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FIERI DELLA FIERA 

L’ultima edizione della Fiera Auto e Moto 

d’Epoca a Padova (il prossimo anno la Fiera 

sarà trasferita a Bologna) ha visto uno dei 

nostri stand più belli. 

Grazie alla Sig.ra Emanuela Barilla abbiamo 

potuto esporre la Trasformabile Special 

appartenuta al grande scrittore e giornalista 

Giovannino Guareschi (l’autore della saga di 

Peppone e Don Camillo). L’auto è 

stata cortesemente trasportata dal 

Delegato per l’Emilia-Romagna 

Lollo Bernardoni, mentre Moreno 

Marradi (Conservatore del Registro 

Bianchina) ha portato la sua cabrio 

rossa, come quella del film “Come 

rubare un milione di dollari” ritratta 

nel grande manifesto dello stand. In 

questo film del 1966 l’auto era 

condotta per Parigi 

dall’elegantissima Audrey 
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Hepburn. 

Per l’occasione abbiamo 

realizzato anche un roll-up 

con la foto di Guareschi alla 

guida della cabriolet che 

acquistò dopo la 

Trasformabile, foto in cui si 

scorge anche la Panoramica di 

cui pure fu proprietario a 

dimostrazione del suo grande 

amore per la Bianchina.  

Ci eravamo già abituati a 

presenze importanti nel nostro 

stand quando, lo scorso anno, 

l’ASI ci aveva affidato il prototipo di Bertone 

Autobianchi Runabout, che ha poi vinto il Concorso di Eleganza di Pebble Beach (USA). E proprio 

il Presidente ASI Alberto Scuro, che aveva portato la Runabout negli USA, è venuto a farci visita, 

così come diversi consiglieri federali, per parlare di ASI, di Bianchina e per gustare qualche 

prelibatezza che, anche quest’anno, i nostri soci hanno portato da tutta Italia. Grazie quindi a tutti i 

soci che ci hanno supportato ed ai nuovi soci che si sono iscritti in Fiera, soprattutto all’inglese 

Mark P. Hughes che ha comprato una bella cabrio proprio in quei giorni.  

Stiamo adesso lavorando al calendario raduni e posso anticiparvi che sono per ora in programma 

Ferrara (28-30\4), Val D’Aosta (21-23\7), Molise (1-3\9) ma altre iniziative sono in cantiere. 

Buona Strada a tutti,  Il Pres 

 

Prouds of the Fair 

The last edition of the Fair Auto e Moto 

d’Epoca in Padua (next year will be in 

Bologna) was that of one of our smartest 

stands. 

Thanks to Mrs. Emanuela Barilla (yes, 

that of the famous Pasta brand) we have 

been able to show the Trasformabile 

Special that had as first owner the 

famous writer and journalist Giovannino 

Guareschi 

(author of the Peppone and Don Camillo 

saga). The car has been brought to the 

Fair by the courtesy of our Emilia-

Romagna Delegate Lollo Bernardoni, while Moreno Marradi (Curator of Bianchina 

La Runabout alla Fiera 2021 

La Runabout a Pebble Beach 2022  
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Register) brought his red cabriolet, very 

similar to that of the movie “How to steal a 

million dollars” depicted in the great poster of 

the stand. In this movie of 1966 the car was 

driven on the roads of Paris by the super fancy 

Audrey Hepburn. 

For the occasion we have also realized a roll-

up with the picture of Guareschi driving the 

Cabriolet that he bought after the 

Trasformabile, in the picture you can see also 

his Panoramica, evidence of his great love for 

Bianchina cars. 

We get used to important guests in our stand 

since the last year when ASI entrusted us to 

show the Bertone prototype 

Autobianchi Runabout, that, 

afterwards, won the Concourse of 

elegance of Pebble Beach (USA). 

Just the President of ASI, Alberto 

Scuro, who brought the Runabout 

in Pebble Beach, came to visit our 

stand, together with other board 

members of ASI, to speak of ASI, 

of Bianchina and to taste some of 

the delicacies that our members 

brought from all over Italy. 

So I wish to thank all the Club 

members who supported us and the new 

members who enrolled during the Fair, 

specially the English Mark P. Hughes who 

bought, just in the same days, a beautiful 

Cabriolet. 

We are now working to the schedule of the 

2023 meets and I can, at present, anticipate 

these date:  

Ferrara (28-30\4), Val D’Aosta (21-23\7), 

Molise (1-3\9) but other events are in progress. 

I wish a good road to everybody, The Pres

 

L'incontro con i Dirigenti ASI  



4 

 

La Bianchina dalle grotte al cielo 

Il socio Giorgio Giraudo ha organizzato nel 

week-end dall’8 al 10 di luglio questo 

bellissimo raduno nel Monregalese (Mondovì  

 

– CN), iniziato con la sistemazione dei 

partecipanti presso l’hotel la Ruota di Pianfei, 

in provincia di Cuneo, e un divertente ed 

infinito “giro pizza” che ha accontentato 

perfino i soci più insaziabili! Il sabato le 

Bianchina si sono recate a Vicoforte, per la 

visita al santuario e l’avventurosa salita in 

cima alla cupola affrescata, alta ben 74 metri, 

non prima di aver schierato le auto in bella 

mostra di fronte all’ingresso del santuario. Il 

complesso trae le sue origini da un piccolo 

santuario medioevale, sorto intorno ad un 

modesto pilone decorato da un affresco 

quattrocentesco raffigurante la madonna col 

bambino, probabilmente eretto da un 

fornaciaio per propiziare la buona cottura dei 

mattoni ed è stato costruito in stadi successivi 

tra il 1596 e il 1884. Gli affreschi invece 

furono completati nella metà del Settecento. 

Per rifarsi poi delle fatiche della salita, con 

tanto di imbracatura e caschetto nella parte 

più alta, c’è stato un super-aperitivo , tanto 

ricco da sembrare un pranzo, e poi la visita 

con il pranzo presso il prestigioso birrificio 

agricolo “Baladin”, parola che in francese 

I nostri raduni (a cura di Cristiana) 

Santuario di Vicoforte 
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antico significa saltimbanco o cantastorie, 

nato dall’estro e dalla volontà di Teo Musso a 

Piozzo nel 1996, che in pochi anni l’ha 

portato ai vertici del settore. Ai partecipanti 

sono state illustrate le tecniche di produzione 

dei vari tipi di 

birra ed anche 

le moltissime 

sperimentazion

i che vengono 

effettuate nella 

fabbrica. Il 

pomeriggio è 

proseguito con 

la visita alla 

piccola ma 

sorprendente 

Chiesa medioevale di San Fiorenzo, ricca di 

affreschi dipinti nel quattrocento, divisi in 

grandi riquadri, che occupano interamente le 

pareti. Particolari quelli che raffigurano il 

Paradiso, dove, accanto alla Vergine 

Incoronata, stanno le anime di coloro che 

sulla terra compiono le sette opere di 

misericordia e seguono la strada della virtù, 

ed in contrasto l’Inferno, dove le anime 

viziose sono inghiottite dalla bocca del drago 

infernale. Infine alla sera per concludere la 

giornata, che era già stata strepitosa, c’è stata 

la raffinata cena presso l’Agriturismo “I 

Magnin”, un antico cascinale in mezzo al 

verde, che si trova a Carrù,  dove le squisite 

portate di cucina tradizionale piemontese si 

sono susseguite l’una all’altra. La domenica i 

partecipanti hanno raggiunto Frabosa 

Soprana, sopra gli ottocento metri per la visita 

guidata alle grandi grotte di Bossea, con un 

dislivello di 116 metri. Sono state più di due 

ore, piacevolissime, le grotte sono fresche 

anche in pieno luglio, la temperatura e 

l’umidità sono costanti in qualsiasi periodo 

dell’anno, conservano tracce e ossa degli orsi 

delle caverne e piene di immagini interessanti 

con i suoi corsi d’acqua sotterranei, che si 

sono stampate nella nostra memoria. Come 

ultima tappa del raduno le Bianchina sono 

partite per il vicino agriturismo “La Pelata”, 

Vicoforte: sotto la cupola  

Birreria Baladin 

Difficile passaggio nelle grotte  
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simpatico ristorante rustico, con panche e 

tavoloni, menù uguale per tutti, composto di 

numerose portate alla griglia, tutto 

buonissimo e di qualità, in mezzo alla natura. 

Il Bianchina Club ringraziando Giorgio 

Giraudo per l’ottima organizzazione, gli ha 

offerto in dono due teli mare con 

stampate….tante Bianchina!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agriturismo La Pelata  
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La Bianchina sulle Dolomiti 

Scoprire le Dolomiti in Bianchina è stata 

un’esperienza entusiasmante. Le Bianchina sono 

riuscite a girare tra Val d’Isarco, Val Gardena e 

Val di Funes dando ancora prova della loro 

affidabilità, nonostante siano delle “anziane 

signore”. I soci sono arrivati da moltissime regioni 

d’Italia, in particolare Stefano Vinci fin dalla 

Puglia, con la sua compagna ed il simpatico 

bambino. Il raduno, a calendario ASI, si è svolto 

dal 9 all’11 di settembre, il commissario Asi era 

Stefano Cerrone, giunto da Roma con la sua 

compagna giapponese Kyoko Mino, che si è subito 

appassionata al mondo bianchinista ed ha poi 

pubblicato sul suo blog un bel reportage dell’intero 

raduno. D’altra parte la Bianchina è presente anche 

in Giappone ed il Club ha laggiù un delegato, 

Akihiro Matsumoto, che spesso viene a trovarci al 

nostro stand alla Fiera Auto Moto d’Epoca. I 

partecipanti, dopo il ritrovo e le iscrizioni presso 

l’Hotel Hochrain di Naz, sono subito partiti verso 

Bressanone dove, esposte le auto in Piazza Duomo, 

hanno visitato, con simpatiche guide il Duomo del 

X° secolo e tutto il bellissimo centro storico. Il 

sabato il programma ha portato i soci all’Abbazia 

di Novacella, che risale all’XI° secolo, per 

un’interessante visita guidata ad un luogo da 

sempre collegio di formazione per i giovani della 

zona, come fin dall’inizio era noto per i suoi 

vigneti. Ad oggi è una delle più antiche cantine 

attive nel mondo. Alla fine del settecento venne 

S.Cristina Val Gardena - Monte Panes  
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costruita la maestosa biblioteca in stile rococò, la 

cui sala principale contiene 20.000 volumi e 

raccoglie numerosi manoscritti medievali e più di 

800 incunaboli. Le Bianchina si sono poi spostate 

ad Ortisei, culla della lingua Ladina e delizioso e 

curatissimo paese della Val Gardena, famoso per le 

sculture in legno prodotte da generazioni di 

famiglie di esperti intagliatori. Sei particolari statue 

di legno intagliato sono state i premi della gara di 

regolarità che si è svolta nel pomeriggio ed hanno 

incoronato la vittoria dei primi sei soci classificati. 

Il corteo ha proseguito il suo percorso fino a 

S.Cristina, dove, nella località Monte Pana, si è 

svolto il pranzo sulla terrazza panoramica 

del’Hotel Cendevaves. Sul prato i partecipanti 

hanno fatto conoscenza con le mucca dalle lunghe 

corna, un razza scottish highland, introdotte di 

recente nella zona, mentre la cena tipica in hotel a 

Naz è stata allietata da musica folk dal vivo. La 

domenica le Bianchina si sono dirette a Tiso, in 

Val di Funes, dove i soci hanno visitato il Museo 

Mineralogico ed anche 

un bunker della Prima 

Guerra Mondiale. Nel 

pomeriggio di domenica, 

le Bianchina si sono 

arrampicate fino a 2000 

metri, al passo delle 

Erbe, in una bella 

giornata di sole. Tutti i 

partecipanti hanno 

ricevuto omaggi di 

prodotti locali, mele 

Marlene, biscotti 

Loacker, birra Forst e 

dell’ottimo speck, e tanti 

divertenti e spiritosi 

premi a conclusione della 

manifestazione, oltre ai 

cesti offerti da Sabine e 

le numerose piante di 

orchidea offerte da Ewald. Un grandissimo 

ringraziamento va all’organizzatore Marco 

Bagozza, che con l’aiuto di Sabine Angerer e di 

Ewald Saltuari, ha permesso ai soci di godere di un 

raduno indimenticabile. 

 

Bressanone - Duomo  

Hotel Hocrain  
Marco con la Mucca Scottish Highland  
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Abbazia di Novacella  
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La Bianchina tra Cartapesta e Marmo 

 
Ultimo riuscitissimo raduno per il Bianchina 

Club, a chiusura di un’intensa stagione che ha 

visto le Bianchina a Modena, a Senigallia, a 

Cuneo, sulle Dolomiti ed infine appunto in 

Versilia dal 23 al 25 di settembre. Più di trenta 

Carrara - cava Ravaccione  

Viareggio - Cittadella del Carnevale  
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auto, provenienti da tutta l’Italia, si sono ritrovate 

per iniziare il venerdì il raduno scoprendo 

Viareggio, con la visita guidata alla Cittadella del 

Carnevale, inaugurata nel 2001, che ospita il 

Museo, in cui vengono raccontati i quasi 150 anni 

di storia del Carnevale di Viareggio, e gli hangar 

dove ogni anno sono costruiti gli incredibili 

enormi carri, opere di veri artisti del settore. Il 

sabato le auto sono partite per Carrara, dove, 

attraversando i tunnel della “Marmifera”, che era 

un treno adibito al trasporto dei blocchi, sono 

giunte alla Cava Galleria Ravaccione n.84 e sono 

state eccezionalmente ospitate al suo interno. Le 

stanze della “Cattedrale del marmo”, sono lo 

spettacolare frutto della tecnica di escavazione 

interna, e le Bianchina sono state parcheggiate 

sotto il grande murale di Ozmo, omaggio a 

Michelangelo, che 

prediligeva il marmo di 

Ravaccione per le sue  

opere, mentre i 

partecipanti scoprivano la 

storia ed i segreti dello 

scavo del marmo fin 

dall’epoca romana con la 

spiegazione di una guida 

esperta. La giornata è 

proseguita con l’arrivo a 

Colonnata, patria del 

lardo, rinomato in tutto il 

mondo, che viene 

stagionato in vasche di 

marmo, seguendo un uso 

risalente già all’anno 

mille. A Colonnata, 

presso il caratteristico 

ristorante “Venanzio”, si è 

svolto il pranzo, ricco di proposte di ricette locali, 

culminate nel rotolo di coniglio bardato con il 

lardo. Nel pomeriggio, il corteo delle Bianchina è 

partito per Pietrasanta e, dopo aver parcheggiato 

nel curatissimo centro 

storico, ha ricevuto la 

visita del Sindaco di 

Pietrasanta, Alberto 

Stefano Giovannetti, in 

fascia tricolore. La 

domenica, dopo aver 

esposto le Bianchina nella 

Pineta di Forte dei Marmi, 

tra due grandi ali di 

villeggianti curiosi ed 

interessati, i soci hanno 

passeggiato per il paese fra 

il lungomare, lo storico 

pontile, le boutiques dei 

più grandi brand della 

moda ed il mercatino, 

notissimo per la grande 

qualità dei prodotti offerti 

e soprattutto per il vestiario in cachemire. Dopo 

un simpatico aperitivo al Forte, le Bianchina sono 

partite per Montignoso, dove si è svolto il pranzo 

al ristorante “La Fortezza da Piè” con vista 

mozzafiato sull’intera costa versiliese e le isole 

dell’arcipelago toscano. Il Bianchina Club 

ringrazia gli organizzatori Fabio Menchetti e 

Moreno Marradi per la curata organizzazione e 

per tutti i graditi omaggi offerti ai partecipanti, dal 

lardo al vino, fino alle particolari e 

desideratissime Bianchina fermacarte in marmo. 

Pietrasanta  

Forte dei marmi  
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Colonnata  Forte dei Marmi 
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Adua Madella, moglie del nostro socio 

Elido Magalini, non è più con noi, il suo 

funerale è stato celebrato il 15 di ottobre 

nel Duomo di Villafranca di Verona. Per 

tantissimi anni i coniugi Magalini sono 

stati sempre presenti ai nostri raduni e ne 

hanno anche organizzato uno, bellissimo, 

nel 2015 nella loro città.  Hanno 

festeggiato con il Bianchina Club i loro 

50 anni di matrimonio, le nozze d’oro, a 

Loreto nel 2011 durante uno dei nostri 

raduni. Hanno poi festeggiato i sessant’anni di matrimonio, 

le nozze di rubino, in tempo di covid ed io provo ancora 

dispiacere perché il Pres ed io, invitati, non abbiamo potuto 

partecipare per problemi legati al vaccino. Desidero 

ricordare Adua, sempre sorridente ed elegante, per la sua 

gentilezza, cortesia ed attenzione nei confronti degli altri. 

Personalmente sono stata sempre coccolata dalle sfogliatine, 

tipici dolci di Villafranca, che avevo adorato da quando me 

li aveva fatti assaggiare la prima volta e che mi portava in 

dono ad ogni occasione. Il Bianchina Club porge ad Elido le 

più sentite condoglianze ed io, come tanti soci che l’hanno 

conosciuta, la ricorderò sempre con grande affetto. 

Cristiana Rossi Longhi 

                                                              ******************* 

 

E’ scomparso lo scorso luglio L’Ing. 

Sandro Colombo, notissimo tecnico 

che ha lasciato la sua impronta in 

aziende come la Gilera, la Bianchi la 

Ferrari e molte altre, è stato anche 

un valente storico del Motorismo 

Italiano. Lo ricordiamo con grande 

stima anche per il volume “Dalla 

Bianchi alla Autobianchi” e per la 

conferenza che tenne al Museo della 

Scienza e della Tecnologia di 

Milano nel 2007 in occasione della 

nostra celebrazione del 

cinquantenario della Bianchina. Ai 

familiari le condoglianze del 

Bianchina Club. 

Fatti di casa nostra 
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Auguri vivissimi al nostro socio Gabriele Acocella di Calitri (Avellino) ed alla figlia Roberta 

che ha usato la Bianchina del papà per raggiungere la chiesa dove si è sposata. 

                                                    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

 

 

 

L’attore Stefano Fresi 

con la Bianchina di 

Giuseppe Pieretti ad 

un recente evento a 

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
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mailto:avv.galluzzo68@gmail.com
mailto:info@floriencaffe.com
mailto:commissariobc.sicilia@yahoo.com
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DELEGATI  DI  ZONA  NAZIONALI  ED INTERNAZIONALI 
 

Basilicata Angelo Di Lillo  Via Angilla Vecchia 32 

85100 Potenza Tel. 339 / 61 48 397   email   

rexdilillo@gmail.com 
Campania  Rosario Germano via Bonito 21, 80129 

Napoli, Tel. 348 8818726 email  

sarigermano@gmail.com 

Emilia Romagna  Lorenzo Bernardoni via Cà dei Lolli 

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

lollobernardoni@libero.it 

Friuli Venezia Giulia  Luigi Viceconte Via Wostry n. 3  

34139 Trieste Tel. 348/ 88 18 363 email: 

luigi.viceconte53@gmail.com 

Lazio-Abruzzo   Enio Lucchin via Migliara 48 04016 

Sabaudia (LT) tel. 333/3721241 email 

info@enioricambi.it 
Liguria  Giorgio Lastrico via Piacenza 132\A3, 16138 

Genova, tel. 3472501836 email lastrigio@libero.it 
Lombardia Valter Feltrin Via Domodossola n. 7, 10099 

San Mauro (TO) Tel. 3392827902  email:  

v.feltrin@libero.it 
Marche  Gianfranco Scattolini, via del ferriero  28B, 

60019 Senigallia (AN) tel. 335 6899892 

email  gianfranco.scattolini@libero.itPiemonte e  

Puglia    Luigi Circhetta Via Belgrado 26-30, 73010 

Porto Cesareo (LE) tel. 324 5663120 email 

gegin@bluewin.ch 

Toscana Moreno Marradi,  Piazza Belvedere 8, 50050 

Cerreto Guidi (FI) tel. 335 6499455 email 

morenomarradi@libero.it 
Umbria Pietro Nardelli Via Perugina n. 93                                                        

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

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 

Trentino-Alto Adige Marco Bagozza via Bergweg 12, 

39040 Laion (BZ) tel. 339 4897405 

marcobagozza@live.de  

Veneto Ruedi Birollo Via Tito Livio 31 35014 

Fontaniva (PD) tel. 347/2321802 email 

ruedylotus@libero.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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