precisione, ma con un po’ di pazienza e di
attenzione potrebbe essere eseguito evitando di perdere il
pezzo originale.
Attenzione, nel caso in cui si sostituisse il gruppo galleggiante, a controllare la taratura di misurazione del livello e
l’accensione della spia della riserva. Non sempre i pezzi di
attuale produzione funzionano a dovere come quelli prodotti in origine.

▼
▼

A sinistra, specchietto in metallo montato sulle D fino al 1964
(con bollino Aci dell’epoca); a destra, dal LUM, lo specchietto
in plastica montato dal 1964 fino a fine produzione.
Gli ammortizzatori al centro del quesito qui trattato.
Un serbatoio sverniciato in occasione di un restauro.
Nella fattispecie, si tratta di quello della L della socia Nicole Zanon,
di cui vi parleremo prossimamente.

A mio personale avviso, in ogni caso, una serie di ammortizzatori con la verniciatura originale azzurra che avevano i
ricambi originali Fiat può essere accettata in sede di omologazione in quanto si tratta di particolari di consumo che,
nel corso della vita della vettura, è ragionevole sostituire.
Il montaggio di un ricambio originale Fiat, di qualche anno
successivo a quello di fabbricazione della vettura, non avrà
comunque problemi ad essere accettato in seduta di verifica.
Domanda – Smontando il serbatoio della mia L ho notato qualche problema di non poco conto. All’interno purtroppo si intravedono molti punti di ruggine e sporcizia e il filtro del galleggiante è distrutto, quindi ho optato per un restauro totale dell’intero
serbatoio. Pensavo di sverniciarlo e di colorarlo con una vernice bicomponente (è lo stesso colore dei carter?). All’interno
invece pensavo di fare un trattamento, ma non saprei che prodotti utilizzare, sul forum ho trovato una vecchia discussione
e si parlava di Tantkerite, ma non la trovo in commercio. Cosa
mi consigliate? Per il galleggiante non so proprio come procedere, mi dispiacerebbe sostituirlo perché per il resto è integro.
Risposta – Per restaurare il serbatoio nel modo migliore e
maggiormente risolutivo converrebbe far sabbiare molto finemente la parte interna per eliminare tracce di corrosione.

Domanda – Come posso pulire la staffa supporto motore
(cambiando ovviamente anche il kit di boccole e tassello di sostegno perché non credo siano più buoni)?
Risposta – Molto banalmente, la parte in alluminio potrà
tornare alla originale lucentezza tramite un lavaggio con
pulitore professionale (sul genere del Supermafrasol, ma
anche un normale sgrassatore dovrebbe poter andare bene) ed una spazzola.
Se lo sporco si rivela più ostinato si potrà passare il pezzo
con pasta abrasiva aiutandosi con una mola o un trapano al
quale sia stato montata una ruota di stracci ed avendo l’accortezza di non insistere eccessivamente per non conferire
al pezzo un aspetto più lucido di quanto non fosse in origine.
I quesiti qui proposti sono tratti dalle discussioni del nostro Forum
https://www.500clubitalia.it/forum/17-sezione-tecnica
ma potete sottoporre direttamente le vostre domande
(complete di foto es. della parte sulla quale dovete
intervenire) scrivendo a c.giuliani@500clubitalia.it
e s.ponzone@500clubitalia.it.
Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia
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Il Club per l’ambiente
Lo spreco alimentare
a cura di Domenico Romano

▼

Presidente fondatore

Stefania Ponzone

Il 5 febbraio ricorre la giornata nazionale di prevenzione dello spreco
alimentare. Purtroppo, come noto,
troppo cibo finisce ancora nella spazzatura, talvolta senza neppure essere
arrivato in tavola. Si perde nei campi,
nell’industria, nella distribuzione, ma
soprattutto nelle nostre case: tra il
2018 e il 2019, oltre 2 milioni di tonnellate, quasi 37 kg a testa, per un totale
di 15 miliardi di euro. Si tratta di frutta
e verdura, ma anche di pane e prodotti
da forno, formaggi e latticini. La buona notizia però è che si tratta di cifre in
calo: le campagne di sensibilizzazione
e le iniziative concrete per “salvare” i
prodotti, autorizzate da apposite normative, stanno dando risultati.
Si recupera nelle mense scolastiche
(con importante impatto educativo sui
più piccoli), nella grande distribuzione
così come nei mercati, nei ristoranti e
direttamente nei campi, dove ad esempio si “salvano” quei frutti che, pur essendo commestibili, non rispondono
agli standard di misura o di aspetto.
Perché, purtroppo, il consumatore
troppo viziato è arrivato a diffidare della mela che non abbia la buccia perfetta e lucida come la carrozzeria di una
fuoriserie.
Eccedenze e prodotti vicini alla scadenza possono essere venduti a prezzi

ribassati, ma molti “avanzi” finiscono
anche sulle tavole dei più bisognosi,
grazie ad un importante rete che si è
creata tra le associazioni di volontariato e chi produce e trasforma il cibo.

Ma come possiamo nel nostro piccolo
evitare di sprecare? Comprando con accortezza, in base ai nostri reali bisogni,
facendo attenzione a come si conserva
il cibo e ritrovando il piacere di cucinare.
1.	Calcolare il reale fabbisogno: a
volte non si tiene conto che in una
famiglia i consumi variano con i mutamenti delle abitudini per ragioni di
studio, lavoro e salute. Teniamo dunque conto di chi mangia spesso fuori
casa o di chi deve seguire un determinato regime alimentare. Inutile
dunque comprare/cucinare come se
si fosse sempre “al completo”.

2. Fare la spesa con calma, muniti di
lista: sembra una banalità, ma gli
acquisti di impulso e a casaccio non
aiutano. Se compriamo sempre le
stesse cose e negli stessi negozi
possiamo anche andare a memoria, ma un appunto può servire se
dobbiamo acquistare prodotti o
quantità diversi dal solito. Eviteremo dimenticanze e, per contro, di
riempire il carrello di elementi “non
programmati”.
2.	Approfittare di qualche offerta o
provare cibi differenti dall’ordinario
può essere piacevole, ma non vanno dimenticati i gusti della famiglia:
inutile propinare qualcosa che sicuramente non risulterà gradito (non
c’è sconto che tenga, se lo dobbiamo
poi buttare).
4.	Controllare le date di scadenza,
soprattutto se si vuole fare un po’
di scorta, calcolando però che non
tutte sono sinonimo di non commestibilità del prodotto una volta
oltrepassate.
5.	Conservare al meglio i prodotti per
evitare che deperiscano. Sfruttiamo
bene i nostri frigoriferi/freezer (soprattutto quelli di nuova generazione), ma anche – per chi ce l’ha – la dispensa: quel prezioso angolo fresco
e asciutto che, specie nelle case di
una volta, era fondamentale per conservare le cibarie per intere stagioni.
6.	La cucina tradizionale è piena di ricette di “riciclo”: vale la pena di approfondire, anche in chiave moderna, come gestire gli avanzi.
7. 	Oggi è tornato di moda realizzare
marmellate, verdure sottolio e sottaceto, conserve varie: armiamoci
di pazienza e proviamo a farle se,
ad esempio, ci regalano dei prodotti
freschi o se il nostro orticello ha deciso di regalarci più frutti del solito.
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Punto Assicurativo

di Renato Donati

...e altre notizie utili dal mondo delle problematiche
automobilistiche

Semaforo rosso
Domanda – Quanto deve durare minimo il segnale del “giallo”?

Sanzioni circolatorie gravi
Domanda – Quali sono le sanzioni più gravi previste per le
infrazioni circolatorie?
Risposta – Non dimentichiamo mai che chi commette infrazioni provocando incidenti con morti o feriti gravi – soprattutto se guida in stato alterato da assunzione di alcol
o droghe oppure si dà alla fuga dopo aver causato un incidente – incorre nel nuovo reato previsto dal Codice della
Strada di “omicidio e lesioni stradali” sanzionato penalmente. Reato previsto anche per chi avesse provocato le
suddette infrazioni gravi quale guidatore sobrio.

Foto di WikimediaImages da Pixabay

Risposta – Molti credono che la multa per passaggio col
“rosso” non sia valida se il “giallo” è più breve di 5 secondi:
niente vero, perché il gestore del tratto stradale può variare la durata del “giallo” in base alle condizioni del traffico.
E non è neppure vero che il verbale scatti solo se tutta l’auto ha oltrepassato la linea d’arresto, in quanto all’accendersi del “rosso” la vettura deve essere tutta entro la linea
d’arresto.

Svolta senza freccia
Domanda – È sempre obbligatoria la “freccia” in caso di svolta?
Risposta – L’indicatore di direzione va azionato prima di
qualsiasi cambio di direzione oppure di corsia, quando si esce
da un parcheggio prima di immettersi nel flusso della circolazione o prima di invertire il senso di marcia o se si intende
fare retromarcia e va anche sempre azionato prima di fermarsi. Ma tant’è, ormai la “freccia” non la usa ormai quasi
più nessuno, con gravi rischi di incidenti nella circolazione
stradale, che, come visto sopra, sono sanzionati in modo pesante, anche se c’è da dire che serve una maggior presenza
sulle strade delle forze dell’ordine.

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).

Suggerimento

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).

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.

Pratiche ASI trattate dalla
Commissione Tecnica del Club:

Modulistica e
compilazione domanda

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 contestualmente al Certificato di Rilevanza Storica e
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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.

FIAT 500 Club Italia Luglio/Agosto 2020

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 del- Nuovi inserimenti
le 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).
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Punto Amico NEWS
Emilia Romagna

Ristorante Pizzeria Italia
Ristoratori e cinquecentisti: i Russo, nostri soci, posseggono ben
tre 500. Il locale ospita la riunione mensile del Coordinamento
di Reggio Emilia e qui sono stati festeggiati i 10 anni del Coordinamento stesso. Il Ristorante Pizzeria Italia ha celebrato i propri
25 anni di attività offrendo la cena ai soci del Coordinamento e in
questa occasione la fiduciaria ha consegnato il kit Punto Amico.

Ristorante Pizzeria Italia
Piazza Duca D’Aosta 2
42121 Reggio Emilia
tel. 0522 305604

ABRUZZO

Autoscuola/Agenzia pratiche auto
Castagnoli di Luca Castagnoli
L’autoscuola “Castagnoli” nasce nel 1986, in Via Mirabili 9 a
Sant’Onofrio di Campli (TE). Dopo dieci anni si trasferisce
nella sua attuale sede sulla strada provinciale.
Vanta dunque un’esperienza trentennale durante la quale è
diventata una vera e propria piccola azienda a conduzione
familiare.
Rocco, istruttore di guida, si occupa principalmente di insegnare ai futuri neopatentati le basi della guida, dalla posizione
delle mani al volante alle più complicate manovre, arrivando a farli guidare in sicurezza sia sulle strade ordinarie che
in autostrada. Diana e Luca, entrambi insegnanti di teoria,
si occupano di accogliere in ufficio i clienti per l’espletamento delle pratiche, oltre che a seguire gli allievi passo
dopo passo, sia attraverso le lezioni quotidiane inerenti gli
argomenti d’esame sia offrendo loro un continuo supporto
durante la simulazione dei quiz al computer, correggendo e
spiegando gli errori commessi.
In autoscuola vengono fatte le visite mediche per l’idoneità
alla guida, sia per il conseguimento sia per il rinnovo delle
patenti. L’autoscuola dispone di un mini studio fotografico
dove vengono scattate e stampate le fototessere per il rilascio, il rinnovo e il duplicato delle patenti.
Il tutto in ampi spazi ben arredati ed accoglienti.

Autoscuola/Agenzia pratiche auto
Castagnoli di Luca Castagnoli
Via Fonte a Collina 103
64012 Sant’Onofrio, Campli (TE)
tel. 0861 553184
www.autoscuolacastagnoli.it
Luglio/Agosto 2020 FIAT 500 Club Italia
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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° 4

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

Notiziario - anno XXXII - € 3,00 - LUGLIO/AGOSTO 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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Vecchie passioni
nuovi risparmi.
Solo Allianz ti offre sempre di più.
30% di sconto sulla tua auto
non storica a uso privato.

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

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

30% di sconto*

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

35% di sconto*

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

In collaborazione con:

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

