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Dovremo modificare così
la nostra Bianchina?

Mala tempora currunt
Difficile in questi momenti distogliere la mente dalla brutta realtà che ci circonda.
Dopo il COVID19 abbiamo il PUTIN22 e non possiamo immaginare cosa ci pioverà
sulla testa.

N

el frattempo però dobbiamo continuare a
vivere e, compatibilmente con le circostanze, distrarci quanto possibile, visto che non
possiamo far altro che subire le decisioni che prenderanno i governanti di questo disgraziato mondo.
Unico elemento positivo è che la Bianchina consuma poco e possiamo ancora permetterci di usarla
nonostante il folle prezzo della benzina. Partecipiamo quindi ai raduni programmati perché saranno
senza dubbio fonte di buon umore e quindi faranno
bene alla nostra salute. Quest’anno, abbiamo ben
3 raduni a Calendario ASI (Modena, Senigallia e
Dolomiti) ricordo quindi ai soci che per partecipare è necessario essere soci ASI ed avere la Bianchina dotata almeno di CRS. Per ora sarà possibile far
partecipare fuori elenco i soci del Club non iscritti
ASI ed auto non certificate, ma non sarà per sempre
così. Giustamente l’ASI preme per la certificazione
delle auto perché questo è il solo modo di distinguere un’auto d’epoca da un’auto vecchia. Purtroppo la
retorica verde porterà a sempre maggiori restrizioni
per la circolazione di auto ipocritamente ritenute inquinanti (quando percorrono pochissimi km l’anno
e come se l’elettricità per le Tesla fosse prodotta tutta

col fotovoltaico!) e presto o tardi solo la certificazione con Certificato di Identità o Certificato di Rilevanza Storica permetterà di far uscire la nostra Bianchina dal garage. Cosa che peraltro è già norma in
diverse regioni come Piemonte e Lombardia. Dopo
le vicissutudini ed i ritardi per il cambio di Segreteria (per cui ancora mi scuso, ma che non sono dipesi
da noi, ma da Banco Posta ed altro) il Conservatore
del Registro Moreno Marradi ed il Segretario Gianluca Galluzzo sono a vostra disposizione per avviare
le pratiche di certificazione. Prendete contatto preferibilmente via e-mail (registro@bianchina.org e
segreteria@bianchina.org) o per telefono negli orari
indicati. Infine avrete probabilmente saputo che il
Club ha conseguito il massimo riconoscimento di
ASI per i raduni, infatti è stata assegnata la Manovella d’Oro per il raduno “La Bianchina nel Ducato
Longobardo” svoltosi a Spoleto a Settembre. Il Delegato ASI incaricato di valutare la manifestazione
non ha trovato alcuna pecca nell’organizzazione dei
soci Maria Elena Bartoli e Maurizio Gallinaro che ci
hanno guidato alla scoperta delle bellezze di Spoleto
e dintorni. A loro ancora i complimenti del Club.
Buona Strada a tutti, 		
		
Il Pres

Mala Tempora Currunt
It is difficult, in these times, to take our
minds away from the bad reality that
surrounds us. After the Covid19 we
are now suffering the Putin22 and we
cannot imagine what the future holds
for us. Meanwhile we must live and, as
far as possible, distract ourselves for a
while, in view of the fact that we have
just to submit to the decisions of the
governors of this disgraced world. A
positive thing is that Bianchina has a
very low consumption, so we are still
able to afford the crazy prices of fuel.
So I invite you to take part to our
meets because they will be an occasion
of good mood and, consequently, will
be useful for our health. This year
we have three meets in the official
Schedule of ASI (Federation of historic
car and bike clubs of Italy), Modena,
Senigallia e Dolomites, so I remind
you that, in order to be admitted, you
should be member of ASI and your car
should certified by the CRS (certificate
of historical importance). For the time
being it will be possible to admit, out
of records, who is not member of ASI
or not certified cars, but it will not be
possible for ever. ASI correctly make
pressure for the certification of the cars
since it is the only way to distinguish
an historical vehicle from a simply
old vehicle. Unfortunately the green

rhetoric will bring to always increasing
restriction to the circulation of the
cars that are hypocritically deemed
polluting (when make a few kms per
year and as though the electricity for
the Tesla would have been always
obtained from photovoltaic); soon or
later the certification of historicity
only will allow to our cars to leave
their boxes. This is already the rule
in several regions, like Piemonte and
Lombardia. After the troubles and the
delays for the change of the Secretary
(for which I again beg your pardon
even if caused by our bank Banco Posta
and other outside our will) the Keeper
of the Register, Moreno Marradi, and
the Secretary, Gianluca Galluzzo, are
at your disposal for the certification
procedure.

Get in touch with them, preferably,
via e-mail (registro@bianchina.org
and segreteria@bianchina.org) or
via telephone at the times indicated.
Finally, you have probably known
that our Club obtained the maximum
reward of ASI for the events, in fact the
“Manovella d’Oro” (Golden Cranking)
has been awarded to the meet “La
Bianchina nel Ducato Longobardo”
held in September at Spoleto (Umbria).
The ASI Inspector found the
organization perfect, and Bianchina
Club again thanks the organizers
Maria Elena Bartoli e Maurizio
Gallinaro, who lead us in the discovery
of the beauties of Spoleto and
surroundings.
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 c/o Gianluca Galluzzo - Via Piero Tellini, 34
00139 Roma. A stretto giro di posta verrà inviata la Tessera del Bianchina Club.

Quota d’iscrizione annuale

(da ottobre vale per l’anno successivo)

€ 100 con associazione ASI e mensile La Manovella - € 70,00 senza ASI - Soci esteri € 50,00.
Aggiungendo 23 € si avrà anche l’abbonamento al quindicinale Epocauto.
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Piccola Storia Illustrata del Club
(4a parte)

Portofino 2011

Alla fine del 2010 il Bianchina Club ottiene la
sospirata federazione all’ASI, che consentirà,
tra l’altro, la basilare attività di certificazione
delle auto dei soci.
Il Club aveva richiesto la federazione fin dal 1998, ma la strenua e spesso
scorretta opposizione esercitata dal Registro Autobianchi aveva fino ad allora impedito l’ingresso nella Federazione del motorismo storico al Club più
rappresentativo della Bianchina. La seria attività svolta dal Club, sia a livello culturale che di manifestazioni, debitamente documentata dal Presidente Longhi con innumerevoli missive all’ASI otteneva infine il risultato, che
tuttora garantisce al nostro Club la permanenza nel gotha del motorismo
storico. Nel 2011 le Bianchina continuano a viaggiare alla grande, in lungo
ed in largo per l’Italia e non solo!
Si comincia con un raduno di lusso a Portofino organizzato dal Delegato Ligure Giorgio Lastrico, con menù a base di focaccia e pesce fresco. Si prosegue
dopo un mese con un “pellegrinaggio” a Loreto ed una visita dell’ermo colle
di Recanati con la regia del Delegato delle Marche Gianfranco Scattolini. A
fine Maggio è la volta del giro di tutti i Castelli Romani con la delegazione
Lazio di Enio Lucchin. Neppure il tempo di disfare i bagagli e le Bianchina
arrivano in Trentino, a Levico Terme, per un raduno in co-produzione tra il
delegato del Veneto e Trentino Ruedi Birollo ed i soci Marco Falcier, Marco
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Loreto 2011

Castelli Romani 2011

Zurigo-Zug 2011
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Agrigento 2011

Livorno 2011

Livorno 2011 sotterranei fortezza

Montanari ed Alessandro Avancini.
Dalla cena a quota 1000 in Valsugana si passa alle degustazioni di Nebbiolo e Barolo nelle Langhe, con una nuova edizione della golosissima “Mangialonga in Bianchina” a cura del Delegato del Piemonte Giorgio Giraudo.
A Luglio arriva il piatto forte dell’intensa annata: il Raduno Internazionale a Zurigo e dintorni organizzato dal
Delegato Svizzero Enzo Di Salvatore. Una sessantina di
Bianchina arrivano dall’Italia, dalla Svizzera e dalla Germania per visitare, oltre a Zurigo, le cascate di Schaffausen sul Reno, Winterthur e la mostra mercato di auto d’epoca OSMT a Zug, dove la Bianchina viene accolta come
ospite d’onore. Per riposarsi dalle fatiche elvetiche il Pres
si porta le Bianchina a casa, a Livorno, per la Bianchina
Medicea. Non solo si visita e si mangia il cacciucco nella
“Fortezza Vecchia” del porto, ma le Bianchina vengono
parcheggiate nei sotterranei della fortezza, un’ambientazione decisamente suggestiva.
Visto che si era sul mare dopo poco più di un mese ci si
imbarca per la Sicilia. Il socio Carmelo Palumbo Piccionello, insieme al Delegato per la Sicilia Mario Miano, accolgono ad Agrigento ben 44 Bianchina arrivate da tutta
Frugarolo (AL) 2011
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Italia per una indimenticabile visita
alla Valle dei Templi, a Porto Empedocle ed alla famosa Scala dei Turchi.
Dalla Sicilia si risale in Piemonte per
“La Bianchina in bicicletta”, raduno
organizzato da Giuseppe Aprigliano con Enrico Barabino sulle strade
di Castellania (Alessandria), paese
natale di Fausto Coppi, teatro delle
prime imprese del grande Campione e di suo fratello Serse. L’ultimo
raduno di questo intenso 2011 vede
la Bianchina in Emilia, tra Reggiolo e Formigine, dove la Bianchina si
destreggia tra i luoghi di Peppone
e Don Camillo, tra Zucca ed Aceto Balsamico; l’organizzazione è a
cura del Delegato Paolo Marcon e
dell’inarrestabile, imprescindibile ed
inarrivabile Ermanno Galaverna.

Reggiolo 2011

Il 2012 è un altro anno di intensa attività, ben 9 raduni attendono i bianchinisti, di cui uno Internazionale a
Roma ed un appuntamento tecnico
culturale più unico che raro: un concorso di eleganza a Firenze, riservato
a sole vetture Bianchina. Il raduno di
Roma è memorabile. Enio Lucchin e
Nando Legge riescono a portare le
Bianchina sotto la finestra del Papa
che impartisce loro una speciale benedizione. Un escursione notturna
ai Fori Imperiali è ripresa dalle telecamere del TG5, arrivano equipaggi
da Svizzera, Francia e Germania, tra
cui Hendrik Scholz che affronta da

solo il viaggio da Amburgo e diventa
poi il nostro Delegato per la Germania. L’elegante cornice di Firenze accoglie degnamente il concorso intitolato “L’eleganza discreta degli anni
sessanta”, primo evento a Calendario
ASI con Commissario organizzato
dal Club. Al timone della manifestazione Giampaolo Luchini ed il Pres.
I raduni si susseguono a distanza di
due settimane uno dall’altro. Si va
a Varazze dove “La Bianchina gioca a golf ” con Giorgio Lastrico. La
squadra Birollo Falcier Montanari
ci riporta a Verona. Si torna in Sicilia, stavolta sulla costiera messinese

Roma 2012
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Verona 2012

012
Varazze 2

Firenze 2012
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(Portorosa) con Miano e Corsaro.
Non poteva mancare l’appuntamento nelle Marche con Scattolini, stavolta si visitano Senigallia e Marotta.
Il Delegato della Basilicata, Angelo
di Lillo, fa arrampicare le Bianchina
sulle Dolomiti Lucane. Torniamo
poi in provincia di Alessandria da
Pino Aprigliano, che ci fa gustare le
dolcezze di Novi Ligure. Chiudiamo
in Romagna, dove i bianchinisti gustano la Piadina nel raduno organizzato a Cesenatico da Mauro Ricci.
Nel 2013 la Bianchina non dorme
sugli allori, ben 8 raduni attendono l’indomita vetturetta. Si comincia nella provincia di Viterbo, alla
scoperta dei segreti dei frantoi a
Canino e dintorni, organizzatore
Enio Lucchin. Si prosegue arrampicandosi nel “Nido dell’aquila” a
Campo Imperatore con un raduno per molti motivi emozionante
a L’Aquila ed i suoi splendidi din-

Assisi 2013
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Vicenza 201

68

Novi Ligure 2012
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torni, guidati da Lucio Daniele.
A Giugno ci attendono prima Vicenza ed il Monte Berico con la regia di
Ruedi Birollo e Carlo Studlick e poi
la visita della mistica Assisi, guidati
da Pietro Nardelli; a Luglio Gianfranco Scattolini ci porta alla scoperta di qualcuno dei molti castelli
della provincia di Ancona.
Per ritemprarsi delle fatiche affrontate i Bianchinisti vanno alle Terme
di Acqui (AL) con Pino Aprigliano
per poi dirigersi in Toscana, a Colle
Val d’Elsa, dove Lido Righi e Marcello Cancelli ci fanno visitare le famose fabbriche del cristallo.
Portorosa 2012

Marche 2013

Romagna 2012

Canino (VT) 2013
Lourdes 2013

L’Aquila 2013
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A chiudere l’annata il sempre avventuroso gruppo Pontino capitanato
da Enio Lucchin arriva fino a Lourdes, traversando il Mediterraneo in
nave da Civitavecchia a Barcellona
ed affrontando su ruote il viaggio da
Barcellona al Santuario e ritorno di
ben 1.200 km.
Non dimentichiamo, nel 2013, anche la partecipazione alle importanti fiere Automotoretrò di Torino e
Auto e Moto d’Epoca di Padova.
L’attività del Club è assai intensa
anche nel 2014: ben 7 raduni e la
consueta partecipazione alle fiere
Automotoretrò di Torino e Auto e
Moto d’Epoca di Padova. Si inizia
ad Aprile con una gita a Celle Ligure
organizzata da Giorgio Lastrico e si
prosegue in Veneto con la vista del
Parco naturale della Lessinia e della
Valpolicella guidati da Ruedi Birollo
e Marco Montanari.
A Giugno l’esordiente organizzatore
Moreno Marradi porta la Bianchina
in visita dal Genio Leonardo a Vinci (FI). Non può mancare il raduno
nelle Marche, e questa volta Scattolini ci guida alla scoperta dei 9 castelli
di Arcevia.
A Luglio ci godiamo nuovamente lo
splendido mare delle Eolie, con un
meraviglioso raduno a Lipari e Vulcano organizzato da Mario Miano e
Salvatore Leone.

Colle Vald’Elsa 2013

Acqui Terme 2013

Automotoretrò 2013

Padova 2013
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Vinci (FI) 2014
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Valpolicella (VR) 2014

A fine Agosto un raduno piccante
vede la Bianchina a Rieti per la Mostra Internazionale del peperoncino
con la guida di Enio Lucchin. Si finisce la stagione dei raduni con i
fuochi d’artificio dei Campi Flegrei,
splendido raduno in posti meravigliosi organizzato dal Delegato della
Campania Rosario Germano.
Dopo lo stand ad Automotoretrò di
Torino si continua la tradizione degli stand tematici a Padova, stavolta
il titolo è “Al lavoro con la Bianchina” e sono esposti due esemplari di
furgoncino 246, uno a tetto basso ed
uno a tetto alto.

Campi Flegrei (Napoli) 2014
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Prossimi Raduni 2022
Data

Regione

Località

Denominazione

20-22 Maggio

Emilia

Modena

(Calendario ASI)

17-19 Giugno

Marche

Senigallia

La Bianchina alla rievocazione del Circuito di Senigallia

8-10 Luglio

Piemonte

Moregalese La Bianchina dalle grotte al cielo
(Mondovì)

9-11 Settembre

La Bianchina sulle Dolomiti
Trentino AA Val d’Isarco (Calendario
ASI con Commissario)

23-25 Settembre Toscana

Versilia

La Bianchina nella Motor Valley

La Bianchina tra cartapesta e marmo

I programmi integrali saranno pubblicati sul sito www.bianchina.org | Il calendario è soggetto a variazioni.

La Bianchina nella Motor Valley a Modena
20/22 Maggio 2022

Raduno turistico culturale a calendario ASI
Programma
Venerdì 20

Ore 14.00-14.30: ritrovo presso Hotel Arthur, Via Statale, 204, Solignano Nuovo MO, scarico Bianchina e parcheggio auto e carrelli nel piazzale dell’Hotel (purtroppo
l’hotel non accetta animali)
Ore 14.45: partenza per Panzano di Castelfranco (19 km)
Ore 15.20: visita Collezione Righini
Ore 17.00: partenza per Nonantola (9 km)
Ore 17.20: arrivo all’Antica Cantina Gavioli, visita del
Museo del Vino e della Collezione F1, piccola degustazione
Ore 19.00: rientro in Hotel (25 km)
Ore 20.10: partenza per Castelvetro (5 km)
Ore 20.30: cena all’Agrituristica Le Casette

di Castelvetro e visita della Mostra Fili d’Oro a Palazzo
Ore 11.45: partenza per Acetaia Boni (km 6)
Ore 12.00: arrivo all’Acetaia Boni, visita, degustazione e
pranzo leggero
Ore 14.30: partenza per Maranello (7 km)
Ore 14.45: parcheggio in area riservata e visita del Museo Ferrari, dello Stabilimento Ferrari e (in pullman) del
Circuito di Fiorano
Ore 18.00: rientro all’Hotel Corte degli Estensi, Via Castelnuovo, 2 - Colombaro (km 6,5), relax
Ore 20.10: partenza per Castelvetro (8 km) e cena all’Agrituristica Le Casette

Sabato 21

Domenica 22

Ore 8.30 - 9.00: chiusura bagagli per trasferimento
all’hotel “Corte degli Estensi” a cura dell’organizzazione (camere non disponibili il Sabato ma auto e carrelli restano all’Arthur), colazione presso Hotel Arthur
Ore 9.00: partenza per Castelvetro (11 km)
Ore 9.10: visita Caseificio Cooperativa San Silvestro ove
si assisterà alla produzione del Parmigiano Reggiano
Ore 10.15: partenza per Castelvetro centro (2,5 km)
Ore 10.30: esposizione auto in spazio riservato nel centro
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Ore 8.30-9.00: colazione in hotel
Ore 9.15: partenza per il centro di Modena (km 15)
Ore 9.45: esposizione auto in area riservata in Piazza Roma
Ore 10.00-12.00: visite guidate dei siti storici più interessanti di Modena
Ore 12.10: partenza per Torre Maina (20 km)
Ore 13.00: pranzo presso l’Agriturismo Il Piccolo Mugnaio
Ore 15.00: fine manifestazione e saluti. Per chi deve riprendere carrello o furgone rientro all’Hotel Arthur (km 7)
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<< La Bianchina nella Motor Valley a Modena

Quota di partecipazione soci e familiari conviventi: programma completo, compresi pernottamenti (camera doppia con colazione), pasti e visite guidate: € 260 a persona. Sconti ai bambini in quanto praticati da musei e ristoranti
e richiesti in anticipo. Non Soci supplemento 15% PRENOTAZIONE E PAGAMENTO ENTRO IL 20/4/2022
da inviare all’organizzatore Lorenzo Bernardoni e-mail: lollobernardoni@libero.it
348 3521932 indicando:
numero persone, modello e targa Bianchina, numero cellulare ed e-mail, eventuali intolleranze alimentari. OBBLIGATORIO IL GREENPASS. SARANNO AMMESSI I PRIMI 35 EQUIPAGGI. Pagamento mediante bonifico
bancario su c\c intestato a Lorenzo Bernardoni c/o: BANCA BPER Vignola IBAN IT02 F0538 7670 7100 0002 947024

XVII Rievocazione Storica
Circuito Città di Senigallia
17/19 Giugno 2022

Manifestazione turistica con prove a calendario ASI
in collaborazione con Club Motori d’Epoca Senigallia
Programma
Venerdì 17

Dalle ore 16: arrivo dei partecipanti e accettazione presso Finis Africae Resort, Str. Prov.le S. Angelo, 155 - Senigallia
Ore 20.30: cena al ristorante Luna Rossa, Lungomare da Vinci, 35 - Senigallia

Sabato 18

Ore 9.00: raduno presso piazzale Finis Africae Resort. Si parte per visitare
la prestigiosa Cantina Vicari, in Contrada Pozzo Buono, 3 - Morro d’Alba
Ore 10.30: partenza per la città di Ostra, parcheggio in centro e visita guidata
Ore 12.30: partenza per la città di Corinaldo, pranzo al ristorante tipico I
Tigli, a seguire visita guidata del centro storico
Ore 18.00: rientro a Senigallia
Ore 20.30: cena di gala con intrattenimento musicale al Finis Africae Resort

19 Giugno

Rievocazione Circuito di Senigallia. Prova di Regolarità a cronometro
Ore 9.00: ritrovo in Piazza Garibaldi e partenza delle moto per 3 giri del
circuito cittadino
Ore 10.30: partenza delle auto per 3 giri del circuito cittadino
Ore 13.30: pranzo presso il Ristorante Verde Mare (Str. Delle Vigne 273,
fraz. Scapezzano) premiazioni e saluti
Quota di partecipazione per 2 persone: € 380 (camera doppia, dalla cena di venerdì fino al pranzo della domenica).
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 05/06/2022, al seguente indirizzo
e-mail: segreteria@motoridepocasenigallia.it - in alternativa potranno pervenire in forma cartacea al seguente indirizzo: Club Motori d’Epoca, Casella Postale n° 80 - 60019 Senigallia. La quota di partecipazione deve essere versata
a mezzo bonifico bancario IBAN: IT98N0870421300000000014421 causale: “Iscrizione rievocazione storica”, da
allegare alla domanda di iscrizione. I soci del Club possono presentare la domanda di iscrizione ed il pagamento
presso la sede di Viale Bonopera 55, entro la data del 05/06/2022. Il programma, regolamento, modalità e termini
di iscrizione sono scaricabili dal sito del club: www.motoridepocasenigallia.it
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La Bianchina
dalle Grotte al Cielo
8/10 Luglio 2022
Programma
Venerdì 8

Ore 18,00 -19,00: ritrovo e sistemazione presso Hotel “La Ruota” Str.
Prov. Monregalese 5 - Pianfei (CN)
Ore 20,00: pizza alla Ristopizzeria
“La Ruota 1”

Sabato 9

Ore 9,00: partenza per Vicoforte
(19 km)
Ore 10,00-11.45: visita al Santuario
di Vicoforte ed alla famosa Cupola
affrescata
Ore 12,00: partenza per Bastia (km 17)
Ore 12,30: arrivo alla cantina Bricco del cucù, visita della cantina, degustazione e pranzo leggero
Ore 15,30: partenza per S. Fiorenzo
(4 km)
Ore 16,00: visita della Chiesa medievale di S. Fiorenzo ricca di affreschi e dipinti di epoche diverse
Ore 17,00: rientro in Hotel (20 km)
Ore 17,30: relax in piscina
Ore 18,30: aperitivo a bordo piscina
Ore 19,30: partenza per Frabosa S.

(21 km)
Ore 20,00: grigliata al Ristorante La
Pelata
Ore 22.30: rientro in hotel (21 km)

Domenica 10

Ore 9,15: partenza per Bossea (27
km)
Ore 9,50: arrivo alle Grotte di Bossea e parcheggio in zona riservata
Ore 10,00-12,30: visita delle grotte
(munirsi di scarpe comode chiuse e
felpa)
Ore 12,45: partenza per Corsaglia
(4 km)
Ore 13,00: pranzo all’Hotel Ristorante Corsaglia
Ore 15,30: fine manifestazione e saluti (eventuale rientro all’Hotel La
Ruota km 23)
Ore 10,30: partenza delle auto per 3
giri del circuito cittadino
Ore 13,30: pranzo presso il Ristorante Verde Mare (Str. Delle Vigne
273, fraz. Scapezzano) premiazioni
e saluti

Fatti di Casa nostra
Il nostro socio Marco Bagozza,
organizzatore del prossimo
raduno di Settembre sulle
Dolomiti, ha utilizzato una
vecchia Panoramica per
realizzare un salto nello
Snowboard Park di Ortisei.
Altro che crossover, questa sì che è una
un’auto multiuso!
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Quota di partecipazione da stabilire
Organizzatore Giorgio Giraudo
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A Gennaio è
prematuramente mancato
il socio Pierluigi Basili
di Orvieto.
A Settembre, a Spoleto,
ci eravamo dati
appuntamento ai raduni
del 2022.
Lo vogliamo ricordare in
un’occasione lieta all’escursione sul
monte Santis durante il raduno in
Svizzera del 2018. Alla moglie ed
alla famiglia tutta le condoglianze
del Bianchina Club.

Certificazioni ASI
Commissari Tecnici del Club
Conservatore del Registro: Moreno Marradi

Via prov. La Motta, 11 - 50050 Cerreto Guidi (FI)
registro@bianchina.org - Tel. 335 6499455 - Martedì e Giovedì 17:00-19:00

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
Via prov. La Motta, 11 - 50050 Cerreto Guidi (FI)
registro@bianchina.org - Tel. 335 6499455 - Martedì e Giovedì 17:00-19:00
• 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
Via 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: Gianluca Galluzzo Via Piero Tellini, 34 - 00139 Roma - Tel. 333 7700964
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 17:00 alle 19:00 - segreteria@bianchina.org
Presidente: Enrico Longhi tel. 0586 210294 (ore ufficio) - presidente@bianchina.org

Delegati di zona Nazionali ed Internazionali
IN ITALIA
Piemonte-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 AA: 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, Via prov. La Motta, 11 - 50050
Cerreto Guidi (FI) - t. 335 6499455 - registro@bianchina.org
Marche: Gianfranco Scattolini, Via del Ferriero, 28B - 60019
Senigallia (AN) - t. 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

Buona Strada!

