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Non prendeteci in giro
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Questa è una lettera aperta ai signori governanti. Destra, sinistra, centro: qui l’appartenenza politica non c’entra. La trama della commedia è sempre la solita, gli attori
gli stessi. Ogni anno, sin dagli anni Cinquanta, in occasione dei grandi spostamenti
(guarda caso...) i prezzi dei carburanti s’impennano. Non c’è mai stata inversione
di tendenza. Il rassegnato automobilista (o motociclista) si vede costretto a tirare
fuori la mazzetta di banconote per fare il pieno. E sono tanti gli euro che si devono
lasciare al benzinaio. Nel 1990, appena restaurata la mia Alfa Romeo Giulietta spider, con 24 mila lire facevo il pieno di benzina. Erano già tanti soldi; ma oggi devo
sborsare 55 euro, equivalenti a 110 mila delle vecchie lire. È troppo. Questo è un
furto autorizzato. Anche per chi, come l’appassionato, vuol godersi solo ogni tanto
il piacere di utilizzare il proprio mezzo d’epoca.
La risposta dei petrolieri è sempre uguale: “Non è colpa nostra. Tasse, accise, Paesi
produttori che giocano al rialzo, carburante comprato al picco massimo del costo...” Però nel giro di due anni il prezzo del barile è crollato, quasi dimezzato:
quindi? La palla allora passa allo Stato: “Vigileremo, state tranquilli, ogni abuso sarà
sanzionato...” Via, smettetela di raccontare frottole, mostrate un briciolo di dignità.
Non prendete in giro tutti coloro che ogni giorno, per passione o per lavoro, sono
costretti a versare cifre quasi insostenibili per poter circolare. E non prendete in giro
il sottoscritto, figlio di un laureato in chimica, responsabile del laboratorio Agip di
Cortemaggiore dal 1973 al 1992: so benissimo quale è il giro del fumo, non potete
ingannarmi. Il dato di fatto è che i signori petrolieri e i signori governanti, sempre
a braccetto, regolano il prezzo dei carburanti in base a quanto si circola in Italia.
Più si utilizzano i mezzi, più arrivano le stangate. È questo il modo per augurarci
buone vacanze? Fate pure, flirtate tutte le volte che volete studiando gli aumenti nei
momenti meno adatti, ma almeno non prendeteci in giro.
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35 Castell’Arquato-Vernasca
a

12 giugno 2011
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Gianmario Fontanella e Anna Covelli su Ford V8 roadster
del 1933 ritratti alla partenza dell’edizione 2011 della
Castell’Arquato-Vernasca, sul pubblico passeggio del Facsal,
a Piacenza. Alla fine saranno i vincitori assoluti.

Ruote Libere 3/2011

35a Castell’Arquato-Vernasca

Tante belle auto, tanti personaggi di spicco, numerose autorità
presenti: alla 35° edizione della
Castell’Arquato-Vernasca non
mancava proprio nessuno.

Sopra, il presidente del CPAE
Achille Gerla, come al solito attorniato dal gentil sesso. In basso la
premiazione di Fontanella-Covelli,
vincitori della gara di regolarità.
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Q

uasi settanta concorrenti hanno preso parte all’edizione 2011 della
Castell’Arquato-Vernasca. Tra questi, molti equipaggi erano provenienti da lontano, a testimonianza del fatto che questa gara di regolarità è molto sentita e consente, anche ai più esperti, di confrontarsi e
prepararsi adeguatamente in vista di competizioni più blasonate. Per quanto riguarda la cronaca, bisogna registrare nuovamente un successo di uno
degli alfieri della GMT, Gianmario Fontanella che, al volante di una Ford V8
roadster del 1933, è riuscito ancora una volta a salire sul gradino più alto del
podio. Giovanni Pighi con Fabio Malvisi su Porsche 356 Cabriolet si è piazzato al secondo posto. Molto interessante, storicamente parlando, la qualità
delle vetture partecipanti, come è tradizione dell’evento. ■
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ASI MOTO SHOW 2011
13, 14, 15 Maggio 2011
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A

nche quest’anno il circuito parmense di Varano de’ Melegari è stato teatro dell’edizione 2011 dell’AsiMotoShow, evento clou per tutti
i centauri che appartengono al mondo dell’Automotoclub Storico
Italiano. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di un migliaio di
moto e un numero esagerato di campioni del mondo di varie specialità, è
stato coordinato anche grazie all’aiuto del nostro club, la cui sezione moto
viene supervisionata dall’infaticabile Enrico Passeri. ■
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Ricambi di carrozzeria multimarche incluse vetture d’epoca
Componenti e abbigliamento sportivo
Sconti particolari per tutti i soci tesserati aSi e Cpae

