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

Strada lunga, ma non ci facciamo spaventare, considerando i primi passi che
abbiamo già fatto. Siamo riusciti a celebrare, anche se in modo virtuale, i 63
anni della Fiat 500 con una trasmissione che ritengo riuscita e che comunque
esprimeva chi siamo. Ad agosto la nostra Segreteria è stata aperta (con la sola pausa di sabato 15), sempre al servizio dei soci cercando di rispondere
al meglio alle vostre esigenze, in quello che, oltre ad essere un servizio, è un
messaggio di vicinanza e speranza.
Nei mesi estivi ove possibile i nostri fiduciari hanno organizzato gite, scampagnate, escursioni, picnic, incontri
amichevoli per mangiare un gelato e
quant’altro la fantasia ha suggerito loro, persino qualche raduno vero e proprio. Da settembre timidamente è ripartito il nostro calendario e si va avanti

▼

Negli “Appunti di viaggio” dello
scorso numero non avevo nascosto
la mia preoccupazione per il lungo
e faticoso cammino che abbiamo
davanti a noi: abbiamo imboccato
la strada e come al solito procediamo
un passo alla volta.

nella speranza che la situazione generale renda il tutto percorribile, naturalmente nell’osservanza delle regole. Nel
momento in cui scrivo, ci stiamo inoltre
organizzando per la Fiera di Reggio Emilia, per Novegro e per la regina di questo
genere di manifestazioni: Padova.
Non dimentichiamo il doppio modellino
per i 60 anni della D e della Giardiniera
(vedi pag. 6) e per fine anno sarà disponibile la seconda edizione del libro “Tutti i colori della 500”, che ci viene conti-

Ricordo di Renzo
L’11 agosto di questo travagliato 2020 ci ha lasciato Lorenzo
Ingrassia, per tutti Renzo. Notizia arrivata all’improvviso,
dura, assurda, da restare attoniti: no, è uno scherzo di pessimo
gusto ho pensato, sperato e poi – rassegnato – ho dovuto
prendere atto della realtà. Mi scuso per l’emozione e la
scarsa lucidità nel cercare di ricordare Renzo. Socio del Club
dal 2004, probiviro e consigliere dal 2012: questo non per
mettere in mostra i suoi incarichi, ma semplicemente per
sottolineare quanto Renzo si sia dedicato al nostro Club e la
sua grandissima abnegazione verso i nostri soci. Fra l’altro
era referente regionale, fiduciario di Marsala e commissario
tecnico. Con il suo lavoro, Renzo è stato protagonista del
successo del nostro sodalizio in Sicilia, guidando e facendo
crescere tanti fiduciari. Io e Renzo eravamo molto legati,
complice anche il fatto di essere quasi coetanei; la nostra
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Stelio Yannoulis
e Renzo Ingrassia
al taglio della
torta nel momento
conviviale seguito
alla seduta ASI
di Marsala del
settembre 2014.

nuamente richiesto. Come vedete non
stiamo fermi e abbiamo ricominciato a
viaggiare con voi.
In questo sofferto 2020 devo concludere sempre in modo triste i miei appunti,
stavolta ricordando Lorenzo Ingrassia,
una delle nostre migliori risorse, che ci
ha lasciato l’11 agosto; splendida persona e mio amico personale da tanto
tempo (vedi articolo sotto). Anche nel
suo ricordo, speriamo di vederci ai prossimi eventi.

amicizia è andata oltre l’attività che sostenevamo per il Club,
che spesso ci ha imposto importanti e talvolta dolorose
decisioni. Ha sempre scelto di mettere il Club in primo piano e
poi agito con determinazione, utilizzando sempre con grande
successo la diplomazia. Proverbiale la sua ospitalità con Carla
e Sarah: la loro casa era un punto di rifermento, ciò che hanno
fatto per la riunione del Consiglio Direttivo a Marsala nel 2013
è entrato nella storia del nostro Club.
Chi avuto la pazienza di seguirmi fino a qua si starà chiedendo:
be’, allora era perfetto. No, non lo era: ad esempio con
la tecnologia aveva un rapporto travagliato, ma ne era
consapevole e si affidava a persone di sua fiducia per colmare
questa mancanza, un po’ come fa un suo celebre conterraneo
letterario, ovvero il Commissario Montalbano.
Addio Renzo, insieme abbiamo fatto tante cose belle, sei stato
un grande compagno di viaggio e questo 2020 ti ha portato via
lasciandomi ricordi e insegnamenti e un po’ di solitudine.
Stelio Yannoulis
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Bilancio 2019
Convocazione
Assemblea dei Soci
Presso la sede del Fiat 500 Club Italia
in Via Roma 90, 17033 Garlenda (SV),
domenica 6 dicembre 2020 è convocata l’Assemblea ordinaria in prima convocazione alle ore 6 e, mancando eventualmente il numero legale, in seconda
convocazione alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente sullo stato
del Club e sulle iniziative svolte.
2) Approvazione Bilancio 2019.
3) Varie ed eventuali.
Al termine della seduta, con inizio intorno alle 13, si svolgerà il tradizionale Pranzo degli Auguri, presso l’Hotel Ristorante Hermitage di Villanova
d’Albenga, piacevole occasione per godere della reciproca compagnia in vista delle imminenti Festività (prenotazioni all’attenzione di Valentina, tel.
0182.58222, email shop@500clubitalia.
it, fax 0182.580015 entro e non oltre
il 30/11/2020; n.b: per le disposizioni
anti-Covid19 i posti saranno limitati).
Il Bilancio 2019 che sarà portato in Assemblea è stato approvato durante la
seduta del Consiglio Direttivo che si
è svolta il 3 ottobre a Bologna presso
l’Hotel Amadeus.
Tra gli argomenti discussi, l’andamento del tesseramento, sul quale ha inciso
il lockdown della primavera, anche se
durante quel non facile periodo il Club
è comunque riuscito ad essere vicino
ai soci e alle loro famiglie offrendo sia
supporto sia momenti di svago.
Da registrare il successo della convenzione con Allianz (quasi 11.500 le polizze sottoscritte dai soci) e l’andamento positivo delle pratiche ASI. E proprio
una manifestazione ASI è stata inserita a calendario per giugno 2021 a Torino. Sono state costituite due commissioni per garantire al Club le adeguate
dotazioni tecnologiche; una si occuperà dell’hardware del Museo per poter
sostenere videoconferenze professionali, l’altra dello sviluppo di una app per
smartphone e tablet dedicata alla passione per la 500 storica, da rendere ac-

CONTO ECONOMICO
COSTI

RICAVI

Ammortamenti......................................€ 45.016,56
Spese per il Personale.........................€ 284.145,30
Edizione rivista sociale........................€ 131.529,00
Costi per Utenze...................................€ 30.456,67
Meeting Garlenda.................................€ 36.745,56
Altre manifestazioni e raduni...............€ 99.327,27
Rimborsi spese.....................................€ 92.889,27
Costi per tesseramento........................€ 109.832,62
Spese di Segreteria..............................€
9.395,16
Manutenzioni........................................€ 38.099,35
Costi Diversi*........................................€ 59.911,29
Omaggi e beneficenza.........................€ 67.009,84
Registro Storico Torino........................€
8.714,03
Prestazioni professionali......................€ 13.210,26
Merci c/acquisti.....................................€ 34.591,33
Pubblicità e Rappresentanza...............€ 11.897,39
Spese Museo........................................€
7.295,58
Acquisto Targhe....................................€
308,66
Merci iniziali..........................................€ 79.197,34
Kit Punto Amico....................................€
274,71

Quote d’iscrizione.................................. € 1.001.391,35
Vendita Targhe Club.............................. €
2.100,00
Quote iscriz. Meeting Garlenda............ € 16.930,00
Pubblicità................................................ € 44.701,48
Quote pranzo sociale............................. €
3.200,00
50% iva vendite...................................... €
8.648,43
Iscrizioni Punto Amico........................... €
4.475,38
Altri ricavi................................................ €
1.360,17
Merci c/vendite....................................... € 104.700,40
Merci Finali............................................. € 57.051,58
Rimborsi spese da ASI.......................... €
6.999,68
Biglietti ingresso Museo........................ €
1.457,20
Sopravvenienze attive........................... €
1.830,61
Contributi Meeting Garlenda................. €
5.829,17
Contributi altri raduni............................. €
3.436,00

TOTALE COSTI....................................€ 1.159.847,19
Differ. Ricavi - Costi............................€ 104.264,26
Totale a Pareggio.................................€ 1.264.111,45

TOTALE RICAVI..................................... € 1.264.111,45

Costi Diversi*= spedizioni/beni <516 € e in leasing/convenzione comune garlenda/assicurazioni/spese
posta e banca/costo auto aziendale/imposte ecc.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO

Cassa Contanti.....................................€ 26.825,28
Banco Posta.........................................€1.098.647,22
C/C Bancario........................................€ 417.238,36
Crediti da Clienti...................................€ 20.707,56
Crediti diversi........................................€
1.077,00
Ratei e Risconti....................................€ 59.834,34
Immobile + Impianti..............................€ 232.776,27
Arredamenti uffici.................................€ 16.030,48
Software................................................€ 43.190,80
Hardware..............................................€ 60.580,15
Macchinari e Attrezzature....................€ 36.011,37
Museo + impianti..................................€ 160.962,36
Arredamento museo.............................€ 106.149,02
Hardware+Software Museo.................€ 138.151,35
Marchi & Brevetti..................................€
6.492,46
Magazzino Finale.................................€ 57.051,58
..............................................................		

Debiti c/Erario e Dipendenti.................. €
Debiti vari............................................... €
Fondo T.F.R............................................ €
Debiti v/Fornitori..................................... €
Fatture da ricevere................................. €
Ratei e Risconti...................................... €
Fondo amm.to immobile........................ €
Fondo amm.to arredamento.................. €
Fondo amm.to software......................... €
Fondo amm.to hardware....................... €
Fondo amm.to macch./attrezzature...... €
Fondo amm.to Museo + Impianti.......... €
Fondo amm.to Arredamento Museo..... €
Fondo amm.to Hard.+Softw. Museo..... €
Fondo amm.to Marchi & Brevetti........... €
Fondo di riserva..................................... €
Utili esercizi precedenti......................... €

..............................................................

TOTALE PASSIVO. .............................. € 2.377.461,34

..............................................................		
TOTALE ATTIVO................................. € 2.481.725,60

Risultato d’esercizio........................... € 104.264,26
Totale a pareggio................................. € 2.481.725,60

cessibile al grande pubblico, soprattutto ai giovani. E a proposito di web e di
social, si sta studiando come capitalizzare il notevole afflusso di visite ai nostri profili per aumentare ancora la visibilità delle attività di ogni singolo
Coordinamento.
A seguito della scomparsa di Lorenzo Ingrassia sono stati approvati come
consigliere Alberto Tornatore, come vi-

33.190,83
1.428,32
84.834,24
45.017,43
3.762,56
590.307,33
158.353,13
16.030,48
43.190,80
60.580,15
36.011,37
99.539,44
66.312,07
138.151,35
6.293,33
139.884,85
854.573,66

cesegretario Romeo Massimiliano Testa e come referente regionale della Sicilia Davide Carmelo Cappadonna. Il
nuovo segretario del Comitato Esecutivo è Marco Maglietti, che subentra a
Marinella Pifferi.
Sono stati inoltre nominati i nuovi fiduciari: John Van der Goot (Olanda), Silvia
Lembo (Como), Luigi Ienna (Alcamo),
Sebastiano Cannata (Siracusa Sud).
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Buon viaggio, Renzo
▼

Ricordo di Lorenzo Ingrassia
di Davide Cappadonna

Ho conosciuto Renzo Ingrassia nel 2005, durante un raduno a Partinico.
Non ero ancora fiduciario del Club, ma la mia attività radunistica era già
ben avviata quando ebbi il piacere di iniziare questi 15 anni di amicizia
sincera con una delle più belle persone conosciute nella mia vita.
Renzo si poneva in maniera autentica nei rapporti interpersonali, un amico che
tendeva sempre la mano nei momenti di bisogno. Che fosse per un consiglio,
un aiuto da chiedere, ma anche per una semplice chiacchierata, io chiamavo il
“Maestro”. Sì, per me questo è stato il nostro referente regionale: le sue battute mai banali condite da una dialettica d’altri tempi lo rendevano unico come la
sua Fiat 500 bicolore “gianninizzata”.
Abbiamo condiviso giornate bellissime nella sua Marsala e durante le sue visite a Catania in compagnia della carissima Carla. Ma non potrò mai dimenticare le lunghe telefonate, nel corso delle quali, dopo un po’, ci perdevamo in
discorsi che niente avevano a che fare con la 500. Ricordo bene quella dello
scorso dicembre, dopo lo spoglio delle schede per il nuovo direttivo. Io risposi:
«Ciao, Renzo!» e lui di rimando: «Buonasera, Consigliere! Davide mio, sei stato
eletto!!!» contento come un padre con il figlio.
La sua dipartita lascia un vuoto pazzesco in tutti noi amici del Club, perché Renzo
era una persona umile, ma di un’intelligenza eccelsa. Ciao, Renzo: buon viaggio!

Renzo circondato dai cinquini in occasione del concorso di eleganza che aveva organizzato
nel 2016; qui sopra, con la famiglia e al Museo di Calascibetta con Domenico D’Andrea
nel 2017. Il nostro vicesegretario è scomparso l’11 agosto.
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L’omaggio di un socio

Caro Renzo, sei andato via così
all’improvviso che si fa davvero fatica ad
accettare la triste realtà. Sei stato una figura
importante degli ultimi anni della mia vita.
Ti ho conosciuto durante il bellissimo giro
di Sicilia in 500 del 2014 e da allora è nata la
sintonia che ci ha fatti diventare amici e ci ha
legati profondamente. Tu e Carla mi avete
accolto come una seconda famiglia e siete
diventati per me un punto di riferimento non
solo per il mondo delle 500, ma per la vita.
Penso ai tanti ricordi belli che ho insieme
a te, momenti di allegria e convivialità
che mi fanno sorridere e mi riempiono il
cuore di profonda gratitudine e adesso di
commovente nostalgia. Marsala, la tua casa
in campagna, lo Stagnone, Garlenda, il lungo
restauro della mia 500, i due giri di Sicilia da
te organizzati, gli incontri del Club ai quali mi
invitavi sistematicamente, i fiduciari di Sicilia
e le tante persone che mi hai fatto conoscere
grazie alla 500... quante cose belle sei stato,
Renzo! Purtroppo con la tua scomparsa
ho perso un caro amico e un esempio di
umanità e di stile che mi ha insegnato tanto.
La tua assenza fa rumore più di quanto tu
stesso riuscivi a fare con le tue battute e la
tua allegria contagiosa.
È stata una fortuna conoscerti e averti
nella mia vita. Da oggi, quando metterò
in moto il mio cinquino, non potrò fare a
meno di pensarti e continuare a sorridere
sapendo che anche lassù starai sicuramente
“cummattennu” con qualche motore che
non va o starai organizzando uno dei tuoi
allegri raduni con gli altri amici che ti hanno
preceduto.
Arrivederci Renzo, fai buon viaggio e ogni
tanto falle riposare quelle macchine lassù...
Domenico D’Andrea
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Tesseramento 2021
n Dal 1° dicembre 2020 si aprirà il tesseramento per il 2021.
n L’importo della tessera è sempre di 48 euro e la sua validità è dal 1/1/2021
al 31/12/2021.
n Seguendo le importanti direttive dell’Automotoclub Storico Italiano, è stata

approvata la quota di iscrizione al Club e all’ASI, che per il 2021 sarà di 100
euro anziché 90.

n Nel corso del mese di novembre il Club sta procedendo ad inviare ai soci
il bollettino postale di pagamento precompilato: chi non lo ricevesse può
richiederlo in Segreteria (tel. 0182.582282, email info@500clubitalia.it)
oppure può utilizzare un bollettino in bianco (il nostro CCP-Conto Corrente
Postale è il n° 10786176).
n Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario al
codice IBAN IT05 U076 0110 6000 0001 0786 176, intestato a Fiat 500
Club Italia (inviare copia della ricevuta al fax 0182.580015 o via email a
info@500clubitalia.it).
n La tessera è rinnovabile anche tramite il nostro sito www.500clubitalia.it,
nella sezione 500 Shop (acquisto con carta di credito o PayPal). In maniera ancor più rapida, inserendo Nominativo e Numero di tessera nella pagina
https://www.500clubitalia.it/my-500/paypal (che si raggiunge anche cliccando sulla relativa immagine tra quelle che scorrono in homepage) si può
andare direttamente al pagamento. Per accedere non è necessario essere
utenti registrati sul sito.
n Ricordiamo a chi usufruisce di una polizza assicurativa agevolata che rinnovare puntualmente la propria associazione (possibilmente entro il 31 dicembre) permette di evitare, in caso di sinistro, che la compagnia decida
di non risarcire il danno proprio a causa del mancato rinnovo.
n Chi ha aderito anche all’AutomotoClub Storico Italiano deve effettuare
il rinnovo per mantenere la validità delle proprie pratiche ASI. Inoltre, per
non perdere numeri del mensile “La Manovella”, è indispensabile effettuare
il versamento entro il 15 gennaio 2021: in caso contrario, la rivista non verrà
recapitata e non sarà possibile richiedere gli arretrati.
n L’omaggio pensato per i nostri soci quest’anno è il giubbetto che vedete in
foto, indispensabile nelle dotazioni di bordo, che ripiegato occupa pochissimo posto, caratteristica apprezzabile dati i ristretti spazi della 500. Ma non
dimentichiamo che con l’iscrizione al nostro Club si può usufruire delle nostre convenzioni, in particolare quella con l’Allianz per trovare valida risposta alle esigenze assicurative.

Presenta
un nuovo socio:
diventa testimonial
del Club
Con il mese di settembre è partita
la campagna “Presenta un nuovo
Socio 2021” con una grande novità:
i protagonisti saranno i singoli iscritti,
che possono diventare degni rappresentanti
del nostro sodalizio ed incoraggiare altri
appassionati della storica bicilindrica
ad entrare a far parte della nostra
grande famiglia.
La formula dell’iniziativa è stata quindi
modificata rispetto al passato anche per
quanto riguarda i riconoscimenti corrisposti
a chi si dimostrerà più intraprendente:
tutti i soci in regola che favoriranno
l’iscrizione di nuovi cinquecentisti
(o che erano iscritti in passato, ma
non abbiano più rinnovato la tessera
da almeno 10 anni) riceveranno un
buono da spendere sul 500shop,
il cui valore crescerà in base al numero
di soggetti presentati.
Per ogni nuovo iscritto, verrà attribuito
al socio presentatore un credito di 10 euro.
La campagna “Presenta un nuovo socio
2021” terminerà il 30 novembre 2021.
I buoni verranno erogati entro il 15
dicembre del 2021 e saranno spendibili
esclusivamente sul 500Shop a partire
dal 1° gennaio ed entro il 31 dicembre 2022.
Come si diventa ufficialmente “presentatori”
di nuovi soci?
Basta compilare il campo “sono
presentato da” sul modulo di iscrizione
(online o cartaceo) inserendo il proprio
nominativo e il proprio numero di tessera.
Ogni mese sul sito, ed ogni due mesi
sulla rivista “4PiccoleRuote”,
verrà pubblicata la classifica parziale.
Per i fiduciari ed i dirigenti, invece,
ci saranno riconoscimenti a parte:
coloro che presenteranno almeno
10 soci nel corso del 2021 riceveranno
una felpa personalizzata con il proprio
nome e quello del Coordinamento.
Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia
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Con la 500 a

caccia di turisti
▼

Ambasciatrice dell’Italia
di Francesca Caneri

L’idea dell’imprenditore e socio Francesco Seresina,
proprietario del famoso Hotel Villa Sostaga a
Montegargnano, è semplice e al tempo stesso geniale:
se Maometto non va dalla montagna, sarà la montagna
a spostarsi! O meglio, il Lago.
Con la 500 tipo spiaggina azzurra, che richiama nella sua
livrea i colori delle acque del Lago di Garda, Francesco è partito sabato 26 luglio per giro promozionale di una settimana
in Alto Adige, Austria e Germania con l’obiettivo di richiamare

Speciale diorama
60° Giardiniera e 500 D
60 anni tondi tondi e 60 diorami numerati per l’occasione.
Quale miglior modo di celebrare questo importante
compleanno se non con un duo d’eccezione in scala 1/43
prodotto dall’italianissima BRUMM?
Come anticipato lo scorso numero, ha visto la luce la coppia
di modellini che replica l’esposizione presente al nostro
stand ad Automotoretrò 2020, dove erano in mostra fra le
altre la 500 Giardiniera di Marco Charbonier e la 500 D di
Antonio Erario.
Entrambe omologate ASI, sono tra i primi modelli prodotti;
immatricolate nel 1960, conservano ancora le targhe
originali (TO 33 e TO 34) e sono incredibilmente dello stesso
colore Grigio Chiaro 615.
La Giardiniera ha interni blu con lunetta bianca mentre la
D ha interni rossi con lunetta bianca (per la storia di questa
vettura, vedi a pagina 34). Per l’occasione è stato creato
anche uno speciale package magnetico decorato con un
disegno realizzato dallo stesso Erario, che ritrae le due 500.
I modellini saranno disponibili alla Fiera di Padova, ma
già da metà settembre, non appena si sono aperte le
prenotazioni, i 60 pezzi sono andati a ruba tra i collezionisti.
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Si è quindi deciso di realizzare una seconda edizione:
chi fosse interessato si affretti a scrivere
a segreteria@500clubitalia.it. Il costo del diorama
è di 60 euro (+ eventuali spese di spedizione).

4pr primo piano
i turisti che a causa della pandemia, purtroppo, non sono molti.
La decisione, come ci spiega lo stesso Francesco, è nata sulla
spinta di polemiche in cui è stata chiamata in causa una presunta scarsa intraprendenza degli operatori del settore. Anziché reagire con rabbia e frustrazione davanti ad una crisi
che ha messo particolarmente in ginocchio il comparto turistico, Francesco e la sua famiglia hanno voluto dimostrare che non è la competenza o la voglia di fare che mancano agli Italiani. Sofia, questo il nome della 500 protagonista,
è dunque il simbolo della migliore italianità, della Dolce Vita,
e ha viaggiato per circa 5.000 chilometri distribuendo sorrisi
e volantini, invogliando i passanti a tornare a visitare l’Italia,
la nazione del sole, del buon cibo, dei paesaggi mozzafiato e
dell’accoglienza.
L’iniziativa di Francesco non è passata inosservata sui media
e l’ha portato ad esempio alla trasmissione “L’aria che tira” de
La7, durante la quale non ha mancato di citare il nostro Club.

Bari, “Expo auto e moto”
Dal 24 al 26 luglio 2020 si è tenuta presso il “Bariblu” di Bari la manifestazione
“Expo auto e moto”: numerose auto d’epoca e fuoriserie sono state esposte
lungo i corridoi del grande centro commerciale e non potevano mancare,
fra le più ammirate, le nostre 500…
Sono state esposte due L, una bianca e una rossa, molto accessoriate,
una con pezzi rigorosamente d’epoca, l’altra anche con moderni gadget, entrambe
ammiratissime dai numerosi visitatori del centro commerciale: c’era chi
raccontava ricordi ed aneddoti legati alla 500, in tanti rimpiangevano averla venduta
o demolita, qualcuno ha ammesso di averla ancora, dimenticata in un angolo
del box, desideroso di rimetterla in strada al più presto. A tutti loro sono state
distribuite numerose riviste del Club e altri gadget. Il nostro stand era sempre
molto affollato e devo ringraziare l’amico Franco Cassano per il grande aiuto nei
tre giorni della manifestazione e l’amico Filippo Patruno per aver messo
a disposizione la sua 500 a tenere compagnia a quella di Franco.
Mimmo Facchini
Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia
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Piemonte

Su e giù con le 500
in Langa Albese
Domenica 26 luglio, una quarantina di equipaggi
ha partecipato al mini tour in Langa Albese (CN).
Il ritrovo a Ricca d’Alba presso il Bar “Il Matto” è
stato deliziato da caffè e degustazione di crema di
nocciole. Alle 10,30 la partenza salendo su a Rodello, Montelupo Albese, Diano d’Alba, poi scendendo
a Grinzane Cavour passando sotto il castello al
Gallo d’Alba con breve sosta di “raggruppamento”.
Successivamente le 500 si sono dirette verso Barolo e a La Morra c’è stata una sosta panoramica in
mezzo alle vigne presso la Cappella delle Brunate.
A seguire la comitiva si è diretta a Verduno, dove
ci attendeva l’aperitivo e a seguire pranzo al ristorante. Durante il pomeriggio si è festeggiato anche
il compleanno di Alessandro Laiacona, amico/socio del Club. Appuntamento al prossimo mini tour
“Su & Giù per le Langhe Albesi e Astigiane”!
Claudio Bertolusso

Drive-in con la 500
a Garessio
L’impossibilità di organizzare molti raduni questo
anno ha incentivato i nostri fiduciari a creare nuove
occasioni di incontro con un programma che permetta ai soci di divertirsi e nel contempo rispettare
le regole di distanziamento sociale.
Un esempio è stata la serata “Drive In” organizzata
il 31 luglio a Trappa di Garessio (CN) dal Coordinamento locale guidato da Marco Baracco in collaborazione con la Fabbrica del Cotone e Cinema
Excelsior. L’evento è stato anche occasione di ricordare gli amici Fulvio Colombo ed Enzo Brai. Si
sono presentati 25 equipaggi per la proiezione del
film “Un maggiolino tutto matto”. Ospite d’onore da
Diano Marina Claudio Ardissone con la sua replica
perfetta del protagonista Herbie. Presenti anche il
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CURIOSITÀ
Nel territorio del
Comune de La Morra
si nasconde una
incredibile chiesetta
colorata unica nel suo
genere in Italia.
Costruita nel 1914 come
riparo per i lavoratori
dei vigneti circostanti
in caso di temporali o
grandinate, la Cappella
di SS. Madonna delle
Grazie, meglio
conosciuta oggi come
Cappella del Barolo,
fu acquistata dalla
famiglia Ceretto nel
1970 insieme ai 6 ettari
del prestigioso vigneto
di Brunate. La chiesa,
mai consacrata, oggi si
trova ancora in questo
vigneto di La Morra ed
è sempre proprietà della
famiglia Ceretto.
Diroccata, abbandonata
per anni e ridotta a
rudere, la chiesa è stata
ristrutturata dai
proprietari alla fine
degli anni ’90 ed è oggi
diventata uno degli
edifici più conosciuti
e ammirati della zona.
La ristrutturazione
venne affidata agli artisti
Sol LeWitt e David
Tremlett che seppero
trasformare un edificio
in rovina in una
splendida testimonianza
di arte contemporanea
(da www.guidatorino.com).

4pr 500 A TU TTO GAS
L’allegra compagnia, partita da Ceva alle ore 10, ha
toccato Sale Langhe e dopo una tappa aperitivo a
Mombarcaro, vetta delle Langhe (850 m), i cinquini
hanno proseguito per Niella Belbo e Murazzano dove hanno sostato per il pranzato in Azienda Agricola.

Il Coord. Torino Nord
riparte da Laura

CURIOSITÀ
“Un Maggiolino tutto
matto” (“The Love Bug”,
1968) è un film della Walt
Disney diretto da Robert
Stevenson, primo di
una fortunata serie che
ha per protagonista un
Maggiolino Volkswagen
dotato di volontà propria.
La pellicola è tratta dalla
novella “Car, Boy, Girl”
di Gordon Buford e
l’autore raccontò di
essersi ispirato ai
genitori, che trattavano
le loro auto come cavalli.

referente per la Regione Liguria Alberto Tornatore,
il fiduciario di Ceva Italo Nardini e il fiduciario di Savona Giovanni Grisolia.

Langhe, a spasso lungo
le vie del Sale
Domenica 2 agosto, rispettando le normative attualmente in vigore, un gruppo di Amici della 500
di Ceva, con una ventina di cinquini, si è avventurato
in Langa per una passeggiata lungo le Vie del Sale.

Sabato 8 agosto un folto gruppo in rappresentanza
del Club si è recato alla sede del Coordinamento di
Torino Nord per dare il benvenuto a Laura Realdini
come nuova fiduciaria.
Erano presenti il presidente fondatore Domenico
Romano, il vice referente regionale del Piemonte
Carlo Perino, il referente regionale della Lombardia Cesare Grignani, il consigliere Antonio Erario, i
fiduciari dei Coordinamenti di Albenga Alessandro
Vinotti, di Piacenza Lorenzo Achilli, di Roma Sud e
Città del Vaticano Fabio Grosso, di Firenze Ringo
Ducci ed i soci Sigfrido Staltari, Roberto Armelin,
Benedetto Forestiere e Piero Lo Coco.

Dopo una visita al cimitero, per un saluto a Massimo Castellano, compagno di Laura e fiduciario
prematuramente scomparso, si è tenuta presso
la sede una informale cerimonia con la consegna
di vari oggetti commemorativi: targhe, quadri,
un modellino firmato da tutti i presenti ed un oggetto artistico realizzato dal fiduciario di Gaeta,
Francesco Mignano.

Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia
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Liguria

Molte visite
al “Dante Giacosa”
Dalla sua riapertura ad inizio luglio, il nostro Museo
ha ricevuto regolarmente visite da soci, fiduciari,
semplici appassionati e ospiti illustri. E chi più illustre di un Giacosa, dato che la struttura è intitolata
all’ing. Dante, “papà” della 500? Tra i più recenti visitatori, infatti, c’è stato anche Emanuele Giacosa,
nipote del progettista della mitica bicilindrica, insieme alla moglie Silvia. Ed ancora: il cantante Stefano
Morandi con la moglie Carla, la giornalista esperta
di turismo e territorio Rossana Cinzia Rando, il fiduciario del Coordinamento di Milano Nord Alessio
Campaner. Non sono mancate le famiglie, come gli
Scirè da Genova con la piccola Sara e i Pititto dalla Lombardia, capitanati dall’entusiasta Giuseppe,

9 anni, che un giorno guiderà la L che il nonno, suo
omonimo, iniziò a restaurare per lui e i cui lavori
saranno terminati da papà Antonio e zio Angelo (titolari dell’officina “Auto Pititto” a Bovisio-Masciago,
MB). A proposito di bambini, non possiamo dimenticare la visita dei quindici alunni del Campo Estivo
di Garlenda “Tra Cielo e Terra”, gestito dalla cooperativa “Lo scivolo degli angeli”. I bambini sono stati
accolti dal conservatore Ugo Elio Giacobbe e poi accompagnati in una visita guidata alla scoperta della piccola auto. Il nucleo della mattinata è stata la
lezione di educazione stradale, curata dal Comandante della Polizia Municipale di Alassio e Garlenda
Francesco Parrella. Il Comandante Parrella è impegnato da molti anni in progetti educativi, avendo
anche organizzato la famosa manifestazione “Sulla
Strada Giusta”, che quest’anno vedrà la sua 6ª edizione ad Alassio.

Albenga, le 500 tornano
sotto le torri
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▼

Il 6 settembre ad Albenga (SV) si è tenuto il 6° Raduno “Made in Italy... In 500 sotto le Torri”.
Cento equipaggi sono accorsi per l’occasione, ansiosi di ripartire a bordo delle fedeli 500 e godere
di un’importante occasione di incontro; in prima fila
fiduciari e soci provenienti anche da Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Francia.
Il raduno si è trasformato in una festa, non solo per
i partecipanti, ma anche per il numeroso pubblico
che ha riempito il centro storico, con allegria ma
anche grande attenzione nel rispetto delle normative sanitarie. «A causa delle mascherine abbiamo
imparato a leggere le emozioni dagli occhi» dichiara il fiduciario, Alessandro Vinotti, organizzatore
dell’evento. «Mi ritengo molto soddisfatto della giornata, avendo potuto notare la gioia dei nostri soci,
ma anche dei turisti e degli operatori economici di
Albenga: negozianti e ristoratori hanno accolto con
simpatia l’iniziativa, felici di lavorare in questo clima
particolare che, a mio avviso, solo la 500 può creare!».
Manifestazioni di questo tipo sono molto importanti per la ripresa “post-lockdown”: incoraggiano le
persone ad uscire, a re-inserire momenti di svago

CHI c’ERA
Come già lo scorso anno,
il Raduno di Albenga si
conferma un
appuntamento molto
partecipato da fiduciari,
dirigenti e soci storici, tra
cui Alberto Tornatore
(referente regione
Liguria), Teresio Parodi
(Coord. Genova), Fabio
Grosso (fiduciario Roma
Sud-Vaticano), Marco
Palermo (fiduciario Costa
Azzurra), Massimo Lissa
(fiduciario Pistoia), Ringo
Ducci (fiduciario Firenze),
Giovanni Grisolia
(fiduciario Savona),
Francesco Pititto
(fiduciario Imperia),
Claudio Calzolari
(fiduciario Bologna),
Marco Maglietti
(segretario), Mimmo
Staltari, Alessandro
Scarpa (presidente
onorario), Ugo Giacobbe
(conservatore del
Museo), oltre
naturalmente al
fondatore Domenico
Romano.

Le 500 nel centro storico
di Albenga.

▼

00

Qui accanto, fiduciari
e dirigenti nel giardino
dell’Hotel Hermitage
(Villanova d’Albenga).

4pr 500 A TU TTO GAS

Sosta nel punto panoramico
della Madonna della Guardia
di Alassio (foto di Un Mondo
di Colori).

▼

CURIOSITÀ
Il traghetto di Imbersago
fu disegnato e studiato
nientemeno che da
Leonardo Da Vinci nel
lontano 1507. Trasporta
persone e auto dalla
sponda lecchese alla
sponda bergamasca
dell’Adda con il solo
ausilio della corrente
del fiume. Lo affianca
un mezzo moderno,
l’Addarella, azionato da
due motori elettrici, che
trasporta i turisti lungo
li fiume a scoprire i suoi
scenari naturali e
l’isoletta ove nidificano
gli aironi (info: www.
prolocoimbersago.it).

nella propria vita, a sorridere; senza tralasciare
l’impatto positivo sull’indotto per moltissime attività che stanno facendo il possibile per risollevarsi.
Gli equipaggi hanno potuto ammirare le bellezze
del Centro Storico, in particolare del Battistero e
della Cattedrale San Michele. Non è mancata una
visita al palazzo San Siro, ristrutturato dall’architetto Anna Maria Vecellino nel rispetto delle caratteristiche case liguri.
Dopo un tragitto panoramico nell’entroterra, la
giornata si è conclusa con un lauto pranzo presso
l’Hotel Hermitage di Villanova d’Albenga, dove si
sono tenute anche le premiazioni. Degno di nota,
come premio numero uno della lotteria, uno stupendo dipinto dell’artista Barbara Cappelletti, che
ritrae una 500 D sotto le Torri Medioevali.
Il raduno ha avuto una “coda” il sabato successivo, il 12 settembre, quando un gruppo di cinquini
è tornato nel cuore di Albenga per le riprese di un
servizio, curato da Tommy Marinelli e con le interviste di Grazia Noseda, e trasmesso poi su “Studio
Aperto” di Italia1. Non è mancata, a conclusione
della giornata, una sosta presso l’interessantissimo Museo dell’Olio Sommariva di Albenga, dove il
titolare Agostino ha offerto un delizioso rinfresco ai
cinquecentisti a base di Pigato e Caviale del Centa.

00

Lombardia

Gita in Brianza
con le 500 storiche
“Cerchiamo sempre ciò che ci unisce, mai quello che
ci divide” (Papa Giovanni XXIII).
Inizia così la nostra domenica, il 28 giugno, tra
amici all’insegna del buonumore, per trascorrere
insieme una giornata in stile anni ‘70, quando le famiglie partivano per luoghi vicini alla ricerca della
semplicità che farà da cornice al nostro racconto.
Partendo da Seregno (MB), viaggiando per le colline della verde Brianza, siamo giunti a Imbersago
(MB), dove abbiamo attraversato l’Adda con il traghetto progettato da Leonardo Da Vinci (un’invenzione che oggi diremmo ecologica, senza motore),
proseguendo per Sotto il Monte (BG).

Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia
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Con un’ anguria e qualche panino e dolce condivisi, il pranzo si è consumato presso la casa di Papa
Giovanni XXIII, dove il parroco ci ha accolti con la benedizione alle nostre amate 500 e a tutti noi amici.
Abbiamo potuto vedere il luogo in cui il “Papa buono” è nato e cresciuto con la sua famiglia, un posto
sentito particolarmente in questo momento così
delicato che stiamo vivendo, portando preghiere
per tutti ed in special modo per le persone della
Bergamasca che purtroppo sono state al centro di
questa pandemia.
Nel primo pomeriggio abbiamo proseguito con le
nostre rombanti 500, giungendo a Trezzo sull’Adda
per visitare il Castello Visconteo (XI secolo) e parte
del museo dove alcuni hanno avuto il coraggio e il
fiato di salire sulla torre, godendo del panorama.
In serata il rientro si è concluso con i saluti e una
foto di gruppo.
Ringraziamo i partecipanti in particolare Christian
Satalino per la collaborazione.
Ci teniamo a precisare che il tutto si è svolto rispettando le norme in essere.
Simona - Coord. Milano Nord

Giro in notturna del Lario

ed andare a respirare un po’ di aria fresca verso
le valli bergamasche. Ci siamo ritrovati domenica
mattina nel parcheggio di un noto ipermercato a
Carugate e puntuali siamo partiti in direzione Sel-

▼

00

I cinquini a bordo
del famoso “traghetto
di Leonardo”.

▼

La gita in notturna
sul Lario.

▼ Qui a lato e sotto,
La sera del primo agosto è andato in scena il giro
notturno del lago di Como. Una scampagnata assieme ai nostri cinquini (ma non solo) lungo le rive
del Lario. Partiti da Cesano Maderno e giunti a Como abbiamo proseguito costeggiando la riva sino a
Faggeto Lario, dove abbiamo mangiato una pizza
tutti assieme.
Finito di cenare accompagnati dal bagliore dei fari
delle nostre piccole 500 abbiamo fatto rotta verso
la punta di Bellagio per una passeggiata per poi ripartire verso Lecco in tarda serata. Una volta giunti
a Lecco purtroppo il tempo, fino a quel momento
clemente, ha deciso di bagnarci la nottata e abbiamo fatto rientro in Brianza.
Yuri-Coordinamento Monza

Gita Milano Est-Selvino
Stanchi di stare a casa e con la grande voglia di far
sgranchire le ruote alle nostre cinquine, lo scorso
25 luglio il Coordinamento di Milano Est con la collaborazione del socio Stefano Mazza ha organizzato un ritrovo tra i soci per fare una gita fuori porta
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vino. Abbiamo attraversato Cernusco, Cassina de
Pecchi, Gorgonzola, Vaprio e Trezzo d’Adda. Arrivati a Capriate ci siamo fermati in una mega pasticceria per colazione e per il “pit” stop di rito. Una

▼

paesaggi della gita
nelle valli bergamasche.

In alto i cinquini
del Coord. Milano-Est.
In basso, due momenti
dell’estate del Coord.
di Pistoia.
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CURIOSITÀ
Selvino è famosa per
le sue... stelle.
Ovvero per una notevole
presenza di cristalli
di quarzo nelle sue rocce
e finanche nel terreno,
nota sin dai tempi antichi:
“Trovasi in questo monte
(Selvino) copia
grandissima di bellissimi
cristalli della Natura
lavorati, con punte
di diamanti” (Celestino
Colleoni, 1617).
Per saperne di più
e per conoscere
le peculiarità del
territorio di questa zona,
è utile una visita
al sito turistico www.
altopianoselvinoaviatico.it.

volta ripartiti abbiamo iniziato a salire toccando
Sanzio, Bonate Sopra, Ponte San Pietro, Brembate
sopra, Almenno e Sedrina… Arrivati a Zogno abbiamo purtroppo pagato lo scotto del traffico, ma poi
abbiamo proseguito in scioltezza in direzione Selvino passando dalla Fonte Bracca.
Panorami e strade spettacolari hanno accompagnato il nostro viaggio. Una volta arrivati a destinazione abbiamo potuto rilassarci con un ottimo
aperitivo al Tennis Club e subito dopo aver fatto
riposare un poco i nostri bicilindrici ci siamo allungati verso la Trattoria Felicità in località Ganda
dove abbiamo pranzato all’aperto godendo della reciproca e piacevole compagnia gustando del
buon cibo mentre ci siamo riempiti gli occhi dello
spettacolo della natura che la valle offriva dal nostro punto di vista privilegiato.
Prima di ripartire verso Milano ci siamo concessi
passeggiata e “struscio” lungo le vie commerciali
di Selvino con grande preoccupazione per eventuali “strisciate” delle carte di credito… Sulla strada
del rientro ci siamo fermati a Nembro per immortalare insieme alle nostre macchine un murales

dedicato alla mitica 500. Dopo aver fatto all’incirca 200 km siamo rientrati a casa, stanchi ma felici
della bella giornata e gita passati insieme.
Un ringraziamento di cuore a tutti i partecipanti e…
alla prossima !
Agostino Pellegrino

Toscana

00

Iniziative estive
del Coord. di Pistoia
Anche per 2020 il Coordinamento di Pistoia ha cercato di ripetere le varie manifestazioni dello scorso
anno. Abbiamo iniziato con la “Notte rosa” organizzata dalla locale sezione AVIS, durante la quale
abbiamo colorato le vie del centro con le nostre
500, regalando vari gadget forniti dal Club e distribuendo palloncini del Coordinamento.
In questa occasione abbiamo conosciuto nuovi
amici e li abbiamo invitati a partecipare al pranzo
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di fine estate tenutosi l’ultima domenica di
luglio. Ci siamo recati sulla Montagna Pistoiese e lungo il percorso ci siamo fermati
a Le Piastre, piccolo e caratteristico paesino, per l’aperitivo nella Valle del Reno e
per ammirare una delle poche ghiacciaie rimaste intatte nella zona: la Ghiacciaia della
Madonnina.
Dopo il pranzo (abbiamo degustato una buona cucina presso il Bar-Ristorante Ciringuito), giro panoramico a Maresca, Gavinana
con breve sosta all’Osservatorio Astronomico e al Ponte Sospeso delle Ferriere, che è
una passerella pedonale che collega i due
versanti del torrente Lima tra Mammiano
Basso e Popiglio nel Comune di San Marcello Piteglio. Altra bella iniziativa è stato
il “drive-in”, organizzato per la prima volta
grazie al coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale, all’assessore al Turismo
Alessandro Sabella e al nostro amico Ciro

CURIOSITÀ

00

Lazio

Notte Bianca
di Roma 2020

della Pizzeria “La Lanterna”, che ci ha fatto
degustare una buona pizza in Piazza Duomo
a Pistoia.
Quest’anno abbiamo chiuso la stagione estiva
degli eventi a Monsummano Terme con la manifestazione “Monsummano chiama ed è subito
estate”. Si ringrazia per l’invito il sindaco Simona De Caro oltre a Daniele Ruotolo, Matteo Del
Rosso, Filippo Giaconi dell’Associazione Culturale
“Senza Tempo”.
È stato un grande successo anche quest’anno,
quasi inaspettato, che ha contribuito a generare
un gruppo coeso e che speriamo sia stato uno
strumento per diffondere la cultura del nostro
territorio e anche il motorismo d’epoca.
Massimo Lissa
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▼

Il Covid ci ha fermati tutti. Ha fermato i nostri raduni, ha fermato i nostri motori, ma non ha fermato la voglia di continuare a divertirci, di guardare
avanti, di esplorare guidando le nostre bicilindriche.
A piccoli passi e con tanta attenzione, siamo usciti
dalle tane e piano piano abbiamo ripreso a colorare
le strade con le nostre 500.
Forse più intensamente del solito, poiché abbiamo
desiderato tanto tutto questo.
E come da tradizione romana, il gruppo de “Il Cinquino Dal Clacson Libero” ha colorato Roma nella
notte della vigilia di Ferragosto, festeggiando ed il-

Dalla fine del ‘700
all’inizio del ‘900 nella
Valle del Reno si
producevano tonnellate
di ghiaccio grazie
all’acqua del fiume,
al freddo dell’inverno e
ad un ingegnoso sistema
di canali e laghi artificiali.
Fu proprio grazie a
questa ghiacciaia e
ad altre, che sono andate
distrutte, che il paese
Le Piastre, località della
Montagna Pistoiese,
acquistò importanza
diventando stazione
di posta per il trasporto
e il commercio del
ghiaccio. La Ghiacciaia
della Madonnina
probabilmente prende il
nome dalla statua che si
trova al suo esterno e che
raffigura la Madonna con
in grembo Gesù Bambino
(info: www.vivipistoia.it).

In alto e in centro,
altri eventi dell’estate
pistoiese.

▼ Notte Bianca a Roma:
le 500 salutano
il Colosseo.
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si conclude al Gianicolo, ma prima di salutarci, la
500 rosa di Arianna diventaun piccolo paniere pieno
di buone sorprese, come i cornetti che non possono mai mancare. Un grazie speciale va a Luigi Palombo che, come ogni anno, partecipa alla Notte
Bianca partendo dalla provincia di Caserta. E poi
non possono non ringraziare il fiduciario Francesco Mignano del Coordinamento di Gaeta e Formia, il fiduciario Fabio Grosso del Coordinamento
di Roma Sud e Città del Vaticano, Mauro Malcangi
del Coordinamento del Litorale Romano, tutti i
partecipanti ed i ragazzi del nostro gruppo, tra cui
Arianna Menichelli che ne è l’ideatrice.
Ad una prossima Notte Bianca, ad un prossimo giro
in 500!
Salvatore Duggento

Serrone - Lungo la Strada
del Vino Cesanese

Un altro momento
della Notte Bianca
a Roma.

▼

▼

Il 2° Raduno
di Serrone (FR).

▼ I cinquini ammirano

il passaggio dei cavalli
a spasso nella Selva
di Paliano.

luminando anche gli occhi di tutti quei turisti e non
che si trovavano per le vie del centro della Capitale.
Magica come sempre, la Città Eterna ha regalato un
mix di emozioni e sorrisi che hanno allontanato tutto ciò che di brutto può esserci stato in questi mesi.
Vestiti di bianco e con le coccarde sulle 500, tutti i
partecipanti si sono ritrovati con un appuntamento
a sorpresa dinanzi la sede dell’Ordine dei Cavalieri
di Malta, da dove si scorge la cupola di S. Pietro dal
famoso buco della serratura del portone d’ingresso
della sede stessa. Meta ambitissima dai turisti, che
improvvisamente si sono visti affollare il piazzale
dalle 27 Fiat 500 che hanno aderito all’incontro.
Abbiamo poi percorso le strade più centrali di Roma, tra turisti meravigliati ed incantati, passando
per il Colosseo, Piazza Venezia, Via del Corso, Fontana di Trevi fino a fermarci dinanzi alla Casina Valadier sita in Villa Borghese. Il giro, come sempre,

Un piccolo raduno per poter rispettare al meglio le
regole anti-Covid e riprendere, così, in totale sicurezza e serenità l’attività radunistica anche nel Lazio. In questo modo il fiduciario di Fiuggi Fabio Lolli
ha voluto ospitare circa una trentina di equipaggi –
provenienti dallo stesso Coordinamento di Fiuggi e
da quelli di Roma, Roma Sud - Vaticano, Frosinone,
Latina, Gaeta-Formia – dedicando l’evento al padre
e allo zio, sotto forma di “Memorial Lillo e Cetto”,
in tal modo omaggiando coloro che gli hanno trasmesso la passione per la 500.
Il concentramento si è tenuto nella frazione La Forma del piccolo Comune ciociaro; qui, alla presenza
del presidente della Pro Loco Danilo Orzilli, l’assessore Claudia Damizia ha portato il saluto del sindaco di Serrone Giancarlo Proietto e poco dopo le 10
di mattina ha preso il via il percorso slow drive tra le
colline del Cesanese, dove i vigneti sono presenti fin
dai tempi dell’antica Roma e rigorosamente censiti
già dal Medioevo, con atti notarili conservati nei tanti antichi monasteri della zona, a testimonianza di
come questo vino nobile negli aspetti sensoriali lo
sia anche dal punto di vista storico per essere una
risorsa preziosa del territorio.
Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia
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Che qui ci siano importanti radici storiche, i cinquecentisti han potuto vederlo attraversando vari antichi borghi, giungendo a metà percorso nel centro
storico di Olevano Romano, dove si è tenuto l’aperitivo in compagnia del sindaco Umberto Quaresima.
Quindi il gruppo di 500 è ripartito alla volta della
riserva naturale “Selva di Paliano”: uno straordinario bosco secolare in cui è possibile compiere
passeggiate a cavallo, osservazione degli uccelli,
fare picnic. Dopo il saluto della nobildonna Claudia Ruffo di Calabria – proprietaria della riserva e
discendente diretta del principe Antonello che la
creò – inoltratisi nel bosco i cinquecentisti han potuto ascoltare la sorprendente installazione sonora del gruppo artistico Zerynthia, dal titolo “La via
dei Canti: Uccelli/Birds”, visitabile tutti i fine settimana fino a novembre.
A concludere questa piacevole giornata in 500, l’eccellente pranzo tenutosi presso il Ristorante “Il San
Michele” nel centro storico di Serrone, con vista
panoramica sulla sottostante Alta Valle del Sacco e
sui Castelli Romani.
Francesco Mignano

Al drive-in: storia di una
straordinaria normalità
Trovare un elemento positivo nel contesto in cui
stiamo vivendo non è semplice.
Però se decreti e restrizioni ci hanno privato della
nostra normale quotidianità, andare a vedere un
film e condividere questa esperienza con tanti amici
in sicurezza diventa un motivo di pura felicità.
E così rinasce il cinema drive-in... e rinasce non
molto lontano dal primo costruito in Italia nel 1957
(una data a noi molto cara), quello di Casal Palocco
ormai in disuso.
Una piacevole esperienza di evasione dalla realtà,
il passato che rivive nel presente nella struttura più
grande d’Europa: il Drive-in Paolo Ferrari presso
Cineland ad Ostia. E poi basta un click col nostro
smartphone per vedersi recapitare popcorn e cola
direttamente dal runner di turno (questa cosa l’abbiamo apprezzata tantissimo!).
Forse se fosse successo lo scorso anno non avremmo dato così tanta rilevanza. Ma noi cinquecentisti
stiamo pagando a caro prezzo le limitazioni alla no-
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stra voglia di condivisone e questi sporadici eventi
nel corso del difficile 2020 riescono ad essere eccezionali anche se pensati “in piccolo”.
Andrea Prudenzi (Foto di Mauro Malcangi)

00

Umbria

Gita a Rasiglia-Fonti
del Clitunno

Rasiglia è una frazione montana del Comune di Foligno: è difficile descrivere a parole la piccola Venezia
umbra, come tutti la chiamano, si tratta di un luogo
da ammirare con i propri occhi e ascoltare con le
proprie orecchie. Il borgo è molto piccolo, una cinquantina circa di casette in pietra adagiate al fianco
della collina sovrastante come a formare un anfiteatro naturale, immerse nei boschi e attraversate da
stradine e ruscelli di acqua purissima. Le Fonti del
Clitunno, invece, si trovano a Campello sul Clitunno,
sulla Via Flaminia tra Spoleto e Foligno, a circa 20
minuti di macchina da Rasiglia. Si tratta di un parco
che si estende per circa 10.000 metri quadrati la cui
caratteristica è quella di avere un lago formato dalle
acque che sgorgano limpidissime da fonti sotterranee, circondato da pioppi cipressini e da salici, da

CURIOSITÀ
La Torre di Montesarchio
(BN) è una struttura
militare di origine
medievale, oggi adibita a
sede del Museo
Archeologico Nazionale
del Sannio Caudino
insieme al Castello.
Qui è esposto “il ratto di
Europa”, celebre cratere
di Assteas (artista di
Paestum, IV sec. a.C.),
definito “il vaso più bello
del mondo”. L’edificio è
costituito principalmente
da due corpi cilindrici.
Il nucleo centrale,
più alto e stretto,
fu edificato dai

▼
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Gli equipaggi dei “Matti per
il Cinquino”, provenienti
da Roma, durante il viaggio
e in visita al fiduciario
Antonio Mei.

▼

▼

Longobardi nel
VII secolo, per essere
usato come torre
d’avvistamento.
Del Castello, edificato
per fini militari e usato
come carcere per i
dissidenti politici, sono
evidenti gli incassi del
ponte levatoio e il fossato
di protezione; ha subito
numerose modifiche nel
corso dei secoli, dall’VIII
in poi, periodo nel quale
si fa risalire la prima
edificazione (info:
incampania.com).

nontiscordardimé della palude e da nasturzi acquatici, e popolato da anatre e cigni. A rendere indimenticabile questo fine settimana (18/19 luglio 2020) c’è
stato il supporto del carissimo fiduciario del Coordinamento di Foligno Antonio Mei, Zì Antonio per gli
amici cinquecentisti, che per il suo grande impegno
nell’organizzare un programma dettagliato attinente alle nostre esigenze, è una persona di grande
valore, che mette la passione avanti a tutto, gentile,
premuroso, disponibile, allegro, pronto a risolvere
ogni richiesta. Queste persone sono la garanzia del
Fiat 500 Club Italia… Viva la 500 che ci permette di
fare sempre nuove amicizie.
Paola De Santis

00

Campania

Appuntamento
a Montesarchio
Domenica 2 agosto 2020. La voglia di rivedersi, dopo questo periodo difficile, è stata così forte che, dopo una semplice telefonata tra il referente regionale
Domenico Filippella e i fiduciari Adriano Mazzariello e Vito Limone, è stato concretizzato l’incontro.
L’emozione nel voler riaccendere quei motori che

erano rimasti spenti per troppo tempo era davvero
alle stelle. Abbiamo dunque deciso di incontrarci
presso il Castello di Montesarchio (BN) creando
un piccolo “slow drive by night”. La location incantevole e suggestiva del Castello, con in sottofondo
il ronzio dei motori delle nostre macchine, era illuminata da una luna meravigliosa che sembrava
essere lì per noi. L’atmosfera era così incantevole
da emozionare anche le altre persone presenti sulla torre. Nonostante siano mancati i nostri consueti
abbracci calorosi, il solo fatto di poterci rivedere è
riuscito a compensare questa mancanza.
La serata si è conclusa con una pizzata, durante la
quale, pur nel rispetto delle norme anticovid, non
sono mancati brindisi accompagnati da immensa gioia. Tutti uniti in un’unica passione abbiamo
ritrovato il nostro entusiasmo, che mai nessun
lockdown potrà fermare. Abbiamo brindato alla
speranza di non essere mai più costretti a fermare
i nostri motori scoppiettanti e alla consapevolezza
che quando una bicilindrica si ferma per un qualsiasi inconveniente c’è sempre qualcuno pronto a
sporcarsi le mani per ripartire tutti insieme.
Per concludere vorrei affidarmi alle parole celebri
di un grande: “Non si può descrivere una passione, la
si può solo vivere” (Enzo Ferrari).
Laura Maione

Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia
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Sicilia

Nebrodi, 500 on the road
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una volta nella vita ad un raduno: regala delle emozioni fantastiche, uniche!!!
Ringrazio Antonio per avermi invitato e dato la possibilità di scoprire questo mondo e il suo staff per
l’organizzazione impeccabile.
Adesso non resta che aspettare il prossimo raduno:
sicuramente sarò la prima ad essere presente!
Roberta Calcò

Sunset in 500
ad Agrigento

Le 500 agrigentine hanno salutato l’estate del 2020.
L’evento, organizzato dal Coordinamento di Agrigento nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, si
è svolto nell’assolato tardo pomeriggio di sabato 28
agosto. Dopo aver dato bella mostra di sé al porticciolo di San Leone, il folto gruppo di cinquini ha
sfilato lungo la strada provinciale che costeggia il
bel litorale agrigentino, affollato dai bagnanti.
La prima tappa al belvedere della Scala dei Turchi,
per ammirare la scogliera in tutto il suo abbagliante splendore. A pochi chilometri, infine, la meta, in
cima ad una collinetta, che offre uno straordinario
punto di vista su un panorama mozzafiato. Un vero
e proprio premio, dopo la sfida della ripida salita

CURIOSITÀ
La Scala dei Turchi
di Realmonte (AG) è
una delle mete turistiche
più ambite da chi visita la
Valle dei Templi, La Scala
dei Turchi prende il nome
dai pirati Saraceni,
impropriamente chiamati
Turchi dalle popolazioni
locali (così erano definite
le genti arabe), che nel
‘500 usavano approdare
sulla particolare
▼

Domenica 26 luglio ad Acquedolci si è organizzata una passeggiata con la mitica utilitaria italiana,
la Fiat 500, una vettura che spesso notavo in giro,
ma alla quale non davo conto... perché la vedevo
come un auto normale, piccola e lenta. Finché un
bel giorno conobbi il fiduciario Antonio Mirenda
nel suo Museo. La sua prima affermazione fu: «4
persone su 5, dopo esser saliti su una Fiat 500, se ne
innamorano», ma io, inizialmente ero abbastanza
scettica... Come prima esperienza Antonio mi ha
illustrato il suo piccolo ma grande Museo ad Acquedolci, un posto molto bello, curato nei minimi
dettagli, ma sopratutto ricco di storia di cui non
sapevo nemmeno l’esistenza. Mi ha raccontato le
varie e numerose evoluzioni della 500, vettura che
ha segnato un’epoca, ma sopratutto del Club e dei
suoi tantissimi iscritti!
Dopo mesi di lockdown e di impossibilità per i cinquecentisti di poter godere della loro passione, Antonio ha deciso di organizzare un passeggiata in 500
e mi ha invitata. Nonostante fossi molto perplessa,
ho accettato.
Il raduno è iniziato davanti al Museo, con Antonio
e il suo team ad omaggiare i partecipanti con dei
gadget di benvenuto. Ho visto arrivare davvero tante piccole 500, ce n’erano di tutti i modelli e di tutti
i colori: rosse, blu, beige, color senape... chi più ne
ha, più ne metta. Ma ciò che mi ha colpito particolarmente sono l’amore e la passione dimostrati
dagli equipaggi, il senso di aggregazione, il sentirsi
parte di un’unica famiglia. Dopo la visita all’interno
del Museo, finalmente si parte! Tutte in fila indiana
e le strade improvvisamente si colorano, non dei
soliti colori... ma con colori di felicità.
La carovana si è spostata verso i Monti Nebrodi
percorrendo più 50 km in slow drive, ammirando
paesaggi magnifici. Arrivati a 1.600 m di altitudine,
la giornata si è conclusa con il pranzo in un ristorante all’interno del Parco dei Nebrodi. Dopo questa mia prima esperienza, posso dire a a chi non ha
mai avuto modo di provarla di partecipare almeno
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formazione rocciosa
per saccheggiare i
villaggi della costa.
La parete fatta a gradoni,
da cui appunto
il nome “scala”, rendeva
facile l’approdo dal mare
per le azioni piratesche,
in un punto riparato
dai venti e probabilmente
anche poco controllato.
La “Scala” è costituita
di marna, una roccia
sedimentaria di natura
argillosa e calcarea,
con un caratteristico
colore bianco puro.
Le battaglie di FAI e
Legambiente l’hanno
salvata dalla presenza
di un ecomostro
(poi abbattuto) ed è
candidata ad entrare
nel patrimonio Unesco
www.lavalledeitempli.it.

superata a pieni voti dagli intraprendenti piccoli bolidi. Dal belvedere Kainon si gode di una esperienza emozionante ed unica: ad est l’imponente Scala
dei Turchi, con la sua sfolgorante marna bianca, ad
ovest la costa con le spiaggia delle Pergole, su cui
incombe, solitaria e affascinante, la Torre di Monterosso. Nella luce magica del tramonto, quando gli
ultimi raggi del sole colorano il cielo e il mare di un
rosso intenso, il paesaggio è ancora più suggestivo
ed incantevole. La serata si è conclusa davanti ad
un aperitivo nello spirito gioioso di chi condivide una
grande passione, la 500, che, come un bel panorama, sa regalare emozione.
Calogero Augello

Incontro del
Coord. dei Nebrodi
Domenica 30 agosto nella straordinaria cornice del
Parco dei Nebrodi, immersi nella natura, presso
l’Agriturismo “Il Vecchio Carro”, si è riunito lo staff
del nostro Coordinamento.
Abbiamo scelto “Il Vecchio Carro” come punto di
ristoro fisso, poiché sposa appieno la nostra filosofia cioè la valorizzazione del territorio. Infatti qui si
sono svolte ben 4 edizioni consecutive del Meeting

dei Nebrodi. Nel corso della serata si è parlato dei
nuovi tesseramenti fatti, ma in particolare di quello
che ci riserverà il prossimo anno (vista l’emergenza Covid) e con la speranza di poter organizzare il
prossimo Meeting sui Nebrodi, tanto atteso da molti appassionati cinquecentisti.
Antonio Mirenda

Calascibetta, nuove
donazioni al Museo
Il Museo della 500 di Calascibetta sta diventando
un centro sempre più ricco grazie alle continue
donazioni di artisti e professionisti nazionali e internazionali, oltre che dei visitatori stessi. Si sta
inoltre procedendo a grandi passi ad un’idea di
museo sempre più innovativa. Le grandi novità in
esposizione sono: il quadro dell’artista e designer
tedesca Andy Mo dal titolo “Andrà tutto bene”, con
il quale l’autrice ha voluto mandare un messaggio
di vicinanza e un augurio a tutti gli italiani in questo
difficile periodo causa Covid-19; i lavori raffiguranti
la Fiat 500 del grafico belga Jessy Descarpentrie; la
leva di cambio con logo Fiat Abarth 595 realizzata
artigianalmente dall’ingegnere meccanico portoNovembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia
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teriali con lo scopo di intercettare i bisogni, gli interessi e le modalità di apprendimento degli stessi.
«Datemi un museo e ve lo riempirò» diceva il pittore
Pablo Picasso ed a questo concetto si ispira la realtà di Calascibetta.
Ilenia e Oriana Folisi

00

ghese Jorge Costa Abrantes; i porta-dispenser di
gel igienizzante costruiti appositamente per il Museo dalla ditta di Torino Con Stile di Alessandro Pisto; lo schizzo colorato del designer di Taipei Ariel
Chi raffigurante un simpaticissimo orso viaggiatore
davanti all’ingresso del Museo (l’opera fa parte di
una raccolta di schizzi che raccontano i viaggi in giro per l’Italia di un carinissimo orso).
Il 14 agosto il fiduciario del Coordinamento di Enna
Pietro Folisi ha accolto al Museo i soci Paola De
Santis e Fabio Feliciangeli provenienti da Roma,
che hanno donato lo zaino-sacca del gruppo “Matti
per il cinquino” e alcuni adesivi per lasciare traccia
della loro visita. Ha dichiarato Paola: «Veramente
bella l’iniziativa di raccogliere oggetti, collezioni, dipinti, schizzi, lavori fatti a mano e tanto altro, tutto a tema
Fiat 500, in questo museo molto grazioso sia per come
è composto sia per la semplicità e la precisione con cui
è stato allestito». Il Museo della 500 è un luogo vivo,
un luogo di dialogo, scambio, confronto e dunque di
crescita e arricchimento, si ripensa e si ridefinisce
in base alle esigenze, sempre nuove e sempre diverse, dei visitatori. Il ruolo educativo del Museo si
declina attraverso una pluralità di proposte e di ma-
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In 500 alla Roccia
dell’Elefante

Sardegna

Nonostante il tempo incerto, domenica 30 agosto
si è svolta la “Passeggiata in 500”’ organizzata dal
Coordinamento di Alghero.
Appuntamento alle ore 9 in Piazzale Segni a Sassa-

CURIOSITÀ
Non si hanno dati certi
sulla costruzione del
castello di Osilo, per via
ipotetica collocabile nel
XII secolo. Nel 1272 la
fortificazione compare tra
i possessi della famiglia
Malaspina, originaria
della Lunigiana, il cui
arrivo in Sardegna risale
al 1016 in occasione della
spedizione contro gli
arabi guidati da Museto.
Nel XIV sec. fu al centro

▼
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delle contese tra
arborensi e aragonesi,
cambiando spesso
padrone, fino all’inizio del
suo lento declino,
all’inizio del XV sec.,
quando passò in feudo
alla famiglia dei
Centelles. Articolato in
una pianta ovale
allungata, doveva
racchiudere uno spazio di
circa 1.000 mq: elementi
costitutivi erano la cinta e
due torri, una a pianta
circolare di basalto scuro
e una a pianta quadrata in
conci di tufo. Poco resta
degli ambienti interni
(www.sardegnacultura.it).

ri. Domenico Giuseppe Sotgiu con il figlio Angelo ha
organizzato l’incontro dei cinquecentisti che, una
volta riempiti i serbatoi, sono partiti a suon di trombe verso Osilo, piccolo borgo medioevale a quasi
700 metri d’altitudine. Qui, con l’aria frizzantina e in
un paesaggio dominato dal Castello dei Malaspina,
il nuovo socio Danilo Ermini ha offerto a tutti una
colazione in centro del paese, suscitando la curiosità dei suoi concittadini, venuti ad osservare la nostre 500. A seguire, partenza per Santa Vittoria, una
strada tutta curve in discesa adatta ai cinquini; poi
San Lorenzo, piccola frazione del Comune di Osilo,
identificata come la “valle dei mulini” e dove si può
ancora vedere uno dei mulini ad acqua di un tempo. Il nostro giro continua verso i paesi di Sennori e
Sorso, strombazziamo allegri fra la gente che ci osserva e ci sorride, i telefonini puntati verso le vetture che malgrado l’età, per merito dei loro proprietari, camminano sicure verso la meta: la bellissima
Roccia dell’Elefante, che oltre ad avere una certa
importanza turistico-paesaggistica, riveste una notevole rilevanza archeologica per le due Domus de
Janas (tombe scavate nella roccia risalenti al periodo prenuragico) ospitate al suo interno.
Le nostre 17 vetture (compresa la bellissima Bian-

china Trasformabile Special del 1959 di Giovanni
Casu) e tutti noi hanno costituito un’ulteriore attrazione per i turisti presenti nel sito.
Dopo le foto di rito, vista l’ora abbiamo proseguito e
attraversato la bellissima Castelsardo, altro borgo
medioevale di notevole attrazione turistica, poi direzione Campanedda, dove abbiamo pranzato in allegria all’Agriturismo Antichi Sapori, accompagnati
da ottimo cibo, vini e buona allegria.
Nel primo pomeriggio di nuovo tutti in macchina
per visitare l’Argentiera, una frazione di Sassari in cui fino agli anni ‘60 era in funzione una
miniera per l’estrazione di piombo, zinco e
ferro. Oltre le rovine è molto caratteristica la
Cala dell’Argentiera, una spiaggia costituita
da sabbia grossa e grigia e un mare limpido.
Prima di ripartire per il rientro, come in ogni
raduno, nonno Antonio Manai, uno dei nostri
cinquecentisti più allegri, ha offerto la “staffa”
(con dell’ottimo vino di produzione propria)
per darci la giusta carica. Questa passeggiata era quello che ci voleva dopo il lungo
lockdown, in attesa del raduno di Alghero in
programma a fine settembre.
Un ringraziamento particolare va a tutti i partecipanti appassionati e proprietari delle 500,
in particolare a Pino e Angelo impagabili trascinatori per il Coordinamento di Alghero.
Pierpaolo Carboni
Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia
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Lussemburgo,
pioggia sui cinquini
Con la pandemia quest’anno avevamo
deciso di non fare nessuna uscita…
ma poi, col migliorare della situazione e
visto che anche altri Club organizzavano
piccoli eventi, al ritorno dalle ferie ho
pensato di ad un incontro con
i cinquecentisti lussemburghesi
il 4 ottobre.

Passione italiana...
in Australia
▼

Ecco la mia Giardiniera
di John di Rocco

Molti mi conoscono come un classico appassionato Fiat. Ho iniziato
la mia storia d’amore con queste iconiche auto italiane nel 2000.
Contattati tutti i soci per mail,
gli interessati erano 25, ma, ahimè,
nella data fissata si sono presentati
solamente 11 equipaggi, di cui 7 con
la Fiat 500 storica. Il tempo ha giocato
a nostro sfavore con una insistente
pioggia che ha dissuaso molti dal tirar
fuori dal garage il proprio bijoux.
Sotto l’acqua battente abbiamo fatto
un giretto di 50 km nelle strade di
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campagna, partendo da Bettembourgo
per arrivare a Remich lungo il fiume
La Mosella.
Giunti in loco abbiamo fatto una
sosta al bar: prima del pranzo molti
sono rientrati verso casa perché in
Lussemburgo era la festa del papà;
gli altri hanno pranzato al Ristorante
Le Chalet di Remerschen dandosi
poi appuntamento alla prossima
occasione.
Vito Silvestri

La mia collezione ha preso il via con una Fiat 850 Spyder del 1969 ed è cresciuta negli anni, ma mi mancava sempre qualcosa di molto speciale.
Abbiamo sviluppato una stretta collaborazione con il Fiat 500 Club Italia e svolto
un ruolo significativo nella celebrazione del 50° anniversario della 500 nel 2007,
ma ancora non avevo aggiunto un cinquino alla mia collezione.
Nel frattempo si è formato anche il mio sodalizio, l’Italian Made Social Motoring
Club, che ha attirato quasi 30 Fiat 500 praticamente dall’oggi al domani (in un
Paese come l’Australia è un numero significativo). La nostra associazione con
il Fiat 500 Club Italia è diventata molto forte. Nel corso degli anni abbiamo avuto una visita indimenticabile di Alessandro e Wilmy Scarpa ed anche alcune visite di Domenico Romano.Ho deciso che era ora di rendere più completa la storia
d’amore e di aggiungere la 500 alla mia collezione: ne avevo “bisogno” e volevo
che fosse qualcosa di diverso. Così la ricerca è iniziata. Nell’ottobre 2010 divenne disponibile una Giardiniera del 1960: solo che l’ho acquistata in Tasmania ed
ho dovuto volare fin laggiù per esaminarla... ed era fantastica! Doveva trovare
una nuova casa a Sydney. Doveva essere mia.La vettura è stata estremamente
ben tenuta. Il precedente proprietario l’aveva acquistata 30 anni prima.
Io sono il terzo proprietario. L’auto è originale, mai restaurata. Ha avuto pochissime riparazioni. È stata riconosciuta come uno dei migliori esempi di Giardiniera
nel Paese. Sono a conoscenza solo di altre 4 in Australia, distribuite in South Australia, Victoria, New South Wales. Potrebbero essercene di più, ma al momento è quello che sappiamo. Sono estremamente soddisfatto di questo acquisto.
È forse l’auto più affidabile della mia collezione. La 500 ti porterà sempre a casa!
Purtroppo l’emergenza Covid ci ha impedito di festeggiare il 60° anniversario
della Giardiniera come avrebbe meritato, ma forse potremo celebrare come si
deve il 61° l’anno prossimo! Lunga vita alla 500.

La Giardiniera
di John in compagnia
di una bellissima
imbarcazione: ma ce
la farà a trainarla???
Ricordiamo che di
Rocco è presidente
dell’IMSMC e nostro
fiduciario per gli Stati
NSW e ACT, Australia.
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Tour di Slow Drive
▼

Weekend a Gaeta

di Francesco Mignano e Paolo Di Tucci

Invogliati da questa breve sintesi
storica, mettiamo in moto le 500
e ci dirigiamo verso Gaeta.

Vogliamo accompagnarvi a fare un giro in 500 nella nostra città: Gaeta.
La sua è una conformazione particolare: un promontorio disteso sul mare al
centro del Tirreno, legato alla terra ferma da un sottile lembo sabbioso, tanto da
essere baciata dalle acque su tre lati e sembrare un’isola. Ciò le garantisce clima temperato e soleggiato tutto l’anno. La ricchezza architettonica del suo borgo antico, il patrimonio ambientale che spazia dalla costa alla collina (variando
tra spiagge e boschi di macchia mediterranea), l’ampia scelta di tradizioni gastronomiche e la posizione quasi a metà strada tra Roma e Napoli ne fanno un
itinerario ideale per un weekend a bordo dei nostri cinquini.
Leggenda vuole che Gaeta sia legata al mito virgiliano di Enea e della sua nutrice Cajeta che qui ebbe sepoltura, come racconta anche Dante Alighieri nella Divina Commedia (Canto XXVI dell’Inferno).
Che questo territorio fosse ospitale era noto già ai tempi della Roma Imperiale,
tanto da farlo eleggere polo turistico preferito di imperatori e senatori, che qui
lasciarono ville, sepolcri, mausolei. La posizione strategica che la vede sentinella sul mare al confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie ne ha rafforzato l’importanza politico-militare sin dall’epoca medievale, contribuendo ad
arricchirne il patrimonio artistico e urbano, fin a essere ultimo baluardo meridionale a cedere all’Unità d’Italia il 13 febbraio 1861.
Un’identità storica così forte e movimentata nel corso dei secoli fa sì che Gaeta, pur contando appena poco più di ventimila abitanti, disponga di un territorio
ampio e molto vario, principalmente costituito da due nuclei dalle identità urbanistiche e culturali ben differenti: la città medievale, alla punta del promontorio,
e l’ottocentesco borgo dei pescatori posto all’ingresso meridionale.
1

Segue a pagina 24
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▼

Il Santuario della Santissima Annunziata.

Chi la raggiunge provenendo da nord
si trova a percorrere la panoramica Via
Flacca che domina dall’alto la costa tra
Sperlonga e Gaeta con la vista che spazia sull’intero Golfo e sulle isole di Ischia,
Ventotene e Ponza; si passano, inoltre,
ben dieci spiagge, tutte incastonate tra
la macchia mediterranea e facilmente
raggiungibili da comodi sentieri, qualora si voglia posteggiare le auto per concedersi un bagno in mare. A chi arriva
da sud, invece, già all’altezza di Formia
si prospetta dinanzi la suggestiva vista
del promontorio di Gaeta dominato dalla
celebre Montagna Spaccata alle pendici
della quale si riconoscono da lontano sia
la città moderna che quella medievale.
È verso quest’ultima, sulla punta del promontorio, che ci dirigiamo inizialmente
per visitarne le ricchezze artistico-architettoniche. La prima sosta, sul lungomare che conduce alla città medievale, è al
Santuario della Santissima Annunziata.
Si fregia di una notevole facciata barocca sormontata da un campaniletto a vela con orologio in maioliche; all’interno si
trovano il magnifico polittico fondale di
Andrea Sabatini da Salerno e importanti
tele di Sebastiano Conca e Luca Giordano; attraversando il presbiterio si raggiunge la suggestiva Cappella dell’Immacolata Concezione o “Grotta d’Oro” – detta
così per la volta a botte costituita da cassettoni di legno intagliati e dorati – con
alle pareti opere del Criscuolo e di Scipione Pulzone: qui si ritirava abitualmente in
preghiera Papa Pio IX, esule a Gaeta durante i moti rivoluzionari della cosiddetta
“Repubblica Romana” nel 1849.
Proseguendo sul lungomare si raggiunge
la banchina Caboto: da qui ben si delinea
la panoramica di Gaeta con due castelli e
numerosi edifici religiosi.
Addentrandoci nel cuore medievale del
centro storico arriviamo alla Cattedrale dallo stile neoclassico, ma ricca di reperti romani e frammenti di arredo liturgico medievale: da segnalare il candelabro
del cero pasquale (sec. XIII) e la cripta
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Il Campanile della Cattedrale e vista sul Golfo.
Il Mausoleo romano di Lucio Munazio Planco.
Il Castello Angioino-Aragonese.
I fitti boschi del Parco di Monte Orlando.

▼

il caratteristico tetto a botte; quella neogotica di San Domenico con la sottostante
Terra Santa, un suggestivo luogo di sepoltura a picco sul mare per gli adepti della
Confraternita del Rosario; ma tutta la città
è ricchissima di chiese e altri storici edifici,
alcuni obliterati dalle costruzioni successive: basta proseguire il percorso attraverso
i vicoli per rintracciarne i resti, tra cui torri
medievali che si intravedono tra il tessuto
urbano. Con le nostre 500, dalla città medievale ci spostiamo sul parco urbano di
Monte Orlando, la cosiddetta Montagna
Spaccata che divide l’antico centro storico dalla città moderna. Si tratta di un polmone di macchia mediterranea al centro
della città, delimitato da una falesia a strapiombo sul mare, con un’estensione di 89
ettari, di cui 30 a picco sul mare. All’interno del parco troviamo il Santuario della Trinità alla Montagna Spaccata, incastonato
tra tre spettacolari fenditure nella roccia a
strapiombo sul mare, accanto a cui si apre
la spettacolare Grotta del Turco alla quale
si può accedere attraverso una ripida scalinata tra la roccia. Monte Orlando è anche un piacevole spazio per fare trekking
nella natura godendo della vista sul Golfo
con sentieri affacciati sull mare ed è un in-

▼

barocca. Alle spalle della Cattedrale si erge maestoso il suo straordinario campanile affacciato sul porto: vero gioiello in stile
normanno-moresco, ha notevoli analogie
con quello di Amalfi assieme a cui rappresenta uno dei migliori esempi di arte medievale dell’Italia centro-meridionale.
Riprendendo la passeggiata sul mare si
giunge alla Chiesa di San Giovanni a mare, delizioso piccolo e armonioso gioiello
di architettura bizantina con una particolarissima cupola.
Ci addentriamo fra i fitti vicoli del centro
storico che salgono alla parte alta della città medievale da cui, man mano che
si procede, la vista si apre sull’intero golfo. Così raggiungiamo il Castello AngioinoArgonese che domina la città; l’imponente
struttura è divisa in due distinti complessi:
quello inferiore (Angioino) è stato carcere
militare fino al 1990 e oggi è sede universitaria; quello superiore nasce come reggia di Alfonso d’Aragona e oggi ospita la
Scuola Nautica della Guardia di Finanza.
Dal Castello inizia una suggestiva passeggiata panoramica, sorta di “balcone urbano” sul Golfo di Gaeta, lungo il cui percorso
s’incontrano altre notevoli testimonianze
architettoniche: la Chiesa del Rosario con

▼

▼
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teressante sito archeologico che permette un percorso nella storia: partendo dalla preistoria (attraverso fossili affioranti),
passando dall’età romana con i resti della
villa e il Mausoleo di Lucio Munazio Planco
(straordinariamente conservato), quindi le
fortificazioni progettate da Carlo V (sec.
XVI), le polveriere borboniche (sec. XVIII)
e le batterie militari successive all’Unità
d’Italia (sec. XIX).
Il secondo giorno del nostro fine settimana lo dedichiamo inizialmente alla zona
moderna di Gaeta, in particolare all’ottocentesco quartiere di Porto Salvo che si
sviluppa intorno a un incastellamento medievale e ai lati di una direttrice stradale romana, l’attuale Via Indipendenza. A monte
e a valle della strada, l’abitato è organizzato attraverso vicoli paralleli, con una struttura urbanistica geometrica che ricorda i
quartieri spagnoli di Napoli, su cui sorgono
case-torre una addossata all’altra: le abitazioni dei contadini e dei pescatori. L’abitato è lambito dalle acque della rada e dal

4pr SLOW DRIVE
porticciolo dei pescherecci animato la sera dal rietro delle barche e dal mercato del
pesce. Percorrere Via Indipendenza significa immergersi nel sapore dell’antico, tra
portali e finestrelle, scalette e balconcini,
negozietti, bancarelle e ristorantinti tipici.
Le edicole mariane sottolineano la tradizione cristiana del territorio, con diverse
chiese lungo la via.
Prima di ripartire non possiamo esimerci dal dedicarci al mare che rende celebre
Gaeta, il cui golfo presenta innumerevoli sorprese: falesie a strapiombo sul mare dove è possibile praticare free climbing;
calette isolate e inaccessibili da terra; antri

mani per installare una sontuosa villa con
annesso allevamento di pesce della quale son ben visibili i resti; a brevissima distanza dalla spiaggia è il suggestivo scoglio detto “Nave di Serapo”.
Proseguendo lungo la costa ci si imbatte
nel Pozzo del Diavolo, una grotta nella falesia che presenta anche una grossa apertura dall’alto che crea al suo interno suggestivi giochi di luce; poco più avanti c’è
una piccola caletta, raggiungibile solo via
mare, detta “Quaranta remi” forse per via
delle 40 remate necessarie a raggiungerla da Serapo. Superando il successivo promontorio su cui sorge la massiccia antica

Riferimenti utili
n I Viaggi di Kilroy

(Punto Amico Fiat 500 Club Italia)
Via Vittorio Veneto, 6 – Gaeta
Tel. 0771 464560
www.kilroy.it
n I Tesori dell’Arte
Tel. 0771 286217 - 389 8256341
www.tesoriarte.it
n Pro Loco Gaeta
Via Firenze, n. 2 – Gaeta
Tel. 0771 465054 - 320 0380413
www.prolocogaeta.it

Cosa e dove mangiare

naturali come la Grotta del Turco e il Pozzo del Diavolo; porti turistici e cantieristica
navale all’avanguardia; torri costiere come
sentinelle di un antico passato. La balneazione si svolge lungo la riviera di Ponente
in direzione Roma, dove si adagiano sette spiagge di sabbia finissima, diverse per
conformazione e ampiezza.
Partendo dal promontorio di Monte Orlando, in piena città s’incontra la spiaggia di
Serapo, la più lunga e attrezzata. A seguire
troviamo Fontania, scelta dagli antichi ro-

▼

La spiaggia dell’Ariana. Per le foto si sono
prestati con le loro vetture vari soci
del Coordinamento di Gaeta-Formia.

Torre Viola, ci appare la spiaggia dell’Ariana, immersa nella vegetazione e con tre
piccoli faraglioni.
La spiaggia più selvaggia di Gaeta è l’Arenauta, dove la falesia si fonde con la duna
sabbiosa, al cui margine sud è posta l’antica Torre Scissura, mentre dal lato opposto sono presenti villaggi turistici di eccezionale qualità. La successiva spiaggia di
San Vito si sviluppa a margine di alcune
strutture alberghiere ed è particolare per
la presenza di sorgenti d’acqua fredda.
L’ultimo arenile è Sant’Agostino, con l’omonima torre, sulla cui piana sorgono numerose attività balneari, di ristorazione e di
camping.

Dalla tradizione gastronomica gaetana
segnaliamo le tipiche olive, la tiella
di Gaeta, i calamaretti alla votapiatto
e la minestra di carciofi e patate.
n Enoteca PerBacco
Si degustano vini tipici del territorio
e nazionali accompagnati da sfizi
e piatti tipici locali tra modellini di
Fiat 500 e vecchie réclame di auto.
Corso Cavour, 21 – Gaeta
Tel. 338 2134751
n La Cantina di Ciccillo
Piatti tipici del territorio in una
suggestiva e romantica cantina
scavata nelle mura più antiche
della città medievale accanto
al campanile della Cattedrale.
Vico Gaetani, 22 – Gaeta
Tel. 0771 740749
www.lacantinadiciccillo.it
n La Garitta
Cucina di mare ed eccellente
pizzeria in un locale con veranda
panoramica vista mare accanto al
Santuario della Montagna Spaccata.
Via Ss. Trinità, 1 – Gaeta
Tel. 0771 466307
Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia

25

4pr 5 0 0... STORIE

Due settimane in 500
▼

#Tuttiacasain500, il racconto secondo classificato
di Pietro Folisi

Ricordi di gioventù per il fiduciario di Calascibetta
Pietro Folisi, classificatosi al secondo posto
nella categoria adulti.
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▼

Vi racconto la storia di un viaggio tanto desiderato. Un viaggio iniziato un po’ per caso, alle spalle solo qualche esperienza di guida, in quanto ero da poco patentato, ma nato da una
forte passione per un’auto, un simbolo, una protagonista della vita di molti. Sono stato e sono un fortunato possessore di
Fiat 500. Ricordo ancora adesso quando mio padre l’acquistò e la portò a casa. Al compimento del diciottesimo anno
di età, da macchina di servizio della famiglia diventò la mia
macchina.
A fine luglio di tanti anni fa, decisi di partire a bordo della mia
Fiat 500 F bianca, insieme ai miei amici di infanzia Lilly, Piero e Rudy da Calascibetta, paese dove sono nato e cresciuto,
alla scoperta dei tre promontori della Sicilia: “Capo Passero”
(Siracusa), “Capo Peloro” (Messina) e “Capo Lilibeo” (Marsala). Il sole era brillante e l’asfalto era bollente. La partenza
non fu delle migliori, il peso delle valigie sul portabagagli sbilanciava l’assetto della Fiat 500. Ci dirigemmo verso Capo
Passero, ma dopo pochi chilometri, al Bivio Misericordia, ci
imbattemmo in una pattuglia di polizia che mi chiese patente
e libretto; fornii subito la patente, ma non trovai facilmente il
libretto che mio padre aveva ben conservato. Misi a soqquadro l’abitacolo riuscendo a fornire anche il libretto alla polizia
per il controllo e, superato questo inconveniente, ripartimmo
alla volta di Capo Passero. Dopo esserci persi più volte, giungemmo a Siracusa. Fummo accolti da Domenica detta “Micuzza”, un’amica di mia mamma, che ci mise a disposizione
la casa che affittava per le vacanze estive, la cui terrazza ci
dava già modo di ammirare il mare. Scese le valigie e sistemati in casa, la signora ci diede un caloroso benvenuto con
la pasta allo scoglio e la caponata che divorammo perché affamati. Nel pomeriggio insieme a Peppe, figlio di “Micuzza”,
e ai miei tre amici, a bordo della Fiat 500 andammo alla scoperta della bella città Siracusa. Con la 500 ci intrufolammo in
ogni suo angolo, ingozzandoci di ogni dettaglio, di ogni particolare che questa città ci regalò, inebriati dal profumo delle
siepi intrecciate di rosmarino e timo. La guida fu un po’ difficoltosa, in quanto eravamo in cinque dentro la piccola utilitaria. Era una giornata molto afosa e per stare più freschi decidemmo di aprire la capote, facendo fuoriuscire l’ombrellone
e destando stupore tra i passanti. Parcheggiammo la bicilindrica e ci incamminammo verso il mare, un mare limpido e
calmo, con una spiaggia meravigliosa. Dopo aver sistemato ombrellone e sdraio, il mio amico Lilly si accorse di aver
dimenticato gli occhiali da sole in macchina, così insieme a
Peppe decisero di andarli a prendere. Giunti a destinazione
videro che la 500 stava per essere portata via da due loschi
individui, ma grazie al tempestivo intervento di Peppe che li
mise in fuga, la situazione si risolse per il meglio.
Rimanemmo tre giorni ad esplorare le bellezze paesaggistiche e architettoniche di Siracusa (Teatro greco, orecchio di

«Mi ricordo ancora la prima volta che lo Zio Cleris mi ha portato nella
sua stupenda 500 BLU. Ero super emozionata,  appena sono entrata
ero senza parole, e quando lo Zio è partito per fare un giro “attorno
a casa” (perché ero ancora piccola) ero così contenta che non volevo
più scendere. Quello è stato proprio uno dei giorni più belli della
mia vita. Adesso ci vado più spesso e i giri sono più lunghi». Emma
Negrini (10 anni), nipote di Cleris Bertaccini, terzo posto categoria
Scuola Primaria.

▼ Una 500 sotto l’arcobaleno di speranza per Sara Timossi,
8 anni, altro terzo posto categoria Scuola Primaria.
Suo zio Silvano è stato tra i primissimi soci del Club.

Dioniso, anfiteatro romano e Duomo). Ogni mattina ci svegliavamo con l’inebriante profumo del pane appena sfornato,
preparato amorevolmente dalla signora Micuzza, che mangiavamo condito con olio, sarde e sale. La giornata proseguiva a bordo della Fiat 500, con una sosta al bar della piazza
per gustare la prelibata granita alle mandorle e subito al mare fino a tarda sera. Meravigliosi furono i tramonti che sembravano non finire mai, lo scirocco che ci accarezzava il viso
e portava via con sé ogni pensiero. Quei giorni passarono velocemente in buona compagnia e gustando le prelibatezze
del luogo. Dopo aver salutato i nostri amici e averli ringraziati
per la calorosa ospitalità, partimmo alla volta di Messina. Av-
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Il mio papà e la sua 500

delle elementari, Alessia Tabone
(figlia di Dario, fiduciario di Agrigento).
Il disegno è accompagnato dal testo
che potete leggere qui a destra.

▼

▼ Sempre per i terzi posti ex-aequo tra i bambini

Ciao mi chiamo Alessia, ho 7 anni e vado in prima
elementare. Mio papà adora la Fiat 500, infatti quest’anno
io e mia sorella per la Festa del Papà gli abbiamo regalato
la 500 Lego e lo abbiamo aiutato a costruirla.
La sua 500 è bianca. La tiene sempre in garage e ogni
sabato la lava e la pulisce. Mi piace molto perché è piccola
come me. Mi diverto tanto ad andare ai raduni insieme a lui
così incontro tanti bambini.
In estate mi piace quando usciamo e apriamo il tettuccio
così posso guardare i paesaggi che incontriamo con la testa
fuori dalla macchina.
D’inverno la tiene conservata perché non ci sono raduni,
e io mi diverto in garage a fare finta di guidare.
Spero che un giorno anche io riuscirò a guidare una 500
e magari avere le stesse passioni di mio papà.
Alessia Tabone

Mino il cinquecentino

Mino era un cinquecentino ed era simpatico e carino,
ma non correva molto veloce.
Un giorno, però, lo buttarono nella discarica.
Mino era arrabbiatissimo per quello che gli fecero i padroni.
Mino sfondò il cancello della discarica e scappò in cerca di
un nuovo padrone.
Quel padrone si chiamava Luca e si prese la responsabilità
di prendere in famiglia Mino.
Luca aveva altre auto, Rina e Gigia; quando Mino le vide
scoppiò di felicità, era così felice che fece una puzzetta dalla
marmitta e azionò i tergicristalli: non aveva mai avuto delle
sorelle.
Luca presentò Mino alle sorelle che lo accolsero rombando
i motori e suonando il clacson, ora Mino era felice: aveva
trovato un padrone che oltre ad essere un appassionato di
cinquecento era un buon amico.
Gabriele Carbonara

▼

vicinandoci con la macchina cominciavamo a distinguere le
luci gialle del paese Novara di Sicilia (ME). La gente prendeva forma. Eravamo arrivati. Affrontammo il paese girando in
500 per i vicoli e in campagna, respirando l’aria, guardando il
mare e le Isole Eolie che si vedevano dal paese. In quei giorni
organizzammo un picnic con bruschette, pomodori, carne alla brace, salsicce, pecorino, anguria e non mancarono i giri in
barca. La notte dormivamo nei sacchi a pelo.
Infine, partimmo per l’ultima tappa del nostro viaggio. Dopo
una dovuta sosta nel primo bar-pasticceria, arrivammo alle
saline di Trapani, dove trovammo il tempo anche di scattarci una foto. Per arrivarci percorremmo una strada chiamata
proprio Via del Sale che attraversa un paesaggio naturale di
mucchi di sale, saline e mulini abbandonati, dove il sale traccia una linea sottile che unisce la terra al mare, un mare calmo, chiuso da isole in una sorta di laguna abitata da tempi
remoti. Proseguendo lungo la via del sale, dopo neanche 10
km arrivammo a Marsala, famosa per i suoi vini, una città e
un territorio incastonati nel mare e nei paesaggi bucolici dove i colori predominanti sono il giallo delle pietre, l’azzurro
del mare, il verde della macchia mediterranea e il bianco del
sale. Prima gironzolammo per il bel centro storico, parcheggiando proprio di fronte a Porta Garibaldi. Rifocillati ci dirigemmo alle Cantine.
Giunse per noi il momento di tornare a casa. Mi sono sentito
diverso, arricchito, pieno di immagini, pensieri e sentimenti.
Uno di questi fu la malinconia che ritrovo nelle parole di Bernard Berenson quando scrive: “Questo è l’ultimo giorno del
mio viaggio... E sono stato colto da tristezza al pensiero di lasciare così grandiosa e impareggiabile bellezza”.
È stato un viaggio emozionante fatto interamente in Fiat 500,
un viaggio che custodisco gelosamente nei miei più bei ricordi di gioventù. Con gli amici la qualità del tempo trascorso insieme è decisamente più importante della quantità. Ed è per
questo motivo che nella frenesia della vita una vacanza con
gli amici a bordo della 500 diventa un’esperienza indimenticabile. Con loro ho condiviso esperienze e momenti di pazzia, divertimento e avventure che resteranno per sempre nei
nostri ricordi e che hanno contribuito a legarci ancora di più.

Il racconto ed
il modellino di
“Mino”, realizzati
da Gabriele
Carbonara,
9 anni, nipote
del fiduciario
di Mestre
Luca Zambon
(3° ex-aequo cat.
Scuola Primaria).
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C

Da quella
prima 500...
▼

... ai raduni da fiduciario
di Leonardo Sconza

Oltre a quelli premiati, iniziamo a pubblicare
gli elaborati che non sono giunti sull’ideale podio,
ma che sono comunque per noi preziose testimonianze
di passione ed impegno. Il fiduciario del Tirreno
Cosentino Leonardo Sconza, che come molti i nostri
coordinatori quest’anno ha dovuto prendere la sofferta
decisione di cancellare eventi già a calendario, ci propone
tre momenti della sua esperienza di cinquecentista.
A

1

2

In questi mesi di emergenza Covid-19 non era permesso circolare in 500 per i raduni, ma la passione e la fantasia hanno
continuato a galoppare.
Ho quindi deciso di proporre, in sintesi, la storia della mia prima 500, del mio primo raduno e del memorial del 1° maggio 2019 ad Amantea organizzato in ricordo di Ercole Cilento.

B

3
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5

n La passione iniziò nel 1975: la mia prima affascinante
500 L, preparata, blu notte con cerchi in lega ed interni
bordeaux (foto A).

n Il primo raduno in collaborazione con il Coordinamento di

Lamezia Terme (CZ): le 500 schierate dinnanzi alla mia
attività (B), con lo sfondo del monumento e della pineta
di Michele Bianchi a Belmonte Calabro (CS; nella foto C, il
gruppo davanti al monumento)

n L’emergenza sanitaria ed il conseguente divieto di assem-

bramenti ci hanno impedito di svolgere la seconda edizione del Memorial Cilento, previsto per il 1° maggio 2020. In
qualità di fiduciario mi sento di promettere agli amici cinquecentisti e ai famigliari del caro Ercole – insieme a tutti i colleghi che condivideranno sicuramente il mio ottimismo – che ripartiremo con più entusiasmo e fratellanza
di prima, dimostrando al mondo intero che il Fiat 500 Club
Italia è e sarà sempre una grande famiglia.

Ed ora ripercorriamo i momenti salienti della precedente
edizione.

Preghiera per il compianto Ercole: benedizione delle auto,
consegna targhe al sindaco ed al presidente del Vespa Club
sulla gradinata della Chiesa di Santa Maria La Pinta di Amantea (1). Vista panoramica con la colonna delle auto preceduta dall’Apecar musicante dei fratelli Bosco e dalla dune

6

buggy del gruppo CRS, usate da apripista (2). Le auto sulla provinciale dal Lungomare al centro storico (3). Inizio del
centro storico: da qui si possono ammirare i palazzi storici
della famiglia Gallo e gli scogli Isca sul mare (4). Al Pizzorante Ristoria Jolly, Punto Amico ad Amantea, insieme ad amici,
soci e collaboratori attorno al tavolo con una trionfante frittura; notare il socio con i baffi, Mastro Nello, il più anziano con
tessera ultra trentennale (5). La famiglia Cilento: alla mia sinistra la mamma novantenne, alle mie spalle la sorella ed i figli, alla mia destra la moglie Gabriella ed il fratello del compianto Ercole (6).

Come i teenager vedono i cinquecentisti
Proseguiamo sempre con i contributi per
#Tuttiacasain500 e stavolta tocca alla
simpatica poesia di Fabio, figlio del socio
Claudio Bernardi, terzo classificato per la
categoria ragazzi (scuole medie e superiori).

Smonta e monta tutti i pezzetti
perfino i bulloni sono perfetti
sembra uscita dalla Fiat
la cinquina della zia.

Il mio vecchio appassionato
giù nel box si è rintanato
con la mia compagnia
e il cinquino della zia.

Quando faccio qualche danno
sbotta e lancia qualche panno
ma poi quando me lo spiega
ascolto, imparo e non fa una piega.

Il dottor precisetti
fa con cura i lavoretti
e se qualcosa non va dritto
parla poco e lavora fitto.

Era una ed or son tre
e presto una sarà per me!
Ma che bella sta passione
grazie babbo il tuo Fabione.
Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia
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Claudio Sala di Felino (PR) è un nostro
socio di vecchia data (ha la tessera 892)
ed ha voluto condividere con noi alcuni
ricordi. La foto 1 lo vede nell’ormai lontano 1974 e fa paio con il bel disegno
(2) che lo ritrae sempre accanto al cinquino e che riproduce un’altra immagine dell’epoca. Nella foto 3 vediamo un
ricordo della sua partecipazione al Meeting di Garlenda del 1993, con la vettura
appena trasformata, anzi, come scrive
lo stesso Claudio, “incattivita” (4) con le
specifiche che riportiamo a lato. Infine,
un bell’orologio ricavato da un disco in
vinile (5), perché la passione si riconosce anche e soprattutto dai dettagli.

2

Dettagli della trasformazione
Fiat 500 L 1972 preparata da Claudio Sala
Scocca: modifica passaruote e minigonne;
parafanghi in lamierato; vernice bianco
Abarth, 3 strati.
Motore: 650cc; cambio sincro, coppa olio 5 l
Alquati; scarico 2 in 1, D. 70 Nanni.
Assetto: balestra, molla, braccetti Abarth;
convergenza e camber Abarth; cerchi
Campagnolo Abarth 10 pollici matricola
T476 40480 L3/9 magnesio; sospensioni
Corti doppio effetto gas; gomme Yokohama
doppia mescola 165/6.
Dettagli: interni in pelle Connoly Medici; roll
bar, cinture omologate; sponsor Clarion; a
ricordo dei mitici anni ‘70 Pneus Piacenza
team autocross trofeo Vitaloni Yazaki.

4pr 500... S TORIE

Omaggio
ad un

amico

Ciao, Marinella
Te ne sei andata “in punta di piedi”
così come è stato il tuo modo di vivere.
Non amavi apparire, né essere
protagonista, ma la tua dolce e pacata
presenza si avvertiva ed era importante.
Io ho avuto la fortuna di instaurare
con te una bella amicizia e ora mi
mancherai e mi mancheranno i vari
discorsi che intrecciavamo durante i
tanti raduni dove ci incontravamo.
Sei stata un costante e amorevole
supporto per la tua cara famiglia e
silenziosamente sei stata a fianco
del tuo amato Stelio, anche per ciò
che riguarda la tua preziosa e assidua
collaborazione nell’espletamento
del suo delicato incarico di presidente
del Fiat 500 Club Italia.
Ti ringrazio per tutto quello che di bello
hai saputo trasmettermi e donare
e pertanto avrò per sempre un bel
ricordo di te che terrò custodito
nei miei pensieri e nel mio cuore.
Con affetto
Mara Rossi

Condoglianze
Il Club si stringe al fiduciario di Lucca
Luca Bernicchi, che recentemente ha
perso la mamma Federica Bertini.

▼

Parla
il presidente
dell’Associazione
Amici della
Paraplegia

di Angelo Colombo

Pregiatissimo Fiat 500 Club Italia, caro Presidente e amici, vi ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione, a nome mio personale e dell’Associazione
Amici della Paraplegia, ma soprattutto a nome della Fondazione Giorgio Brunelli
di Brescia per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale. Con questi pensieri, vogliamo esprimere un sentito grazie al caro amico Giovanni Lembo come vostro
fiduciario del Coordinamento di Como.
Ormai è da tanti anni che ho avuto l’onore e il piacere di conoscere Giovanni,
la sua amata moglie Savina le sue due figlie Tatiana e Silvia e tanti cari amici
del Coordinamento di Como ed oltre…
Tra noi è nato subito un rapporto di simpatia e rispetto reciproco. Giovanni si è
fatto sempre in quattro per aiutarmi, per farmi fare sempre bella figura nelle undici Mostre Scambio di auto e moto d’epoca e per raccogliere fondi. Giovanni ha
sempre presenziato con uno stand del Club.
E, nell’anno 2017, non so come hai fatto… Mi avevi promesso di abbellire l’atrio
della Fiera di Osnago con il tricolore della bandiera italiana composto da tre cinquini, per la ricorrenza dei 60° anni dalla nascita della Nuova Fiat 500. La difficoltà era di reperire un’auto con il color verde bandiera: «Non è facile trovarla» dicevi, ma ci eri riuscito… Bravo e grazie ancora, come per tante altre cose.
Quando organizzavi meticolosamente dei bellissimi autoraduni per ammirare
i luoghi e paesaggi della Provincia di Como e mi rendevi sempre partecipe con
la mia amata Fiat 600, tu e il tuo Coordinamento avevate sempre un fine sociale
a favore della ricerca scientifica sulle lesioni del midollo spinale. Avete alimentato una luce di speranza. In diversi anni avete devoluto 3.500 euro, compresi
quelli di quest’anno, quando hai intrapreso un lungo “viaggio”...
L’importante è che ognuno nella propria vita tiri fuori la parte migliore di sé:
tu, caro Giovanni, con il fare e il tuo mondo delle Fiat 500 che ti circondava,
hai saputo dare e trasmettere il tuo cuore.
Chi è in prima linea è sempre soggetto sia ad elogi sia soprattutto a critiche…
Ma l’importante è fare! Tu, Giovanni, ci sapevi fare: hai seminato bene nella vita
terrena e sicuramente il Buon Dio ne terrà conto.
Come mi dicevi sempre, ogni qualvolta che ci sentivamo o mi davi un riconoscimento, «Ti voglio bene»: queste parole me le hai dette fino agli ultimi giorni.
Sarò io, e con me tutti gli altri, a volerti sempre bene. Ciao, caro amico fraterno.

Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia

31

4pr DOSSIER

D... ivinamente 500

Il 2020 ha visto anche il modello D compiere 60 anni;
celebriamo la ricorrenza riproponendo una bella
“fotografia d’epoca” a cura del commissario tecnico
Enrico Bo. Seguono l’analisi dell’evoluzione della
gamma a cura del commissario tecnico Carlo Giuliani
e la testimonianza del consigliere Antonio Erario,
felice possessore di una D che ha spento le sue
sessanta candeline il 20 settembre.
MEMORIE RADIOFONICHE
La natura umana è curiosa e affascinante al tempo stesso: ci
ricordiamo di fatti avvenuti parecchio tempo fa, ma probabilmente non abbiamo memoria della cena di ieri.
Infatti mi ricordo perfettamente la circostanza in cui appresi della morte di Fausto Coppi: ero nel “lettone” dei miei genitori perché ammalato ed ascoltavo la radio che informava
dell’accaduto.
L’unico apparecchio televisivo era nel salotto; mai si sarebbe pensato di spostarlo nella camera da letto o addirittura
acquistarne un secondo (!), mentre di radio ne avevamo “addirittura” due (!), una tradizionale ed un’altra a transistor che
portavamo con noi durante le gite domenicali per ascoltare
le radiocronache delle partite di calcio.
Era l’inizio di gennaio del 1960 e in quell’occasione, come durante le altre mie permanenze a letto per malattia, la radio mi
teneva compagnia e con soddisfazione urlavo in direzione di
mia mamma, impegnata nelle faccende domestiche, i più av-
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vincenti fatti di cronaca ascoltati. E questo era una di quelli!
In realtà (i bambini sono imprevedibili e con reazioni inattese!) la mia prima preoccupazione era stata quella di chiedermi chi sarebbe stato ora l’antagonista di Bartali.
Dopo un mese, un altro personaggio, a me molto simpatico
per le sue canzoni e per il modo di interpretarle, morì in un incidente stradale: Fred Buscaglione.
La sua abitazione era vicinissima alla mia e ricordo il giorno
del funerale la quantità impressionante di persone che si accalcava nella strada e in quelle adiacenti, bloccando il traffico, per rendere omaggio al cantante.
Per rimanere in tema musicale, nel 1960 si affacciavano alla
ribalta due nuovi artisti: Mina e Adriano Celentano con le canzoni “Tintarella di luna” e “Il tuo bacio è come un rock”, mentre Renato Rascel e Tony Dallara trionfavano a Sanremo con
“Romantica”. Altro lutto colpì il mondo dello spettacolo: Mario Riva, conduttore de “Il Musichiere”, deceduto in seguito ad
una caduta all’Arena di Verona.

INTANTO, IN CASA FIAT...
Venendo al campo automobilistico, in casa Fiat si assiste
all’immissione sul mercato della Tipo 110 D, commercialmente denominata 500 D.
Nel mese di ottobre la nuova utilitaria viene presentata al
pubblico. Ha ancora qualche lieve affinità con la versione
precedente, ma offre una cilindrata e una potenza superiore, anche se di poco, e soprattutto lo schienale del sedile posteriore abbattibile in modo da permettere, all’occorrenza, un
migliore vano di carico.

Sessant’anni di 500 D
Esternamente è identica al modello precedente, però da un
attento esame ravvicinato è possibile coglierne le differenze.
La denominazione della carrozzeria d’ora in poi sarà “Tetto
Apribile”. A tal proposito è d’uopo precisare che, nonostante
sia tecnicamente possibile con alcune modifiche togliere la
porzione di tetto metallico e montare la struttura e conseguente telo sino al vano motore, si sconvolge la configurazione originaria e non è possibile in questa condizione, richiedere il Certificato di Rilevanza Storica e il Certificato di Identità ASI.
L’interno presenta ancora dei retaggi del modello Nuova 500,
conservando le alette parasole di plastica, la configurazione
delle porte con conseguente dispositivo di apertura dei deflettori e la mancanza delle imbottiture alla base della plan-

Olimpiadi di Roma
1960: il ginnasta
Menichelli, fratello
del giocatore
della Juventus,
con le 500
di servizio.

▼

Nel corso del 1964 le modanature in alluminio delle fiancate si presentano più corte che in precedenza e i rivestimenti dei sedili, per quanto riguarda il disegno del tessuto, hanno
una composizione decorativa appariscente rispetto alla precedente data dalla trama, che era senza dubbio più graziosa
e oserei dire più elegante. Anche i colori sono rivisti aggiun-

Nella pagina accanto,
500 D all’aeroporto
di Caselle.

▼

DI CAMBIAMENTO IN CAMBIAMENTO

▼

cia. La plancia, inoltre, è priva del posacenere e la vettura non
è ancora provvista di spruzzatori lavavetri. Queste migliorie
compariranno dal mese di novembre 1961.
Il serbatoio del carburante ha una nuova conformazione rispetto al modello precedente, passando dalla forma piatta a
una sagoma a cubo, consentendo un migliore stivaggio di bagagli. L’utilitaria è oggetto di interventi migliorativi anche per
quanto riguarda la configurazione delle porte: internamente,
il bordo superiore, che ha il compito di trattenere il pannello,
compare anche nella parte inferiore. Due piccole parti di lamiera, poste ai lati, si richiudono sullo stesso contenendolo
lateralmente. Con questo sistema si attenua, con il passare
del tempo, il distacco del pannello dalla porta, causato dalla deformazione della masonite, di supporto alla vilpelle, dovuta all’umidità. Le maniglie tira-porta seguono l’evoluzione
degli sportelli: dapprima separate e in alluminio come in precedenza, in seguito in lamiera incorporate nello stampo della porta. Il sistema di snodo e quello di apertura/chiusura dei
deflettori sono modificati adottando il dispositivo che sarà
mantenuto tale, se non con lievi modifiche, sino a fine produzione del modello 500.

gendone altri ed eliminandone alcuni, in modo che la vettura
si presenti come nuovo modello piuttosto che una versione
aggiornata di quello precedente.
Durante gli anni di produzione le tonalità di alcune tinte sono
variate leggermente, come, per esempio, per quanto riguarda
il segmento dei verdi.
Nel marzo del 1964 fa la sua comparsa il Bianco 233 che sostituisce il Grigio 615. Questo colore, il Grigio 615, è una gradazione di grigio chiarissimo che a una prima osservazione
si può confondere con il colore bianco.
La 500 D inizia a diventare la seconda vettura delle famiglie
che se lo possono permettere e l’unica vettura per le altre
meno abbienti. È piccola, maneggevole, con un’economicità

Pubblicità
degli pneumatici
Pirelli.

di esercizio importante e risolve i problemi del traffico cittadino. Queste qualità, già in quegli anni, erano tenute in seria
considerazione, come dimostrano le pubblicità che compaiono sulle riviste specializzate.
L’Ingegner Giacosa ha sempre avuto una predilezione particolare per lo studio e la progettazione di vetture economiche
e di piccole dimensioni. Tutto ciò traspare leggendo le sue
pubblicazioni (tra le altre si consiglia “Progetti alla Fiat prima del computer”): considerava una sfida gli incarichi ricevuti dove gli si chiedeva il progetto e la realizzazione di un’auto
che doveva avere determinate caratteristiche, non ultime, anzi quasi predominanti, che riguardavano il peso, le dimensioni, il costo e il prezzo al pubblico.
Non nascondeva il desiderio di una vettura con trazione anteriore, ma i vertici Fiat consideravano l’argomento ancora prematuro. Forse avevano ancora presente l’incidente verificatosi negli anni ’30 durante una prova di una vettura che aveva
come passeggero il Senatore Agnelli.
Si dovettero attendere anni prima di veder circolare la prima
vettura del Gruppo Fiat con la trazione anteriore: era la Primula, prodotta dalla Fabbrica di Desio, ma pur sempre una creatura uscita dalla fervida mente dell’Ingegnere.
La 500 D è uscita di produzione nei primissimi mesi del 1965,
soppiantata dal modello “F” con una scocca diversa in alcune parti e soprattutto con l’innovazione delle porte controvento, per motivi di sicurezza e, ci piace fantasticare, per le
lamentele di qualche signora in quanto, a quel tempo, la maggior parte delle donne indossava le gonne e non i pantaloni...
Enrico Bo

Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia

33

4pr DOSSIER
Ottobre 1960: viene presentata la 500 D.
Rispetto al modello Tetto Apribile lanciato sul mercato l’anno
precedente le differenze non sono strabilianti. Ma non sono
quel motore potenziato, il serbatoio o lo schienale posteriore reclinabile a fare della D qualcosa di profondamente diverso dagli esemplari precedenti. È ciò che la 500 rappresenta a
creare una percezione differente delle cose.
Con la D, alla Fiat diventa evidente che sul progetto 110 si
possa riporre qualsiasi fiducia. È ormai lontano il periodo degli iniziali tentennamenti sul carattere che doveva avere il
modello di base della gamma, sul suo potenziale bacino di

utenza, sul suo essere un qualcosa a metà strada fra una
motocicletta e un’automobile. Sull’intralcio alle vendite della
600, che rappresenta un prodotto completamente diverso nei
fatti e nelle attitudini.
No, la 500 è un’auto a tutti gli effetti. Oltretutto unica e geniale per la sua semplicità, la linea accattivante, la solidità meccanica e l’economicità di utilizzo. E la fiducia acquisita passa
attraverso particolari piccoli ma significativi.
Qualche minuscolo accorgimento per l’equipaggio della vettura. Forse per la vettura stessa, per dimostrarle che sì, alla
fine anche la dirigenza della fabbrica si stava convincendo
della sua unicità. Un portacenere incastonato nella plancia,
l’impianto lavavetri, le alette parasole imbottite. Un serbatoio che offre il miraggio di avere un po’ di spazio nel bagagliaio. Alle volte sono questi i dettagli attraverso cui un successo
viene ufficialmente consacrato, senza dare troppo risalto alla
cosa. La verità è che alla Fiat avevano semplicemente capito che la 500 era stata accettata ed amata dal pubblico. E ne
avevano seguito l’onda.
Con la D succede qualcosa di insolito e di molto raro. L’immagine di una automobile, di un prodotto di consumo, inizia ad
evocare qualcosa di molto più grande di lei.
Le strade si popolano sempre più di queste piccole e buffe
automobili, spesso stipate di bagagli all’inverosimile, talvolta
modificate, elaborate o personalizzate nei modi più creativi e
disparati. La 500 in poco tempo diventa uno strumento di libertà, di emancipazione e di riscatto sociale.
Non più la vettura minima, lo scooter con il tetto o la seconda
macchina dei piccoli spostamenti, ma un passaporto per una
vita migliore con le pagine ancora da timbrare.
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La D è forse ancora oggi la 500 più iconica. Osservarne una
riporta subito alla mente un periodo felice e ormai acquerellato a tinte tenui come la gamma dei suoi colori, fatto di viaggi
in estate, serate fra amici schiacciati l’uno contro l’altro, frigorifero e televisione che entrano in casa come trofei, mangiadischi che finiscono le pile troppo presto sui plaid a quadri.
Impossibile capire se sia stato il particolare periodo storico
in cui questa vettura è nata per consacrane un’immagine capace a sua volta di rappresentarlo. O se invece sia essa stessa stata uno strumento propulsore di uno dei più entusiasmanti decenni dello scorso secolo.
Fatto sta che oggi veder passare per strada una 500 D non

è come incontrare un’auto d’epoca. È un pezzo di noi, di ciò
che siamo stati e che in fondo siamo ancora. E che il resto
del mondo vorrebbe essere stato al posto nostro.
Carlo Giuliani

▼

AUTO PER DAVVERO

Opuscolo della 500 D e, a destra, opuscolo per D e Giardiniera.

LA MIA 500 D COMPIE 60 ANNI
2003... Ero iscritto al Club da quattro anni ed avevo una 500 L
giallo Positano, ma cercavo da tempo una seconda 500, possibilmente una F da trasformare al “gusto di Abarth”.
Nel frattempo mi convinsero a cedere la mia L ad un designer
coreano e divenni così improvvisamente orfano di 500. La ricerca si fece più serrata finché non vidi un annuncio su Torino: “Vendo 500 bianca del 1965”.

Sessant’anni di 500 D
Contattai il proprietario, Massimo, un tipo schivo, sfuggente
e telegrafico nelle risposte. Riuscii ad avere un appuntamento, quando arrivai mi sollevò un angolo del telo tutto impolverato mostrandomi un angolo del cofano anteriore: «Questa è
la 500, se ti piace voglio 6.000 euro; sto vendendo tutti i bidoni
di mio padre perché mi devo comprare un X5!».
Di rimando gli chiesi almeno di vederla tutta e di abbassare il
prezzo. Ma lui rispose che aveva da fare, liquidandomi velocemente. Qualche giorno dopo lo andai a trovare nuovamente, riuscendo a capire che innanzitutto si trattava di una D...
Anche quell’appuntamento però risultò infruttuoso per la
consueta fretta di Massimo: ad essere sincero la cosa mi
puzzava un po, tuttavia quella D mi era già entrata nel cuore.
Presi la targa per assicurarmi che almeno non ci fosse dietro
qualcosa di “strano”... alle volte può capitare... Dalle verifiche
risultò che la macchina non era intestata a lui: il padre aveva fatto una
procura a vendere e non aveva mai
provveduto al passaggio. Negli anni ‘80 succedeva anche questo! Per
mia fortuna, rintracciai l’ultimo intestatario che gentilmente mi firmò
la voltura. Ad ogni modo, dopo circa due mesi di trattative estenuanti
sul prezzo e di numerose visite per
vedere l’auto nella sua interezza, un
sabato mattina, armato di un assegno circolare, partii con il carro-attrezzi e la portai a casa.
La macchina innanzitutto era grigio chiarissimo, aveva gli interni blu, i cerchi della 500 L, era del 1960 e a parte qualche
piccola imperfezione aveva tutto al suo posto.
A casa dopo il benvenuto di rito arrivò Mario, il mio meccanico di fiducia. Smontò il carburatore e disse: «Antonio, qua c’è
ancora la benzina gialla, la normale degli anni ‘80». Fortunatamente non era bloccata ed allora tubo benzina nella tanica,
batteria, leva dell’aria su e via con la levetta destra... tra tra tra
tra tra... brumm... Partita dopo pochissimi tentativi! «Spegni
spegni che siamo a posto così!» disse Mario.
Dall’estratto cronologico la vettura risultava immatricolata il
20/09/1960.... ma la D non era stata presentata ad ottobre?
Anche Enrico Bo si meravigliò, ma davanti ai documenti prese atto che era così.
Insomma, pian piano gli interni sono stati riportati alle condizioni di origine, tessuto rosso con lunetta bianca. Mario dopo qualche anno ha rifatto dalla A alla Z il motore; per dargli
un tono sportiveggiante (solo estetico) ho montato dei cer-

chi Abarth originali della 595 ed una marmitta Record Monza. Poi Enrico e Lorenzo Achilli mi convinsero a farla omologare ASI e così grazie a Silvio Pezzana la mettemmo sul suo
carrello e la portammo alla seduta di Piacenza del 10 giugno
2017, ricevendo con orgoglio i complimenti della commissione esaminatrice.
Ne ho passate tante con questa piccola vettura: raduni, forature, sono rimasto a piedi per la pompa della benzina, ma mi
ha sempre riportato a casa; forse lei sa che quando rientriamo da giri e raduni viene lustrata di tutto punto e subito riposta in garage, sotto teli e coperte a riposare. Ad oggi è la 500
D più vecchia d’Italia recensita dal Fiat 500 Club Italia. Ricalca fedelmente l’allestimento della precedente (TA nuovo codice), differenziandosi per il motore e la forma del serbatoio, infatti tantissimi esperti mi chiedono se è una N. Non so
quante coppe, targhe, foto e complimenti ha ricevuto nel corso degli anni.
È stata esposta alle presentazioni ufficiali delle nuove Fiat 500 tantissime
volte nei saloni di FCA – del resto la
usammo quando lavoravamo al progetto 312 (la 500 del 2007) – ad Automotoretrò, nella palazzina centrale
FIAT a Mirafiori. Premiata a Garlenda
diverse volte e oggetto di servizi su
“Automobilismo d’Epoca” e sulla rivista greca “4TPOXOi” Insomma, dopo
60 anni è ancora qui. Bella, pimpante
e soprattutto... è mia!
20 settembre 2020: la 500 D ha spento le 60 candeline e con
sincera ammirazione le auguro 100 di questi giorni... Buon
compleanno!
Dimenticavo: nel 2007 un amico di Mondo Motors mi chiese
aiuto per realizzare il modellino 1/24 della 500 D, gli mandai
le foto della mia, lui mi spedì un modellino con la mia targa:
“Che gentile” pensai “me l’ha personalizzata”... in realtà la mia
targa era su tutti i modelli in vendita!
Qualche anno dopo invece ad Automotoretrò un signore per
l’intera durata della manifestazione fece di tutto per comprarla... gli piaceva per la sua originalità e perché era targata Torino (con le targhe in metallo). Ricordo che ogni tanto passava
ed aumentava di 500 euro l’offerta! Nonostante il suo portafogli gonfio, la D è ancora mia.
PS: vorrei pubblicamente ringraziare la BMW per aver creato
la X5 perché se Massimo non si fosse invaghito di questo SUV,
forse non avrei mai avuto la mia 500!
Antonio Erario
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Da Antonio Beverelli, le nozze di Giuseppe e Floriana, celebrate 18 luglio 2018. Qui la coppia è con la 500
di papà Antonio Fortunato, socio del Coordinamento di Manfredonia, sulla strada che porta da Castel del
Monte (sullo sfondo) ad Andria (1). Ed ancora: Andrea Castigliego ed Elda Camilotti, sposi l’8 settembre
2018 a Roseto degli Abruzzi con la 500 del fiduciario di Manfredonia Matteo Cotrufo, anche testimone di
nozze (2). Maximilian Bevilacqua ha accompagnato la sorella Erica con la sua 500 F del 1968 al Palazzo
di Città a Trani per le nozze con Francesco Caputo, celebrate il 20 giugno di quest’anno (3).
Massimo Gigliotti ha messo a disposizione la sua L per il matrimonio, svoltosi a Bronzolo (BZ) il 21 giugno
2014, di Wanda Bove e Andrea Giuliano (4).
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Il 16 agosto 2020 Salvatore Gerardo Giangregorio e Dora Mottola (genitori del fiduciario di Benevento Francesco Giangregorio) hanno celebrato le loro nozze di
diamante a Calvi (5-6). Laura Guerini e Giulio Ardesi si sono sposati a Gardone Val Trompia il 1° agosto 2020 con la 500 del fiduciario di Brescia Mario Begotti (7);
nella foto 8 l’arrivo della sposa e, sullo sfondo, altri cinquini presenti alla cerimonia. Guido e Mariacarmela, sposi il 18 settembre 2020, presso la Parrocchia San
Francesco D’Assisi a Ragusa, con la 500 di Giuseppe Iannizzotto (che ha anche scattato la foto, 9).Nadia e Fabrizio, sposi del Coordinamento Roma Sud e Città del
Vaticano (10-11). Dalla fiduciaria di Reggio Emilia Federica Gabba, le nozze di Giordano Paladini, che ha sposato la sua Michela il 18 settembre (12); nella foto 13 la
coppia è con i figli, molto affezionati alla 500 di famiglia, che chiamano simpaticamente Purè. Mario d’Avino ha detto sì alla sua Raffaela il 9 novembre 2019. «Dopo
la cerimonia e il viaggio di nozze, a causa dell’emergenza siamo dovuti rimanere separati» hanno spiegato i neosposi, che a fine marzo ci hanno inviato le foto per il
gioco-concorso #tuttiacasain500 (14-15).
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Le 500 di Pino La Rosa, tessera 140 (1-2). Gianni Cedro e il fiduciario di Reggio Calabria Enzo
Polimeni premiano Maria Laura Falduto al raduno “Memorial Cedro” 2019 (3). Scrivono Roberta
Usan e Massimiliano Rosa: «Facendo la spesa al supermercato siamo sempre di corsa, ma la nostra
passione per il cinquino non ci abbandona mai. E lo sguardo oggi è caduto sull’espositore di un noto
deodorante per automobili... Happy drive!» (4). Restiamo nei “consigli per gli acquisti”, con questa
pubblicità di scarpe (con rialzo!) avvistata su una rivista durante un volo da Stefano Carbonaro (5).
Dal fiduciario di S. Caterina Villarmosa Salvatore Carvotta, Totò Bruno che ha... aggiunto un posto

#3

#4

#8

#9

#12

#5

#13

a tavola per un’amica speciale: la sua 500, che tiene in tavernetta (6). Scrive Luciano D’Agnano: «Grazie a mio padre mi sono avvicinato al mondo della
500, quest’auto è stata preparata da lui. Me l’ha lasciata come suo ricordo» (7). Dato che ci avviciniamo alle festività di fine anno, ecco qualche scatto a
tema: gli auguri di Claudio Arrigoni (8); le cinquine natalizie di Cameron Jenks (9); un elegantissimo Giorgio Capuzzo pronto per il cenone con la sua N
del 1957 vetri fissi (10); da Lino La Manna una 500 pronta per Babbo Natale (11). Infine, due suggestivi scenari siciliani: Nunzio Nicolosi ci mostra la sua
500 con lo sfondo della maestosa Granfonte sita a Leonforte (EN, 12) e, da Enzo Belluardo, una serata in famiglia nella piazza principale di Chiaramonte
Gulfi (RG) (13).
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Dopo la presentazione a Torino della 500 LEGO (4PR 3/2020),
la collaborazione con l’azienda dei mitici mattoncini è proseguita con
la partecipazione alla campagna social e digital a tema “Dolce Vita”,
con riferimento al periodo in cui la storica bicilindrica era la signora
delle strade (vedi www.salutidalladolcevita.it).
Antonio Erario, Massimiliano Marchetti ed io siamo stati coinvolti come cinquecentisti e soprattutto collezionisti per raccontare la nostra esperienza in video che
saranno parte integrante della campagna. Il 5 giugno Antonio ed io, Massimiliano
qualche giorno dopo (il 24), ci siamo presentati a Cernobbio sul Lago di Como nella
location preparata per l’occasione, con la piacevole presenza di Giuseppe Brugnone, Senior Digital Marketing Manager LEGO ITALIA; Giulia Moroni, Producer; Roberta Tomelini, Senior Account Manager; Cesare Ambrosi e Gabriele Napolitano Video Maker di Connexia. Onde evitare il lungo trasferimento con le nostre cinquine,
grazie al nostro indimenticabile amico e fiduciario di Como Giovanni Lembo (purtroppo recentemente scomparso), abbiamo trovato ad attenderci le vetture messe a disposizione da due soci locali: Gianfranca Vittani di Albavilla (CO) con la sua
F blu scuro del ‘68 condotta dal marito Pietro Marcotaggiano, e la F avorio antico
del ‘70 di Calogero Fasolo di Rovello Porro (CO) accompagnato dal figlio Riccardo.
Location diversa invece per Massimiliano, accompagnato dal figlio Luca e dalla
compagna Flavia, sulla sua 500 F del ‘65 8 bulloni azzurro metallizzato, a Como città con giro sul lago, ma dal lato opposto verso Bellagio. È stata una bellissima giornata non solo dal punto di vista meteorologico, ma personale. Girare un video sulla
F blu di Gianfranca, sul lungo lago di Cernobbio, con la gente che guardava incuriosita, mi ha fatto sentire come un attore. Anche se la vera protagonista era lei, la 500.
Il video è intitolato “La dolce vita” e devo dire che è proprio così, con le nostre 500
possiamo vivere una dolce vita… In chiusura nei video appare la mia mano che
chiude lo sportello del modellino con sullo sfondo la 500 vera.
Poi siamo partiti, con il tettuccio rigorosamente aperto, lungo la statale, passando
per Moltrasio in direzione Ossuccio. Dopo la pausa pranzo ci siamo diretti a Giulino di Mezzegra dove ci ha raggiunto Antonio per la registrazione del suo audio; qui
abbiamo goduto di una vista sul lago stupenda. Non sono un attore e neppure uno
speaker, quindi per registrare correttamente l’audio di accompagnamento al video
ci abbiamo messo qualche minuto. Mi dicono che è andata molto bene, starà a voi
giudicare. Un grazie a Gianfranca e Pietro per la sincera disponibilità.
Ed ora la parola ad Antonio e a Massimiliano perché vi raccontino la loro giornata.

▼
▼
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Le 500 con i proprietari, il  gruppo di lavoro di Connexia e il dott. Brugnone e, a destra,
la F di Massimiliano Marchetti;
La F di Calogero Fasolo con accanto Antonio Erario durante le riprese.
La 500 di mattoncini presente sul set.

Dolce vita con 500&Lego
Filmando sul Lago di Como
di Lorenzo Achilli

La F della coppia Vittani-Marcotaggiano
usata da Achilli.

star. La 500 di Calogero è impeccabile,
solo che anche lei inizia a fare i capricci... la batteria ci pianta in asso!! E allora uno strappetto, la seconda e brumm
brumm... Si riparte in allegria. Finiamo
le riprese e subito le persone iniziano
a fotografarsi vicino alla 500... che volentieri fa la diva! Devo essere sincero,
Segue a pagina 42

Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia

▼

Il 5 giugno ho lavorato fino alla pausa
pranzo, un panino al volo e via verso il
lago di Como per girare lo spot della
500 Lego.
Il mio viaggio scorre senza problemi: arrivo a Cernobbio, ma la truppe televisiva
nel mentre si era spostata a nord... Poco male: arrivo al punto concordato, saluto Roberta con la quale avevo parlato
al telefono e Calogero che mi ha gentil-

mente messo a disposizione la sua bellissima 500. Si inizia subito con le registrazioni audio: «Erario 1» ...e dopo dieci
secondi un cane abbaia in sottofondo...
«Erario 2» ...e dopo poco il parroco suona le campane... «Erario 3...4...5...»: un
motorino... Persone che parlano in sottofondo... Io che incespico per l’emozione... Ma poi per fortuna tutto fila liscio.
E allora via con le riprese video in riva
al lago nella location di Tremezzina, con
tutta la gente che ci guarda come delle

▼

Il racconto di Antonio
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Il racconto di Massimiliano
Il 24 giugno 2020 in compagnia della
mia mascotte Luca e della mia compagna Flavia, a bordo della mia 500 F, siamo partiti per Como dove ci aspettava
Roberta con il suo staff per girare uno

Lorenzo Achilli consegna gli omaggi
del Club a Giuseppe Brugnone.

▼

Continua da pagina 41

non essendo del mestiere, non avevo
proprio idea di cosa avrebbero montato
con tutto quel materiale... invece quando mi hanno mandato il link del video
in anteprima ho potuto ammirare la professionalità della troupe: il video è semplicemente stupendo.
Voglio ringraziare di cuore Calogero
perché mi ha concesso la sua splendida 500, come se ci conoscessimo da
una vita!
Antonio Erario

▼

▼
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A destra, le scatole e il modellino montato
nel negozio LEGO a Torino (fotografati
da Enrico Bo).

spot per la presentazione della 500 della
LEGO. Una volta arrivati e conosciuti tutti i partecipanti, siamo partiti e abbiamo
costeggiato la sponda destra del Lago
dove, grazie anche alla bella giornata,
abbiamo trovato degli angoli fantastici
per fare le riprese. È sempre bello essere sotto l’occhio delle telecamere con la
propria 500, ti senti pieno di adrenalina
anche perché hai la paura di sbagliare
qualcosa, ma superato il momento di timore mi sono rilassato e mi sono goduto la giornata con la mia Cinqui, che

Cronaca di un successo
Il modellino LEGO è stato accompagnato da sei suggestivi
poster che richiamano i manifesti pubblicitari d’epoca (qui
sopra vediamo schierata la serie completa, di proprietà
di Lorenzo Achilli), dimostrazione della cura con cui è
stato pensato il progetto: non solo un’auto, ma soprattutto
un’icona. Molti cinquecentisti si sono affrettati a procurarsi
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era la vera protagonista. Dopo la sosta
per il pranzo ci siamo recati in un paesino medievale con delle stradine molto
strette dove la macchina passava a malapena, ma nonostante la preoccupazione di graffiare la carrozzeria, ne è valsa
la pena. Un suggestivo scenario storico
con una macchina che ha fatto la storia e accanto la piccola 500 della LEGO!
Ringrazio Roberta e tutto il suo staff per
la stupenda esperienza, per la pazienza
e la professionalità dimostrata ed anche per aver regalato a Luca un esemplare della 500 di mattoncini, che lui ha
apprezzato tantissimo.
Ringrazio inoltre il mio team che mi ha
accompagnato in questa bella e particolare avventura.
Massimiliano Marchetti

la magica scatola con i preziosi mattoncini, altri la hanno
ricevuta in dono da amici e parenti... regalo più che mai
azzeccato. E c’è chi, come il nostro fiduciario veneto Giuseppe
Gambino, non ha mancato di immortalarla insieme alla
propria 500 vera. Molto ammirata anche la 500 LEGO a
grandezza naturale, esposta in varie parti d’Italia:
qui è nella Capitale, presso il Centro Commerciale
“Porta di Roma” e la foto è di Carlo Biscardi.
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Back to Garlenda 2021
▼

Diorama donato al Museo
di Francesca Caneri e Stefania Ponzone

L’11 agosto 2020, il Museo Multimediale della 500 “Dante Giacosa”
ha ricevuto un dono speciale: si tratta di un dettagliato diorama realizzato
dal fiduciario della Costa Azzurra, Marco Palermo.
Lo splendido oggetto, ricco di fini dettagli, rappresenta una rivisitazione del film
cult degli anni ‘80 “Back to the future” (“Ritorno al futuro”).
Al posto della DeLorean ovviamente c’è la Fiat 500 in allestimento da viaggio
nel tempo. Doc e Marty, accompagnati dal fido Einstein, dopo aver fatto il pieno
di plutonio, si ritrovano a Garlenda nel 2021... pronti per partecipare al prossimo
Meeting Internazionale!

▼

Il diorama “Back to Garlenda” fa ora bella
mostra di sé in una delle vetrine della sala
nuova, accanto ad altri splendidi lavori
di Marco Palermo, molto apprezzati
da visitatori di tutte le età.

▼

Segreteria, dirigenti e soci posano per
la foto ufficiale della consegna del diorama
al Museo.

Curiosità

I personaggi sono posti davanti alla Chiesa di Garlenda e sono molti i particolari
riconducibili al film (l’orario dell’orologio sul campanile, la telecamera, il walkman,
lo skateboard...), ma anche al Club (la copia di 4PiccoleRuote nelle mani di Marty,
la scritta sulla fiancata della 500).
«Il diorama vuole essere un augurio per il Meeting del prossimo anno, che dovrà essere ancor più spettacolare e coinvolgente dei precedenti, per sopperire alla mancata edizione 2020» ha spiegato Marco Palermo durante la cerimonia di consegna.
«“Back to Garlenda” sarà il motto del prossimo Meeting! E chissà che non ne divenga anche il tema portante» ha aggiunto Monica Tassistro della Segreteria, madrina
della cerimonia e fan del film.
Il diorama, che è stato consegnato nella mani del curatore Ugo Elio Giacobbe, ora
fa bella mostra di sé in una vetrina del Museo. Durante la cerimonia di consegna
erano presenti anche il fondatore Domenico Romano, il vicesindaco di Garlenda
Alessandro Navone, il referente della Liguria Alberto Tornatore ed il vice referente
del Piemonte Carlo Perino, il commissario tecnico Enrico Bo, il fiduciario della Riviera della Palme Alessandro Vinotti, i soci storici Alberto Bertoli e Sigfrido Staltari
e la futura socia Rosa Romano. Presente ovviamente anche la gentile collaboratrice Veronique, moglie di Marco Parlermo.

“Ritorno al futuro”
(“Back to the Future”) fu diretto
nel 1985 da Robert Zemeckis,
con l’interpretazione di Michael J. Fox
(Marty McFly) e Christopher Lloyd
(Emmett “Doc” Brown) e affronta il
tema dei viaggi temporali e
della possibilità di condizionare
il futuro cambiando il passato.
La macchina del tempo in questione
è davvero una... macchina,
nel senso di un’automobile:
una DeLorean DMC-12, unico modello
dell’omonima casa automobilistica,
prodotta ad inizio anni ‘80 in poco
più 9.000 esemplari, caratterizzata
dalla carrozzeria in acciaio inossidabile
non verniciato e dalle portiere con
apertura ad ali di gabbiano.
La pellicola ha avuto due seguiti,
usciti nel 1989 e nel 1990,
costituendo una trilogia molto
amata dal pubblico, ma anche
apprezzata dalla critica, e dando
il via ad un fenomeno di costume.
Un paio di anni fa Christopher Lloyd
è comparso nei panni di un vigile urbano
nello spot della Fiat ispirato al film
e dedicato alla 500X.
Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia
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“Racconti in... Cinquecento”
▼

E la nuova sala del Museo di Calascibetta
di Ilenia e Oriana Folisi

Venerdì 24 luglio 2020, presso la
residenza estiva Boccone del Povero
a Calascibetta, il Coordinamento
di Enna ha presentato il libro
“Racconti in... Cinquecento”
di Maricla Di Dio Morgano.

sì l’autrice descrive il suo libro. Durante la presentazione diversi sono stati
gli interventi musicali: al flauto il maestro Luca Roccato e al pianoforte Giulia
Borgesano che hanno voluto omaggia-

che ha posato per la foto di copertina
e il designer di Taipei Ariel Chi che l’ha
riprodotta nell’acquerello di copertina
che è la rappresentazione grafica della
novella che apre la raccolta “Va piglia

re anche il M° Ennio Morricone da poco
scomparso.
Alcuni stralci del libro sono stati letti
dalla professoressa Elisa Di Dio. Il socio
e collaboratore Gero Morgano si è improvvisato attore collaborando alle letture. La biografia della scrittrice è stata
letta da me, Oriana Folisi.
Vogliamo ringraziare: Giuseppe Sabina

l’acqua Piè” (vai a prendere l’acqua Pietro), una novella a cui il fiduciario Pietro
Folisi è molto legato in quanto narra di
una delle sue avventure adolescenziali
in Fiat 500; il sindaco Piero Capizzi che
ha scritto la presentazione del libro; il
nostro presidente fondatore Domenico
Romano per le parole che ha speso per
introdurre il libro e il socio e collaboratore Salvatore Lombardo per avere esposto la sua Fiat 500 durante la presentazione. Al termine della presentazione,
dopo gli omaggi floreali e la consegna
di targhe ricordo al M° Luca Roccaro e
all’artista barrese Roberto Caputo, tutti gli intervenuti si sono spostati in Via
Dante Alighieri per l’apertura di una nuova sala intitolata “500 Meraviglie Siciliane”, dove si fondono artigianalità
siciliana e Fiat 500, realizzata in collaborazione con il Comune di Calascibetta, la ditta di Torino “Con Stile” di Alessandro Pisto e il Laboratorio Artistico
Roberto Caputo, che è uno dei più apprezzati carrettisti siciliani. Si ringrazia
la ditta di Napoli Macrì Segni Creativi,
l’artista Donatella Gili (donadesigner) e
l’Officina Dueduecinque per aver donato al Museo le loro creazioni artigianali.

Autrice di romanzi, novelle, poesie e testi teatrali (diventati anche cortometraggi e spettacoli), Maricla ha ricevuto
numerosi premi ed hanno scritto di lei
importanti personaggi della cultura.
L’idea del libro è nata da una chiacchierata tra il fiduciario Pietro Folisi e la
scrittrice, durante la presentazione del
suo romanzo “Il ragazzo che parlava alla luna”. Si pensò subito ad un libro sulla
500 che doveva essere articolato in due
parti: una breve storia del Coordinamento di Enna del Fiat 500 Club Italia dalla
sua nascita fino all’apertura del Museo
della 500 di Calascibetta e una serie di
novelle sulla 500, per incuriosire e coinvolgere il lettore. E così grazie alla col-

laborazione che si è avviata, l’idea si è
concretizzata con la stesura dell’opera.
«Dieci storie e una poesia in questa breve raccolta per dare voce, corpo, anima
a quel piccolo gioiello, la cinquecento,
che ha fatto innamorare milioni di uomini e donne. Amore, amicizia, mafia, follia, mistero, rimorso, violenza, resilienza,
consapevolezza, ricordo, nostalgia» co-
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Sporchiamoci le mani
Vari quesiti dal nostro Forum
di Carlo Giuliani

Domanda – Ho revisionato la dinamo della mia 500 L e nel rimontare le spazzole nuove ho visto che sono più larghe rispetto alle vecchie (16 mm, mentre le precedenti erano di 14 mm)
e quindi non posso inserirle nei relativi alloggiamenti. Il ricambista mi ha detto che vanno limate. Si tratta di una procedura corretta?
Risposta – Le spazzole della dinamo sono ricambi generici
che vengono forniti in diverse misure. Nel nostro caso, non
disponendo del ricambio corretto questa differenza di misure può essere risolta limandole con precisione e un po’ di pazienza fino a raggiungere la dimensione desiderata.
Domanda – Ho una Giardiniera Autobianchi del 1973; su tutte
le foto che vedo del cambio, il tappo di carico olio ha una testa
esagonale, più larga del diametro della vite, mentre nella mia
ha una testa quadra da mezzo pollice, ovviamente più piccola
del diametro della vite... è giusto così?

46

carburatore ecc...) originale. Ora volevo riportarlo alle origini come mamma Fiat lo ha fatto, non per malfunzionamento, ma per amor di precisione. Da quando è stato rifatto il motore ho percorso 5.000 km: volendo semplicemente mettere
canne e pistoni da 67,4 quali lavori dovrei fare? Basta sostituire il gruppo termico e dare una spianata alla testa prima di
rimontarla oppure cambiare anche bronzine di biella e altro?
Risposta – Avendo percorso soltanto 5.000 chilometri non
dovrebbe essere necessario procedere alla sostituzione delle bronzine ma semplicemente ad una spianata ed una ripulita alla testa per scrupolo oltre, chiaramente, alla sostituzione
di tutte le guarnizioni.

Risposta – Potrebbe essere stata negli anni sostituita la vite di carico con un’altra compatibile ma con una testa diversa. Nei cataloghi ricambi non compare nessuna notizia circa differenze intercorse in questo particolare nell’arco della
produzione.

Domanda – Ho un dubbio riguardo ai sedili anteriori. La mia
F del ‘72 monta delle strutture sedili anteriori a molle (non ribaltabili) che presentano una staffa longitudinale rispetto alle guide, nella parte posteriore. Ieri mi sono imbattuto in una
coppia di telai fissi a molle che non presentano tali staffe
e non risulta che siano state tolte o rotte. Voi avete idea da
quando è subentrata questa modifica e quali conseguenze (direi migliorie) ha comportato sui sedili? Infine, vi è la possibilità
che in sessione di omologazione possano rifiutare i telai senza staffe perché il modello 1972 invece le prevedeva?

Domanda – Quando acquistai la mia D 3 anni fa, il precedente proprietario aveva appena fatto rifare da zero il motore. Unico neo è che ha fatto montare canne e pistoni da 70 per portare la cilindrata a 540 lasciando tutto il resto (albero camme,

Risposta – In effetti, ad un certo punto della produzione, sono stati montati telai sedili rinforzati da una staffa longitudinale che mantiene le guide perfettamente parallele anche
durante lo scorrimento nelle loro guide. I cataloghi ricambi
pubblicati negli anni dalla Fiat, però, non fanno curiosamen-
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te menzione di questa modifica per cui allo stato attuale non
è possibile risalire con sicurezza al momento in cui i telai venivano equipaggiati con questo particolare aggiuntivo. Un
esemplare del modello 1972 dovrebbe in effetti presentare
queste staffe longitudinali.
La loro eventuale mancanza non dovrebbe però costituire un
motivo tale da non permettere la certificabilità dell’esemplare. Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe essere segnata sul
certificato la discrepanza rispetto alla configurazione d’ori-

Risposta – Se l’operazione di risanamento viene eseguita in
autonomia si procederà a spazzolare la parte ossidata con
l’aiuto di un trapano al quale andrà fissata una spazzola per
ferro a maglie torte. Una volta rimossa tutta la corrosione superficiale la parte andrà trattata con un paio di mani di convertitore di ruggine (molto meglio prediligere un fosfatante in
luogo dei tradizionali convertitori). Dopodiché, si stenderanno una o due mani di fondo antiruggine, nella parte inferiore
andrà ripristinata la copertura con materiale antirombo mentre in quella superiore si riposizionerà a caldo il foglio di materiale isolante bituminoso e, come ultima cosa, si procederà
a verniciare la parte trattata in tinta carrozzeria o, se previsto in origine, in nero opaco nelle parti che nascevano rifinite in tal modo.

▼ ▼▼ ▼

La staffa dei sedili (indicata dalla freccia; immagine tratta
dal Manuale di Uso e Manutenzione).
Il fregio da applicare al cofano posteriore.
Mollette di fissaggio della scritta posteriore, fotografate
dal cofano di una 500 D.
Fondi attaccati dalla ruggine.

I quesiti proposti sono tratti dalle discussioni del nostro Forum
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.

gine o, qualora a discrezione del Commissario esaminatore
se ne ravvisasse il caso, potrebbe essere richiesto di reperire una coppia di telai muniti di staffa per completare l’iter di
omologazione.
Domanda – Dovrei fissare il fregio “FIAT 500 L” sul cofano posteriore del mio cinquino. Premetto che non è forato (ciò mi fa
pensare che in passato sia stato sostituito). Ho già il fregio ed
ho fatto una “mascherina” per fare i due fori. Come mi consigliate poi di fissare il fregio nella parte interna Non ha nessun
supporto per bloccarlo (un fermo o qualcosa di simile). Avevo
anche pensato di fissare il fregio con del nastro biadesivo, ma
ho paura che con il caldo del motore la lamiera del cofano si
scaldi troppi e possa scollarsi.
Risposta – ll fregio posteriore, così come quello anteriore ad
eccezione di quello della L, sono fissati nella loro sede per
mezzo di mollette di acciaio armonico che, una volta spinte sul perno, lo fermano in posizione. Dovrebbero essere reperibili in un qualsiasi magazzino di autoricambi essendo di
uso comune su larga parte della produzione automobilistica
dell’epoca.
Domanda – Il meccanico ha esaminato i fondi della mia 500,
dicendo che sono comunque in buono stato, ma che è meglio
bloccare la ruggine. Sorge spontanea la domanda: in che modo va bloccata? Bisogna anche prima rimuoverla o sbaglio?
Sotto la moquette la carrozzeria è in buono stato, ma vorrei
evitare che venga intaccata. Quale è l’iter da seguire?

Partecipazione
al sondaggio FIVA
Anche il nostro Club ha
raccolto l’appello dell’ASI
a partecipare alla Ricerca
Internazionale sui Veicoli
Storici 2020 promossa dalla
Federation International
Vehicules Anciens (FIVA).
Un modo per far giungere
ai legislatori le informazioni
corrette sul mondo del
motorismo storico, sul suo
valore economico diretto
e indiretto, sulla sua rilevanza socio-culturale. La comunità
globale degli appassionati deve far sentire la propria voce per
tutelare la libertà di poter utilizzare i propri mezzi sulle strade e
nei centri abitati, organizzare eventi, mantenere la disponibilità
di carburanti, in un periodo in cui il settore è erroneamente
finito nel mirino di politiche a difesa dell’ambiente nelle quali si
rischia di non distinguere tra veicolo d’epoca e veicolo “vecchio”
(e inquinante). La precedente ricerca è stata svolta con successo
nel 2014 in oltre 70 Paesi, ma è necessario aggiornare i dati.
Invitiamo dunque i cinquecentisti a prendere parte all’iniziativa
e per farlo basta collegarsi al seguente indirizzo: http://www.
asifed.it/fiva-2020-worldwide-historic-vehicle-survey/17614/
(il sondaggio è disponibile in molte lingue, tra cui l’italiano).
Tra tutti coloro che completeranno il sondaggio verranno
estratti 5 orologi svizzeri con il logo FIVA del valore di €180.
Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia
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Targhe italiane

La storia dell’immatricolazione dei veicoli (3ª puntata)
di Enrico Bo

▼

Targa di Apuania (Collez.
vangelista-Faralli).

Targa posteriore di Aosta
(Notiziario AITSA 2017).

▼
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▼

▼

Cartina del Territorio Libero di Trieste.

Targa di Lubiana
(Collezione Pogliaghi).

▼

▼
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Targa sigla internazionale dell’Italia
del periodo fascista (Collezione Ristori).

Un fenomeno che caratterizzò gli anni ’30 fu la progressione irregolare della
numerazione.
Molti numeri di veicoli radiati furono riassegnati a quelli nuovi di fabbrica, creando non poca confusione sui registri
del P.R.A., che erano impaginati progressivamente, con cancellazioni e fogli aggiuntivi. Questa situazione riguardò, però, solamente circa un 10% del parco
circolante.
Parrebbe che questo sistema sia stato
imposto da Mussolini a Milano per evitare che fosse questa città ad avere i numeri più alti anziché Roma, ma molto
probabilmente si tratta di una leggenda
metropolitana dato che anche altre province adottarono questo sistema.
Negli anni furono istituite nuove province: nel 1934 Littoria (LT) che divenne poi
Latina dal 1945, nel 1935 Asti (AT), nel
1945 Caserta (CE), poi, in seguito, nel
1968 Pordenone (PN) e nel 1970 Isernia (IS). La numerazione iniziò dal numero uno.
Inizialmente la sigla di Pordenone doveva essere PO, ma la città di Prato contrastò la decisione chiedendo che questa
combinazione fosse tenuta libera per un
eventuale avanzamento a capoluogo di
provincia della città toscana, cosa che
in realtà avvenne circa venticinque anni
dopo.
La provincia di Massa e Carrara, dal 1939
al 1945 fu denominata Apuania, pertanto
le targhe ebbero la sigla AU, quelle esistenti furono convertite, ma con nume-

razione uguale; la targa, in seguito, riprese la sigla MS.
Tutta la zona che rappresentava la provincia di Aosta, nel 1945 fu costituita in
Regione a Statuto Speciale Valle d’Aosta e, caso unico per tutte le Regioni con
questa forma che in seguito furono istituite, con D.M. del 1947 fu adottata una
targa con lo stemma regionale al posto
del bollo ufficiale e la numerazione iniziò
dal numero uno.
Nel 1939 l’Italia occupò l’Albania che fu
annessa al Regno d’Italia. Piccola parentesi, si sappia che le varie fasi storiche
tra Italia e Albania iniziarono già al termine della Prima Guerra Mondiale, poi Mussolini se ne servì come testa di ponte per
una penetrazione nei Balcani e in Grecia
e l’intendimento, celato, era un’occupazione militare per conformare ai principi
e ai metodi del fascismo il Paese. Furono unificate le forze armate e introdotte
molte istituzioni. Di conseguenza furono
adottate delle targhe che ricalcavano il
tipo italiano. Il punzone era diverso e riproduceva l’aquila al centro di due fasci.
Come in Italia le sigle rappresentavano le province, Prefetture per l’Albania,
pertanto si ebbero: Berati (BE), Corizza
(KO), Durazzo (DU), Elbasani (EL), Argirocastro (GJ), Kukes (KU), Piscopi (PH),
Scutari (SK) e Valona (VL). Solamente
Tirana, considerata equiparata a Roma
come importanza, riportava il nome per
esteso.
Una curiosità: quando le cifre delle targhe erano tre, queste erano allineate a sinistra, anziché a destra o centrate.
Esisteva quindi un Pubblico Registro, che
funzionava in modo autonomo rispetto a
quello italiano, necessario per i passaggi
dall’Italia all’Albania e viceversa.

Targa di Cattaro
(Collezione Pogliaghi).

▼

Da quanto disposto con il Regio
Decreto Legge del luglio 1934,
per circa mezzo secolo le targhe non
ebbero in pratica variazioni.

Targa di Durazzo
(Collezione Pogliaghi).

▼

Automobili
con la targa
emessa
nella Zona A
del Territorio
Libero di
Trieste.

▼

Targa della
Zona A
(Collezione
Muner).

▼ Lista delle

Province
costituite
in seguito a
quella iniziale.

Parentesi bellica
La conseguenza delle operazioni della
Seconda Guerra Mondiale portò al frazionamento della Jugoslavia. Diversi territori furono annessi all’Italia e furono costituiti in province, anche se si trattava di
un’occupazione militare.
Nacquero le province di Lubiana, Spalato
e Cattaro. Solamente quella di Lubiana
fu identificata con la sigla LB, le altre due
riportavano il nome per esteso. Per la città di Cattaro tutte le combinazioni possibili erano già state utilizzate nel 1927 per
le province italiane, mentre per Spalato
non si comprende perché non sia stata adottata una sigla che sarebbe stata
disponibile.
Dopo l’8 settembre 1943, i territori di cui
sopra e l’Istria furono guidati dall’occupazione militare tedesca, anche se diversi organi della Pubblica Amministrazione italiana continuarono a funzionare,
ma sotto il controllo germanico.
Si proseguì ugualmente al rilascio delle normali targhe, anche se ogni pratica
doveva essere sottoposta al nulla osta
dell’autorità occupante.
Il territorio fu ordinato in Litorale Adriatico, che comprendeva le province italiane di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume
e Lubiana e Prealpi, costituito dalle province di Trento, Bolzano e Belluno.
Il Trentino-Alto Adige e la provincia di
Belluno avrebbero dovuto adottare le
targhe previste per i territori annessi durante la guerra, di tipo tedesco con la sigla VT (Voralberg-Tirol), ma non vi è notizia che le targhe siano state sostituite,
nel caso furono affiancate dalla lettera
V, rovesciata e di colore rosso, che permetteva di identificare i mezzi, pochi
per la verità, che avevano il permesso di
circolazione.
Al termine del conflitto, Zara, Fiume e le

città dalmate entrarono a far parte della
Jugoslavia, invece a Pola e a Trieste la situazione ritornò “normale”, anche se sotto il controllo Alleato, fino al 1947 quando
anche Pola fu consegnata alla Jugoslavia e Trieste fu costituita in Territorio Libero. Questo Territorio aveva un’estensione di circa 740 kmq e comprendeva
due Zone (già identificate negli accordi
di Belgrado del 1945): quella “A” sotto
l’amministrazione Alleata, che comprendeva Trieste e pochi comuni, e quella “B”,
maggiore per estensione, sotto l’amministrazione jugoslava che comprendeva il
litorale e altre parti meno popolate e meno sviluppate economicamente.
Anche in questo caso, le varie e travagliate vicissitudini storiche esulano dall’argomento qui trattato.
Targhe della Zona A. Con un’Ordinanza
del 15 dicembre 1947 del Governo Militare Alleato, fu costituito un Ufficio per
la registrazione dei veicoli che sostituì il
PRA e che stabilì, anche se in maniera
sommaria, le caratteristiche delle targhe.
Il nuovo sistema implicava la sostituzione di tutte le targhe esistenti, pertanto di
quelle originarie “italiane” di Trieste non
è quasi rimasta traccia.
La targa posteriore era di dimensioni
320x220 mm di colore bianco, con i nu-

meri neri, disposta su due righe: in quella superiore la sigla TS e lo stemma della città, in quella inferiore le quattro cifre.
Una volta raggiunto il numero 9999, la
quinta, e poi la sesta cifra, era riportata
sulla riga superiore accanto alla sigla,
mentre lo stemma della città era posizionato all’estrema destra.
La targa anteriore di formato “italiano”
era costituita, da sinistra, la sigla, di seguito il numero e lo stemma della città.
La grafica delle targhe era diversa e rimasero tali rispetto allo stampatello italiano sia nei numeri sia nelle lettere.
Si è detto dei quattro numeri della targa
posteriore. La logica della numerazione
delle nuove targhe, portava a iniziare dal
numero uno e poi di seguito, invece furono introdotte delle numerazioni specifiche per le tipologie dei veicoli. Per
esempio: dal numero 0001 allo 0700
era riservata alle Autorità e alla Pubblica Amministrazione, dal numero 0701 ai
veicoli ordinari, dal numero A5001 agli
autocarri, ecc.
Targhe della Zona B. Sempre su sfondo
bianco, recavano la sigla STT (Slobodni Teritorij Trsta, cioè Territorio Libero di
Trieste), una stella rossa e lo stemma
della città, disposti verticalmente, di seguito la numerazione (continua).

Targa definitiva della Zona B (collezione
Evangelista-Faralli).
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Tasse e bolli auto
Nel periodo di produzione della 500 (2ª puntata)
di Giovanni Orsini

All’epoca agli autoveicoli che venivano
fermati dalle Forze dell’Ordine, gli agenti
come prima cosa controllavano se il bollo
fosse regolarmente esposto sul parabrezza,
così come se la matrice fosse presente nel
Libretto di Circolazione (passavano guai seri
coloro che falsificavano il contrassegno e
vi posso assicurare che non erano pochi).
Le pattuglie della Guardia di Finanza
erano ancora più solerti poiché conoscendo
perfettamente le tariffe in vigore,
verificavano anche se l’importo pagato
fosse quello esatto. Coloro che venivano
sorpresi ad aver evaso il pagamento oppure
che non avevano correttamente esposto
il contrassegno sul parabrezza venivano
sanzionati con una multa pari a tre volte
la tassa stessa.
In quegli anni la burocrazia era una terribile mannaia che si
abbatteva inesorabile sulla testa dei cittadini. Ho letto della “fantozziana” trafila – oltretutto onerosa – che veniva riservata dallo Stato allo sfortunato che smarriva il bollo o al
quale veniva rubato. Il complesso iter prevedeva come prima cosa di recarsi alla Polizia o dai Carabinieri per sporgere denuncia su carta da bollo da 200 lire. Dopo alcuni giorni
si doveva tornare presso questi Uffici per ritirarne una copia
vistata e con essa recarsi all’Automobile Club Italia, muniti di un altro foglio di carta da bollo da 200 lire e della Carta di Circolazione. Da qui si
usciva dopo alcune ore con in tasca un
attestato sul quale l’Ente aveva dichiarato la regolarità dell’avvenuto
pagamento del bollo, accertata
mediante spunta tra il contrassegno presente sul Libretto di
Circolazione e i bollettari conservati negli archivi. Con questo attestato e 6 marche da
bollo da 100 lire si doveva
quindi andare all’Intendenza
di Finanza per farlo registrare e chiedere contestualmente una liberatoria. Quest’ultimo
documento non veniva però consegnato all’utente, ma l’Intendenza lo trasmetteva all’ACI e solo qui –
trascorso altro tempo – l’automobilista
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poteva finalmente riceverne
copia da conservare in macchina per mostrarlo alle Forze
dell’Ordine nell’eventualità di
controlli.
Ma vediamo su quale base veniva calcolata dal Fisco la Tassa di Circolazione. La formula
adottata risaliva al 1923 – anno in cui un’apposita legge ne
aveva sancito i principi – ed
era la seguente:
CV = 0,0878 x N x V 0,6541 ove
N è il numero di cilindri V è la cilindrata di ogni cilindro espressa in centimetri cubi.
Se fossi in voi però non mi cimenterei ad applicarla, seguendo in ciò il consiglio del
dr. Garibaldi Pedretti, che nel
suo libro “Lo Chauffeur di sé
stesso – Manuale pratico ad uso di chi guida e maneggia la
propria automobile senza Chauffeur”, edito nel 1921 da Hoepli, a tal proposito così scriveva: “… la formula paradossale che il fisco impone agli ingegneri per stabilire e desumere con acrobatica algebrica la potenza iperbolica dei motori,
ha un’apparente base matematica, ma né col calcolo né col
buonsenso, non ha nulla a che fare; una formula di sproposito che chiunque la applichi deve convincersi che la matematica è proprio un’opinione…”.
Dopo queste digressioni, riprendo il racconto dall’anno
in cui lo avevo lasciato, il 1958, e lo faccio citando
una curiosità che nulla ha a che fare con il mondo delle 500, ma che quando l’ho letta mi ha
fatto riflettere e sorridere. Mi riferisco alla
legge dell’11 settembre di quell’anno con
la quale – decorrenza 1° gennaio 1959
– venne abolita la Tassa di Circolazione
sui Veicoli a Trazione Animale. Da quella data pertanto i proprietari di carri e
carretti trainati da asini, cavalli o muli
furono esentati da questo obbligo; segno evidente che per gli animali – che
fin dai tempi primordiali avevano svolto
il faticoso lavoro di traino – era giunto il
momento di andare in pensione lasciando il testimone al motore che da poco era
al servizio anche del mondo agricolo.
Lo stesso anno il Parlamento approvò la proposta di ridurre dal 5% al 3% lo sconto cui bene-
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ficiavano dal 1923 coloro che pagavano la Tassa con cadenza
annuale. Il Consiglio dei Ministri la ridusse invece per
le auto di piccola cilindrata,
compresa quindi la 500, e
stabilì che con decorrenza
1° luglio 1959 le nuove tariffe fossero: 1.175 lire a bimestre, 2.345 lire a quadrimestre, 6.805 lire all’anno.
Passati quattro anni, alla
Tassa di Circolazione si aggiunse un’addizionale del 5% e
fu così che dal 1° gennaio 1963
il tributo applicato alle auto fino a 9
cavalli fiscali lievitò a: 1.230 lire a bimestre, 2.460 lire a quadrimestre, 3.685 lire
a semestre, 7.130 lire all’anno.
Le scadenze bimestrali vennero mantenute in: febbraio,
aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, ma si stabilì definitivamente che il pagamento dovesse avvenire entro e
non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello indicato sul bollo.
Come ho già raccontato, anche a metà degli anni sessanta però continuava a perdurare il problema delle lunghissime file davanti agli Uffici dell’ACI e ciò
nonostante i giornali, la radio e la televisione
consigliassero agli automobilisti di spostare
la scadenza ad altri periodi evitando di farla
coincidere con dicembre. Il motivo principale era da ricercare nel fatto che la maggior
parte degli italiani aspettava di incassare
la tredicesima per assolvere a questo ob-

▼

Il libro di Pedretti (Fonte Internet).

▼

Bollo auto A.C.I. con scadenza dicembre 1967  
(Fonte Fiat 500 Club Italia).

▼

Bollo auto A.C.I. con scadenza dicembre 1960
(Fonte Fiat 500 Club Italia).

Bollo auto A.C.I. con scadenza luglio 1974  
(Fonte Fiat 500 Club Italia).

bligo e così le settimane a cavallo tra la fine di
dicembre e il 10 gennaio continuavano ad essere le più critiche da questo punto di vista.
Per cercare di contrastare l’annoso problema, lo Stato stabilì allora che con decorrenza 1° marzo 1967:
l i proprietari di vetture fino a 9 cavalli fiscali avrebbero dovuto corrispondere la
gabella non oltre il decimo giorno dall’inizio
dei mesi di: febbraio, aprile, giugno, agosto,
ottobre, dicembre (come in precedenza);
l gli altri lo avrebbero fatto non oltre il decimo giorno dall’inizio dei mesi di: gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre.

Ma come veniva destinato l’importo totale incassato
dall’Erario attraverso l’ACI? In quegli anni la tassa veniva
così ripartita:
l il

5% allo Stato quale Imposta Addizionale;
ancora allo Stato quale Tassa di Circolazione;
l il 6% circa alla Regione Sicilia in quanto a Statuto Speciale;
l il residuò alle Province con il seguente metodo: per metà in proporzione alla superficie e per l’altra metà in relazione alla
lunghezza delle strade provinciali.
l 2/3

Altro importante mutamento della periodicità del pagamento avvenne il 1° febbraio 1968. Da questa data si
stabilì che per le autovetture con potenza fino a 9
cavalli fiscali la tassa fosse annuale o in alternativa semestrale, con scadenza gennaio e luglio; sopra i 9
cavalli la tassa fosse in forma
annuale o in alternativa quadrimestrale, con scadenza aprile,
agosto, dicembre.
(continua).

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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Il Club per l’ambiente
Rottami e rifiuti ingombranti
a cura di Domenico Romano

▼

Presidente fondatore

Stefania Ponzone

La questione riguarda purtroppo anche
molti veicoli*: ad appassionati di motori come noi piange il cuore vedere la
sorte che tocca a questi mezzi, ma al
di là di ogni considerazione da amatori, essi rappresentano un problema di
decoro urbano e di sicurezza, qualora
– come talvolta è accaduto – vengano
presi di mira da vandali, magari incendiati, con combustione di materiali (plastiche e altro) pericolosi per la salute.
Un problema che molte grandi città hanno preso in considerazione, istituendo appositi servizi per la segnalazione da parte dei cittadini. Abbiamo
visto ad esempio le relative pagine web
dei Comuni o delle Polizie Locali di Padova, Verona, Torino, Genova, Taranto, Napoli... (solo per citare le prime
dell’elenco di Google).
Lo “stato di abbandono” si concretizza in
presenza di talune caratteristiche: mancanza delle targhe o del contrassegno
di circolazione, in assenza di denuncia
di furto; mancanza di parti essenziali
per l’uso e la conservazione dello stesso, in assenza di denuncia di furto; sosta, regolare o irregolare, protratta nel

Foto di Wolfram Strachwitz da Pixabay

Su suggerimento del socio Franco
Della Rosa, affrontiamo stavolta
il tema dei rifiuti ingombranti.

delle tasse versate – ma
ai quali hanno il dovere
di rivolgersi.
È recentissimo il caso –
diventato virale sui social – di un sindaco della provincia di Cremona
che ha “restituito” ad un
cittadino furbetto il frigorifero che aveva appena “scaricato”, annunciandogli anche l’arrivo
della sanzione. Ironia
a parte, un doveroso richiamo all’ordine con un

tempo sul suolo pubblico. La presenza
di tali caratteristiche, infatti, fanno supporre la volontà da parte del proprietario, di disfarsi di tale veicolo che, di
conseguenza, può essere definito rifiuto (fonte: www.polizialocalepadova.it).
Naturalmente la nostra raccomandazione è di denunciare prontamente alle autorità competenti la presenza di
tali mezzi e, in generale, la presenza di
qualsiasi forma di discarica abusiva:
il vizietto di abbandonare ai bordi delle strade, nelle campagne e nei boschi
(in pratica ovunque ci sia spazio e si sia
lontani da occhi indiscreti) elettrodomestici, pezzi di mobilio, scarti dell’edilizia e quant’altro è ancora molto forte,
nonostante il potenziamento dei servizi di smaltimento di tali materiali e l’accresciuta sensibilità dei cittadini. Cittadini che hanno diritto di pretendere che
tali servizi funzionino – anche a fronte
pensiero alla natura, deturpata esteticamente e minacciata in profondità da
questo genere di spazzatura king size.
* la normativa di riferimento per i veicoli a motore si rinviene nei DD. LLgs. n.
209/2003 e n. 152/2006 (cd. Testo Unico
Ambientale-TUA); all’art. 3 comma 3 si stabilisce che non rientrano nella definizione
di rifiuto e non sono soggetti alla relativa
disciplina, i veicoli d’epoca, e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato,
pronti all’uso ovvero in pezzi smontati (fonte: www.asaps.it).
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Punto Assicurativo
...e altre notizie utili dal mondo delle problematiche
automobilistiche
Foto di Brent Olson da Pixabay

di Renato Donati

Domanda – In quali casi i
ciclisti che circolano su strade
pubbliche possono essere
risarciti da un danno loro
provocato da sconnessioni
del manto stradale?

Foto di Anders Andersen da Pixabay

Ciclisti su strade pubbliche

Risposta – Premettiamo
che, sulla base delle più
recenti statistiche, sulle
strade italiane muore un ciclista ogni 32 ore, oltre
a circa 40 feriti al giorno.
Molto spesso questi incidenti, oltre che essere provocati
dalla diretta responsabilità di chi guida veicoli a motore,
sono dovuti alla cattiva manutenzione del manto stradale.
Viene spontaneo chiedersi: in quali casi si possono chiedere,
da parte dei ciclisti danneggiati, risarcimenti ai gestori
delle strade? Qui la problematica diventa molto complessa
in quanto non ci sono, nel Codice della Strada, precise e
indiscutibili definizioni di “sinistro risarcibile”, per cui vale
l’analisi del singolo caso, con le conseguenti incertezze che
ne derivano. Possiamo solo affermare che una giurisprudenza
sufficientemente consolidata considera che sono risarcibili

i danni quando il ciclista non poteva nel modo più assoluto
accorgersi del pericolo, mentre, di conseguenza, non
sarebbero risarcibili quei danni avvenuti quando il ciclista,
anche in assenza di specifiche segnalazioni stradali, con un
minimo di attenzione poteva evitare il pericolo, cioè accorgersi
visivamente della buca stradale o di altri impedimenti
del tutto prevedibili. Ma, ripeto, siamo sempre nel campo
giurisprudenziale, cioè delle singole sentenze, e non di un
diritto sancito con chiarezza dal Codice della Strada.

Assicurazioni Senza Convenzione Nazionale
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Pratiche e tesseramento info aggiornate al MARZO 2019
Reintroduzione Tessere Famigliari (circ. ASI n° 2 del 25/01/17)

PRATICHE ASI
Dove richiedere la documentazione
e a chi spedirla
Da disposizioni della Segreteria Generale
ASI, qualsiasi richiesta DEVE essere inoltrata al Club Federato di appartenenza. NON si devono inoltrare le pratiche
direttamente in ASI.
Per qualsiasi pratica occorre essere
Soci del Fiat 500 Club Italia e dell’ASI
per l’anno in corso. Si ricorda che una
volta ottenuto/i il/i certificato/i occorre
rinnovare annualmente le quote delle
tessere per rendere validi i documenti,
soprattutto se richiesti a fini assicurativi.

Per info contattare il Fiat 500 Club
Italia (tel. 0182.582282 dal lunedì al venerdì
8,30-12,30/15,00-18,00 e il sabato 8,3012,30, email: sociasi@500clubitalia.
it) per richiedere la spedizione della modulistica da compilare oppure la Commissione Tecnica al 338.9311283 (Enrico Bo) o al
347.1061434 (Carlo Giuliani).
Una volta compilata, la domanda, corredata con fotografie, documenti e quanto
richiesto sulla circolare informativa allegata, va spedita alla Sede del Club (Via
Roma 90 -17033 Garlenda - SV).

Pratiche ASI trattate dalla
Commissione Tecnica del Club:

➊ Attestato Datazione e Storicità (ADS):

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

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

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

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

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

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

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

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

Enrico BO
Commissario Tecnico e
Conservatore del Registro
338 9311283
registro.storico@500clubitalia.it
Carlo GIULIANI
Commissario Tecnico
347 1061434
c.giuliani@500clubitalia.it

Vinovo - Piemonte.......................... (TO)
Matteo COMOGLIO
Dal Lunedì al Venerdì - Ore 9-19
347 1061736
comatteo@libero.it
Fermo - Marche.............................(FM)
Bruno ROSSINI
348 3208446 - 340 5737905
tel/fax 0734 623952
andreina55@hotmail.it
Roma - Lazio............................ (Roma)
Maurizio GIRALDI
338 2485855
gi.ma@500clubitalia.it
Nepi - Lazio. ...........................................................(VT)
Emiliano Tiseo
Sabato mattina
320 7609494
e.tiseo@500clubitalia.it
Foggia - Puglia.............................. (FG)
Massimiliano TESTA
339 7748706
romeotesta@hotmail.it

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

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
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

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

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).
Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia

57

4pr PA GINE DI S ER VI Z IO

INCONTRIAMOCi A...

58

FIAT 500 Club Italia Novembre/Dicembre 2020

Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia

59

4pr PA GINE DI S ER VI Z IO

CALENDARIO RADUNI

FIere

Punto Amico NEWS

Emilia Romagna

Officina F.lli Melandri di Berti Clemente & C.
A Ravenna è attiva l’Officina F.lli Melandri, che propone un’ampia gamma di
servizi: autoriparatore, elettrauto, gommista, centro revisioni auto, Bosch Car
Service, installazione impianti GPL e metano, installazione Guido Simplex,
ricarica aria condizionata R134 e R1234. E, come precisa lo staff dell’officina,
«soprattutto tanto rispetto e amore per la Fiat 500».
Offerta riservata ai soci: 20% di sconto sui ricambi largo consumo
e 15% su quelli di basso consumo.
Via Maestri del Lavoro 10 - 48124 Ravenna - tel. 0544 460225 - offmelandri@gmail.com
Nelle foto, il titolare Clemente Berti con la consorte e i soci che hanno segnalato il nostro nuovo Punto Amico: Enrico Magni, Riccardo Perra e Tiziano Viscusi.

Lazio

500 Caffè - Caffetteria, Tavola Calda, Pizzeria
Domenica 20 settembre a Ciampino è stato inaugurato il nuovo Bar 500 Caffè,
già diventato Punto Amico del Fiat 500 Club Italia. Il proprietario Salvatore
Monteleone ha accolto numerosi cinquecentisti e amici arrivati per l’occasione.
L’ampio locale, anche Tavola Calda e Pizzeria, richiama non solo nel nome la
passione per la 500: sulle pareti sono appesi numerosi musetti (realizzati da
Fabio Grosso, fiduciario del Coordinamento di Roma Sud e Città del Vaticano)
e sono presenti tanti altri elementi a tema. Auguriamo a Salvatore
e alla sua famiglia il meglio per questa nuova avventura.
Via Icaro 4 - 00043 Ciampino Roma - tel.: 06 7922800

Sicilia

Gianluca Amata & C. s.a.s. - Agenzia Assicurativa
Tra i Punto Amico più recenti c’è l’Agenzia Allianz di Sant’Agata Militello
e Capo d’Orlando, presentata dal Coordinamento dei Nebrodi!
Tutti i soci posso usufruire della scontistica riservata del 68%!
Assicura la tua passione!
Via San Martino 52 - 98076 Sant’Agata Militello (ME)
tel.: 0941.701530 - email: gianluca_amata@yahoo.it
presente anche in
Via XXVII settembre 10 - 98071 Capo d’Orlando (ME)
Nella foto, il fiduciario Antonio Mirenda e Gianluca Amata, agente procuratore di Allianz.
Novembre/Dicembre 2020 FIAT 500 Club Italia
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FIDUCIARi ITALIANI
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prima iscrizione solo per nuovi soci

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

COGNOME.......................................................................................................... NOME.........................................................................................................
Indicare solo 1 indirizzo, quello dove ricevere la posta

VIA......................................................................................................................................................................................................................... N.......................
n° 6

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

Notiziario - anno XXXII - € 3,00 - Novembre/Dicembre 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)..................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

Codice Fiscale....................................................................................................................................................................................................................
Per l’iscrizione al Fiat 500 Club Italia: spedire 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 fax 0182580015 o all’email info@500clubitalia.it. Indicare nella causale
il nome dell’iscritto che compare sul modulo di iscrizione. Non è possibile avere la tessera in giornata,
esistono tempi tecnici. Si prega di non inviare fotocopie del libretto. Attenzione: la tessera scade il 31
dicembre dell’anno di iscrizione. La quota per il 2021 è di 48 €.

Organigramma

Iscriviti online

FIRMA...................................................................................................

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

✃

				

PER L’ISCRIZIONE AL FIAT 500 CLUB ITALIA + ASI (AutomotoClub Storico Italiano): 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 100 € (specificare nella causale “iscrizione Club + ASI”).
Le iscrizioni si intendono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per richiedere i certificati storici dei veicoli, è necessario
contattare la Segreteria (sociasi@500clubitalia.it).
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).

