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“La Ferrari non può esistere senza le corse”. In modo eloquente e lapidario, in
un’intervista rilasciata all’amico Gianni Brera, Enzo Ferrari spiegava nel 1964
l’essenza della Casa di Maranello. Le competizioni, il tarlo del Commendatore, la sua voglia di primeggiare sempre e comunque, lo hanno portato molto
lontano, fino al limite del contatto con la realtà. “Tutto normale quando si
vinceva, ma era meglio non farsi vedere in fabbrica all’indomani di una sonora sconfitta”, rivela Mauro Forghieri, che per oltre trent’anni con il Drake ha
vissuto un’epoca fatta di grandi successi e di clamorose débacle.
La scelta di legare la Vernasca Silver Flag alla Ferrari quest’anno non è stata
casuale: sono tanti gli episodi che la legano alla nostra terra. E saranno tanti i
bolidi con il celebre marchio del Cavallino rampante che potrete ammirare sul
percorso, come sempre chiuso al traffico, che da Castell’Arquato porta su in
cima a Vernasca. Gran Turismo, monoposto, Sport Prototipo, esemplari unici:
ci sarà da lustrarsi gli occhi. E ci sarà anche la mitica Alfa Romeo Alfetta 159,
protagonista assoluta nel Campionato del mondo di Formula 1 agli inizi degli
anni Cinquanta, una delle preferite del “niño” di Balcarce, forse il più grande
pilota di tutti i tempi (nato esattamente cento anni fa): Juan Manuel Fangio.
Difficile fare paragoni senza scadere nella banalità, ma restiamo sempre convinti che tra i 5 successi ottenuti dall’asso argentino negli anni Cinquanta e i
7 di Schumacher in tempi recenti, la differenza sia davvero abissale. E l’Alfa
Romeo è intimamente legata alla Ferrari, perché è proprio rilevando le fantastiche Alfa da competizione a metà degli anni Trenta che Enzo Ferrari inizia la
sua fantastica avventura come responsabile di una Scuderia. Così come Fangio
ottenne successi di tutto rilievo guidando anche le Ferrari. Ecco perché, grazie
ad Automobilismo Storico Alfa Romeo di Arese, quest’anno in forma statica si
potrà ammirare ai box di Castell’Arquato anche la bellissima monoposto 159.
Buona lettura
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Negli anni Trenta, Enzo Ferrari (primo a sinistra) e Tazio Nuvolari
(con i pantaloni alla zuava) accanto alla bisarca ufficiale utilizzata
dalla Scuderia di Maranello.

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).
Se il pagamento sarà effettuato su conto corrente
Cariparma tramite home banking: zero spese!
Se effettuato tramite disposizione allo sportello:
Euro 0,30.
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Notizie dal Club
Orari di apertura al pubblico
uffici di Fiorenzuola e di Piacenza
La sede di Fiorenzuola, via Bressani, 8 sarà aperta ai soci con i seguenti
orari:
Martedì
09:00 - 12:00
Giovedì
09:00 - 12:00
Venerdì
16:00 - 19:00
Sabato
09:00 - 12:00
La sede di Piacenza c/o
e sara, via Maculani, 36, rispetterà i
seguenti orari:
Mercoledì 09:00 - 12:00
Venerdì
09:00 - 12:00
Nella giornata di Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 sarà possibile organizzare un incontro su appuntamento col commissario tecnico auto
Flavio Chiesa (cell. 339 4070270) per esporre quesiti riguardanti le proprie
vetture prima della visita di omologazione ASI.

UFFICI CPAE

A Fiorenzuola e Piacenza
Due sedi a disposizione dei soci
del CPAE:
a Fiorenzuola, via Bressani, 8
tel. 0523/248930;
a Piacenza c/o
e sara,
via Maculani, 36.
Piacenza e sara Assicurazioni offriranno ai soci CPAE
sconti e facilitazioni.

Sezione veicoli militari
Il CPAE ha di recente
inaugurato la sezione veicoli
militari. Chiunque fosse
interessato a prendervi parte
è pregato di contattare il
responsabile della sezione,
Antonio Cassani
(338/6106792). Il commissario
tecnico è William Redionigi.

OMOLOGAZIONI
ASI AUTO
4

La sessione di omologazione
Asi auto organizzata dal CPAE
è stata prevista il 29 ottobre.
Per informazioni: Flavio
Chiesa, tel. 339/4070270

Anche quest’anno il CPAE
ha ricevuto un prestigioso
riconoscimento da parte dell’Asi:
La Manovella D’Oro 2010 per la
perfetta riuscita della 15a edizione
della Vernasca Silver Flag. Il
premio va distribuito in parti
uguali a tutti coloro che ogni
anno ci danno una mano affinché
questo evento sia sempre da
ricordare. Grazie a tutti.

28, 29 maggio 2011
Passeggiata Turistica
nel Ducato di
Parma e Piacenza
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col patrocinio del

Comune di Fidenza

Passeggiata
Turistica nel Ducato
di Parma e Piacenza
Assessorato allo Sport

Una full immersion tra luoghi
suggestivi e panorami tipici
dell’Appennino, con
un occhio anche
alla cultura con visite guidate ai gioielli
di Parma. Da non perdere.

fra arte, cultura e gastronomia

Sabato 28 e Domenica 29
Maggio 2011

PLAZA

Terme PR
Fax 0524 565130

plaza.it

zioni individuali
a notte di Venerdì
re con anticipo

zioni:
7 5764783
62894

Informazioni

Enrico Passeri
Tel. 347 5764783
Fax 0521 462894
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CPAE, gli eventi del 2011

24/25/26 Giugno

16a Vernasca Silver-Flag
17 Luglio
Le 3 Province “vintage” a Piacenza
Manifestazione turistica in collaborazione
con i Club di Parma e Cremona
per vetture ante 1945 a Piacenza
31 Luglio
Incontro a Ferriere
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VENDITA E ASSISTENZA
RICAMBI ACCUMULATORI
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35a Castell’Arquato-Vernasca

28/29 Maggio
Passeggiata
nel Ducato di Parma
Noi
prendiamo cura
eci Piacenza
delle vostre batterie...

A

12 Giugno

Manifestazioni moto
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Manifestazioni auto
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Passeggiata
Turistica nel Ducato
di Parma e Piacenza
Assessorato allo Sport

www.lisoladoro.it

fra arte, cultura e gastronomia

Sabato 28 e Domenica 29
Maggio 2011
Qualità italiana
HOTEL PLAZA

43030 Tabiano Terme PR
Tel. 0524 565100 • Fax 0524 565130

www.hotelplaza.it

Per effettuare prenotazioni individuali
di camere singole per la notte di Venerdì
é necessario telefonare con anticipo
GROUP

VARA snc di Sarti Nicola e Soave Stefano
via del Lavoro, 13 • 37060 - TREVENZUOLO (VR)
Tel. 045 7350643-7350311 • Fax 045 7350643

Per informazioni:
E. Passeri Tel. 347 5764783
Fax 0521 462894

Manifestazioni trattori

7 Agosto
Raduno di Bore
per auto, moto e trattori

28/29 Maggio
Rassegna “Arti e mestieri” a Fiorenzuola

7 Agosto
Raduno moto

24 Luglio
Aratura amatoriale a Castell’Arquato

27 Agosto
GMT: 8° Circuito della Val Tidone
gara di regolarità
4 Settembre
Bobbio-Penice
2 Ottobre
Trofeo Rotary Club

7 Agosto
Fiera di Trecasali gara di aratura
2 Ottobre
Mostra e sfilata a Castell’Arquato
13 Novembre
Festa il Buono a Cavacurta
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31 luglio 2011
Incontro a Ferriere

Novità assoluta organizzata quest’anno dal CPAE: un raduno che partirà
dalla suggestiva tenuta La Faggiola (località Gariga, Podenzano, qui nella
foto) per poi concludersi a Ferriere. L’incontro è gratuito per i soci CPAE.

Informazioni
e iscrizioni

CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA
Tel. 0523 248930 - Fax 0523 984841 - Cell. 377 1695441
info@cpae.it - www.cpae.it

25, 26, 27 febbraio 2011

L’ingresso del Musée de L’Aventure della Peugoet a Sochaux, in Francia: al
suo interno, tantissimi prestigiosi mezzi che hanno reso la Casa del Leone
famosa in tutto il mondo.

Gita sociale a Strasburgo

A

ll’alba di venerdì 25 febbraio
è partita la gita che annualmente organizziamo, con
destinazione il Museo Peugeot a
Sochaux. Al nostro arrivo nella casa
del Leone, abbiamo avuto il piacere
di essere ricevuti da Fabrizio Taiana,
responsabile di Peugeot Storiche
Italia, che oltre a darci il benvenuto
ci ha illustrato la storia del marchio
dalle gonne e macchine da cucire agli ultimi modelli attualmente
in produzione. In serata abbiamo
raggiunto l’albergo in centro a Strasburgo e successivamente, finalmente, ci siamo potuti sedere con le
gambe sotto ad un tavolo, posizione
che più si addice al socio. Tutta la
giornata di Sabato l’abbiamo dedicata alla vista guidata di questa città

che ha sorpreso tutti i partecipanti
per la sua bellezza ma soprattutto
per come è curata e tenuta, nel frattempo molti di noi hanno trovato
un mercatino dove poter andare a
rovistare, come in tutti fine settimana, e poi dicono delle donne. La gita
che il Club organizza tutti gli anni ha
come obiettivo la visita dei musei di
auto e moto, ma il motivo principale
che sposta la maggioranza di noi è la
cena con spettacolo del sabato sera
e anche quest’anno possiamo dirci
di essere stati accontentati con ballerine, tigri, maghi fino ad arrivare
ai giocolieri.
Domenica mattina abbiamo ripreso la strada verso casa che è stata
interrotta dalla sosta al Museo di
Mulhouse, Collezione Schlumpf,

conosciuto per essere il più importante museo di automobili al
mondo con sicuramente la più
importante collezione di Bugatti
che esista. La quantità, la qualità
di mezzi esposti ha riempito molti
noi tanto che durante il pranzo il
discorso che ha tenuto banco era
“…e se facessimo un museo anche
noi con i mezzi dei soci del Cpae?”,
meno male che è giunto i momento di ripartire per cui questa strana e meravigliosa idea è rimasta
incompiuta. Dopo aver visitato i
principali musei europei Alfa Romeo, Maserati Collezione Panini,
BMW, Mercedes, Porsche, Musei
Vaticani, Museo della Polizia aspettiamo la proposta per il viaggio del
prossimo anno. (Mario Silva) ■
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Collezione Schlumpf
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Musée de l’Aventure Peugeot

