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Editoriale
Cari Soci,
questa è l’ultima Gazzetta del 2008. Esce in
formato ridotto non certo per la crisi economica,
ma proprio per fare chiarezza sulla situazione
presente e futura del sodalizio. La forma ridotta è
stata scelta per non aumentare il peso di
spedizione visto che ad alcuni soci stiamo
inviando ancora la tessera 2008 ed alcuni attestati
di storicità. Questi ritardi non sono dovuti a noi,
che cerchiamo bene di non tenere le scrivanie
occupati, ma dall’Asi che ha sofferto molto il
cambio del nuovo sistema di tesseramento.
Devo congratularmi con voi per i pochi errori
della passata stagione, solo tre hanno inviato il
pagamento senza specificare il loro nome e sono
stati rintracciati. Il bollettino viene inviato
precompilato in modo che sia utile per la maggior
parte dei soci, ma esistono alcune situazioni per le
quali inviamo uno schema riassuntivo, che
dovranno compilare un bollettino diverso.
Invieremo il bollettino anche il mese prossimo
solo per chi riceve la Gazzetta in formato cartaceo,
per i soci iscritti alla mailing lo riceveranno questa
volta e poi non più. Il consiglio d’amministrazione
ha deciso di tenere per il quinto anno consecutivo
la quota di € 130,00 comprensiva della iscrizione
all’Asi e l’abbonamento alla Manovella. Ha deciso
inoltre di introdurre agevolazioni per i giovani e
per i famigliari conviventi. Pertanto le nuove
quote di adesione saranno:
€ 130,00 socio Scuderia e Asi
€ 80,00 famigliare convivente
€ 80,00 per i nati nell’anno 1984 e successivi,
come socio Scuderia e Asi
€ 80,00 socio solo Scuderia (per coloro che non
necessitano l’iscrizione all’Asi).

Pertanto chi dovrà iscrivere un famigliare oltre a
se stesso (attenzione, il famigliare deve avere lo
stesso indirizzo di casa) compilerà un altro
bollettino, riportando il numero di conto corrente
postale della Scuderia. Ad esempio chi deve
iscrivere se e la moglie compilerà un bollettino da
€ 210,00. Attenzione, occorre specificare i 2 nomi
sui quali va emessa la tessera.
Questo anno abbiamo introdotto altre modalità di
pagamento, se per alcuni risultano più comode, e
diamo le coordinate:
Pagamento tramite bollettino postale sul conto
corrente postale no. 11851417
Pagamento tramite Bonifico Bancario sul c/c
postale con IBAN
IT27 Y076 0112 8000 0001 1851 417
Pagamento “brevi manu” passando per la sede
della Scuderia.
Terminato l’argomento rinnovo, passiamo al
successivo: le aperture domenicali del Museo. Nel
periodo sperimentale da Maggio a Dicembre
abbiamo avuto oltre 2000 visitatori, comprensivi
di club e scuole. Lo sforzo organizzativo è stato
notevole, svolto come sempre da volonterosi
volontari che volontariamente hanno prestato la
loro opera (l’insistenza sul vocabolo è volontaria).
A tal proposito si è deciso di applicare un piccolo
biglietto di ingresso di € 5,00 e sempre a tal
proposito sono stati avviati rapporti di
collaborazione con la vicina Collezione
Salsapariglia di splendide moto dal 1890 ai giorni
nostri. Il biglietto di ingresso sarà attivo nelle sole
Domeniche e saranno esenti dal pagamento i soci
della Scuderia, le Scuole e le visite organizzate.
Questo piccolo importo ci permetterà di
organizzare alcune mostre tematiche non solo
inerenti al motorismo d’epoca. Già è stato fatto
l’anno scorso con le Ducati, quest’anno abbiamo

già diversi temi da sviluppare e li comunicheremo
in Gazzetta, ma suggeriamo sempre di consultare
anche il sito www.museodellauto.it dove saranno
pubblicati in anteprima.
Tra le attività passate abbiamo avuto le serate sul
restauro, alle quali si sono aggiunte le visite alla
Collezione Salsapariglia ed al piccolo museo di
meccanica armigera e musicale del socio Torelli
Gianni al quale va il ringraziamento dei
partecipanti alle serate dedicate al restauro. Ci
tengo a sottolineare che le serate sono state a
partecipazione gratuita, ma a numero chiuso per
ragioni logistiche, ed abbiamo purtroppo dovuto
dire di no ad altri, ma stiamo già pensando ad un
prosieguo di detti incontri. E’ stato chiesto un
contributo ai partecipanti per quanto riguarda la
documentazione espressa. Tale documentazione è
comunque consultabile sul sito
www.museodellauto.it. Credo sia palese che gli
sforzi economici richiesti siano modesti a fronte di
uno sforzo organizzativo supportato sempre da
quegli stessi volonterosi volontari di qui sopra e
che gradirei non più volonterosi, ma sicuramente
più …… numerosi!.
Tra le attività correnti annoveriamo il Concorso
per le Scuole in collaborazione con l’Aci di

Reggio Emilia che ha già visto il presentarsi di
alcune classi e continuerà fino ad Aprile 2009.
Un ultima considerazione di tipo femminista, il
presidente mi ha dato incarico di ringraziare le
parte femminile che assiste gli scudieri, dalle torte
dell’Anna, al Concorso imbastito da Carla, dalle
traduzioni di Daniela, dal servizio segreteria di
Betta, alla pazienza di Simona ed a tutte le
Scudiere.
Un’ultima cosa, le serate della Scuderia. Esse sono
il primo, secondo e terzo Lunedì del mese, si
comincia quindi con il 5 Gennaio, il 12 ed il 19,
dalle 21 alle 24 (per chi ha l’orologio che arriva
fino a 12 sono le nove di sera fino a mezzanotte).
Sono possibili deroghe in occasioni particolari
(feste concomitanti, sopraggiunti impegni oppure
aperture su appuntamento per il tanto traffico che
si incontra nei primi mesi dell’anno). Questa
Gazzetta viene spedita su supporto cartaceo anche
agli iscritti alla mailing list. Il pranzo degli auguri
è già stato archiviato e quando riceverete queste
note sarete pronti per il prossimo regime
dimagrante, pertanto non mi resta che augurare
Buon 2009.
Roberto Vellani

Programmi futuri
Seconda bozza del programma Manifestazioni 2009.
19 Aprile 2009 – 22° Perdono di Canossa
8/9/10 Maggio 2009 – Week end “Le Langhe ed il Roero” all’insegna del gusto e dei grandi vini
20 settembre 2009 – 100 Miglia
Visto il successo della visita al centro storico di Correggio, al Palazzo dei Principi, alla rinnovata chiesa di
San Francesco ed alla casa natale del Correggio, stiamo pensando ad una simile visita ad altre città limitrofe,
Carpi in pole position, col suo splendido Castello dei Pio.

La bacheca
In sede sono presenti alcune offerte di acquisti o vendite di mezzi d’epoca, le pubblichiamo volentieri.
Rif 8 Vendo Fiat Topolino A 1940 restaurato perfettamente € 13.500
Rif 10 Cerco Maggiolino VW (non cabriolet)
Rif. 11 Vendo Mercedes Pagoda 350 SL 1974 aria cond. Hard top capote nuova € 17.500

Richiami di memoria
La scuderia è aperta i primi, secondi e terzi Lunedì di ogni mese dalle 21.00 alle 24.00 (per chi ha gli
orologi che arrivano fino a 12 significa dalle nove di sera fino a mezzanotte).
Per i messaggi in segreteria è meglio lasciare nome e numero di telefono da richiamare.
Richieste si possono inviare anche via fax allo 0522 636133 o via mail a: info@museodellauto.it

