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Sempre in giro per l’Italia

In un soffio di vento una calda primavera è stata 

rimpiazzata da una rovente estate, ma a noi non 

bolle l‟acqua del radiatore! Nonostante i tempi non 

facili la nostra stagione è partita alla grande. 

Mentre scrivo ho appena finito di riordinare le foto 

del Raduno di Senigallia, mentre lo splendido 

raduno di Modena è già in archivio e nella memoria 

dei fortunati che hanno partecipato. Purtroppo non 

il sottoscritto, bloccato all‟ultimo momento da un 

vigliacco colpo della strega, con la Bianchina già 

caricata sul furgone!  La visita allo Stabilimento ed 

al Museo Ferrari sono stati indimenticabili, così 

come la magica piazza di Castelvetro ed il centro 

storico di Modena. Leggerete i resoconti dei primi 

due raduni nelle prossime pagine, ma voglio 

soffermarmi su una piccola ed una grande 

soddisfazione che ci siamo tolti. La piccola 

soddisfazione, un po‟ maligna, è questa: la 

rievocazione del Circuito di Senigallia era una 

vera gara di regolarità, al cui via si sono 

presentate oltre 60 vetture, tra cui anche equipaggi 

agguerriti, con cruscotti irti di cronometri ed 

apparecchiature elettroniche. Bene: il vincitore è 

stato il nostro Responsabile Manifestazioni Marco 

Caiumi navigato con il telefonino da Ilaria 

Bizzarri (figlia del nostro socio e Presidente del 

CMES Armando) e secondo si è classificato il 

nostro segretario Gianluca Galluzzo. In totale 6 

Bianchina sono arrivate nei primi dieci posti. 

Niente male per chi non aveva mai visto un 

pressostato! La soddisfazione grande è stata quella 

di ricevere una grande accoglienza dagli amici del 

CMES e vedere come la collaborazione tra Club 

ASI dia sempre ottimi frutti. Tra pochi giorni 

partiremo per il raduno nel Monregalese, in 

provincia di Cuneo, dove l‟amico Giorgio 

Giraudo ci guiderà “dalle grotte al cielo” tra 

meraviglie architettoniche, naturalistiche e 

gastronomiche. Dal 9 all‟11 Settembre ci attende 

il raduno più importante della Stagione, tra Val 

d‟Isarco e Val Gardena, cui sta alacremente 

lavorando Marco Bagozza con il supporto di 

Ewald Saltuari e del Pres. Degna chiusura in 

Versilia, dalla cartapesta del Carnevale di 

Viareggio alle cave di marmo di Carrara. Spero 

che vi siate iscritti per tempo perché, quando 

leggerete queste righe, i posti disponibili saranno 

ormai esauriti.  

Non mi resta che augurare Buona Strada a tutti,   

il Pres 

 

Notiziario gratuito non 

periodico per i soci e gli 

amici del Bianchina Club 

                                                                                                                                          

Castelvetro (MO) 
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We always enjoy Italy 
 

With a blow of wind a warm spring has been 

replaced by a hot summer, but we have not the 

problem of boiling water in the radiator! Even if  

we‟ve been going through a rather trying time our 

season started off great. While I‟m writing I‟ve just 

finished to sort the pictures of the Senigallia Meet, 

while the wonderful Meet of Modena is already in 

the archive and in the memory of the lucky ones 

who took part to it. Not the undersigned, 

unfortunately, blocked at the last minute by a vile 

lumbago when the Bianchina was already loaded 

on the van. The visits to the Factory and the 

Museum of Ferrari will be unforgettable, as the 

magic “squared” square of Castelvetro and the 

historic Modena Center. You may read the 

chronicles in the following pages, but I wish to 

point out a small and a great satisfaction that we 

got. The small (and a bit malicious) satisfaction is 

this: the re-enactement of the Senigallia Circuit was 

a true regularity rally and 60 cars took took the 

start, and between them some very competitive 

crews, with dashboards bristling with stopwatches 

and electronic devices. Well the winner was our 

Events Manager Marco Caiumi, navigated with her 

cell phone by Ilaria Bizzarri (daughter of Armando, 

member of our Club and President of CMES – 

Club Motori d‟Epoca Senigallia), while the second 

was our Secretary Gianluca Galluzzo. In total 6 

Bianchina arrived in the first 10 places. Not bad for 

people who never saw a pressostat before! 

The great satisfaction was to receive a wonderful 

reception from the friends of CMES and to see how 

the co-operation between ASI Clubs give good 

results. In a few days we‟ll leave for the  Meet in 

Monregalese (Cuneo) where our friend Giorgo 

Giraudo will lead us from the caves to the sky 

between wonders of architecture, nature and 

cuisine. The most important Meet of the season is 

scheduled from the 9
th
 to the 11

th
 September in Val 

d‟Isarco and Val Gardena (Bianchina on 

Dolomites). The closing event will be in Versilia 

(Tuscany) from the papier-mache of the Viareggio 

Carnival to the marble of Carrara‟s quarries. I hope 

you sent your registration in time since when you 

will read these lines the meets will be fully booked. 

I wish a good road to everybody              The Pres

  

Senigallia P.Garibaldi  

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/time
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Piccola storia illustrata del Club (2015) 
A Dicembre 2014 l‟Assemblea di Verona rinnova il 

Consiglio Direttivo con l‟unica modifica dell‟uscita 

di Lele Gioacchini (sempre più impegnato con il 

CMAE di cui poi diverrà presidente) e l‟ingresso di 

Aldo Corsaro. Il Consiglio conferma tutte le cariche 

e Corsaro viene nominato nuovo Vice-Presidente. 

La stagione dei raduni 2015 è aperta, ad Aprile, dal 

Raduno di Anagni, organizzato dall‟infaticabile 

coppia Lucchin-Legge. Le visite ai siti storici e 

paesaggistici si alternano a pantagrueliche mangiate. 

Ci spostiamo poi nel nobile Piemonte con la visita 

della bellissima Venaria Reale, ed anche qui Feltrin 

non risparmia sul cibo e sul vino! A Giugno Mario 

Miano ci porta in Calabria a Belvedere Marittimo e 

Diamante per il raduno “La Bianchina Preziosa”. 

Assemblea Verona 

Venaria Reale 2015 

Anagni-Alatri 2015 
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Quasi tutti gli equipaggi ne approfittano per fare una 

bellissima vacanza di una settimana. Purtroppo sarà 

l‟ultimo evento organizzato dal nostro Vice 

Presidente che a Dicembre verrà a mancare. A 

Luglio si torna al Nord, con Birollo e Magalini e 

precisamente a Villafranca di Verona, dove si visita 

il Museo Nicolis che vanta una grandiosa collezione 

di auto moto ed anche aerei d‟epoca. Sempre a 

Luglio il Responsabile Manifestazioni Marco 

Caiumi ci guida nel fresco dell‟Appennino 

Modenese col raduno “La Bianchina si Appennina”. 

Ultimo raduno, a cura del Pres Longhi, è a Pisa, 

dove alla visita della storica città si uniscono anche 

una caccia al tesoro in campagna ed una divertente 

“cena con delitto”.  

L‟attività si chiude ad Ottobre con lo stand alla 

Fiera di Padova, dove si ritrovano, come d‟uso, soci 

provenienti da tutta Italia ed anche dall‟estero. 

Il tema dell‟anno è “Matrimonio in Bianchina”, ed 

una coppia di sposi accanto alla torta nuziale fa da 

cornice ad una cabrio infiocchettata.  

Diamante-S.Maria del Cedro Villafranca 2015  

Pisa 2015  

Fiera di Padova 2015  
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“LA BIANCHINA NELLA MOTOR VALLEY” 
Con il raduno  “La Bianchina nella Motor Valley”, dal 

20 al 22 Maggio, si è aperta la grande ed attesa 

stagione del 2022, iniziata nel migliore dei modi con la 

partecipazione di ben 35 colorate bianchine che hanno 

sfrecciato in un lungo week end fitto di appuntamenti. 

L‟accoglienza sulle strade e le piazze di Modena e la 

sua bella provincia ricca di storia, di  persone e luoghi 

meravigliosi  con la regia scrupolosa ed accurata del 

nostro giovane socio  responsabile regionale Lorenzo 

Bernardoni,  per noi Lollo, è andata ben oltre le  

migliori aspettative.  

Motor Valley è l‟espressione inglese  di “Terra dei 

Motori”, un distretto industriale e culturale situato 

in Emilia-Romagna che si estende dalla provincia di 

Modena all‟area metropolitana di Bologna, zona nota a 

livello mondiale per essere il luogo dove sono nate ed  
hanno tuttora sede alcune delle industrie 

automobilistiche e motociclistiche più importanti del 

mondo come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, 

Pagani e molte altre. Aziende che rappresentano delle 

eccellenze a livello mondiale in materia di ricerca, 

sviluppo e produzione di tecnologia per il settore 

automobilistico, sia artigianalmente che 

industrialmente. Il territorio è infatti costellato di 

musei, collezioni private e prestigiosi circuiti 

internazionali dal forte impatto culturale e di notevole 

interesse turistico. 

L‟incontro per i Bianchinisti era stato fissato per 

Venerdì 20 Maggio 2022 alle ore 14,30 presso l‟Hotel 

Arthur di Solignano Nuovo dove le nostre bianchine, 

sono arrivate alcune su ruote da tutta Italia (ed una 

anche dalla Germania) ed altre con carrelli e furgoni.  

Abbiamo marciato per i tre giorni, nella pianura 

riscaldata da un clima  estivo che ha contribuito ad 

allietare le numerose tappe. La prima meta è stata 

Panzano di Castelfranco in un castello di rara bellezza 

dove abbiamo visitato la Collezione Righini: antiche 

auto meravigliose esposte nei saloni che 

racchiudevano la storia dell'automobile,  dalla prima 

vettura Benz alle mitiche Alfa Romeo e addirittura il 

primo pregiato e rarissimo modello Ferrari (solo due 

esemplari prodotti), che così non poteva chiamarsi per 

i vincoli contrattuali che ancora legavano Enzo Ferrari 

alla Alfa Romeo, si chiamava infatti Auto Avio 

Costruzioni 815. 

Successivamente ci siamo rinfrescati all‟Antica 

Cantina Gavioli dove la nostra brillante guida  ci ha 

accompagnato nella visita alla cantina in maniera 

leggera e divertente, ma allo stesso tempo minuziosa e 

precisa nei suoi racconti che hanno reso onore alla 

Famiglia Giacobazzi. Una cantina che è quasi un 

museo per attrezzi, macchine e biciclette che ospita, 

insieme alla Ferrari F1 di Gilles Villeneuve e molti 

suoi ricordi. Al termine della visita c‟è stata 

un‟apprezzata degustazione di fresco lambrusco.  

Per le  cene del Venerdì e del Sabato è stata prescelta 

l‟Agrituristica “Le Casette “ a Castelvetro di Modena, 

location caratteristica e tradizionale,  in posizione 

collinare,  dove abbiamo potuto degustare, serviti con 

I nostri raduni 

Coop San Silvestro  

Cantina Gavioli  

https://it.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna
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gentilezza e la cordialità tipica che contraddistingue 

questa terra,  piatti genuini deliziosi: i piccoli e perfetti 

tortellini in brodo, gli gnocchi fritti, le buonissime 

tigelle,  gli insaccati tipici locali, ottime le saporite 

carni ed il lambrusco di produzione propria che è stato 

offerto ai soci partecipanti al saluto della 

manifestazione.  

Il primo appuntamento di Sabato mattina è stato al 

Caseificio Cooperativa San Silvestro, società agricola 

ben radicata sul territorio che si occupa della 

produzione e vendita di prodotti caseari. La 

Cooperativa produce in particolare burro, formaggi 

regionali, sia freschi che stagionati, ricotta ed il 

famoso Parmigiano Reggiano. Abbiamo assistito al 

processo della produzione del Parmigiano Reggiano e 

fatto visita al magazzino dove erano stivate a riposare 

130.000 forme di parmigiano reggiano: un vero tesoro!  

Siamo quindi ripartiti per  Castelvetro di Modena, un 

delizioso paese arroccato su un colle nel quale si 

respira un‟atmosfera senza tempo: il borgo medievale, 

caratterizzato dalle sue sei torri, domina la verde 

campagna circostante, scenario per la produzione del 

lambrusco e dell‟aceto balsamico, mentre gli 

allevamenti bovini producono formaggi regionali di 

altissima qualità. L‟amministrazione comunale ci 

aveva riservato la bellissima Piazza Roma per 

l‟esposizione delle Bianchine che sono state 

immortalate dalle riprese di un drone.  

La Piazza Roma è detta „della Dama‟  per la 

caratteristica pavimentazione a lastre bianche e nere 

che forma una scacchiera ed è il vero e proprio cuore 

del paese. Ogni anno, a Settembre, Castelvetro di 

Modena torna indietro nel tempo attraverso due 

rievocazioni storiche che si alternano negli anni: la 

Dama Vivente e la Festa a Castello sono infatti i due 

attesi eventi che catapultano il visitatore 

nel Rinascimento. 

La Dama Vivente si svolge negli anni pari e ricorda i 

festeggiamenti dei marchesi Rangone in onore del 

poeta Torquato Tasso, rifugiatosi a Castelvetro nel 

1564. La Festa a Castello, invece, si svolge negli anni 

dispari e consiste in un fastoso banchetto 

rinascimentale. Abbiamo poi fatto visita alla mostra 

curata dall‟ l‟Associazione “Dama Vivente il „500 a 

Castelvetro” ed alla collezione dei meravigliosi abiti in 

stile rinascimentale,  dove abbiamo potuto ammirare 

nella mostra permanente “Fili d‟oro a Palazzo”, i 

preziosi  abiti esposti interamente ricamati a mano, che 

vengono indossati dai figuranti durante i due eventi. 

A mezzogiorno ci siamo recati all‟Acetaia Boni, di 

secolare tradizione, che sorge sulle prime colline 

modenesi a Solignano di Castelvetro, dove l‟intera ed 

eccezionale famiglia ci stava aspettando.  

Castelvetro  

Acetaia Boni 
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Già il nonno  Arturo, all‟inizio del secolo scorso, si 

prendeva cura delle numerose  piccole botti per la 

produzione dell‟Aceto Balsamico Tradizionale di 

Modena: ottimo antidoto per il mal di gola. Nei 

decenni a seguire, con il susseguirsi delle generazioni, 

nuove batterie di botti sono state aggiunte all‟acetaia di 

famiglia fino ad ottenere un‟enorme collezione di 

profumi e sapori unici e speciali. La varietà di aceti, 

diversi per età e aromi sono innumerevoli. L‟acetaia 

Boni dà la possibilità di assaporare preziosi prodotti 

invecchiati in speciali legni di piante locali molte delle 

quali ormai rarissime. Quando nasce un bambino in 

famiglia si prepara la dote riservando al piccolo una 

batteria di botti che sarà conservata gelosamente e che  

migliorerà con il tempo che passa.  

Un pranzo veloce ed apprezzatissimo ci è stato servito 

dalla famiglia: gustosi gnocchi fritti, torte salate, 

salumi, dolci e lambrusco in un clima confidenziale ed 

allegro. Intanto il sindaco di Maranello Luigi Zironi ci 

stava aspettando e ci ha accolti in Piazza a Maranello 

dove  abbiamo parcheggiato davanti al Museo Ferrari, 

Il sindaco ci ha ricordato  che “i nostri  gioielli 

parcheggiati davanti al Museo  sono stati preziosi 

perché non sono mezzi di trasporto ma pezzi della 

nostra storia, sono cultura, la libertà per tante famiglie 

operaie che hanno scoperto la possibilità di muoversi 

in autonomia, di andare al mare con la famiglia. Se 

l‟Italia è cambiata è stato anche grazie all‟ avvento di 

certi veicoli e certe innovazioni tecniche. Per cui c‟è 

una storia in questo parcheggio oggi”. Ci ha quindi 

ringraziato calorosamente  per aver portato le 

Bianchine a Maranello. Abbiamo poi visitato lo 

stabilimento Ferrari, il circuito di Fiorano ed infine il  

fantastico Museo Ferrari. Una giornata che 

sicuramente rimarrà indelebile nel cuore di ognuno di 

noi che avevamo appeso al collo il nastro in raso 

Ferrari  e le tessere nominative stampate con il nostro 

nome e cognome ed il nostro gruppo tra i tre: 

Ragionier Fantozzi, Signorina Silvani e Ragionier 

Filini.  Nomi simpatici presi in prestito dalla serie che 

ha reso famosa la nostra Bianchina ma che i 

Bianchinisti non amano perché troppe sono state le 

auto andate distrutte e perdute durante la registrazione 

dei numerosi film di Fantozzi.  

La Domenica nel  centro di Modena abbiamo 

parcheggiato nella grande Piazza Roma davanti al 

Palazzo Ducale che è stata sede della Corte Estense, 

del Ducato di Modena e Reggio, tra il  Seicento e 

l‟Ottocento; successivamente, dall'unità d'Italia, il 

Palazzo ospita la prestigiosa Accademia Militare di 

Modena. Poi con le guide abbiamo concluso la 

mattinata facendo  visita al centro storico. 

Terminata l‟interessante visita siamo stati scortati dalla 

Polizia Locale di Modena per recarci a pranzo dal 

“Piccolo Mugnaio”, a Torre Maina, agriturismo 

immerso nella natura, un posto  incantevole dove le 

nostre Bianchine sono state fatte riposare lungo un 

ombreggiato viale alberato.  Il personale gentilissimo 

ci ha servito apprezzate bontà sotto una moderna 

struttura all‟aperto: prodotti squisiti di qualità in 

abbondanza: tigelle, gnocchi fritti, tortelloni alla 

ricotta, lasagne, cinghiale con le olive e dolci. 

A fine pranzo è‟ venuto a trovarci porgendo i propri 

saluti e quelli dell‟Amministrazione che rappresenta il 

presidente della Provincia  Emilia Romagna,  Gian 

Domenico Tomei. 

Maranello, il Sindaco 

Museo Righini  

https://it.wikipedia.org/wiki/Este
https://it.wikipedia.org/wiki/Ducato_di_Modena_e_Reggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_Militare_di_Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_Militare_di_Modena
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_Militare_di_Modena
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Le tante foto scattate sono state condivise nella chat 

del gruppo, aperto in occasione del raduno. I nostri 

sorrisi, la voglia di divertirsi, di stare insieme, la nostra 

allegria sono la testimonianza della voglia di ritrovarci 

e stare insieme con leggerezza e tanto affetto. Quando 

poi ci salutiamo non siamo mai tristi perché sappiamo 

che un nuovo appuntamento ci aspetta: Senigallia,  

Mondovì, le Dolomiti, la Versilia. 

Sappiamo di poter contare sempre su un amico-socio 

che mette a disposizione tutte le sue conoscenze, il suo 

sapere, la sua disponibilità con  la gioia  di accogliere e 

ricevere le Bianchine. 

Mi ha colpito l‟esclamazione di un bambino di 5 anni 

circa in visita con i genitori ed i fratelli sulla piazza di 

Maranello. Quando ci ha visto saltellava tra le 

Bianchine guardando con gli occhi sgranati gli interni 

ed ha chiesto al papà: “ ma è un gioco ?” Il padre ha 

risposto “non è un gioco sono auto ! piccole auto” 

Mi piace pensare che noi Bianchinisti abbiamo un 

cuore puro come quello di quel bambino perché in 

fondo sì, stiamo giocando e siamo fortunati  perché 

siamo in tanti a condividere questa grande passione e 

non siamo mai soli. Sogniamo insieme e mai come in 

questi ultimi anni abbiamo la necessità e la voglia di 

divertirci e giocare insieme nel magico mondo del 

Bianchina Club.  

Angela Rossetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modena P.Roma 
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La Bianchina alla Rievocazione Storica del Circuito di Senigallia 
Per i Bianchinisti la manifestazione di Senigallia è 

iniziata con largo anticipo, siamo infatti stati 

accolti fin dal venerdì pomeriggio dai dirigenti del 

“Club Motori d‟Epoca di Senigallia”presso il 

raffinato Resort Finis Africae. Il tempo di 

perfezionare le iscrizioni con il cortesissimo 

Segretario e CTA del Club Umberto Principi e le 

16 Bianchina si sono dirette al Museo di Storia 

della Mezzadria di Senigallia per una interessante 

visita. Il Museo non solo è inserito nella preziosa 

cornice del complesso di Santa Maria delle Grazie 

di fine Quattrocento, ma è anche ordinato secondo 

un  preciso criterio filologico che segue i vari tipi 

di coltura e di attività. Nel museo sono in mostra 

permanente anche le bellissime fotografie di 

Mario Giacomelli che illustrano il Lavoro 

contadino e il Paesaggio agrario. 

Dopo la cultura non poteva mancare la 

gastronomia con una cena di pesce pieds dans 

l’eau al Ristorante Luna Rossa. Sabato si 

prosegue la ricerca eno-gastronomica con una 

superba degustazione alla Cantina Vicari di Morro 

d‟Alba, con Lacrima, Verdicchio, salumi e 

formaggi di grande qualità. L‟antica cittadina di 

Ostra ha poi accolto le Bianchina e le altre auto 

nella sua piazza principale, all‟ombra della Torre 

civica del XVI secolo. Con le giovani ed 

appassionate guide si è visitato tutto il centro ed il 

particolarissimo Teatro La Vittoria, inglobato nel 

Palazzo Comunale. 

Per il pranzo ci attendeva il Ristorante I Tigli a 

Corinaldo, anch‟esso situato in una cornice 

architettonica di grande pregio, che mostra le 

stratificazioni dei secoli. Il complesso è infatti 

situato nella primitiva cortina muraria risalente al 

1380, l‟arco sopra il bar è la base dell‟antico 

campanile della chiesa delle Benedettine, il cui 

monastero è opera dell‟architetto Arcangelo Vici 

da Roccastrada e risale a metà del 1700. L‟antica 

Neviera, realizzata nel 1627, era la “ghiacciaia” del 

monastero: la neve che veniva posta all‟interno, 

inframezzata da strati di paglia e ben coibentata 

sotto terra, garantiva a lungo la conservazione dei 

cibi.  La Cisterna corrisponde all‟intera area del 

cortile e risale al XV secolo. E‟ una struttura di 

impeccabile fattura, idonea ad accogliere, filtrare 

e convogliare al pozzo l‟acqua piovana grazie al 

pavimento formato dai mattoni appoggiati a secco 

Cantina Vicari 

Ostra  

L'autobar del CMES 

Corinaldo 
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sulla ghiaia. Alle meraviglie architettoniche hanno 

fatto riscontro quelle culinarie, per cui è stata 

assai salutare la successiva passeggiata per la 

deliziosa cittadina, con tanto di esibizione degli 

sbandieratori. La guida ha poi illustrato le 

simpatiche leggende sul “paese dei matti”, così è 

chiamato Corinaldo, dal pozzo in cui cresce la 

polenta al cannone di legno di fico. Inutile dire 

che i Bianchinisti si sono sentiti a casa! 

Sulla via del ritorno il Club Jesino Auto e Moto 

d‟Epoca ci ha mostrato una collezione di trattori e 

vari mezzi d‟epoca, compresa una locomotiva. 

La serata di Sabato è stata simpatica e 

movimentata con la cena servita nei giardini del 

Finis Africae e con la musica dal vivo che ha 

invogliato l‟esibizione dei nostri migliori ballerini, 

Senigallia P.Garibaldi  

Corinaldo  
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come Mongillo e Scacchetti. 

Infine è giunto il giorno della gara: la 

rievocazione del Circuito Storico di Senigallia che 

dal 1928 al 1958 ospitò importanti auto e moto da 

competizione. Ovviamente nel nostro caso si è 

trattato di competizione di regolarità e non di 

velocità, ma l‟emozione c‟è stata ugualmente, 

impegnati per la prima volta con pressostati e 

cronometri. La fortuna aiuta gli audaci ed i neofiti, 

tanto che il vincitore è stato il Bianchinista Marco 

Caiumi, navigato dalla brava Ilaria Bizarri, e ben 

6 Bianchina si sono classificate nelle prime 10 

posizioni! 

L‟ardore agonistico non ci ha fatto però ignorare 

la maestosa Piazza Garibaldi da dove siamo partiti 

e l‟antico Foro Annonario dove siamo arrivati. 

Degna conclusione con le premiazioni ed un 

superbo pranzo al Ristorante Verde Mare, che, 

dalla collina sopra Senigallia, offre una splendida 

vista sull‟Adriatico. 

La collaborazione tra Club ASI dà sempre buoni 

frutti e questo raduno lo è stato senz‟altro. Un 

sentito ringraziamento al Presidente e Vice-

presidente del CMES, Armando Bizzarri e 

Gianfranco Scattolini, soci storici anche del nostro 

Bianchina Club. Ancora un grazie speciale a 

Gianfranco per le sue opere in legno che ha voluto 

donare ai partecipanti. 

Enrico Longhi 

 

 

 

 

I Vincitori Marco Caiumi ed Ilaria Bizzarrri 
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Complimenti al nostro Socio Svedese Hans 

Pettersson che ha terminato il restauro della 

sua Trasformabile 1.a serie, tutto fatto con le 

sue mani. Compliments to our Swedish 

member Hans Pettersson who terminated the 

restoration of his Trasformabile 1.a serie, all 

made with his own hands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19\6\2022 

Benvenuta Lysanne Scholz e 

tantissimi complimenti ai 

genitori Hendrick (nostro 

Delegato per la Germania) e 

Linda ! 

Wilkommen Lysanne Scholz, 

viele komplimente und alle 

gute den eltern Hendrick und 

Linda 

 

 

 

Fatti di casa nostra 
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La Bianchina modella sul set fotografico di National Geographic 

A fine Giugno la Bianchina è stata protagonista di un servizio in Puglia della fotografa 

statunitense Catherine Karnow, con cui collabora da anni la nostra socia Mara Fabiani. Con 

l‟organizzazione  del nostro Delegato Pugliese Luigi Circhetta, nove Bianchina sono state 

fotografate tra 

Locorotondo, 

Alberobello e 

Polignano a Mare. 

Oltre ai soci pugliesi, 

tra cui Stefano Vinci, 

hanno fornito le loro 

auto, sobbarcandosi 

un lungo viaggio, 

Mara e Fabio da 

Viterbo, Lollo 

Bernardoni da 

Modena e Giuseppe 

Pieretti da Roma. 
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La targa va richiesta a Moreno Marradi, 

Conservatore del REGISTRO BIANCHINA, 

 e-mail registro@bianchina.org 

Il costo della targa comprensivo degli appositi 

supporti e delle spese di spedizione è di euro 

70,00 pagabili con bonifico a Bianchina Club 

IBAN 
IT 35O0 7601 1180 0000 0140 02349 

Causale Targa Registro 

 

 
 
 
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) tel. 347/2321802 e-mail 

ruedylotus@libero.it 
 Piemonte Val d’Aosta e Lombardia: Valter Feltrin, via Domodossola 7 10099 San Mauro 

(TO) e-mail v.feltrin@libero.it 339 2827902 Lun-Ven   19:00-21:00      
 Emilia Romagna e Marche: Marco Caiumi, Viale Amendola 315 41125 Modena  

manifestazioni@bianchina.org 339 5428916 Lun-Ven 10:00-12:00    
 Toscana Sardegna e Umbria: Moreno Marradi,  Piazza Belvedere 8, 50050 Cerreto Guidi 

(FI) tel. 335 6499455 e-mail morenomarradi@libero.it. Martedì e Giovedì dalle 17 alle 19 
 Lazio, Abruzzo, Molise, Campania: Gianluca Galluzzo via Piero Tellini 34, 00139 Roma 

351 5400083 e-mail avv.galluzzo68@gmail.com Mar-Mer-Gio 17:00-19:00 
 Puglia e Basilicata: Stefano Vinci, via Tratturo Spagnolo 19, 5.a traversa, 70013 Castellana 

Grotte (BA) 320 1138305 info@floriencaffe.com Lun-Ven 11-13 e 16-18 
 Sicilia e Calabria: Giacomo Macrì, Via Torrente Cicerina s.n., 98161 Messina 3208899154  

commissariobc.sicilia@yahoo.com contatti solo via Whatsapp o e-mail 
 

 

Per l’istruzione delle pratiche ASI  e per l’assistenza al restauro 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. 
 

 

 

 

La targa numerata del Registro Bianchina  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificazioni ASI e restauri – Commissari tecnici del Club 
 

mailto:ruedylotus@libero.it
mailto:v.feltrin@libero.it
mailto:manifestazioni@bianchina.org
mailto:morenomarradi@libero.it
mailto:avv.galluzzo68@gmail.com
mailto:info@floriencaffe.com
mailto:commissariobc.sicilia@yahoo.com
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DELEGATI  DI  ZONA  NAZIONALI  ED INTERNAZIONALI 
 

Piemonte e Lombardia Valter Feltrin Via Domodossola 

n. 7, 10099 San Mauro (TO) Tel. 3392827902  email:  

v.feltrin@libero.it  

Liguria  Giorgio Lastrico via Piacenza 132\A3, 16138 

Genova, tel. 3472501836 email lastrigio@libero.it  

Veneto – Trentino A.A.  Ruedi Birollo Via Tito Livio 

31 35014 Fontaniva (PD) tel. 347/2321802 email 

ruedylotus@libero.it  
Friuli Venezia Giulia  Luigi Viceconte Via Wostry n. 3  

34139 Trieste Tel. 348/ 88 18 363 

email: luigi.viceconte53@gmail.com  

Emilia Romagna  Lorenzo Bernardoni via Cà dei Lolli 

80, 41054 Marano s\P (MO) tel.348 3521932  e-mail 

lollobernardoni@libero.it 

Toscana Moreno Marradi,  Piazza Belvedere 8, 50050 

Cerreto Guidi (FI) tel. 335 6499455 email 

morenomarradi@libero.it  

Marche  Gianfranco Scattolini, via del ferriero  28B, 

60019 Senigallia (AN) tel. 335 6899892 

email  gianfranco.scattolini@libero.it  

Umbria Pietro Nardelli Via Perugina n. 93                                                        

06024 Gubbio (PG) Tel. 338 / 991 33 34 

Lazio-Abruzzo   Enio Lucchin via Migliara 48 04016 

Sabaudia (LT) tel. 333/3721241 email 

info@enioricambi.it  

Campania  Rosario Germano via Bonito 21, 80129 

Napoli, Tel. 348 8818726 email  

sarigermano@gmail.com 

Basilicata Angelo Di Lillo  Via Angilla Vecchia 32 

85100 Potenza Tel. 339 / 61 48 397   email   

rexdilillo@gmail.com   

Puglia    Luigi Circhetta Via Belgrado 26-30, 73010 

Porto Cesareo (LE) tel. 324 5663120 email 

gegin@bluewin.ch  

Sardegna  Antonio Porceddu via Cixerri 43 – 09133 

Monserrato (CA) tel. 333 6764997 346 7841331 email 

aporcieddu@gmail.com 

Sicilia - Calabria Franco Merendino Via Santa Marta 

183 98123 Messina Tel. 347 7033151 email: 

francomerendino@hotmail.it  

 

AUSTRALIA Adam VIZZARI Oval Ave. Woodville 

South 34 ADELAIDE South Australia 5011 

AUSTRALIA tel. 0402920361 email: 

adam.vizzari@hotmail.com 

CANADA Paolo CARGIOLI - P.O. Box 56600 

L4L8V3 Woobridge Ontario email: 

5cento@rogers.com 

DANIMARCA: Flemming SORENSEN Rugvaenget 

207 Kokkedal              2980 DK tel. 004545871410 

email: fffdk@yahoo.dk  

FRANCIA :  Bruno NAUSSAC  - Contenton Le 

Fousseret  31430 F tel. 0033-561983676  email: 

bruno.naussac@orange.fr  

GERMANIA: Horst Hendrik SCHOLZ 

Cuxhavener Strasse 42, 21149 Hamburg tel. 0049-176-

6192280 email: email@bianchina.de   

GIAPPONE:  Akihiro MATSUMOTO – 3-17-1-F623 

Jindaijiminamimachi Chofu-shi TOKYO 182-0013 

JAPAN tel. 080-4298-6196,  email: 

matsumoto822@gmail.com 

GRAN BRETAGNA: Bill COWINGS – Broadacres 

Wanborough Lane, Cranleigh GU67AS UK tel. 0044-

1483267469 email: tesiuk@yahoo.com  

ISRAELE: Lin Ilan – Hatamar Str. 105, 7680300 Beit 

Elazari ISRAEL tel. +972 506270962 email 

ilanlin58@gmail.com  

OLANDA: Frans Van Der Zee - Dr. Schaepmansingel, 

193 Schiedam – ZH 

PORTOGALLO: Ricardo Seara Cardoso Rua 

Salazares, 690 4100-442 Porto - Portugal 

Tel. +351914641401 email: 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 tel. 0041-794010811     email: 

bianchinaclub@bluewin.ch 

USA:  George COONEY –  43 James Lane   Chasset 

Massachussets USA tel. 339-235-0090 e-mail: 

gcooney1@gmail.com  

 

 

 

PER CONTATTARE IL CLUB 

Segreteria: Via Piero Tellini 34 00139 ROMA Tel 333 7700964 il Martedì 

Mercoledì e Giovedì dalle 17 alle 19               segreteria@bianchina.org 

Presidente: tel. 0586 210294 ore uff.  email:  presidente@bianchina.org             

 

Responsabile manifestazioni                                  

manifestazioni@bianchina.org 

 

Conservatore del Registro e Addetto Stampa:         

registro@bianchina.org 
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