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Lo stand nell’ASI Village

Rinnovato

il Consiglio Direttivo del Club
Il Bianchina Club ha celebrato il suo 25° Anniversario nel proprio stand nell’ASI
Village della Fiera Auto e Moto d’Epoca ed ha approfittato del previsto grande
afflusso di soci per indire l’Assemblea Nazionale Elettiva, che si è tenuta il 23
Ottobre presso il DC Hotel International di Padova.

L

’assemblea avrebbe dovuto svolgersi lo scorso anno, ma a fronte delle restrizioni vigenti
si sarebbe potuta tenere solo via computer,
con ciò limitando fortemente quei contatti personali che sono alla base del nostro Club. A fronte
dell’espressa volontà di Enrico Barabino e di Gianluca De Pretto di cessare, dopo tanti anni, l’attività,
rispettivamente, di Conservatore del Registro e di
Segretario, il Consiglio si è parzialmente rinnovato
e risulta adesso così composto: Longhi Enrico (Livorno) Presidente, Feltrin Valter (Torino) Vice-Presidente, Corsaro Rinaldo (Catania) Vice-Presidente,
Gianluca Galluzzo (Roma) Segretario Tesoriere,
Marradi Moreno (Firenze) Conservatore del Registro, Caiumi Marco (Modena) Addetto manifestazioni, Viceconte Luigi (Trieste) Addetto rapporti
con Enti e Club, Lucchin Enio (Latina) Consigliere,
Birollo Ruedi (Padova) Consigliere. L’Assemblea ed
i Consiglieri eletti hanno espresso il più vivo ringraziamente a Barabino e De Pretto per la preziosa

attività che hanno svolto a favore del Club. A seguito del cambiamento del Segretario, come previsto
dallo statuto del Club, la sede del Club è trasferita in
Roma, presso l’ufficio del nuovo Segretario. I recapiti telefonici e di posta elettronica rimangono invariati. Passando al capitolo Fiera non possiamo che
essere soddisfatti: lo stand del club, nella nuova ambientazione comune dell’ASI, è stato affollatissimo,
con il pubblico attirato stavolta non solo dalle belle
Bianchina esposte (la cabriolet di Stefano Vinci e la
trasformabile di Lorenzo Bernardoni), ma anche
dal prototipo Runabout della Collezione Bertone,
affidato al Club dall’ASI per questo evento. Il Club
ha registrato anche diverse nuove iscrizioni, tra cui
quella di un residente in Israele, dove, abbiamo solo
adesso saputo, esistono tre Bianchina. E’ stata inoltre approntata la bozza del calendario raduni per il
2022 che prevede, al momento, ben sei eventi sparsi in tutta Italia. Il calendario sarà pubblicato entro
fine anno. Buona Strada a tutti, 		
Il Pres

At the Padova Exhibition renewed the board of Directors
Our Bianchina Club has celebrated
its 25° Anniversary in the stand in the
ASI Village at the Exhibition of Historical Cars and motorbikes in Padua. The stand was decorated with a
great poster with the pictures of some
of the many wonderful places, in Italy
and abroad, where Bianchina Club
located its meets in these 25 years. The
Statutory Meeting for the election of
the Board of Directors took place with
one year of delay due to the pandemic
restrictions. The Board has been partially renewed since the former Keeper
of Bianchina Register and the former
Secretary declared their will to resign
after many years of work. The Board
is now composed of Longhi Enrico
(Livorno) President Feltrin Valter (Torino) Vice-President Corsaro Rinaldo
(Catania) Vice-President Gianluca
Galluzzo (Roma) Secretary Treasurer
Marradi Moreno (Firenze) Keeper of
the Register Caiumi Marco (Modena)
Events Officer Viceconte Luigi (Trieste) Relationships Officer Lucchin
Enio (Latina) Director, Birollo Ruedi (Padova) Director. All the Club’s
Members wish to thank Barabino
and De Pretto for the valuable works
done on behalf of the Club for so many
years. As a consequence of the change
of the Secretary, and as foreseen by
our Statute, the head office of the
Club is moved in Rome, in the office

L’Assemblea al DC Hotel International di Padova

of the new Secretary. Telephone and
e-mail remain the same. As far as the
Exhibition of Padua is concerned we
are very pleased: the Club’s stand , in
the new common setting of ASI (Auto
moto club Storico Italiano) our stand
has been always crowded, and the
public this time was allured not only
by the Bianchina exposed, but also by
the prototype “Runabout” of the Bertone Collection that was entrusted to
the Club by ASI for this exhibition.
We have also registered some new
members, including one from Israel,
where, we just now learnt, exist three
Bianchina.We have began to prepare
the calendar of the 2022 meets and
six events are foreseen all over Italy;
we hope to able to issue the calendar
within December next. For the time
being I wish a good road to everybody
The Pres

Iscrizioni e quote
annuali

Troverete il modulo d’iscrizione sul
sito internet www.bianchina.org
alla voce iscrizioni, altrimenti
chiedetelo chiamando la Segreteria al tel. 333 7700964 il martedi e giovedi dalle 17 alle 19.
Compilate il modulo d’iscrizione
in ogni sua parte ed effettuate il
pagamento della quota:
■ con bonifico sul nostro conto
Banco Posta IBAN IT 35O0 7601
1180 0000 0140 02349 (attenzione dopo 35 c’è la lettera O e poi il
numero 0).
■ o con versamento sul ccp
14002349 intestato a “Bianchina
Club”. Spedite il modulo d’iscrizione compilato, una foto della/e
Bianchina (anche se da restaurare
o in restauro), una fotocopia del
libretto di circolazione, la fotocopia del bonifico o versamento
postale a: BIANCHINA CLUB Segreteria Nazionale - Via Castello,
13 - 37060 Castel d’Azzano (VR).
A stretto giro di posta verrà inviata la Tessera del Bianchina Club.

Quota d’iscrizione
annuale

(da ottobre vale per l’anno
successivo)

Il Presidente del Veneto Zaia ed il Sindaco di Padova Giordani al nostro stand
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€ 100 con associazione ASI e
mensile La Manovella - € 70,00
senza ASI - Soci esteri € 50,00.
Aggiungendo 20 € si avrà anche
l’abbonamento al quindicinale
Epocauto.
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Piccola Storia illustrata del Club
(2a parte)

Il 2007 è l’anno della solenne celebrazione
del 50° della Bianchina.
Il Club mette in campo tutte le sue risorse e l’evento viene
preparato per due interi anni dal sottoscritto e consorte
con il fattivo aiuto di tutto il Consiglio Direttivo. Cristiana riesce a riservare un intero hotel a Monza (l’Hotel
della Regione) senza neppure una caparra. L’autodromo
di Monza ci accoglie con entusiasmo, memore di essere
stato la pista di collaudo della vicina Autobianchi di Desio. Il Comune di Milano, con l’interessamento dell’allora

Vice-Sindaco Riccardo de Corato, ci concede il patrocinio
e Piazza Duomo, nonchè la scorta dei motociclisti della
Polizia Municipale. Otteniamo con l’aiuto del Consigliere
Marco Caiumi inoltre il patrocinio della Regione Lombardia. Grazie all’intervento dell’Avv. Giuseppe Melzi, amico
del Pres, la Direzione del Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano concede le
sue sale per la rievocazione e, il 16 Settembre 2007, esattamente 50 anni dopo, la presentazione del modello da parte
di Agnelli, Bianchi, Pirelli e Valletta, la Bianchina torna
negli stessi luoghi dove fu per la prima volta presentata al
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pubblico. Siamo inoltre ospiti dell’UGAF al Museo Autobianchi di Desio,
il cui Comune ci concede il patrocinio e la piazza principale. Abbiamo
anche il patrocinio della Società per
le Belle Arti ed Esposizione Permanente, con evidente riconoscimento del valore culturale della nostra
manifestazione. Il clou dell’evento è
infatti la conferenza “Dalla Bianchi
alla Bianchina” tenuta dall’Ing. Sandro Colombo dell’Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile.
All’epoca la razza degli sponsor non
era ancora estinta e, grazie a Touring Auto, CSA Agenzia Marittima,
Liburnus Spedizioni, Leghorn Seals
ed altri, ci permettiamo un sontuoso
pranzo di gala al Museo della Scienza
ed addirittura una bisarca per portare a Milano le Bianchina dei soci siciliani. Il Cinquantenario è annunciato
con grande anticipo, già dalla Fiera di
Padova del 2006, con attento studio
di tutto il materiale grafico e promozionale da parte del socio fondatore
Carlo Studlick. La partecipazione è
incredibile: arrivano 120 Bianchina

Museo della Scienza - Milano

da tutta Italia e da Francia, Svizzera, Slovacchia, Germania, Olanda e
Danimarca. Una manifestazione del
genere potrà forse ripetersi per il centenario, ma saranno altri a pensarci.
A noi resta la memoria di un evento fantastico che ha fatto ricordare
la Bianchina al mondo come opera
della tecnica e dell’ingegno italiano e
non più come auto sfigata di Fantozzi.
Nonostante questo grande impegno,

nel 2007 non ci si limita al solo 50°,
ma si organizzano anche raduni a
Senigallia a cura di Franco Scattolini
ed addirittura alle meravigliose Isole
Eolie con l’organizzazione di tutto il
gruppo Siciliano capitanato da Mario
Miano. La stagione si conclude, come
sempre con lo stand alla Fiera di Padova dove si espone orgogliosamente
il grande poster che era stato appeso
nel chiostro del Museo della Scienza,

Arezzo

Monza 2007
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Fiera di Roma

e che verrà poi donato al Museo Autobianchi di Desio. Il
2008 vede, a Febbraio, la presenza del Club ad Automotoretrò a Torino ed alla esposizione Milano Classic Motors.
Ad Aprile il Club decide di investire ulteriori risorse per
avere un proprio stand alla Fiera di Roma “Fuoriserie”.
Scattolini provvede all’allestimento, Mei e Boschi all’or-

2009 S.Felice Circeo

ganizzazione e Pres e consorte presenziano full time. Lo
sforzo viene premiato perché si presentano due simpatici
signori di cui sentiremo molto parlare negli anni successivi: Enio Lucchin e Nando Legge. E’ un incontro molto
importante per lo sviluppo del Club nel Lazio e non solo.
Si parte poi con i raduni: il golosissimo raduno nelle Lan-

Langhe 2008, Serralunga D’Alba

ghe “Bianchinar mangiando” organizzato da Giorgio Giraudo con ogni
pietanza (ed una degustazione vini) in
una cantina diversa. Andiamo poi a
Padova e Venezia con Livio Pantano,
a Monza con Roberto Volpi ed Emanuele Gioacchini, ed ancora la Sicilia,
a Giardini Naxos e Taormina, con la

2009 Erice Sicilia

solita ottima regia di Mario Miano e
Aldo Corsaro. La stagione 2009 prevede un calendario a dir poco intenso: ben 10 raduni e due Fiere (Torino e
Padova)! Si inizia a Marzo in Piemonte a Carrù (organizzatore Giraudo),
poi abbiamo: il Circeo nel Lazio (Lucchin), Cervia in Romagna (Giacomet-

Castelmola Sicilia 2008

ti), ancora Monza (Gioacchini), Erice
in Sicilia (Miano), Bassano del Grappa in Veneto (Birollo), Gubbio in Umbria (Nardelli), Montoggio in Liguria
(Barabino), Isola d’Elba in Toscana
(Longhi-Ginevra), ultimo raduno
in Ottobre a Senigallia nelle Marche
(Scattolini).

Monza 2008
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Il ritmo forsennato dei raduni (uno ogni due settimane
da Aprile a Settembre) prosegue nel 2010. Le Bianchina
vanno ad Aprile in Costa Azzurra (organizzatore Feltrin)
dove si celebra il 50° della Cabriolet, che fu presentata
presso il favoloso Hotel Eden Roc a Cape d’Antibes. Seguono i raduni di Terracina in Lazio (Lucchin), Punta Ala
in Toscana (Luchini), Rossiglione in Liguria (Barabino),
Como in Lombardia (Gioacchini), Marostica in Veneto
(Birollo), Mangialonga nelle Langhe in Piemonte (Giraudo), Ogliastra in Sardegna (Cossu Puddu), Recanati nelle
Marche (Scattolini), Formigine in Emilia (Marcon), Scicli
e Modica in Sicilia (Miano e Corsaro).

2009 Elba

2010 Punta Ala-Toscana

2009 Bassano - Veneto

2010 Costa Azzurra

2010 Tortolì-Sardegna
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I Raduni del 2021
Il giro d’Italia
in Bianchina
La sera del 28 Luglio si è concluso il
Giro d’Italia in Bianchina, con il rientro
a Sabaudia dei 9 avventurosi capitanati
da Enio Lucchin, Delegato per il Lazio
del Bianchina Club.
Le auto che hanno percorso tutti i 3.259 km (ben più
di quelli preventivati sulla carta) sono cinque cabriolet,
due trasformabili, una panoramica ed una giardiniera.
Le piccole Autobianchi, cariche di anni (da 50 a 60) e
chilometri non hanno praticamente registrato guasti ed
inconvenienti, solo 4 forature e 2 condensatori sostituiti.
Questo dimostra la robustezza delle vetture e la validità del
progetto della meccanica dovuto al grande Dante Giacosa.
Il giro, anche gastronomico, d’Italia è stato ben digerito
dagli equipaggi, dal fritto piemontese ai frutti di mare
pugliesi, passando per la bistecca fiorentina e la piadina
romagnola, e sono state superate senza danno anche le
alte temperature di quei giorni, arrivate, in Puglia, fino
a 42 gradi! I “girini” della Bianchina hanno avuto festosa
accoglienza da tutti i soci delle zone toccate, numerosi
dei quali hanno accompagnato il gruppo per molti
chilometri, allungando quindi il corteo delle Bianchina.
Il Giro, partendo dal Lazio è transitato per Toscana,
Liguria, Piemonte, Lombardia. Emilia-Romagna, Marche,
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania, prima di

I Girini a Superga (TO)

rientrare la punto di partenza. Sono stati organizzati ricchi
buffet di benvenuto e, a Potenza, anche il Sindaco Guarente
è venuto a salutare i partecipanti, presentati dal Delegato
Lucano Di Lillo, donando un trofeo al gruppo. Una bella
avventura quindi che, dopo tanti mesi di prigionia dovuti
alla pandemia, ha simbolicamente riunito tutti i soci del
Bianchina Club sparsi per l’Italia.

I Girini a Senigallia (AN)
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La Bianchina
nel Ducato
Longobardo
Il raduno di Spoleto
è iniziato Venerdì
3 Settembre con la
registrazione di quaranta
Bianchina provenienti
da 13 regioni d’Italia con
ventiquattro province
rappresentate.
Presso l’Hotel Il Baio Relais & Natural Spa, è stata consegnata a tutti
i partecipanti una borsa personalizzata col manifesto del raduno, contenente gadget e pubblicazioni e una
ricca cassetta di omaggi alimentari
offerti dalla ditta Pietro Coricelli.
E’ stato consegnato anche un bel libretto illustrato che presentava gli
itinerari e la descrizione delle località
visitate. Alle 17.00 il raduno è partito
per Campello sul Clitumno, dove si è
svolta la visita guidata del Parco delle
Fonti e del Tempietto del Clitumno,
che dal 2011 è stato riconosciuto patrimonio dell’Unesco nell’ambito dei
siti “I Longobardi in Italia”. A seguire
visita all’antico “Frantoio Carletti”
che esiste dal 1620, con spiegazione
dei macchinari e della tecnica per la
produzione dell’olio e degustazione
di bruschette. Ancora a Campello sul
Clitumno, cena presso il ristorante
“Trattoliva” con un ricco menù legato alla tradizione locale a cui sono
stati abbinati tre ottimi vini, illustrati,
prima di ogni portata, dal loro produttore titolare della Cantina Colle
Uncinano. Sabato 4 settembre, alle
9.00, partenza dall’hotel Il Baio, con
scorta dei vigili urbani, per giungere
nella Piazza Duomo di Spoleto, dove
le Bianchina sono state parcheggiate,
accolte dal Comandante dei Vigi-
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1a classificata concorso fotografico “Quiete dopo la tempesta” di Angela Rossetti

li Urbani, Capitano Remo Trabalza.
A seguire una visita guidata a piedi
ai più famosi monumenti spoletini,
in particolare al Duomo, dove sono
conservate una lettera autografa di
San Francesco, ce ne sono solo due
al mondo e l’altra non è visibile al
pubblico, e la santissima Icone bizantina dell’ XI-XII secolo, donata
dal Barbarossa nel 1185 alla città in
segno di riconciliazione, dopo aver-

la saccheggiata trent’anni prima. Poi
le Bianchina hanno goduto dell’eccezionale permesso, che non veniva
concesso da anni, di percorrere la panoramicissima strada, normalmente
solo pedonale, intorno alla Rocca di
Spoleto. Dopo la Rocca, ancora scortati dai vigili urbani, partenza per la
Montagna Sacra del Monteluco, patrimonio Unesco e tappa della via di
San Francesco. Pranzo presso il Ri-
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storante ”Ferretti” con un altro menù tradizionale, ma
improntato su piatti diversi da quelli della serata precedente ed accompagnato da vino, bianco e rosso, della produzione Anima Umbra di Arnaldo Caprai. Dopo pranzo,
passeggiata nel Bosco Sacro con visita guidata delle grotte
eremitiche, del convento primitivo di San Francesco e della basilica di San Pietro. Dopo un rientro, rapido perché
sempre con la scorta, in hotel per una breve sosta, cena
con intrattenimento musicale presso il ristorante “Volare”
della vicina Trevi, alla quale hanno partecipato il professor Simone Fagioli, presidente dell’associazione culturale
“Fare Cultura” di Spoleto, che ha scritto una poesia per la
Bianchina. La poesia, su pergamena firmata dall’autore, è

2a classificata “Ritorno al futuro” di Giuseppe Pieretti

3a classificata “Rosso e nero” di Claudio Conti

stata consegnata a tutti i partecipanti, così come una copia del manifesto del raduno, firmata dalla pittrice
Antonella Magliozzi, presente alla
serata. Il Bianchina Club ha ringraziato il professor Fagioli e l’artista
Magliozzi consegnando ad ognuno
un oggetto ricordo in silverplate con
inciso lo stemma del club. Domenica 5 Settembre, dall’Hotel Il Baio, le
Bianchina si sono spostate in Valnerina, ancora scortate dai vigili urbani,
ed i soci hanno visitato il suggestivo
borgo medioevale di Vallo di Nera
con l’aiuto di una guida particolare,
il Sindaco Prof. Agnese Benedetti,
presidente regionale UNCEM, che
ha accompagnato i partecipanti alla
scoperta della spettacolare Chiesa di
S. Maria Assunta del XII secolo, ricca
di affreschi che vanno, spesso sovrapponendosi, dal XIV al XVI secolo. Il
presidente del Bianchina Club Enrico Longhi ha ringraziato il Sindaco,
donando un piatto in silverplate con
inciso lo stemma del club. Il percorso delle Bianchina è proseguito, arrivando al borgo di Scheggino, dove,
parcheggiate le auto nel suggestivo
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posto a loro riservato lungo il fiume
Valcasana, i soci hanno scoperto il
singolare Museo del Tartufo Urbani,
che racconta la storia della famiglia
più famosa al mondo per la commercializzazione del tartufo. Presso la
località Ceselli di Scheggino, nella locanda “Il Ruscello”, si è tenuto il fantastico pranzo finale a base di tartufo
con le premiazioni che prevedevano
oggetti ricordo per tutti i partecipanti ed ancora oggetti griffati Bianchina Club per gli organizzatori, Maria
Elena Bartoli e Maurizio Gallinaro, a
cui va il meritato grazie del Club per
l’ottimo ed attento lavoro svolto per
il raduno. Gli organizzatori hanno
inoltre fatto premiare da una giuri
di esperti le più belle foto scattate al
raduno e che qui riproduciamo. Per
la più bella Bianchina cabriolet partecipante al raduno, un trofeo speciale
è andato a Stefano Vinci, arrivato da
Castellana Grotte in Puglia, che ha
presentato una splendida cabriolet
bianca del 1967 recentemente dotata
di Certificato di Identità ASI.

Ponte delle Torri

Vallo di Nera

Gioielleria
Patrizia Galleni
Fornitore
dell’oggettistica griffata
Bianchina Club
Via Marradi, 67
57125 Livorno
Tel. 0586 895443
patriziagalleni@live.it
www.gioielleriapatriziagalleni.it
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La Bianchina
Etrusca a
Volterra
Il nostro socio Hermann
Bloess di Monaco di
Baviera ci ha permesso di
riprodurre l’articolo che
ha scritto per la rivista
“Der 500er” pubblicata
dal Club Fiat 500 IG
Munchen.
Immagina: dopo una missione di successo, un gruppo di antichi cavalieri
fa il suo ingresso dalla stretta porta di
una città etrusca! Il rimbombo degli
zoccoli che picchiano sul pavimento
di pietra è assordante. La popolazio-

Piazza dei Priori

ne affolla gli stretti vicoli e passare sembra quasi impossibile! Donne, bambini e vecchi applaudono gli eroi, agitando rami di palma, espressione del loro entusiasmo senza
limiti! É un sogno? Quasi, perché, così come oltre 2000
anni fa agli Etruschi, oggi è stato concesso alla colonna
di 20 Bianchina di entrare nella città di Volterra. Le auto
procedevano, sull’antica pavimentazione in pietra delle
strette vie, circondate da passanti e turisti che scattavano
innumerevoli fotografie con i loro cellulari. L’obiettivo era
la Piazza dei Priori, la piazza principale della città dove il
Club ha ottenuto che i nostri piccoli tesori storici fossero
esposti. Anche se per noi non sono state agitate fronde
di palma, è stata una bella sensazione ricevere gli sguardi
ammirati ed i pollici all’insù. Abbiamo prodotto anche noi
un rumore simile a quello dei cavalieri antichi!
Tutto questo è stato solo una parte del programma che
la Delegazione Toscana del Bianchina Club aveva predisposto. Il raduno ha avuto inizio dal Venerdì 24 ed è
terminato Domenica 26 Settembre. Gli equipaggi delle 20
Bianchina, in questo raduno, oltre a godersi il loro hobby,
hanno visitato luoghi di grande interesse culturale ed hanno sperimentato nuove strade con straordinari paesaggi.
Anche il lato sociale è stato ben curato, con i pranzi e le
cene di alto livello culinario consumate in grande armonia ed allegria. Ed a mezzanotte non erano ancora arrivati
sul tavolo l’ultimo espresso o l’ultima grappa!
Il programma è iniziato con la visita ad una cantina che
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è un superlativo impianto di produzione vinicola. La “Tenuta Monte
Rosola” con i suoi futuristici tini di
fermentazione in cemento alti 10 metri fa dimenticare il vecchio romanticismo del vino del contadino. Altri
punti di interesse sono stati il museo
minerario di Montecatini Val di Cecina ed ovviamente la visita guidata
della città di Volterra. Si sono visitati il
duecentesco Palazzo dei Priori, tuttora Municipio, la Pinacoteca e Museo
Civico ed il Museo dell’alabastro che
reso famosa Volterra per la sua lavorazione. In una bottega artigianale si
è potuta vedere dal vivo l’abile lavorazione di questo particolare gesso. Tra
tutte le tappe del programma c’erano
sempre pochi chilometri di strada attraverso dolci colline che regalavano
viste quasi infinite. I campi, dopo il
raccolto erano tutti arati. Verso sera

Montecatini Val di Cecina
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Az. Agricola Monterosola

il colore della terra delle colline aveva
una luce morbida e particolarissima.
Una indimenticabile Avventura! Tutto è stato ben organizzato. Le auto
non hanno avuto alcun guasto, tranne una che non partiva per un troppo zelante lavaggio che ha bagnato lo
spinterogeno. Domenica pomeriggio
il gruppo si è disperso in tutte le dire-

zioni del vento. Molti però hanno caricato le loro Bianchina sui rimorchi.
Non amano guidarla in autostrada. E
devo confessare che anch’io non sono
venuto con una delle mie due Bianchina! Il mio amico Marcello, dal
quale ho comprato le mie cabriolet
e Trasformabile qualche anno fa, mi
aveva offerto di guidare una delle sue
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Lajatico, Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli

Bianchina, per consentirmi di venire con la mia macchina di tutti i giorni! Anche lui ha la mia stessa coppia di
Bianchina, addirittura dello stesso colore e non ho potuto
resistere alla gentile offerta, così ho guidato nel Raduno la
sua Trasformabile azzurra e mi sentivo come fossi dentro
la mia. Sarebbe stata certamente un’attrazione speciale se
io fossi stato nella piazza principale di Volterra con la mia
targa di Monaco! Non è stato così ma, forse il prossimo
anno lo sarà... 				
Hermann Bloessl

Il Bianchina Club ringrazia il Comune di Volterra ed il
Comune di Montecatini Val di Cecina per i permessi di
transito e sosta gentilmente accordati.
Ringrazia per la gentile ospitalità l’Agriturismo Pretenzano
e l’Hotel Molino d’Era, che ha anche concesso per tre giorni
l’uso del parcheggio per auto e rimorchi. Grazie anche
alla Tenuta MonteRosola ed alla Terrazza sul Borgo di
Montecatini VdC per la perfetta accoglienza.
Un grazie speciale all’Agriturismo Il Mulinaccio, che ci ha
ospitato e coccolato con i suoi manicaretti al tartufo, ed al suo
gestore Alessio Bernin che ci ha aiutato nell’organizzazione
del raduno.

Historic Day Trento
Il Bianchina Club, oltre a celebrare
a Volterra la Giornata Nazionale del
Veicolo d’Epoca, il 26 Settembre
ha anche partecipato con i soci Ewald Saltuari
e Marco Bagozza con Sabine, all’Historic Day,
organizzato a Trento dall’Associazione Club ASI
del Nordest.
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Fatti di Casa nostra

I soci Alderico ed
Ivana Chiacchieroni
di Fratta Todina (PG)
ci hanno inviato la
foto delle loro nozze
d’oro festeggiate sulla
bella Cabriolet rossa.
Auguri sinceri da tutto il
Bianchina Club!

Due splendide
Trasformabili Export
hanno partecipato al
Columbus Day 2021
di New York. Alla faccia

della “Cancel Culture”!

Caro Filippo Truscello, ricordi il primo raduno Bianchina in Sicilia nel 1998? Allora ero
segretario del club ed era intenzione di noi fondatori di organizzare incontri Bianchina
in tutta Italia. Chiamai Musumeci a Catania che mi diede il tuo telefono, presentando la
tua professionalità in quanto presidente del club ASI di Taormina. Certo all’inizio non fu
facile, quante telefonate e fax... e che vuole questo “picciriddu” dal Veneto? Certo forse
non eravamo ben visti; erano i tempi di Bossi e della Lega-Nord che sembrava dovesse
spaccare l’Italia. La fortuna premia gli audaci, ho trovato un’alleata in... tua moglie che
era “de Venessia”! Quando siamo scesi dal nord, fu subito un successo, grazie alla vostra
ospitalità! Subito ho visto in Mario Miano un grande delegato, passato in pochi anni al
ruolo di vice-presidente. Nonostante i tuoi innumerevoli impegni da allora hai sempre
trovato uno spazio per la Bianchina e ogni anno il nostro appuntamento era a Torino
all’assemblea ASI o in fiera a Padova. Il Covid ha cancellato tutto, ma non i nostri ricordi.
Buon viaggio Filippo, un caro abbraccio a te e un saluto per Mario!
Carlo Studlick
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Il 7 Agosto scorso
ci ha lasciati per un
improvviso malore il
nostro carissimo Cosimo
Miccolis, Delegato del
Club per la Puglia,

organizzatore del bellissimo
raduno di Alberobello nel 2017.
Chiunque di noi abbia partecipato
ad un raduno lo ha conosciuto,
perché difficilmente ne perdeva
uno e conquistava tutti con la
sua gentilezza e disponibilità.
Lo ricorderemo sempre, sulla
sua cabrio rossa con la radio
che suonava musica anni ’60.

Certificazioni ASI
Commissari Tecnici del Club

I Commissari Tecnici nominati dal Bianchina Club per le pratiche ASI sono attualmente i seguenti:
• Triveneto: Ruedi Birollo
Via Tito Livio, 31 - 35014 Fontaniva (PD)
ruedylotus@libero.it - Tel. 347 2321802
• Piemonte Val d’Aosta e Lombardia: Valter Feltrin
Via Domodossola, 7 - 10099 San Mauro (TO)
v.feltrin@libero.it - Tel. 339 2827902 - Lun-Ven 19:00-21:00
• Emilia Romagna e Marche: Marco Caiumi
Viale Amendola, 315 - 41125 Modena
manifestazioni@bianchina.org - Tel. 339 5428916 - Lun-Ven 10:00-12:00
• Toscana Sardegna e Umbria: Moreno Marradi
Piazza Belvedere, 8 - 50050 Cerreto Guidi (FI)
morenomarradi@libero.it - Tel. 335 6499455 - Martedì e Giovedì dalle 17 alle 19
• Lazio, Abruzzo, Molise, Campania: Gianluca Galluzzo
Via Piero Tellini, 34 - 00139 Roma - vv.galluzzo68@gmail.com - Tel. 351 5400083 - Mar-Mer-Gio 17:00-19:00
• Puglia e Basilicata: Stefano Vinci
Via Tratturo Spagnolo, 19 - 5a Traversa - 70013 Castellana Grotte (BA)
info@floriencaffe.com - Tel. 320 1138305 - Lun-Ven 11:00-13:00 e 16:00-18:00
• Sicilia e Calabria: Giacomo Macrì
Torrente Cicerina snc - 98161 Messina - T. 320 8899154 - commissariobc.sicilia@yahoo.com contatti solo via Whatsapp o e-mail
Per l’istruzione delle pratiche ASI i soci dovranno contattare esclusivamente i Commissari territorialmente competenti e non il Registro Bianchina o la Segreteria del Club. Al fine di non gravare i Commissari (che svolgono la loro attività
a titolo assolutamente gratuito) si prega di comunicare per mezzo di e-mail limitando il più possibile ogni contatto telefonico, da effettuare comunque solo negli orari indicati. I Commissari potranno coadiuvare i soci nella compilazione dei
moduli ASI con i dati tecnici richiesti per quanto riguarda le vetture Bianchina. Per tutti gli altri veicoli i soci richiedenti
dovranno provvedere direttamente a raccogliere i dati tecnici necessari, che non sono ovviamente in possesso del Bianchina Club. I Commissari visioneranno le vetture presso la propria residenza, altrimenti ogni costo di trasferta sarà a carico
del richiedente.
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Per contattare il Club
Segreteria: Via Piero Tellini, 34 - 00139 Roma - Tel. 333 7700964
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 17:00 alle 19:00 - segreteria@bianchina.org
Presidente: tel. 0586 210294 (ore ufficio) - presidente@bianchina.org

Delegati di zona Nazionali ed Internazionali
IN ITALIA
Piemonte e Lombardia: Valter Feltrin, Via Domodossola, 7 - 10099 San Mauro (TO) tel. 339 2827902
v.feltrin@libero.it
Liguria: Giorgio Lastrico, Via Piacenza 132/A3 - 16138
Genova - tel. 347 2501836 - lastrigio@libero.it
Veneto - Trentino A.A.: Ruedi Birollo, Via Tito Livio, 31
35014 Fontaniva (PD) t. 347 2321802 - ruedylotus@libero.it
Friuli Venezia Giulia: Luigi Viceconte, Via Wostry, 3
34139 Trieste - t. 348 8818363 - luigi.viceconte53@gmail.com
Emilia Romagna: Paolo Marcon, Via Pertini, 1 - 41043
Formigine (MO) tel. 335 6596925 - paolozeb@alice.it
Toscana: Moreno Marradi, Piazza Belvedere, 8 - 50050
Cerreto Guidi (FI) t. 335 6499455 - morenomarradi@libero.it
Marche: Gianfranco Scattolini, Via del Ferriero, 28B
60019 Senigallia (AN) tel. 335 6899892
gianfranco.scattolini@libero.it
Umbria: Pietro Nardelli, Via Perugina, 93 - 06024
Gubbio (PG) tel. 338 9913334
Lazio-Abruzzo: Enio Lucchin, Via Migliara, 48 - 04016
Sabaudia (LT) tel. 333 3721241 - info@enioricambi.it
Campania: Rosario Germano, Via Bonito, 21 - 80129
Napoli, tel. 348 8818726 - sarigermano@gmail.com
Basilicata: Angelo Di Lillo, Via Agilla Vecchia, 32
85100 Potenza, tel. 339 6148397 - rexdilillo@gmail.com
Puglia: Luigi Circhetta, Via Belgrado, 26-30 - 73010
Porto Cesareo (LE) t. 324 5663120 - bianchina24@libero.it
Sardegna: Antonio Porceddu, Via Cixerri, 43
09133 Monserrato (CA) tel. 333 6764997 / 346 7841331
aporcieddu@gmail.com
Sicilia - Calabria: Franco Merendino, Via Santa Marta, 183
98123 Messina, t. 347 7033151 - francomerendino@hotmail.it

www.bianchina.org

ALTRI PAESI
AUSTRALIA: Adam VIZZARI, Oval Ave. Woodville
South 34 ADELAIDE South Australia 5011 AUSTRALIA
tel. 0402920361 - adam.vizzari@hotmail.com
CANADA: Paolo CARGIOLI - P.O. Box 56600 L4L8V3
Woobridge Ontario - 5cento@rogers.com
DANIMARCA: Flemming SORENSEN Rugvaenget 207
Kokkedal 2980 DK - tel. 004545871410 - fffdk@yahoo.dk
FRANCIA: Bruno NAUSSAC - Contenton Le Fousseret
31430 F tel. 0033-561983676 - bruno.naussac@orange.fr
GERMANIA: Horst Hendrik SCHOLZ
Cuxhavener Strasse 42, 21149 Hamburg - tel. 0049-1766192280 - email@bianchina.de
GIAPPONE: Akihiro MATSUMOTO - 3-17-1-F623
Jindaijiminamimachi Chofu-shi TOKYO 182-0013
JAPAN - tel. 080-4298-6196 - matsumoto822@gmail.com
GRAN BRETAGNA: Bill COWINGS - Broadacres
Wanborough Lane, Cranleigh GU67AS UK - tel. 00441483267469 - tesiuk@yahoo.com
ISRAELE: Lin ILAN - Hatamar Str. 105, 7680300 Beit
Elazari ISRAEL - t. +972 506270962 - ilanlin58@gmail.com
OLANDA: Frans Van Der Zee - Dr. Schaepmansingel,
193 Schiedam - ZH
PORTOGALLO: Ricardo Seara CARDOSO - Rua
Salazares, 690 4100-442 Porto - Portugal - t. +35 1914641401
rsearacardoso@gmail.com
SUD AFRICA: Yan HUNTL - P.O. Box 435 - 2128
Rivonia - tel. 0022-116591691
SVEZIA: Paul OSTERBERG - P.O. Box 7019 - 35007
Vaxjo - tel. 0046-47017655
SVIZZERA: Enzo DI SALVATORE - Heimeliweg 30 Schlieren
8952ZH CH - t. 0041-794010811- bianchinaclub@bluewin.ch
USA: George COONEY - 43 James Lane Chasset
Massachussets USA - t. 339 2350090 - gcooney1@gmail.com

Buone Feste!

