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LETTERA APERTA DEL V/O PRESIDENTE
Cari Soci,
mi rivolgo a Voi perché ormai sta per chiudersi l’anno 2008 e vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti
coloro che hanno contribuito, direttamente o indirettamente, al buon funzionamento delle attività svolte dalla
Scuderia e dal Museo. Facendo un rapido bilancio della stagione, peraltro ancora in corso, sono soddisfatto e
orgoglioso dei lusinghieri successi che tutti insieme siamo riusciti a ottenere. Mi accorgo che l’elenco è
lungo, vorrei quindi soffermarmi solo sugli eventi che hanno caratterizzato questi ultimi tempi. La “Gazzetta
della Scuderia” ha continuato ad informarci regolarmente; le gite, i raduni sociali, gli incontri con altri club
sono stati fruttuosi per mantenere relazioni interpersonali e per crearne di nuove; le serate nei locali della
Scuderia rimangono due momenti fondamentali per i soci: uno per affrontare e risolvere aspetti tecnici legati
alle auto e alle moto, l’altro per incontri conviviali. Le visite libere o guidate sono sempre più numerose e
l’apertura domenicale del Museo le ha lungamente favorite; sempre più frequenti sono state anche le visite
di scolaresche provenienti da altre regioni. L’adesione al progetto Regione Emilia Romagna “Terra di
Motori” ha dato grande visibilità al nostro
Museo e alla Scuderia attraverso un’ottima pubblicità su carta stampata, TV, internet, facendoci conoscere
di più e meglio agli altri e offrendoci direttamente e indirettamente numerose opportunità di apertura verso
l’esterno (altri club o gente comune). Molto buona l’idea del concorso a premi per le scuole primarie e
secondarie, sostenuta dall’A.C.I di RE e dai Dirigenti Scolastici della Provincia, che favorirà l’afflusso delle
visite scolastiche. Molto gradita l’iniziativa delle serate dedicate alla filosofia del restauro, durante le quali
professionisti preparati affrontano temi importanti per gli amanti delle auto d’epoca.
Questo e molto altro è stato incentivato e migliorato, nella forma e nel contenuto. Sono qui a raccontarlo non
perché non siate al corrente degli eventi e delle manifestazioni svolte sino ad ora, ma perché se è vero che
molto è stato fatto, è altrettanto vero che molto c’è ancora da fare. Viene da sé che, chi di Voi volesse
affrontare altri aspetti riguardanti questo mondo affascinante ( come nuovi raduni in collaborazione con altri
club, manifestazioni a scopo benefico, gare di regolarità, ….) può sicuramente farlo, ne sarei lusingato. Certo
è che ogni proposta non dovrebbe essere solo verbale, ma seguita da un progetto fattibile e dettagliato. Sono
sicuro che, a queste condizioni, anche il consiglio sarebbe aperto e grato a ogni nuovo suggerimento.
Colgo anticipatamente l’occasione per augurare a Voi e alle vostre famiglie
Buone Feste e un Felice Anno Nuovo.

IL PRESIDENTE
Lamberto Morselli

Pranzo degli Auguri – Domenica 14
Dicembre presso il rist. Il Portico di Canolo di
Correggio in via Fornacelle 45 si svolgerà il
pranzo sociale.
Prima del pranzo la Scuderia offre una visita
guidata ai monumenti correggesi. Occasione unica
per mirare questa splendida città d’arte
nell’ambito delle manifestazioni per Antonio
Allegri (detto il Correggio).
In questa occasione è possibile entrare nella Zona
a Traffico Limitato e parcheggiare e sostare
dalle 9.30 alle 12.30 in C.so Mazzini nel pieno
centro storico. Ciò è possibile solo a coloro che si
presenteranno con l’auto d’epoca per la quale
occorre comunicare il no. di targa all’atto della
prenotazione del pranzo, prenotazione tassativa
entro Venerdì 5 Dicembre comunicando:
- se si arriva con l’auto d’epoca
- il no. di targa che dovremo comunicare in
anticipo alla Polizia Municipale
- Se si partecipa alla visita guidata alla città
Il giro inizierà alle ore 10.00 e comprenderà la
visita a Palazzo dei Principi con la mostra “Il
Correggio a Correggio”, la rinnovata chiesa di San
Francesco e visita al centro documentazione
Correggio Art Home.
Ore 12.30 ritrovo presso il parcheggio autovetture
e partenza per il Ristorante. Pranzo previsto per le
ore 13.00.
Quota di partecipazione € 35,00 a testa da
corrispondere all’atto della prenotazione,
comprensiva del pranzo, della visita guidata alla
città e ingressi alle mostre.

A che punto siamo?
Di solito le somme si tirano alla fine, ma siccome
abbiamo tanta carne al fuoco e soprattutto ci sono
in ballo iniziative che concernono anche i mesi
invernali, credo sia opportuno iniziare prima a
dare i numeri.
10 sono gli anni che son passati dal primo numero
della Gazzetta della Scuderia. Tutti i numeri
precedenti
sono
online
al
sito
www.museodellauto.it
577 sono i soci iscritti alla Scuderia, al momento
di andare in stampa, per l’anno 2008.
115 sono coloro che ricevono la Gazzetta in
formato .pdf via internet e le mail di news letters.
Sottolineando la velocità dell’informazione
ricordiamo a tutti i soci che se ci comunicate la
Vs. email provvediamo volentieri ad inviarvi news
e Gazzette in via telematica (anche per le continue
segnalazioni di disservizi postali che riceviamo).

Quasi 5000 sono i visitatori che a fine anno
verranno a visitare il Museo. A tal proposito
segnaliamo una bella iniziativa. In collaborazione
con Aci di Reggio Emilia e il distretto scolastico,
abbiamo indetto un concorso riservato alle
scuole di primo e secondo grado, redatto da Carla,
con l’obiettivo di portare classi scolastiche in
visita al Museo ed in seguito a tale visita le classi
o le scuole dovranno svolgere un lavoro scritto o
espressivo. I migliori lavori saranno premiati a
fine anno scolastico con premi destinati alle
scuole. L’elenco è ancora in formazione, ma si
tratterrà di materiale elettronico di supporto, che
spesso è carente nelle scuole (PC, multimediali
etc.). Se qualcuno volesse provvedere a
completare il monte premi, sarà ben accetto. Già 4
sono gli appuntamenti per il mese di Novembre.

Scuola Elementare di Brescello – classe 3°
Sito
Internet.
Sta
raggiungendo
una
ragguardevole media giornaliera di visite, pur
essendo ancora lungi da essere completato. Grazie
alla splendida Daniela stiamo completando le
pagine in inglese, in considerazione anche del
notevole afflusso di visitatori stranieri (18%).
2500 le visite e 4500 pagine viste negli ultimi 2
mesi. Ricordiamo che sul sito si possono trovare
in anticipo le iniziative della Scuderia e le notizie
più fresche. www.museodellauto.it
Corso di restauro. Mentre leggete queste righe, le
serate dedicate al restauro sono già avviate. In
pochi giorni abbiamo raggiunto prenotazioni
superiori alla capienza stabilita per poter dare un
minimo di servizio. Abbiamo dovuto rifiutare
alcune persone interessate e ci siamo ripromessi di
fare un’altra edizione nella prossima primavera.
Ricordiamo che le serate sono dedicate allo studio
del restauro in generale e non alla formazione di
restauratori.

L’angolo di Edolo
Vacanze per cani e cristiani. Molti lasiano i propri
animali ai canili autorizzati, oppure a parenti o
amici in custodia. Molti invece li portano con loro
in vacanza perche’ il cane molto intelligente gli fa
da satellitare, quindi fa capire al suo padrone
quando è arrivato nella località destinata. Chi
invece lo porta con se poi l’abbandona in una area
di servizio se sta andando in vacanza, il cane
intelligente conoscendo percorsi alternativi
quando arriva il suo padrone è già là davanti alla
pensione o albergo ad attenderlo. E così facendo x
il ritorno a casa. A questo punto viene proprio da
dire che l’animale non è quello col collare.
Vincenzi Edolo

Il Caos dei nuovi software
L’Asi ha rinnovato il software per le iscrizioni in
via telematica direttamente sul database. Ciò
significa che in tempo reale riusciremo ad avere
l’iscrizione dei nuovi soci. Come tutti i nuovi
sistemi presenta ancora delle pecche, i cosiddetti
“bugs” che stiamo pian piano risolvendo per
essere pronti con la nuova stagione. Abbiamo
ormai tutti toccato con mano che le tecnologie
moderne applicate alle auto non sempre portano
vantaggi. Un tempo se un topolino rosicchiava il
filo del contagiri potevamo portare a casa l’auto
col contagiri non funzionante, al giorno d’oggi
invece la vettura rimane ferma perché al contagiri
è applicato il sensore di avviamento motore e
quindi si rimane fermi! Ancor peggio capita a chi
applica i nuovi software alla vita quotidiana, a tal
proposito l’Anna ha reperito una domanda.risposta
inviata da un utente su un blog di Internet relativo
all’user service di un delicato software.
Problemi col software: C’è qualcuno esperto di
software in grado di aiutarmi? Ho il seguente
problema. Un anno fa ho cambiato l’applicazione
FIDANZATA 7.0 con l’applicazione MOGLIE
1.0 che ha generato l’applicazione BIMBO 1.0
occupando tanto spazio sul disco. Le istruzioni
non dicono nulla e ti rimandano ad un vecchio soft
MAMMA 1.0 ancora in ms-dos. Il problema vero
è che l’applicazione MOGLIE 1.0 si autoinstalla
su tutte le precedenti applicazioni e quando tento
di aprirle me le blocca. Pertanto i soft
BIRRA_CON_GLI_AMICI 10.3 e
TUTTO_IL_CALCIO 50.0 non funzionano più.
Poi appare il virus SUOCERA 1.0 che blocca il

sistema oppure fa si che l’applicazione MOGLIE
1.0 appare sempre sul monitor in primo piano.
Ancor più grave l’applicazione
DMENICA_NOTTE_DI_SESSO 3.0 e il file
SESSO_SABATO_MATTINA.exe che non ne
vogliono sapere di funzionare.
Vorrei disinstallare MOGLIE 1.0 e reinstallare
FIDANZATA 7.0 o una versione più avanzata, ma
non vorrei mettere a repentaglio l’applicazione
BIMBO 1.0. Sono disperato, aiutatemi.
Risposta: Gentile cliente il suo problema è
frequente tra gli utenti. Ma il manuale di
istruzione avvisa sull’ultima pagina, che passare
da FIDANZATA x.0 a MOGLIE 1.0 comporta dei
rischi: MOGLIE 1.0 non è più un’applicazione di
divertimento come FIDANZATA X.0, ma è un
sistema operativo completo fatto per controllare
tutte le altre applicazioni. Non è più possibile
tornare alla FIDANZATA X.0 perché è stato
definitivamente cancellato. Lo stesso vale per il
virus SUOCERA 1.0 che comporta problemi di
compatibilità con tutti i sistemi (è stato
verificato!).
Quindi disinstallarla significa disinstallare
MOGLIE 1.0 (che è una derivazione da
SUOCERA 1.0). E’ sempre meglio aspettare che
SUOCERA 1.0 si disinstalli da sola tra qualche
anno. Diversi utenti hanno provato ad installare
AMANTE 1.0, ma i rischi sono enormi: se, in quel
preciso istante si autolancia MOGLIE 1.0 il
sistema andrà in tilt creando i virus:
REDDITO_ALIMENTARE_BIMBO_E_ROVIN
A_SICURA. Se arrivi a questo punto e installi
amante 2.0 non provare a passare a MOGLIE 2.0
perché i problemi saranno maggiori.
Raccomandiamo CELIBATO 2.0 e tutte le
versioni FIDANZATE X.0. Se non lo avete fatto
dovrete essere preparati a lanciare in ogni
momento SCUSE.exe combinato con FIORI.exe.
Le consigliamo di acquistare il pacchetto
GIOIELLI.dll o VESTITI_NUOVI.dll che aiutano
a far funzionare meglio il prg MOGLIE 1.0. Ad
ogni avviamento di MOGLIE 1.0 conviene
lanciare HAI_RAGIONE_AMORE.exe. Fare solo
attenzione a
SEGRETARIA_BIONDA_IN_MINIGONNA.dll
che potrebbe causare danni irreparabili.
L’applicazione SESSO_SABATO_MATTINA si
lancia solo con
CARO_MI_OCCORRE_UNA_MACCHINA_NU
OVA.exe, ogni volta con differenti versioni.
Grazie per aver scelto il nostro prodotto e le
auguriamo buon divertimento.
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SCUDERIA SAN MARTINO – MANIFESTAZIONI 2008

Aperture Museo Continuano le aperture domenicali del Museo. Rimane sempre valida l’apertura in altri
giorni per appuntamento. Tra i gruppi che hanno visitato il Museo ricordiamo la Casa di Riposo di San
Martino, la Residenza Psichiatrica riabilitativa “La Luna” dell’Asl di Sassuolo, gestita dall’ospedale privato
Villa Igea con un gruppo di ospiti della struttura accompagnato dagli operatori e dal medico responsabile
dr.ssa Lucia Zanni, il Motoclub di Cologna Veneta (la città del Mandorlato), Il 29 u.s. è arrivato a visitarci
il Centro Diurno per anziani Lorenzo e Enrico Ferretti Servizio di “Rete” Reggio Emilia Terza età. Già
sono arrivate prenotazioni per 5 classi nel mese di Novembre dalla Scuola elementare di Brescello con le
classi 3 e 4 e la Scuola Elementare DeAmicis di San Martino come prime visite del concorso per le Scuole
da noi organizzato in collaborazione con Aci di Reggio Emilia.
DOMENICA 14 Dicembre Pranzo degli auguri

Programmi futuri
Prima 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

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 9 Vendo bellissima Fiat 124 1,2 del 1967. Colore blu, interno rosso, immacolata, 50.000 km originali
con importante storia documentabile. Auto blu della pubblica amministrazione. Offerta minima € 2.000,00.
La vettura appartiene ad un ente pubblico, ha la sua storia documentata ed era utilizzata come auto di
rappresentanza
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

