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Preliminarmente vi debbo informare che a 
seguito delle elezioni sono state assegna-
te le seguenti cariche: Presidente Alfredo 
Azzini; V. Presidente Paolo Nolli; Segreta-
rio Mauro Gandini; Consiglieri Giovanni 
Alvergna, Luigi Bresciani, Leonardo Gerevini, 
Salomoni Andrea, Diego Pedroni, Silvano 
Borra; Presidente Revisori Fulvio Bonini; Re-
visori Ettore Parma, Michele Valorsi, Cesare 
Foletti; Presidente Probiviri Elio Poli; Probiviri 
Mauro Fegni e Giacomo Telò.
La notevole mole di lavoro relativa alle 
certificazioni è stata resa possibile dall’im-
pegno dei commissari di club: Guido Bar-
bieri, Lorenzo Balestreri, Francesco Ceretti, 
Claudio Mori, Mario Scala, Giacomo Telò, cui 
si è aggiunto a fine anno il piacentino Ga-
briele Pizzelli, ma soprattutto per il lavoro 
della segreteria con la Sig.ra Silvia e Mauro 
Gandini, a tutti un sentito grazie.
L’evento più sofferto dell’anno è stato il Sot-
tocanna in circuito, notevolmente penaliz-
zato dal maltempo che ci ha obbligato ad 
annullare la manifestazione. 
Quest’anno questo evento slitterà avanti di 
due settimane, inoltre la logistica della ma-
nifestazione sarà tenuta tutta al parco del 
Po in quanto ritorneremo a servire il pranzo 
nelle nostre tendostrutture. Per aumentare 
il numero dei partecipanti e delle moto 
esposte affiancheremo, per la prima volta, 
un concorso di eleganza per moto costruite 
sino il 1956.
Certamente la manifestazione che ha dato 
maggiori soddisfazioni nel 2016 è stata la 
Rievocazione storica della 200 miglia che 
ha ricevuto anche il riconoscimento dall’ASI 
quale manifestazione nazionale di primaria 
importanza. Un particolare grazie ai soci 
Antonio Capellini, Marco Terenzi, Guido 

Barbieri ed Ettore Parma per l’impegno che 
dedicano ad organizzare il percorso.
Come ben sapete l’aspetto cui tengo parti-
colarmente è quello culturale.
Credo che su questo versante il CAVEC si 
distingua ormai nettamente da qualsiasi 
altra realtà motoristica del territorio, siamo 
sostanzialmente gli unici a proporre incontri 
con personaggi che hanno fatto la storia 
recente dei motori. Lo scorso anno abbia-
mo ospitato Bruno Giacomelli mentre per 
quest’anno abbiamo già la conferma della 
partecipazione del giornalista Pino Allievi 
e abbiamo definito anche la presenza 
dell’Ing. Gian Paolo Dallara che sarà tra noi 
il 6 ottobre. Un grazie particolare a Pietro 
di Franchi che mi coadiuva in questo lavoro 
di contatti e organizzazione.
In occasione delle scorse elezioni mi sono 
posto due domande: che cos’è oggi il 
CAVEC? Dare una risposta alla prima do-
manda non è assolutamente facile proprio 
per gli aspetti poliedrici della nostra attività. 
Qualcuno potrà vedere il CAVEC come il 
piccolo “PRA” dell’auto storica, è questo 
l’aspetto che più aborro, ma che sostanzia 
ed assorbe la maggior parte dell’attività 
di segreteria. Altri lo vedranno certamente 
come un ente che organizza eventi, visto il 
numero delle manifestazioni effettuate, è 
certamente uno degli aspetti più visibili. Ci 
sarà poi chi penserà che siamo un circolo 
di appassionati che spendono il loro tempo 
e non solo per voler far correre dei motori 
che hanno anche già superato ogni ragio-
nevole limite di sopportazione e questo 
è sicuramente vero. Visto da dentro però 
penso che il CAVEC sia oggi un’entità dalle 
potenzialità enormi dovute ad un’assoluta 
tranquillità finanziaria ed ad un’ottima 

organizzazione della segreteria.
A fronte di queste positività si coglie un tor-
pore da parte dei soci che sembrano aver 
perso la consapevolezza di far parte di un 
club per il quale si possa andare orgogliosi 
e, credetemi, non tutti i club ASI sono come 
il CAVEC. Credo che sia forse venuto il 
momento per i soci di togliersi di dosso un 
certo “stanco provincialismo” per recupera-
re invece l’orgoglio di “essere CAVEC”.
(Alfredo Azzini)

IL PRESIDENTE

IPSE dIxIt
dalla relazione morale del 
presidente per l’anno 2016

Ciao Luciano!
Lo scorso mese di feb-
braio ci ha lasciato Lu-
ciano Defendi, socio 
da sempre del nostro 
Club. “Ciao Luciano!” 
può sembrare un modo 
banale per ricordarlo ma credo che sia 
il modo più appropriato, tutti ricorde-
remo la sua sagacia un po’ scanzonata 
ma sempre rispettosa degli altri unita a 
quel suo mezzo sorriso che sprigionava 
simpatia. Personalmente mi mancheran-
no i sarcastici richiami che gli facevo 
al sottocanna quando, con la sua Guzzi, 
non era propriamente rispettoso dei 
limiti; arrivavo persino a minacciarlo, 
bonariamente, di esporgli la bandiera 
nera, poi puntualmente arriva la sua 
giustificazione “cat (tipico intercalare 
cremonese n.d.a.) President a l’è un an 
ca speti, ades andaro mia a pian vera!” 
Come si poteva non giustificarlo. Lu-
ciano sarà ricordato al momento delle 
premiazioni del Sottocanna domenica 
11 giugno. Ciao Luciano!
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Confidiamo che lo spostamento 
in avanti di due settimane ci porti 
uno splendido week end di sole per 
riscattarci dal diluvio dello scorso 
anno. La location resterà sempre 
nella stupenda cornice del parco 
concessa dall’Amministrazione 
comunale a seguito dei chiarimenti 
e delle intese già definite lo scorso 
anno.
La tredicesima edizione del Sotto-
canna in Circuito vuole proporsi 
come una festa delle due ruote. 

Infatti abbiamo pensato di ampliare 
la formula di questa manifestazione 
affiancando alle moto sottocanna 
l’“Elegance moto show” una mostra 
dei modelli di motociclette costru-
iti sino al 1956, ultimo anno della 
mitica corsa MI-TA.
Le moto sottocanna saranno le 
uniche a poter entrare liberamente 
in pista mentre le altre due ruo-
te resteranno esposte per essere 
ammirate dal pubblico. Solo a metà 
mattinata verranno fatte entrare in 

pista per una parata. Elegance moto 
show non vuole essere un elemen-
to di distrazione dalle Sottocanna in 
Circuito ma vuole creare un valore 
aggiunto per far crescere questo 
evento che negli ultimi anni ha 
visto calare un poco il numero dei 
partecipanti a causa di una note-
vole concorrenza di manifestazioni 
similari, anche se nessuna riesce a 
proporre una formula e una localiz-
zazione pari alla nostra.
La logistica ritornerà a essere tutta 
al parco del Po, dove negli stands 
verrà servito il pranzo a tutti i par-
tecipanti. E ulteriore novità assoluta 

NoN SoLo SoTToCANNA

4

torna l’11 giugno
la manifestazione top

del settore moto
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pratiche per veicoli storici italiani ed esteri

passaggi di proprietÀ veicoli usati

immatricolazioni di veicoli nuovi

rilascio di licenze 
per trasporto merci in conto proprio

rilascio di autorizzazioni 
al trasporto merci in conto terzi

visite mediche “su appuntamento” 
per rilascio o rinnovo patenti

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

Lo studio fornisce assistenza completa per:

sarà proprio il menù offerto, a base 
di spiedo bresciano oltre che al 
classico salame cremonese.
La marca ospite sarà la Terrot e 
ovviamente la consorella Magnat - 
Debon. La Terrot è stata fondata a 
Digione nel 1887 per la produzione 
di biciclette cui si aggiunse ben pre-
sto la produzione di motociclette. 
Questa azienda, che poi assorbirà 

anche il marchio Magnat - Debon, 
ecco la ragione del nostro abbina-
mento, si è sempre distinta per la 
grande affidabilità dei suoi mezzi e 
per le cilindrate piuttosto elevate, 
per l’epoca, tanto da vincere una 
edizione della famosa 24 ore del 
Bol d’or. Questo marchio verrà poi 
assorbito negli anni ‘50 dalla Peuge-
ot.
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200 MIGLIA DI CREMoNA

La nostra importante
rievocazione storica
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Con orgoglio dobbiamo rilevare che 
questo nostro evento, a calendario 
nazionale ASI, è tra le manifestazioni 
della sua categoria che fa registra-
re una delle maggiori percentuali 
di vetture partecipanti munite di 
omologazione ASI. Abbiamo volu-
to riqualificare e migliorare questa 
quindicesima edizione. Infatti oltre 
alle classiche prove su strada pro-
porremo un percorso collinar,e an-
dando in quel di San Colombano al 
Lambro. La novità assoluta saranno 

però le prove sul Circuito interna-
zionale le Colline di Chignolo Po 
dove i partecipanti, oltre a provare 
l’emozione di guidare su una vera 
pista, potranno dare il meglio di sé 
concentrandosi solo sui cronometri 
senza le difficoltà legate al traffico 
stradale che a volte può “inquinare” 
il risultato di certe prove. Il percorso 
prenderà avvio, come da tradizione, 
dalla Piazza Stradivari per impegnare 
subito i concorrenti in una serie di 
prove in Piazza Azzurri d’Italia.
Quindi le vetture raggiungeranno 
quell’estremo lembo della provincia 
pavese. Infatti la nostra manifesta-
zione toccherà in questa edizione 
ben quattro provincie. San Colom-
bano al Lambro è, stranamente, un 
comune distaccato facente parte 
della provincia di Milano. Dopo la 
rituale sosta per l’aperitivo gli equi-
paggi convergeranno su Grumello 
Cremonese dove, nella splendida 
cornice di Villa Affaitati, sarà servito 
il pranzo e saranno effettuate le 
premiazioni. 
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GIAN PAoLo DALLARA

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

Nel mondo chi avrebbe mai co-
nosciuto Varani dè Melegari se nel 
1972 l’ing. Dallara non avesse loca-
lizzato in tale frazione di Fornovo, 
a due passi dall’omonimo piccolo 
ma utilissimo autodromo, le prime 
installazioni della sua azienda.
Azienda che è cresciuta con ritmo 
costante e oculato, intuendo che 
c’era un settore trascurato dalle 
grandi case e dai piccoli preparatori 
che non avevano le capacità tecni-
che-gestionali per avventurarsi in un 
mercato che poi solo la Dallara è 
riuscita a consolidare.
Se vogliamo la storia non è molto 
diversa da quella della Ferrari del 
primo dopoguerra. 
Maranello, paese insignificante e 
sconosciuto, piano piano assurge 
a notorietà mondiale grazie alla 
Ferrari la quale vende macchine GT 
fuoriserie stradali ma nel contempo 
corsaiole a clienti-corridori gentle-
men con la voglia smodata di cor-
rere, rincorrendo il mito dei vecchi 
“immortali” Nazzaro, Ascari padre, 
Campari, Nuvolari etc..
L’Ing. Dallara inizia la sua carriera di 
progettista proprio in Ferrari dove 
lavora dal 1959, appena laurea-

to, sino al ‘62/’63. Si trova quindi 
a collaborare con altri ingegneri 
genialoidi dei quali il gran capo era 
Carlo Chiti e poi Giotto Bizzarrini e 
Mauro Forghieri.
In senso lato si può dire che si 
era formato un team di ingegneri 
d’estrema eccellenza un po’ simile ai 
famosi “ragazzi di via Panisperma” A 
Roma, guidati da Enrico Fermi detto 
“il Papa” con Majorana, Pontecorvo, 
Amaldi, Segrè etc. In Ferrari il “Papa” 
era Carlo Chiti mentre “Padreter-
no” ovviamente era Enzo Ferrari.

Come detto la Dallara sostan-
zialmente prende il posto di altre 
marche storiche, impegnate nello 
stesso settore, vedi March, Chevron, 
Lola, Reynard. La Dallara si impone 
subito costruendo ottimi telai per 
F3, F2, F1, ma soprattutto per mo-
noposto Indy-USA.
L’ing. Dallara, lasciata la Ferrari, colla-
bora prima con la Maserati ma lega 
poi il suo nome, insieme a Bizzarrini, 
ad una vettura destinata a restare 
un mito nel tempo: la Lamborghini 
Miura con il primo progetto del 

L’indiscusso genio 
delle auto da corsa

di Pietro De Franchi
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al bar e a casa
dai gusto alla vita


Nei migliori bar

Macchine espresso in comodato per uso familiare
Contattaci 0374-341233



‘63/’64.
Negli anni ’70 la collaborazione 
con la De Tomaso, gestita da Frank 
Williams, lo vede sui campi di gara, 
proprio quando perde il suo pilota 
di punta Pier Courage nel tragico 
incidente del 1970 a Zandoort in 
Olanda, dove morì bruciato.
Agli albori dell’attività a Varano, 
nascono le Dallara Lancia Stratos, 
Lancia 037, e poi le LC1 e LC2 
più volte mondiali con grandi piloti 
come Sandro Munari e Jean Claude 
Andruet.
Ma la sirena della F1 risuona in 
Dallara ancora una volta dall’88 al 
’93 quando costruisce la F1 per la 
Scuderia Italia di Brescia che disputa 
78 GP con due terzi posti nei GP 
del Canada e di San Marino come 
migliori risultati. Si dirà poco ma è 
il problema drammatico di tutti i 
team minori che ha sempre un solo 
nome: “i soldi”.
I piloti sono notevoli ma non posso-
no fare miracoli: De Cesaris, Letho, 

Caffi, Martini, Morbidelli, Pirro.
Ma il grande acuto arriva nel ’98 
quando Eddie Cheever vince la 
500 Miglia di Indianapolis e come 
dimenticare poi la collaborazione 
con Piero Ferrari che porta alla 
realizzazione della Ferrari 333 SP 
che vince la 24 ore di Dayto-
na col pilota gentleman Gian 
Piero Moretti (MOMO)
Oggi la Dallara è una splen-
dida azienda con tecnologie 
di altissima precisione con 
600 dipendenti tra Italia e 
USA dei quali la metà sono 
ingegneri.
La F1 è tornata in primo 
piano nel DNA di Gian 
Paolo Dallara e l’americana 

HAAS si è affidata a Varano per 
l’esordio nel mondiale F1.
E poi in cantiere sta bollendo un 
meraviglioso progetto GT stradale 
che a novembre verrà svelato al 
mondo intero.

L’Ing. Gian Paolo Dallara sarà ospite del CAVEC 
nella serata di venerdì 6 ottobre alle ore 21 presso 
la sala San Vitale sita a Cremona in Piazzetta Sant’Antonio 
(dietro il museo del Violino).

CLAXON - 9
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Ha preso il via 
il CAVEC Challenge 

con il raduno
Museo Alfa Romeo

Sul piazzale Azzurri d’Italia, in un so-
leggiato e caldo pomeriggio decisa-
mente anticipatore della primavera, 
una ventina di auto dei soci si sono 
sfidate lo scorso 19 marzo nel pri-

mo round dell’anno. Effettivamente 
i cronometri erano piuttosto arrug-
giniti e le penalità sono state alte a 
eccezione che per il cronometro di 
Limoni Scaglia che si è aggiudicato il 

primo posto. 
La seconda parte dell’evento si 
è svolta la domenica con la visita 
del rinnovato museo Alfa Romeo. 
In tutto 76 soci hanno raggiunto 
Arese, o con il pullman o con i loro 
mezzi, per visitare questa affasci-
nante esposizione ristrutturata un 
paio di anni fa. Cosa sia stata l’Alfa 
Romeo, nel periodo tra le due 
guerre, credo non sia necessario 
raccontarlo. Si pensi che è stata 
la Casa che, a livello mondiale, ha 
vinto più corse in assoluto e vede-
re il palmares scritto su una lunga 
parete del museo è stato davvero 
emozionante. D’altra parte, come 
ha detto anche Luca Dal Monte alla 
presentazione del suo libro Ferrari 



CLAXON - 11

Rex, senza l’Alfa non ci sarebbe mai 
stata la Ferrari ma negli anni prece-
denti la seconda guerra mondiale 
l’Alfa non sarebbe stata l’Alfa senza 
Ferrari. Vedere certi modelli che 
hanno scritto quella storia suscita 
sempre forti ed emozionanti brividi, 
come la RL o la P2, 158 e la 159, 
la 1750 compressore e la 6c 2300.  
Poi ci si trova davanti quelle auto 
per cui abbiamo tifato nella nostra 
gioventù dalla 33, alla TZ1 e 2, alle 
F1 dell’epoca di Giacomelli. Per 
non dire dei modelli stradali che 
da sempre ci sono nel cuore, dalle 
Giulietta spider e coupè, alle junior 
Gt, alla Giulia Gt sino alla Duetto.
Si possono apprezzare anche i vari 
carrozzieri che si sono cimenta-
ti con questo glorioso marchio, 
certamente su tutti predomina la 
Touring Superleggera con il suo 
2900 BL, Discovolante, 1750 GS 

sino a quell’incredibile gioiello di 
tecnologia e di design che fu la 
2900 LM la prima vettura ad “ala 
spessa” cioè con i parafanghi inte-
grati nella carrozzeria. L’esposizione 
è molto raffinata e propone un mix 
di moderne tecnologie visive che 
nulla hanno da invidiare ai blasonati 
musei tedeschi.
Estremamente suggestivo il settore 
delle auto da corsa del periodo 
anteguerra, molto ben montati 
i filmati proiettati in due diversi 
spazi. Molti dei nostri partecipanti 
a questo evento non hanno voluto 
perdere l’emozione, e lo sballotta-
mento, del cinema 3D con spruzzi 
di acqua vera e vento tra i capelli 
come se si fosse alla guida di una 
6C 2300 lungo i passi dolomitici. In-
somma un raduno che ha riscosso 
unanimi consensi da tener presente 
per il prossimo anno.

Qui sotto, i premiati: da sin. Elio Poli,
Limoni Scaglia e Lorenzo Alquati

Classifica CAVEC Challenge

Limoni Scaglia p. 9
Alquati Lorenzo p. 6
Poli Elio p. 5
Staffieri Vittorio p. 4
Bodini Michele p. 3
Lovatti Piergiuseppe p. 2

Seguono con p. 1
Stanga Emilio, Bonazzoli Rena-
to, Konya Istvan, Azzini Alfredo, 
Albanesi G.Luigi, Alquati Paolo, 
Stanga Emilio, Bianchi Mario, 
Bianchi Roberto, Bonini Fulvio, 
Bosi Amilcare, Cozzani Ivan, Del 
Sole Alessandro, Ferrari Valerio, 
Fregni Mauro, Galafassi, Galim-
berti umberto, Maffi Gabriele, 
Marchini Renzo, Pagliarini Co-
stantino, Parma Ettore, Pedroni 
Diego, Ponzoni Renato, Raglio 
Alfonso, Salomoni Andrea, 
Scaglia Mario, Stradiotti ulisse, 
Telò Giacomo, Torresani Fabio, 
Vigilante Francesco, Zagheni 
Roberto
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tutta la gioia del cioccolato

7 maggio:
terza prova del

CAVEC Challenge

Uno sguardo sulla storia
Montisola possedeva un tempio 
pagano sulla sua cima già nel II 
secolo d.c. sull’isola è infatti atte-
stata la presenza di ville d’epoca 
romana.
Nel Medioevo fu contesa da varie 
signorie ed i monaci cluniacensi vi 
insediarono un monastero e av-
viarono, intorno all’anno mille, la 
fabbricazione di reti, che prospe-
rò lungo i secoli successivi. L’isola 
vide dapprima nascere borghi 
agricoli nelle posizioni più elevate 
e, in epoca successiva, borghi di 

pescatori lungo la costa. Verso il 
secolo XIII, a difesa del territorio 
bresciano, gli Oldofredi vi co-
struirono un castello (ora rocca 
Martinengo, di proprietà privata). 
Fu infine trasformata in feudo dal-
la Repubblica Veneta. Monte Isola 
ha una secolare tradizione nella 
fabbricazione delle reti da pesca e 
nella costruzione delle barche 
in legno. Fino agli anni settanta 
del novecento si trattava infatti 
di uno dei principali produttori 
mondiali di reti da pesca, ma suc-
cessivamente ha subito la schiac-

ciante concorrenza dei fabbricanti 
industriali giapponesi; ancora oggi, 
tuttavia, è possibile vedere quanto 
resta di quella nobile tradizione 
artigianale, soprattutto nella fra-
zione di Peschiera Maraglio.
Il nostro raduno
La scelta di questo bella e par-
ticolare meta è stata dettata 
proprio per offrire qualche cosa 
di bello, particolare e diverso ai 
partecipanti al raduno.
Dopo le prove sul piazzale della 
motorizzazione che dovremo 
anticipare di una mezz’oretta 
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rispetto ai nostri soliti tempi, partiremo alla 
volta di Sulzano dove parcheggeremo sulla 
piazza riservataci proprio davanti alla stazio-
ne di partenza dei battelli per Montisola; le 
nostre auto saranno sorvegliate per tutto il 
tempo dalla protezione civile.
Dopo l’aperitivo ci imbarcheremo per la 
traversata del lago che dura meno di dieci 
minuti. 
Il ristorante dista circa un chilometro e 
mezzo dall’attracco, per chi lo vorrà - pre-
notandolo al momento dell’iscrizione - ci 
sarà sia per l’andata che per il ritorno un 
servizio di bus a noi riservato.
Il pranzo sarà servito dal ristorante Vitto-
ria che si trova proprio sulle sponde del 
lago di fronte all’isoletta di S. Paolo.
La passeggiata a piedi si presenta comun-
que di grande interesse in quanto si pas-
sa davanti alle vecchie fabbriche di reti 
ed inoltre si ha l’opportunità di vedere 
le molte essicazioni delle sarde del lago 
che costituiscono una delle specialità 
gastronomiche dell’isola.



Il raduno dell’eccellenza old 
style, così possiamo sintetizzare 
questo evento.
Eccellenza perché sono rap-
presentati i migliori modelli dei 
primi quarant’anni del ‘900, old 
style perché, come si usava una 
volta nel mondo degli appassio-
nati, è un raduno rigorosamente 
ad inviti e gratuito.
Con questo spirito i cinque club 
ASI Cpae di Piacenza, MWVCC 
di Brescia, AMAMS di Mantova, 
Scuderia di San Martino in Rio 
di Reggio Emilia ed il CAVEC 
hanno voluto dar vita ad uno 

dei pochi eventi interclub ASI 
che ci siano in Italia.
Lo scopo è quello di riunire un 
gruppo di 50 vetture che ben 
difficilmente avrebbe occasione 
di essere riunito in un unico 
contesto.
Quest’anno il punto di incontro 
sarà con l’esposizione a Cre-
mona in Piazza Marconi e con 
la piccola colazione nella nostra 
sede. Il tour turistico porterà 
i partecipanti verso Pader-
no Ponchielli, Annicco - dove 
vi sarà uno stop and go con 
offerta di omaggi - e Soresina 

per visitare l’ottocentesco Te-
atro Sociale e la collezione dei 
Velocipedi e Biciclette Antiche 
A. & C. Azzini; nello storico 
palazzo Vertua-Robbiani, sede 
della collezione, sarà poi servito 
l’aperitivo.
Quindi i partecipanti si porte-
ranno a Grumello Cremonese 
per il pranzo presso la rinasci-
mentale Villa Affaitati.
Sarà davvero un’occasione im-
portante e spettacolare pertan-
to si invitano tutti i soci a non 
perdersi la visione di un insieme 
così suggestivo di autovetture.

CINquE PRoVINCE VINTAGE
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Adesso tocca a noi!
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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	  



PINo ALLIEVI
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Pino Allievi, da Dervio (Co), gior-
nalista della Gazzetta dello sport 
ed opinionista della RAI è oggi 
probabilmente la maggiore e più 
autorevole firma giornalistica di 
quel mondo dei motori che segue 
da quasi cinquant’anni.
La serata del 9 marzo nella sala S. 
Vitale è trascorsa troppo veloce-
mente, d’altra parte con l’autore di 
“Vite di corsa” non poteva essere 
diversamente.
Il nostro ospite ha saputo, con gran-
de fair play, smitizzare tanti luoghi 

Una serata di corsa con 
Allievi e dal Monte
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comuni compreso quello dell’acces-
so alla professione del giornalismo.
Ma ha anche toccato momenti di 
grande divertimento raccontando 
dell’amicizia che l’ha legato al cele-
berrimo cronista televisivo Mario 
Poltronieri, recentemente scompar-
so.
Molto interessante è stato il suo 
commento in merito all’abbandono 
delle corse da parte di Nico Ro-
sberg proprio all’indomani della sua 
vittoria del campionato di F1 2016. 
Un’analisi tecnica ma soprattutto 
umana che, da una parte ha affasci-
nato i presenti e dall’altra ha fatto 
capire come spesso le cose siano 
più semplici e meno complesse di 
quello che si possa pensare.
La presenza alla serata anche di 
Luca Dal Monte, l’autore del mag-
gior libro Ferrari Rex che sta riscuo-
tendo un grandissimo successo, non 
poteva non portare a parlare del 
grande costruttore modenese ed 
il nostro ospite ha detto una frase 
che mi ha colpito per la sua sempli-
cità e capacità di sintesi: “Lui [Enzo 
Ferrari n.d.a] quando gli altri pensa-
vano alla Vespa ed alla Lambretta ha 
pensato al dodici cilindri, per tutta 

la sua vita ha sempre pensato in 
grande”. Alla fine della serata molti 
spettatori hanno voluto proporre le 
loro domande di approfondimento 
o anche semplicemente per soddi-

sfare le loro curiosità.
Il saluto finale è stato la promessa di 
un ritorno a Cremona in occasione 
dell’incontro con l’Ing. Gian Paolo 
Dallara.



Con Cavallino club di Pizzighettone abbia-
mo partecipato all’organizzazione di questo 
evento per dar modo ai nostri soci, in parti-
colare a coloro che vogliono usare i crono-
metri, di trascorrere una giornata immersi 
nella storia pizzighettonese.
Le prove cronometrate saranno effettuate 
al mattino nel centro storico e nell’avampo-
sto di Gera.
Seguirà quindi un breve tour per raggiun-
gere il luogo dell’aperitivo, per far quindi 
ritorno a Pizzighettone dove il pranzo sarà 
servito nelle mura a cura del Club Cavallino.
Al pomeriggio invece si svolgeranno le prove 
spettacolo proprio sul corso centrale del 
paese. L’appuntamento si preannuncia ricco 
di agonismo ma anche cultura con visita alle 
quattrocentesche mura spagnole.

RADuNo NELLA CITTà MuRATA
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18 giugno:
quarta prova
CAVEC Challenge



Questo sta diventando un appuntamento tradizionale di fine 
stagione, l’ultima occasione per goderne delle nostre vetture 
prima della forzata pausa invernale, il programma, fedele al 
detto “cavallo che vince non si cambia” riproporrà la formula 
degli scorsi anni. Infatti dopo le prove cronometrate i parte-
cipanti si cimenteranno nel percorso con radar muto. Anche il 
pranzo sarà quello della tradizione, perciò raggiungeremo a
Besenzone l’agriturismo Tenuta Casteldardo.

FINALE CAVEC ChALLENGE

1 ottobre:
finale CAVEC Challenge
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VITA DEL CLuB
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AntICIPAto
A SEttEmbrE
Il PrAnzo SoCIAlE 
le ragioni di un scelta
Ovviamente non avrebbe senso chiamarlo pranzo di Natale. Il consiglio 
dopo la positiva esperienza della celebrazione del 30° anniversario ha 
pensato di creare un’occasione “mondana” anticipando l’incontro convi-
viale in una serata di fine estate nel mese di settembre anziché in una 
fredda e nebbiosa giornata di dicembre come avvenuto nello scorso anno.
Inoltre si è voluto così anche alleggerire il calendario delle ricorrenze 
conviviali pre-natalizie che spesso ci sottopongono a dei veri tour de force 
facendoci arrivare alle festività già gostronomicamente stremati.
Avremo comunque l’occasione dell’incontro pre natalizio sabato 16 di-
cembre dalle ore 17,30 per un aperitivo in sede ed in quella occasione si 
effettueranno le premiazioni del Cavec challenge 2017. Così alla fine le 
occasioni di incontro tra i soci saranno anche più numerose.
Nelle foto le premiazioni al pranzo di Natale 2016

Il 3 dicembre 2016 si è tenuta la seduta di omologazione moto 
mentre il 4 marzo è stata la volta di quella delle moto.

Ecco i nostri numeri:
• 36 auto
• 19 moto
• 1908 l’anno di nascita della Gregoire,
 l’auto più vecchia
• 1924 l’anno di nascita della Guzzi Sport 14,
 la moto più vecchia

le nostre sedute di omologazione 10 febbraio
Assemblea del Club
Come di consueto nella prima 

quindicina di febbraio si è tenuta 
l’assemblea del club nella quale i 
soci presenti hanno avuto ampie 

informazioni sull’ottimo andamento 
economico del sodalizio.

Questa è stata inoltre l’occasione 
per fare un’ampia sintesi della 

rilevante attività svolta nel 2016 
e per tracciare le linee degli eventi 
del 2017 che si distingueranno in 
particolare per gli incontri culturali 

anche presso la sede sociale.

18 giugno
memorial

Alberto CAGnI

COMUNICAZIONE
IMPORTANTE

Si prega di controllare il 
bollettino di pagamento 

per il rinnovo della tessera 
2017: abbiamo ricevuto 
dalle poste un bollettino 
senza il nome del socio.

Grazie.

presso la sede saranno 
disponibili i pieghevoli a 

partire dalla metà
di maggio

Un successo di organiz-
zazione anche grazie 
alla collaborazione con il 
Centro Revisioni Torrazzo.
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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 20.00

Il coraggio e la paura
di Paolo Capelli

euro 25.00

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 20.00
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25/26 MARZo: Fiera di Piacenza - mostra scambio 
auto d’epoca (evento del gruppo Piacentino aperto a tutti 
i soci CAVEC)

2 APRILE: Cortemaggiore - 2a edizione di “lande 
Pallavicine” miniraduno al mattino, visita al Castello di 
S. Pietro in Cerro, pranzo in Agriturismo ed esposizione 
auto in piazza nel pomeriggio (evento del gruppo Piacen-
tino aperto a tutti i soci CAVEC)

30 APRILE: trofeo del Grande Fiume - (CPAE)*
7 MAGGIo: raduno di primavera - memorial
Pietro Sardini*
21 MAGGIo: I castelli della bassa parmense - le terre 
del culatello (evento del gruppo Piacentino aperto a tutti 
i soci CAVEC)

28 MAGGIo: bobbio - memorial Paolo lanati “Il cuo-
re dell’Alfa” esclusivo vetture Alfa (evento del gruppo 
Piacentino aperto a tutti i soci CAVEC)

11 GIuGNo: Sottocanna in circuito & concorso di ele-
ganza moto sino al 1956 (manifestazione a calendario ASI)

18 GIuGNo: raduno a Pizzighettone*

16 LuGLIo: Cinque Province
16 AGoSTo: raduno di San rocco sul lago di Garda
20 AGoSTo: Cortemaggiore - Chiaravalle corteo di 
vetture d’epoca per il trasporto di una Madonnina attra-
verso Fiorenzuola ed Alseno - programma da definire 
(evento del gruppo Piacentino aperto a tutti i soci CAVEC)

3 SETTEMBRE: rievocazione storica della 200 miglia 
di Cremona* (manifestazione a calendario ASI)

24 SETTEMBRE: Colline Parmensi - Aria di prosciutto 
(evento del gruppo Piacentino aperto a tutti i soci CAVEC)

1 oTToBRE: CHAllEnGE finale*

6 oTToBRE: Incontro con il Personaggio Gian Paolo 
Dallara
2 DICEMBRE: Seduta omologazione auto

Le date potranno subire delle variazioni per motivi organizzativi: si consiglia di 
verificare sul sito internet www.cavec.it le eventuali comunicazioni aggiornate.
Gli appuntamenti piacentini sono a cura di Silvano Borra.

* Manifestazione valevole per il “CAVEC Challenge”

CLAXON
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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 
RoLLS-RoYCE

SILVER SHADoW
VENDo 

VESPA PIAGGIo
125 PRIMAVERA

Anno di costruzione: 1975
Iscritta ASI, ben conservata.

Prezzo: 12.500 €

Per informazioni contattare
Dario De Monte
cell. 339 8533978

oppure 338 3902509

Anno di costruzione: 1974
Ben conservata, colore

azzurro carta da zucchero,
sempre rimessata.
Prezzo: 2.900 €

Per informazioni contattare
Raffaele/Giorgio Conca

cell. 338 1419208
oppure 338 9865767

VENDo 
FIAT 124

SPoRT CoUPé 1600

VENDo 
MERCEDES-BENZ
MoD. W124 E 200
CABRIo S LINE

VENDo 
BMW 520

Anno di costruzione: 1972
Ben conservata, colore rosso.

Sempre rimessata.
Prezzo: 5.000 € trattabili

Per informazioni contattare
Raffaele/Giorgio Conca

cell. 338 1419208
oppure 338 9865767

Anno di costruzione: 1995
Iscritta ASI, ben conservata.

Prezzo: 12.000 €

Per informazioni contattare
Maurizio Mazzini
cell. 328 6820706

Anno di costruzione: 1990
Iscritta ASI.

Prezzo: 700 €

Per informazioni contattare
Gianlibero Antonioli

0372 560961

VENDo 
FIAT 124 BERLINA

Anno di costruzione: 1973
Iscritta ASI. Color sabbia,
libretto e targa originali,
motore perfetto, interni

conservati, gomme nuove.
Km 98.000.

Prezzo: 3.400 €

Per informazioni contattare
Claudio Frati

cell. 329 8995385

VENDo
annate complete non rilegate di

AUToSPRINT
dal 1981 al 1986

Prezzo: 25,00 € cad
Per informazioni contattare

cell. 347 4867467

CoMPRo
ALFA RoMEo GTV

MERCEDES-BENZ SLK
BMW Z3

Anni di costruzione:
1996-1997-1998

Ben conservate e restaurate,
oppure da restaurare.

Motore a benzina, cabrio,
non oltre i 150.000 km.

Contattare
Davide Cossetto

cell. 331 3615704




