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Quello che si sta chiudendo è senza 
dubbio uno degli anni più interessanti 
per il club. La previsione del risultato di 
chiusura del bilancio è la più positiva di 
sempre, con i soci abbiamo raggiunto 
quasi le mille unità. È stato un anno 
importante anche per i riconoscimenti 
ed i premi che ci sono stati conferiti. 
Questo è stato anche l’anno del tren-
tesimo compleanno del CAVEC. Oggi il 
club è certamente più organizzato, più 
maturo e conosciuto rispetto alle origini 
ma credo che si siano persi per strada 
alcuni valori importanti come l’entusia-
smo dei soci, la volontà partecipativa e 
più in generale la voglia di mettersi in 
gioco. Uno dei problemi che il club dovrà 
gestire e con cui, volenti o nolenti, ci si 
dovrà confrontare nell’arco dei prossimi 
anni sarà il ricambio generazionale. L’età 
media dei soci è in rapido e costante 
aumento. Oggi, complice anche la crisi 
economica di lungo periodo, la platea dei 
soci giovani è ridottissima e, quei pochi 
che ci sono, non hanno come interesse 
principale il veicolo storico. Non è questo 
solo un problema del CAVEC, recente-
mente sono stato alla celebrazione del 
cinquantesimo dell’ASI a Bardolino, erano 
presenti circa duecento vetture, eppure, 
guardando con attenzione i partecipan-
ti, vedevo che l’età media veleggiava 
intorno ai 60 anni. Non si dica che 
questa è una problematica generale 
perché vorrebbe dire non affrontare la 
realtà, ci sono altri settori, per esempio 
il ciclismo storico o le organizzazioni per 

la tutela e la valorizzazioni del patri-
monio storico-ambientale, che hanno 
visto proprio recentemente un foltissimo 
numero di giovani e giovanissimi avvici-
narsi. È proprio questa la situazione che 
ha portato all’impossibilità del club ad 
esprimere un nuovo gruppo dirigenziale 
e un nuovo presidente. Il 21 ottobre si è 
tenuta l’assemblea informativa convoca-
ta con la precisa intenzione di esplorare 
la volontà di rinnovamento da parte dei 
soci. Personalmente sono rimasto pro-
fondamente deluso. Non erano le parole 
di plauso quelle che servivano ma erano 
le espressioni di impegno e di rinnovato 
entusiasmo quelle che speravo di trovare. 
Invece: calma piatta. Si è auspicato che 
la vecchia dirigenza con un minimo di 
sostituzioni andasse avanti. Mi trovo 
quindi a dover accettare, obtorto collo, la 
mia ri-ri-candidatura per mancanza di 
“pretendenti” e francamente ciò, in un 
club di quasi mille persone, fa seriamen-
te ed amaramente pensare. Cari soci, io 
sarò ancora qui per i prossimi tre anni, 
e, credetemi che lo faccio con sacrificio 
anche personale, ma non verrò assoluta-
mente meno a quello spirito di servizio 
che ha caratterizzato questi sei anni. 
Però ricordatevi che tre anni passano 
in fretta e che alla fine del 2019 non 
sarete dinnanzi ad una elezione ma vi 
troverete davanti ad una scelta epocale 
per la continuità del CAVEC.

IL PRESIDENTE

Via Castelleonese, sn | CASTELLEONE | Tel. 0374-56682 | Fax 0374-350058
E-mail: info@officinegorini.it | www.officinegorini.it

Quest’anno festeggiamo il nostro 30° anniversario

Trent’anni di
 passione,
intraprendenza,
imprenditorialità

IPSE DIXIT
Tempo di bilanci e riflessioni

Senza nulla togliere alla gestio-
ne messa in essere dai presi-
denti che si sono avvicendati 
alla guida del Cavec, è bene 
sottolineare che Alfredo Az-
zini, oggi presidente uscente 
dopo due mandati, ha guidato 
il Club partendo da una base 
sconosciuta: la professionali-
tà, con cui ha contrassegnato 
tutte le iniziative assunte, dalle 
gare ai raduni, dagli incontri 
culturali alla gestione dell’ente. 
Una scelta che ha rianimato un 
sodalizio un po’ fiacco. Questo 
vento nuovo che ha soffiato sul 
Cavec non ha bisogno di essere 
illustrato, essendo sotto gli oc-
chi dei soci: la nuova sede che 
dà prestigio al Cavec, il forte ri-
lancio degli eventi che l’ha fatto 
crescere, le interessanti serate 
culturali con ospiti che hanno 
scritto pagine nella storia auto-
mobilistica. Il presidente Azzini 
aveva espresso l’intenzione di 
passare il testimone, arrivato 
al traguardo del sesto anno, 
per dedicarsi alle biciclette del 
suo museo. E il Cavec? “Se 
c’è qualcuno che voglia fare il 
presidente si faccia avanti”, ha 
detto più volte. A tutt’oggi nes-
suno si è profilato all’orizzonte. 
E allora? Azzini farà ancora il 
presidente per tre anni. E poi?	

(Il	direttore)
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Definire un successo questa edi-
zione del 2016 della Rievocazione 
storica della 200 miglia di Cremo-
na, sembra riduttivo.
Oltre 70 le vetture iscritte, di cui 
ben 56 con omologazione ASI, 
un record per stessa ammissione 
del Commissario Asi e ben 23 le 
vetture anteguerra.
La partenza da Piazza Stradivari ha 
riportato la manifestazione nel-

la giusta cornice che le spetta in 
quanto è, senza dubbio alcuno, la 
manifestazione automobilistica di 
maggior qualità della Provincia.
I grandi numeri li lasciamo ad altri 
che hanno anche la forza di gestirli, 
noi dobbiamo puntare sulla qualità 
e sul valore storico e cultura-
le dell’evento valori che, non ci 
stancheremo mai di dirlo, devono 
essere la nostra principale finalità.

Molto bello il percorso ideato ed 
organizzato dai nostri soci Antonio 
Cappellini, Guido Barbieri e Marco 
Terenzi cui va il nostro più sentito 
ringraziamento. 
È difficile nel nostro piatto pae-
saggio trovare strade che possano 
farsi apprezzare per la loro bellez-
za ma certamente il passaggio dal 
Grumone e nel parco dell’Oglio 
sud, con i suoi maestosi pioppi 

200 MIGLIA DI CREMONA

4

AGONISMO,
divertimento e cultura
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Lo studio fornisce assistenza completa per:

pratiche di omologazione auto, moto e autocarri storici

nazionalizzazione di veicoli provenienti dall’estero
con successiva richiesta di storicitÀ

ISCRIZIONE ALBO TRASPORTATORI

PRATICHE TRASPORTO DI MERCE 
IN CONTO PROPRIO E CONTO TERZI

PRATICHE DI PASSAGGI DI PROPRIETA’ E 
IMMATRICOLAZIONI PER I VEICOLI IN GENERE

VISITE MEDICHE PER RILASCIO/RINNOVO PATENTI

Cremona -  V iale  Trento  e  Tr ieste ,  29  /  Tel .  0372 .461818  -  Fax 0372 .39002
e-mail :  studio@ studiobonazzol i . i t

STUDIO
BONAZZOLI s.r.l
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200 MIGLIA DI CREMONA

cipressini, non può lasciare indiffe-
renti.
Molto bella poi la serie di prove 
tenutasi in centro a Piadena dove 
il nostro socio e consigliere Ettore 
Parma ha fatto mettere in campo 
tutte le forze del volontariato per 
dare una degna ed efficientissima 
cornice alla manifestazione.
Poi non poteva mancare un 
omaggio a sua maestà il Po con il 
passaggio sull’argine maestro del 
fiume tra Gussola e Martignana 

per finire nella via centrale di 
questo ridente paese con le ultime 
tre prove.

A Cocconi-Russo è toccato il 
casco messo in palio da Elio 
Poli (al centro).
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Alla fine delle fatiche cronometri-
che il pranzo ha costituito la degna 
cornice dove rilassarsi e parlare 
della manifestazione e dei risultati.
Il Commissario Asi ha avuto since-
re parole di apprezzamento per la 
manifestazione sia sotto l’aspetto 
organizzativo che per il percorso 
ed ha chiaramente affermato che 
la nostra 200 miglia merita davve-
ro di essere iscritta tra le migliori 

manifestazioni ASI.
Di fronte al divertimento an-
che l’aspetto agonistico sembra 
passare in secondo piano ma la 
presenza di alcuni forti driver del 
campionato ASI, e non solo, come 
Raimondi, il vincitore, o Falcone e 
Boscolo, rispettivamente secondo 
e terzo hanno sugellato il successo 
della nostra 200 Miglia.
Proprio in tema di organizzazio-

ne si deve però riferire che sono 
sempre troppo pochi i volontari 
che ci danno una mano e che se 
solo avessimo una decina di perso-
na in più ne guadagnerebbe enor-
memente l’evento stesso.
Comunque già abbiamo in cantie-
re la prossima edizione che, nella 
alternanza che ci siamo imposti, 
toccherà la terra cremasca e qual-
che sorpresa non mancherà.

Sopra: Riccardo Chiodelli, 
premiato come il più giovane 
navigatore. A fianco: a Simona 
Feroldi (a sinistra) e Monica 
Bolognesi (a destra) la Coppa 
delle Dame.



8 - CLAXON8

METTI uNA
SERA A
CENA…

30° ANNIVERSARIO CAVEC

CHIEDICI 
UN PREVENTIVO

ASSIGEST snc di Zanotti Paolo e Pezzoli Marco
piazza Roma, 1 - CREMONA - Tel. 0372 25296
e-mail: assigestassicurazioni@gmail.com

A tutti i Soci C.A.V.E.C. che 
stipuleranno una polizza Rc auto 
con la nostra agenzia saranno 
applicati i seguenti sconti:
25% RCA
50% Incendio/Furto
30% Atti vandalici e grandine
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In una cornice da film nella 
calda serata quasi di mezza 
estate ecco il contesto dei 
nostri primi trent’anni.
In quello che doveva essere 
lo spazio dei medioevali tor-
nei d’armi si sono dati con-
vegno ben altri cavalli con un 
parterre di vetture bellissime 
ed in grande spolvero per 
l’occasione.
La mondanità non si confà 
molto alle nostre abitudi-
ni ma questo evento credo 
che sia il più mondano della 
storia del Cavec, certamente 
anche i decoltè delle signore 
hanno contribuito a creare 

quel giusto tocco di raffinata 
festa.
La serata iniziata con l’ape-
ritivo servito nella corte del 
Castello di San Lorenzo è 
proseguita con la cena servi-
ta nella storica residenza.
Il Presidente non ha mancato 
di sottolineare l’importanza 
del nostro club, come di tut-
to il mondo ASI, per poter 
tutelare quel patrimonio di 
storia e cultura che è prero-
gativa principale del nostro 
agire quotidiano. Egli ha poi 
voluto sottolineare l’impor-
tanza della mission di ogni 
socio che non è quella del 

possesso ma della sua custo-
dia finalizzata alla salvaguar-
dia dei veicoli per trasmet-
terli alle future generazioni 
affinchè ne venga apprezzato 
il design, la meccanica, le 
innovazioni tecnologiche ma 
soprattutto la storia fatta di 
uomini ingegnosi, determina-
ti e coraggiosi.
Graditissima la presenza del 
Dott. Luigi Lipara, in rappre-
sentanza dell’amministrazio-
ne comunale di Cremona che 
non ha voluto mancare per 
esprimere i suoi apprezza-
menti per l’attività quotidia-
na svolta dal nostro club.

METTI uNA
SERA A
CENA…

al bar e a casa
dai gusto alla vita


Nei migliori bar

Macchine espresso in comodato per uso familiare
Contattaci 0374-341233





Che dire di questa edizione 
annullata per il maltempo! 
Solo tanta amarezza, dopo 
aver discusso con l’ammi-
nistrazione comunale per 
l’utilizzo della pista ciclabile 
e dopo aver finalmente 
fatto capire la valenza cul-
turale della manifestazione 
ci siamo trovati obbligati ad 
annullarla per il maltempo. 
E che maltempo! Dalle 10 
alle 11.30 un acquazzone ha 
sferzato le nostre strutture 
tant’è che sembrava più 
un’edizione della Coppa America di 
vela che neanche una manifestazione 
di moto. La situazione della pista, con 
moltissimi rivoli d’acqua che corre-

vano di traverso al manto asfaltato, 
non permetteva di poter mettere in 
sicurezza il percorso da qui l’amara 
decisione di annullarla e, siccome 
non tutti i mali vengono per nuoce-

re, ci siamo ritrovati tutti a 
pranzo per consolarci.
L’occasione è stata co-
munque importante per 
poter fare delle riflessioni 
e per avere la conferma di 
come questa location sia 
sempre molto apprezzata, 
certamente c’è bisogno di 
un rilancio, quantomeno 
per aumentare i parteci-
panti per cui si sta medi-
tando di inserire qualche 
evento collaterale, stiamo 
pensando per esempio ad 

un concorso di eleganza per moto 
per modelli costruiti sino al 1956, 
ultima edizione della classica stradale 
Milano-Taranto.

SOTTOCANNA IN CIRCUITO
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SOTTOPIOGGIA

(foto d’archivio)



L’ultimo lunedì di luglio il salotto di Montodine 
diventa un parterre di incredibili vetture.
Il nostro socio Antonio Cappellini ha fatto crescere 
questa manifestazione raggiungendo un livello invi-
diabile e unico nel contesto provinciale.
In questa manifestazione, rigorosamente ad inviti, 
25 spider si sono date quest’anno convegno per un 
disputare i due Giri dal Cantù a cronometro.
Qui quello che conta non è l’agonismo, qui l’impor-
tante è esserci.
Una formula semplice quanto efficace e piacevole 
con un seguito di pubblico da far invidia anche alle 
più blasonate manifestazioni.

AL GIR DAL CANTù
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Spider a MONTODINE



CAVEC CULTURA
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Luca Dal Monte non ha bisogno di 
presentazione nella sua Cremona, ma 
certamente il lavoro che ha presenta-
to nella serata del 7 ottobre è stato 
veramente importante.
Con Ferrari Rex viene riscritta la 
storia di Enzo Ferrari con un rigore 
storico e filologico davvero importan-
te dovuti a otto anni di ricerca sul 
campo.
Lo stesso autore ha ammesso che 
questo libro non avrebbe mai potuto 
nascere se non ci fosse stato il perio-

do modenese di Luca alla Maserati e, 
aggiungiamo noi, se non ci fosse stato 
il rigore dello storiografo di ricerca.
Certamente questo ponderoso volume 
fisserà i nuovi parametri  di riferimen-
to di chi vorrà parlare di Ferrari nei 
prossimi anni.
La serata è trascorsa velocemente e 
notevole è stato l’interessamento del 
pubblico e molte le domande e le cu-
riosità prontamente soddisfatte da un 
Luca Dal Monte che ha dato davvero 
il meglio di sé.

Ferrari rex
Il nuovo lavoro di Luca Dal Monte



Per la prima volta nella splendida 
cornice della sala San Vitale, nelle 
immediate vicinanze della sede, abbia-
mo ospitato il nostro evento culturale 
dedicato all’incontro con il pilota di 
F1 Bruno Giacomelli. Gli anni ’70 ed 
’80 sono ormai consegnati alla storia 
della massima formula ed averli vissuti 
con uno dei suoi protagonisti è stato 
davvero interessante. Jac O’Malley così 
era conosciuto in Gran Bretagna nella 
scuderia March ai tempi in cui correva 
in quella formula tre che era la vera 
palestra di formazione di tantissimi 
piloti. Interessante poi il suo racconto 
dell’approccio con la Ferrari e con l’Ing. 
Ferrari in persona, avvenuto dopo la vit-
toria di Montecarlo del ’76. Poi nel 77 
iniziò l’avventura in F1 con la Mc Laren 
per passare poi nel 1979 all’Alfa Ro-

meo dell’ing. Chiti. Quindi ha accennato 
alla sua esperienza in casa Porsche 
con le formula endurance sintetizzando 
in modo interessante le differenti carat-
teristiche di guida tra le due tipologie di 
veicoli. La serata si è protratta ben oltre 
il termine previsto anche per l’interesse 
dimostrato dal pubblico.

exPO CaVeC 
all’itis

Incontro con il personaggio:
BrUNO GiaCOMelli
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Alcuni esponenti del Cavec, come 
Guido Barbieri e Enea Bonelli, 
hanno partecipato con le loro 
vetture, rispettivamente degli 
anni ‘30 e ‘20 all’incontro con gli 
studenti dell’ITIS per una intera-
zione nell’ambito della Meccanica. 
Grande interesse degli studenti 
per le auto del passato, testimoni 
di una cultura attraverso la quale 
si forma la conoscenza e l’identità 
del presente.



E già. Il primo amore non 
si scorda mai. Entrato in 
Ferrari nel 1969, ovviamen-
te il mio primo contatto 
con le piste fu il piccolo 
autodromo di Modena, 
circa 2,2 Km. Utilizzando 
però il rettifilo centrale per 
i piccolo aerei da turismo, 
poteva arrivare a quasi 4 
Km ma serviva solo per le 
gare delle moto. Oggi non 
esiste più, la vasta area è 
adibita a parco pubblico e 
quale malinconico simbolo 
è rimasta l’originale torre di 
controllo per gli aerei.
Per quel che ricordo vi morirono 
l’ing. Fraschetti della Ferrari, e i piloti 
Cabianca ed Eugenio Castellotti, al-
lora fidanzato con la soubrette Delia 
Scala che era presente.
La mia prima vera uscita come as-
sistente direttore Sportivo di Gozzi 
e Forghieri, avvenne per le prove 
libere preliminari di metà marzo. Enzo 
Ferrari e i colleghi Gozzi e Forghieri 
mi diedero subito piena fiducia e mi 
mandarono solo con l’ing. Giacomo 
Caliri, quattro meccanici e Jackj Ickx 
come pilota della nostra 512.
A Le Mans è facile trovare la piog-
gia, in quella occasione faceva molto 
freddo ma il tempo si mantenne 

secco. Nell’occasione non avevamo 
ancora il “coda lunga” e la velocità 
massima sul rettifilo di 7 Km tocca-
va solo i 350 km/h. Per la gara con 
la coda lunga toccavamo i 370/380 
km/h ma sempre più lenti delle 
Porsche 917, coda lunga, che toccaro-
no 406 km/h. Ovviamente in gara si 
tenevano velocità massime più basse, 
più o meno di 20/30 km/h.
La nostra vettura era però più stabile 
nelle curve e Ninni Vaccarella otten-
ne nelle prove ufficiali praticamente 
lo stesso tempo di Vic Elford, 3’19”8 
contro 3’20”0 per il nostro. La gara 
fu drammatica per noi in tutti i sensi. 
Vaccarella che si esaltava sui circuiti 
veloci, partì velocissimo come per 
disputare un Gran Premio, passò 

subito in testa ma dopo 
mezz’ora una biella gli bucò 
il basamento.
La macchina di Merzario-
Regazzoni che in prova 
erano stati eccellenti ad ap-
pena un secondo da Elford-
Vaccarella, con Regazzoni 
al volante, dopo un’ora di 
gara si trovò coinvolta in un 
maxi tamponamento senza 
colpa di Clay.
Ci restò la carta Ickx che 
faceva coppia con Peter 
Schetty, purtroppo molto 
più lento del formidabile 

belga era la prima volta che portava 
la vettura in gara. Ickx  ha poi vinto 
sei volte a Le Mans ma su Porsche.
Nella notte anche la Porsche aveva 
perso il suo pilota più forte Eldford, 
ma restava in testa con l’altrettanto 
fortissimo pilota svizzero Jo Siffert 
che aveva un giro di vantaggio, circa 
12km, su Ickx.
Alle tre di notte incominciò a diluvia-
re e Ickx che era nettamente il più 
veloce di tutti sul bagnato, anche in 
F1, si sdoppiò in pochi giri tornando 
negli scarichi di Siffert innescando im-
mediatamente bagarre con lo stesso.
Siffert stava rompendo il motore e 
perdeva olio. Ovviamente di notte 
e nel diluvio Ickx non poteva ac-

LA STORIA
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24 Heures du MANS 
1970: io c’ero

Le Mans mon amour
di Pietro De Franchi
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ELENCO DEI CONCORRENTI
MIGLIORI TEMPI REALIZZATI IN PROVA

DISPOSIZIONI DI PARTENZA
Elford/Ahrens Porsche 917 3'19"8

Vaccarella/Giunti Ferrari 512/S 3'20"0

Siffert/Redmann Porsche  917 3'21"1

Merzario/Regazzoni Ferrari 512/S 3'21"3

Rodriguez/Kinnunen Porsche  917 3'21"9

Ickx/Schetty Ferrari 512/S 3'23"1

Bell/ Peterson Ferrari 512/S 3'23"4

Muller/Parskes Ferrari 512/S 3'25"4

Bonnier/Wissel Ferrari 512/S 3'28"7

Hobbs/Hailwood Porsche 917 3'29"1

Lennep/Piper Porsche  917 3'29"4

Larousse/Kausen Porsche 917 3'30"9

Poysey/Buckmunn Ferrari 512/S 3'31"2

Brabham/Cevert Matra 650 3'32"2

Attwood/Hermann Porsche 917 3'32"6

Manfredini/Moretti Ferrari 512/S 3'33"0

Galli/Stommelen Alfa Romeo 3'33"8

Kelleners/Loos Ferrari 512/S 3'35"6

Adamich/Courage Alfa Romeo 3'35"7

Jebouille/Depallier Matra 650 3'36"3

Pescarolo/Beltoise Matra 660 3'36"6

Lins/Marko Porsche  908 3'38"9

Hezemans/Gregory Alfa Romeo 3'39"0

Juncadella/Fernandez Ferrari 512/S 3'39"9

Firland/Walker Ferrari 512/S 3'40"4

Zeccoli/Facetti Alfa Romeo 3'41"5

Pilette/Gosselin Lola 3'46"5

Parsons/Adamovich Ferrari 312/P 3'54"1

Wicky/ Harious Porsche  907 3'59"6

Ligier/Androuet Coswoorth 4'03"4

Linge/Williams Porsche  908 4'03"7

Skiles/Heine Chevron Corsworth 4'03"8

Enwer/Edges Healey Repco 4'06"0

Burdon/Aubriet Corvette 4'07"2

corgersene. Più o meno alla curva 
della Maison Blanche Ickx volò 
fuori pista planando oltre un picco-
lo muretto uccidendo sul colpo un 
commissario di gara che stremato 
si era addormentato nonostante la 

pioggia torrenziale. Ironia della sorte 
la Porsche vinse con la vettura di 
Attwood-Herman che era rimasta 
l’unica 917 delle 7 iscritte ma anche 
la più lenta in prova a circa 13” dal 
duo Elford-Vaccarella e questo voleva 
dire essere doppiati ogni 15 giri .In-
fatti quando Siffert e Ickx si ritirarono 
i due vittoriosi della Porsche avevano 
un ritardo enorme, circa un’ora.
Voglio ricordare che la Ferrari ha 
vinto 9 volte a Le Mans, la prima mi-
tica nel 1949 con Luigi Chinetti che 
guidò da solo per 24 ore, meno un 
giro lasciato per regolamento al suo 
co-pilota lord Selsdon.
L’ultima vittoria nel 1965 con Rindt-
Gregory su 250 LM.
La macchina ci venne sequestrata, 
parlai subito con Enzo Ferrari a Ma-
ranello che mi chiese di restare a Le 
Mans e di tentare di dissequestrare la 
vettura presso la Procura. Il Pubblico 
Ministero fu molto gentile ma con un 
morto di mezzo non c’era niente da 
fare.
Quando tornai in Fabbrica appresi 
da Autosprint che avrei sostituito 
il Direttore Sportivo Franco Gozzi 
ritenuto responsabile del disastro in 
relazione ai tre ritiri.
Franco Gozzi non aveva alcuna 
responsabilità, gli parlai dicendo che 
avrei riferito a Ferrari. Mi ringraziò 
ma mi disse di lasciar perdere poi-
ché gli stava bene tornare a far solo 
il capo ufficio stampa ma sempre a 
stretto contatto con Enzo Ferrari.
Sono tornato ancora a Le Mans 
ma questo è rimasto il mio ricor-
do meno diluito. Ma il tempo tutto 
si porta via e tutto sbiadisce nella 
visione di meccanici  addormentati 
nei box, sfiniti dalla fatica, dal poco 
dormire durante i tre-quattro giorni 
finali di lavoro ininterrotto, panini 

trangugiati in fretta, cambi gomme 
e rifornimenti di benzina ad ogni 
ora, contagiri con imprecazioni tra 
di noi perché non era facile di notte 
nel diluvio distinguere i numeri delle 
vetture che ti passavano davanti a 
300 km/h, magari due-tre macchine 
attaccate una all’altra.
Il contagiri era determinante in caso 
di contestazione con i cronometristi 
ufficiali e più di una volta mi trovai in 
tale situazione per i giri o per i tempi 
ma era ben difficile far correggere i 
cronologici di gara.
Il ventre enorme di Le Mans  tutto 
ha ruminato, ansie, speranze, amori, 
fatiche, sorprese, vittorie, sconfitte, la 
morte e la nostra giovinezza incisa 
su un giornale sbiadito nel tempo e 
disperso nelle macerie dell’eterno “ 
non ritorno “.
(ndr) Le vicende vissute e raccontate 
dal nostro Pietro de Franchi ispirarono 
anche il film, molto realistico, con Steve 
McQueen 



La giornata trascorsa per la 
finale è stata forse una delle 
più entusiasmanti dell’anno 
dal punto di vista dei crono-
metri.
La classifica generale non ha 
subito particolari modifiche 
ma la performance di Alfre-
do Azzini che si presentava 
al nastro di partenza con il 
suo co-driver storico, Luca 
Di Pillo ha sconvolto le pre-

visioni della giornata con il 
suo secondo posto assoluto.
Molto divertente la prova 
con il radar muto nella quale 
i concorrenti dovevano indi-

care il numero dei metri per-
corsi nel tragitto da Piazza 
Azzurri d’Italia al ristorante 
di Roncarolo.
Un particolare grazie a Elio 
Poli e Signora che si sono 
addossati il cronometraggio 
delle varie manifestazioni ed 
a Guido Barbieri per la per-
fetta realizzazione del radar 
muto. La classifica finale, 
come previsto dal regola-
mento, premia chi ha parte-
cipato ad almeno due eventi 
a calendario come previsto 
dal regolamento.

CAVEC CHALLENGE

Cappellini CAMPIONE
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ingresso sempre gratuito 
Visite guidate gratuite su prenotazione per gruppi di minimo cinque persone  

Per prenotazioni:  Tel. 0374/344250  -  bicisolobici@gmail.com 

oltre 180 velocipedi e biciclette d’alta epoca 
oltre 150 anni di storia 

O l t r e   l a   s t o r i a 

@velobician+che	  

CLASSIFICA FINALE totale
punti

1 Cappellini Antonio 49
2 Lovatti Piergiuseppe 25
3 Stanga Emilio 24
4 Alquati Lorenzo 14
5 Staffieri Vittorio 11
6 Azzini Alfredo 8
7 Valorsi Michele 7
8 Zagheni Roberto 5
9 Anelli Francesco 4
9 Vigilante Francesco 4
9 Maffi Gabriele 4
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Il complesso è localizzato in un’area 
in cui la produzione di autovetture 
terminò nel 2002 mentre quella 
dei motori nel 2005, dopo di che 
l’attività industriale venne dismes-
sa. Il museo, fortemente voluto da 
Giuseppe Luraghi è stato inaugura-
to il 18 dicembre1976 da Gaetano 
Cortesi, all’epoca presidente ed am-
ministratore delegato (1974- 1978) 
dell’Alfa Romeo. Il progetto del 
museo, unitamente a quello del 
“Centro Direzionale”, è firmato dagli 
architetti Vito e Gustavo Latis.
Il museo è dedicato alla produzione 
dell’Alfa Romeo, che fabbricò auto-
mobili, veicoli commerciali, locomo-

tive, trattori, autobus, filobus, motori 
marini e propulsori aeronautici. Si 
estende per 4800 m2 ed i suoi sei 
piani sono divisi in quattro aree 
tematiche.
L’Alfa Romeo è proprietaria di 256 
vetture e 150 motori storici.  Fino al 
7 febbraio 2011, la collezione allora 
esposta, si componeva di 118 mo-
delli, 25 motori automobilistici e 15 
propulsori aeronautici, mentre oggi 
solo 69 esemplari sono mostrati 
al pubblico in relazione agli eventi 
storici in cui sono stati coinvolti. Il 
museo possiede almeno un modello 
di ogni vettura assemblata dalla casa 
del Biscione. Il parco auto del museo 

comprende auto di produzione, 
modelli da competizione, prototipi, 
e concept car, ed il 60% di essi è an-
cora funzionante. Molti di essi sono 
pezzi unici.  Ampio spazio è dedicato 
inoltre a foto d’epoca e manifesti 
promozionali che sono stati raccolti 
dal “Centro Documentazione Sto-
rica” della casa. All’inizio del 2011 il 
museo venne chiuso al pubblico.
Verso la fine del 2013, su pressione 
degli appassionati e grazie anche 
all’interessamento del presidente 
della Regione Lombardia Rober-
to Maroni, ci furono voci di una 
possibile riapertura della struttura 
nel corso del 2014, un anno prima 

MUSEO ALFA ROMEO
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Il CAvEC al nuovo museo
ALFA ROMEO
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dell’Expo di Milano. Tuttavia, a causa 
di un contenzioso che ha visto coin-
volte la Fiat e il Ministero per i beni 
culturali, che si è battuto per evitare 
la vendita di alcuni modelli di auto-
mobile della collezione, la riapertura 
al pubblico è stata ritardata, dopo lo 
svolgimento di lavori di ammoderna-
mento, al 30 giugno 2015, pochi gior-

ni dopo la presentazione (24 giugno 
2015) della nuova Alfa Romeo Giulia, 

con la quale il Gruppo FCA intende 
rilanciare il marchio Alfa Romeo.

Quest’anno il club organizza uno dei
suoi raduni proprio per dar modo
ai soci di visitare questo museo



VITA DEL CLUB
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Domenica 9 ottobre i soci
Cremonesi si sono incontrati
con i soci piacentini
per dar vita 
all’esposi-
zione di auto 
d’epoca a 
Castelvetro

Domenica 18 dicembre - ore 12,30 
PraNzO DeGli aUGUri

Presso la Cascina Fondazione Fabio Moreni 
Con possibilità di effettuare la votazione per il rinnovo delle cariche

sociali dalle 11.30 alle 12.30 (ora di chiusura inderogabile del seggio).
Le elezioni si terranno anche in sede sabato 17 dicembre

dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle 14.30 alle 18.

La procedura del pagamento della quota associativa va 
eseguita esclusivamente tramite Bollettino Postale n° 

93228955. Le quote associative sono:

Prima iscrizione socio ordinario: 150 euro
Rinnovo iscrizione socio ordinario: 100 euro
Prima iscrizione socio sostenitore: 110 euro
Iscrizione socio sostenitore (no ASI): 60 euro
Prima iscrizione socio under 25: 100 euro

Subentro (continuativo) socio
familiare (stesso nucleo): 100 euro

Socio da altro club (rinnovo continuativo): 100 euro

Si prega di effettuare il versamento successivamente al pri-
mo gennaio 2017 ed entro e non oltre il 30 marzo.

Dopo questa data, verificandosi la discontinuità dell’iscrizio-
ne, la quota diviene di 150 euro.

Anche per il 2017, i soci CAVEC possono 
sottoscrivere l’abbonamento annuale alla 

rivista AutoCapital al prezzo speciale di 30 
euro (anzichè 55). Adesioni e versamento 

quota in segreteria.

Quote associative 2017
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Dalla NOstra BiBliOteCa
prezzi riservati ai soci

Motore Ferrari
Maranello

di Pietro De Franchi

euro 10.00

L’epopea dei senza paura
di Paolo Capelli

euro 15.00

Il coraggio e la paura
di Paolo Capelli

euro 20.00

Da Soresina a
Mosca con amore

di Cesare Piazzi

euro 10.00

Ferrari
Rex

di Luca Dal Monte

euro 28.00

Bolidi ruggenti
di Paolo Capelli

euro 10.00
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Giacomo Telò

4 MARzO: seduta omologazione moto
9 MARzO: incontro con Pino allievi
19 MARzO: raduno al Museo alfa romeo*
2 APRILE: Cortemaggiore - aperitivo nelle terre palla-
vicine (evento del gruppo Piacentino aperto a tutti i soci 
CAVEC)
8-9 APRILE: Mostrascambio
30 APRILE: trofeo del Grande Fiume - (CPae)*
7 MAGGIO: raduno di primavera - Memorial
Pietro sardini*
21 MAGGIO: i castelli della bassa Parmense (evento 
del gruppo Piacentino aperto a tutti i soci CAVEC)
28 MAGGIO: sottocanna in circuito & concorso di ele-
ganza moto sino al 1956 (manifestazione a calendario ASI)
2 GIUGNO: Memorial Paolo lanati - Bobbio (evento del 
gruppo Piacentino aperto a tutti i soci CAVEC)
18 GIUGNO: raduno a Pizzighettone*
16 LUGLIO: Cinque Province
16 AGOSTO: raduno di san rocco sul lago di Garda
3 SETTEMBRE: rievocazione storica della 200 Miglia 
di Cremona* (manifestazione a calendario ASI)
22 SETTEMBRE: incontro con il Personaggio
24 SETTEMBRE: Colline Parmensi - aria di Prosciutto - 
langhirano (evento del gruppo Piacentino aperto a tutti i 
soci CAVEC)
8 OTTOBRE: CHalleNGe finale*
2 DICEMBRE: seduta omologazione auto
3 DICEMBRE: Pranzo degli auguri

Sedute per revisioni dei veicoli ante 1960 date ancora 
da stabilire: chi fosse interessato prenda contatti con la 
segreteria entro fine gennaio

Le date potranno subire delle variazioni per motivi organizzativi: si consiglia di 
verificare sul sito internet www.cavec.it le eventuali comunicazioni aggiornate.

* Manifestazione valevole per il “CAVEC Challenge”

CLAXON

riprendono i VeNerDì al CaVeC
Ogni ultimo venerdì del mese una sorpresa

Venendo incontro alla richiesta di alcuni soci di vedere maggiore affluenza al club nella 
serata di apertura del venerdì il consiglio ha deciso di organizzare, ogni ultimo venerdì 
del mese, una serata con un incontro a tema motoristico o anche semplicemente infor-
mativo per il club. Il primo venerdì in cui si terrà questo incontro sarà il 27 gennaio.
Non verrà mandato alcun avviso cartaceo, l’informazione sarà fatta via mail, sul sito 
del club e su Facebook.

È INDISPENSABILE CHE OGNI SOCIO COMUNICHI IL SUO INDIRIZZO E-MAIL

In mancanza di questo non si potranno ricevere gli aggiornamenti (è sufficiente indica-
re anche solo l’indirizzo e-mail di un parente o amico).
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ANNuNCI
Spazio gratuito a disposizione dei soci che vogliano 
vendere un veicolo o pezzi di ricambio per auto, 
moto e trattori. La segreteria è a disposizione per 
raccogliere le inserzioni per la pubblicazione.

VENDo 
MoTo GUZZI ANNI ‘70

Anno di costruzione: 1979
Perfettamente funzionante,

documenti in regola.
Km 7800.

Per informazioni contattare
0374 342696

VENDo 
LANCIA AUGUSTA VENDo 

MoTo GUZZI V39II

Anno di costruzione: 1934
Ben conservata, colore blu.
Documenti, targa e interni

originali. Periodicamente messa
in moto per tenerla in forma.
Prezzo: 19.000 € trattabili

Per informazioni contattare
Gianfranco Casadei
cell. 339 2730685

Anno di costruzione: 1983
Ben conservata, km 15.700.

Prezzo: 2.500 €

Per informazioni contattare
Giorgio Ferrari

cell. 339 3242721

VENDo 
JAGUAR

SoVEREIGN53

Anno di costruzione: 1986
Cilindrata 5300, 12 cilindri.

Targa CR 475441.
Possibilità di visione

in Cremona.

Per informazioni contattare
Oscar

cell. 345 5314918



Tradizione, sapienza e passione 
caratterizzano Vinicola Serena, 
attiva nel settore vinicolo 
dal lontano 1881. Alla guida 
dell’azienda ci sono oggi i fratelli 
Giorgio e Gerardo Serena 
coadiuvati da Luca Serena e Chiara 
Serena, che rappresentano la 
quarta generazione della famiglia. 
La filosofia che anima l’intera 
impresa sta nel costante impegno 
nell’ottimizzare le diversificate fasi 
del ciclo: dall’approvvigionamento 
della materia prima (i pregiati 
vini delle colline di Conegliano 
e del Veneto) ai processi di 
lavorazione, dal trattamento e 
fermentazione all’imbottigliamento 
e infustamento, dallo stoccaggio 
fino al trasporto. Leader a livello 
nazionale ed internazionale nel 
canale Horeca nella produzione 
di vini in fusto, Vinicola Serena 
propone anche una linea completa 
di vini in bottiglia di alta qualità.

Vinicola Serena
Via C. Bianchi, 1 
Conegliano (TV) 
Tel. +39 0438 2011 r.a. 

www.vinicolaserena.com

Marchio prescelto per la linea fusti, vero “core 
business” aziendale, che propone vini bianchi, bianchi 
frizzanti, rosati, rosati frizzanti e rossi.

ancora fondati sulla tradizione dei mastri veneti.
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