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Editoriale
Numero doppio, questo di Ruote 

Libere. a dire il vero, ci siete abitua-
ti, oramai. Ma gli eventi importanti 

per il CPAE si susseguono 
freneticamente e, per 
poterli segui-

re, giorna-
listicamente 

parlando, 
dobbiamo 

raddoppia-
re gli sforzi. 

Obiettivo fina-
le: far sì che 

la lettura del 
giornale sia 

un’occasione 
per far lavo-

rare la fantasia 
sul tema, sempre 

caro, dei mezzi 
d’epoca. “Questa ce l’ho, 

quest’altra mi piacerebbe averla”. 
Oppure ancora: “L’anno prossimo 

quest’evento non me lo voglio per-
dere”. Tante sensazioni, ma anche 

tanta attesa. Soprattutto per la Silver 
Flag, il nostro fiore all’occhiello, 

l’evento grazie al

quale il CPAE è conosciuto in tutto 
il mondo. Quest’anno l’evento sarà 
sotto il segno dello Scorpione di 

Carlo Abarth e delle sue fan-
tastiche creazioni.

Nella parte 
centrale di 

questo nu-
mero troverete 
tutto quello 
che c’è da sa-

pere sulla Silver 
Flag: appunta-
menti, orari, 
notizie su 
tutte le vetture 
che prendono 

il via a Ca-
stell’Arquato per 

tre manche che si 
preannunciano entu-

siasmanti. Grazie anche a 
Voi, e alla vostra passione di soci 
del nostro sodalizio. Rimanete con 
noi, cercheremo di darvi sempre il 
massimo.

AVVISO A TUTTI I SOCI

I pagamenti a favore del CPAE possono 
essere effettuati con un versamento 
presso la Cassa di Risparmio 
di Parma e Piacenza, codice Iban
IT 88 E 06230 65310 000030596077, 
oppure tramite vaglia postale sul C/C 
58687187 intestato a CPAE, c/o Hotel 
Concordia, Via XX Settembre 54, 29017 
Fiorenzuola d’Arda (PC).

Siamo nel 1932: Carlo Abarth si destreggia con il sidecar, insieme al fido 
meccanico Joseph Holley. Da notare che il side ha un attacco snodato, che 
permette di affrontare più velocemente le curve.



Notizie dal Club
SEGRETERIA CPAE
La sede torna unica
La segreteria del CPAE ritorna 
in un’unica sede, che è poi quel-
la “storica” a Fiorenzuola, via 
XX Settembre 54, presso l’Hotel 
Concordia, tel. 0523/982827, fax 
0523/984841, info@cpae.it. Le 
informazioni sul sodalizio sono 
anche sul sito (www.cpae.it).

ESENZIONI BOLLO
Attestato di storicità
Ora il servizio è a pagamento: 
l’ASI ha deciso che dal 1° Lu-
glio la pratica auto costa 20 
euro, quella moto 10 euro.

UFFICI CPAE
A Fiorenzuola e Piacenza
Dai primi di gennaio, due nuove 
sedi a disposizione dei soci del 
CPAE: a Fiorenzuola, via Bres-
sani, 8 - tel. 0523/248930; a Pia-
cenza c/o e sara, via Ma-
culani, 36. Piacenza e sara 
Assicurazioni offriranno ai soci 
CPAE sconti e facilitazioni.

Più di un socio del nostro club durante le pratiche di rinnovo 
tessera, effettuate presso l’Elettromnia non più in attività come 
sede CPAE (come vi era stato tempestivamente comunicato un 
paio di numeri fa) hanno avuto la sgradita sorpresa di trovarsi 
iscritti per quest’anno in corso all’altro club di Piacenza, a loro 
insaputa. L’atteggiamento della persona addetta al rinnovo, 
in questo caso, è stata doppiamente scorretta: primo, non 
ha informato il socio CPAE che la sede non era più quella 
autorizzata dal club per il rinnovo; secondo, ha iscritto secondo 
sua arbitraria scelta il socio CPAE all’altro club, senza spiegare 
cosa stesse facendo.
Di questo problema, che sembra riguardare più di un socio 
fedele del CPAE, ce ne scusiamo con gli interessati, anche se 
potrete ben capire come questa situazione sia accaduta senza la 
nostra benché minima volontà. Ovviamente il nostro sodalizio 
sta sondando il terreno perché chi ha subìto un’ingiustizia come 
questa possa essere completamente tutelato.

Ricordiamo ancora una volta che per rinnovare la 
tessera, il riferimento unico rimane quello della 

nostra sede presso l’Hotel Concordia,
il cui indirizzo è pubblicato qui accanto.

Rinnovo tessera, 
sgradita sorpresa

Raduno di Primavera 2010
La pioggia e il freddo non han-
no risparmiato i partecipanti al 
Raduno di Primavera 2010. Tra i 
concorrenti, anche uno dei no-
stri soci, Lino Onesti, qui ripre-
so in sella alla sua Vespa, quasi 
irriconoscibile vista la genero-
sa “bardatura”. Eppure, grazie 
a questo completo contro le in-
temperie di ogni genere, è riu-
scito nell’impresa di conclude-
re il raduno asciutto e al caldo. 
Complimenti! ■
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Per partecipare ai nostri raduni
Ecco l’elenco di tutte le manifestazioni del CPAE per il 2010. Per informazioni ed iscrizioni
siete pregati di contattare Raffaele Rizzi  c/o Hotel Concordia (tel. 0523/982827, fax 0523/984841).
I pagamenti possono essere effettuati con un versamento
presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza,
codice Iban IT 88 E 06230 65310 000030596077. 
Potete anche scaricare i moduli di 
partecipazione dei raduni direttamente 
dal nostro sito (www.cpae.it).

CPAE, gli eventi del 2010

Manifestazioni auto Manifestazioni moto

Manifestazioni trattori

11/12/13 Giugno 

15a Vernasca Silver-Flag

27 Giugno

34a Castell’Arquato-Vernasca 
con prove di regolarità ASI

data da definire 

Pane salame & auto

18 Luglio 

Le 3 Province “vintage”

Manifestazione turistica in collaborazione 

con i Club di Parma e Cremona 

per vetture ante 1945 a Parma

1 Agosto 

Raduno di Bore Gita sociale

4 Settembre 

Bobbio-Penice

Raduno turistico 

con prove

3 Ottobre

Trofeo Rotary Club Val Tidone 

Manifestazione turistica

data da definire

Pane salame & moto

29 Agosto 

Rievocazione del 

“Circuito Motociclistico 

di Cortemaggiore”

Manifestazione turistica

30 Maggio 

Rassegna “Arti e mestieri”

a Fiorenzuola

25 Luglio 

Aratura a Castell’Arquato

3 Ottobre 

Mostra e sfilata

a Castell’Arquato
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Una splendida giornata di sole ha accolto i visi-
tatori, che sono intervenuti numerosi alla Fe-
sta della Primavera a Fiorenzuola, organizza-

ta dalla Pro Loco. Il CPAE ha allestito nella giornata di 
domenica 23 maggio una  mostra statica di motoveico-
li con oltre 50 mezzi esposti, oltre alla quantità ha col-
pito la qualità dei mezzi presenti: Reading Standard, 
BMW, Sunbeam, Moto Guzzi Sport 14, Falcone, Airone 
ed il simpatico Guzzino, Alpino per continuare con la 
raccolta completa delle Lambretta partendo dal mo-
dello A del 1948 fino alla 175 con 20 esemplari esposti 
e poi le rivali dell’epoca le Vespa della Piaggio con 12 
modelli. Particolarmente seguite “le prove di ascolto” 
quando si sono accesi i motori per deliziare i visitatori 
con i suoni, per noi appassionati, melodiosi che hanno 
ancora di più attratto soprattutto i giovani che hanno 
posto domande a proposito della tecnica dei mezzi 
d’epoca. Anche queste esposizioni contribuiscono a 
richiamare l’attenzione di un numero sempre maggio-
re di persone verso il motorismo storico, ed è uno de-
gli scopi del nostro club, che per quantità e qualità di 
eventi organizzati è uno dei più attivi in Italia. ■

Festa di Primavera
a Fiorenzuola
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Trattori a Castell’Arquato
Tutte le vie portano... a Castell’Arquato. Ma non tutte sono percorribili, a meno 
che non si usi un mezzo d’antan come il trattore, la macchina da lavoro fedele 
amica dell’uomo da sempre. Eccoli, in queste pagine, i protagonisti incredibili 
percorrere tracciati e sentieri nascosti e affascinanti che fanno scoprire viste 
della valle non sempre a disposizione di tutti.■
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Fiera di S. Giuseppe

La simpatia e la disponibilità della 
sezione Trattori d’Epoca del CPAE, 
capitanata da Fiorenzo Bassi, si è 
vista in azione anche alla classica 
Fiera di San Giuseppe di Corte-
maggiore, lo scorso metà marzo. 
Cento i trattori esposti; tra questi, 
molto ammirati i “testa calda” per-
fettamente funzionanti e in grado 
di trainare qualsiasi tipo di acces-
sorio agricolo. ■
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Oltre sessanta equipaggi hanno preso il via da Piazza Cavali per la terza edizione del 
Raduno del Grande Fiume. Il vecchio, saggio Po ha visto il passaggio di numerosi 

“pezzi da novanta” provenienti dalle collezioni di appassionati non soltanto iscritti al 
CPAE. Per il nostro sodalizio, ancora una volta, un successo.

Domenica 18 Aprile 2010
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Domenica 18 Aprile 2010
PIACENZA-CAORSO

La manifestazione sostiene la Polisportiva Ospedale 
G. Verdi di Villanova ed i ragazzi del Regia Basket, 
squadra di pallacanestro su seggiola a rotelle.
www.regiabasket.it

ISCRIZIONE Euro 110,00 (Centodieci) Comprendente pranzo (2 persone).
Le domande, unitamente alla tassa di iscrizione dovranno pervenire

entro il 10 Aprile 2010, al seguente indirizzo:
CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA

29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) Via XX Settembre, 54  
Tel. 0523 982827 - Fax 0523 984841

La manifestazione è riservata ad un massimo di 70 equipaggi con 
vetture ASI costruite entro il 1970, salvo veicoli di particolare interesse. 

Cronometri liberi.

SABATO 17 APRILE
14:30-16:00	PRE-ISCRIZIONE A CAORSO
  (Davanti alla Rocca)

DOMENICA 18 APRILE
08:00-09:30	Piacenza, Piazza Cavalli:
  Iscrizioni e colazione
10:00	 Partenza prove cronometrate
11:30	 Busseto, Piazza G. Verdi: Prove tecniche
13:00	 Pranzo: Isola Serafini, 
 “Antica Trattoria Cattivelli”
15:00	 Caorso: Prove ad eliminazione
16:30	 Rinfresco e premiazioni, arrivederci al 2011

PROGRAMMA

lungo le strade del Po
e dei sapori della bassa piacentina

per auto d’epoca
Manifestazione turistica amatoriale
con prove di abilita’ a calendario ASI

Con il patrocinio di:

Provincia di Piacenza Comune di BussetoComune di Caorso Comune di Piacenza ACI Piacenza ASI CPAE

info@cpae.it www.cpae.it

Il percorso, organizzato come gara di regolarità, sostiene la Polisporti-
va Ospedale Giuseppe Verdi di Villanova e i ragazzi dela Regia Basket 
(www.regiabasket.it). Il centro della manifestazione, nella giornata di 

domenica, dopo la partenza da Piazza Cavalli, è stata Caorso, con una serie 
emozionante di prove ad eliminazione. ■
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Raduno di Cardazzo
Gita Sociale

25 APRILE 2010

Da sempre un raduno allegro e pieno di vetture 
affascinanti, quello del Cardazzo anche quest’anno 
è andato in archivio registrando un buon numero di 
partecipanti. Il coordinatore di questo evento, Flavio 
Vercesi, ancora una volta ha fatto centro. ■
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