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Brindiamo il 27 novembre
Con il quarto numero di Ruote Libere si chiude il 2011 che per il CPAE è sta-
to un anno di grandi soddisfazioni. Da una parte il successo della Vernasca 
Silver Flag, ormai diventata un appuntamento fisso per i collezionisti di auto 
da competizione di ogni parte del globo, dall’altra tutti gli eventi organizzati 
dal nostro sodalizio, che sono stati frequentati da tanti appassionati. Questo 
testimonia della grande armonia e della volontà di collaborare positivamente, 
uno spirito che rende il CPAE e i suoi soci tra i più celebrati in Italia nel pano-
rama dell’Automotoclub Storico Italiano. Ed è per questo motivo che Vi aspet-
tiamo numerosi al pranzo sociale di fine anno che si terrà come sempre al Park 
Hotel di Piacenza il prossimo 27 novembre. In quell’occasione presenteremo 
ufficialmente tutti gli avvenimenti del 2012 che si preannuncia, ancora una 
volta, pieno di appuntamenti ed iniziative da non perdere. Per questa ragione 
Vi invitiamo anche a leggere con attenzione questo numero, a partire dalle 
notizie della Vita di Club da pagina 4.

Mi sia consentito di abbracciare idealmente tutti coloro che sono stati vicini 
a me e alla mia famiglia negli ultimi giorni di settembre, quando mio padre è 
volato tra gli angeli. Io ne approfitto per ringraziare a mia volta papà Vincen-
zo: qualcuno mi ha detto che gli assomiglio molto. Ma la sua classe e la sua 
dolcezza sono doti inarrivabili: posso soltanto tendere a lui coi miei pensieri, 
cercando di seguire i suoi insegnamenti.

Con affetto 

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, Via Bressani 8, 
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.

Siena con l’Alfa Romeo 6C 1750, settimo classificato alla Bobbio-Penice 
1931. Il valoroso pilota, che fu compagno di corsa del Cavalier Ferrari, 
del Cavalier Campari e di Brilli, ha dovuto perdere preziosi secondi per 
un banale guasto al bilanciere del carburatore, che l’ha obbligato a 
due fermate lungo il breve percorso.



Notizie dal Club
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 Assicu-
razioni 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.

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 possibi-
le 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.

CPAE, ACI & SARA insieme

L’accordo vantaggioso per i collezionisti rimane sempre valido.

Per maggiori dettagli rivolgersi in Segreteria.

Ricambi di carrozzeria multimarche incluse vetture d’epoca

Componenti e abbigliamento sportivo

Sconti particolari per tutti i soci tesserati aSi e Cpae
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27 NOVEMBRE 2011
Pranzo sociale e assemblea
Tutti i soci del CPAE sono invitati a partecipare al consueto pranzo sociale che si svolgerà, come tradizione, al Park Hotel 
di Piacenza domenica 27 novembre. Nel corso della mattinata il Consiglio direttivo del CPAE illustrerà, nell’assemblea 
annuale, tutto quello che è stato fatto nel corso del 2011, approvazione del bilancio compresa. Si tratta di un momento 
molto importante per la vita del sodalizio: ecco perché la partecipazione dei soci anche all’assemblea è di vitale impor-
tanza. Appuntamento dunque per il 27 novembre, a partire dalle ore 10. Il pranzo è previsto alle ore 12.30.

CPAE, gli eventi del 2012(*)

Manifestazioni auto Manifestazioni moto

Manifestazioni trattori

28 Gennaio 
Concorso di pittura in piazza Cavalli

18/19 Febbraio 
Gita sociale al Museo dell’Automobile 
di Torino

15 Aprile 
5° Trofeo del grande fiume

4/5/6 Maggio
Cultura e Motori
al Politecnico di Piacenza

15/16/17 Giugno 
17a Vernasca Silver-Flag

1 Luglio
36a Castell’Arquato-Vernasca

15 Luglio 
Le 3 Province “vintage” 
Manifestazione turistica in collaborazione 
con i Club di Parma e Cremona 
per vetture ante 1945 a Cremona

29 Luglio 
Appuntamento in Valnure

2 Settembre 
Bobbio-Penice

30 Settembre 
Nei vigneti della Val Tidone

11/12/13 Maggio 
ASI MotoShow 
a Varano de’ Melegari

26/27 Maggio 
Raduno motociclistico

Data da destinarsi 
Raduno scooter

Appuntamento in ValnureAppuntamento in Valnure

 (*) Alcune date potranno variare. Nel prossimo numero di Ruote Libere pubblicheremo le date definitive delle manifestazioni.

IL POSTER DEL CALENDARIO CPAE 2012 SARà ALLEGATO AL PROSSIMO NUMERO DI RUOTE LIBERE.

18 Marzo 
Fiera di Cortemaggiore - esposizione statica

1 Maggio 
Tour dei vigneti a Castell’Arquato

26/27 Maggio 
Rassegna “Arti e mestieri” a Fiorenzuola

22 Luglio 
Aratura amatoriale a Castell’Arquato

5 Agosto 
Fiera di Trecasali gara di aratura

6/7 Ottobre 
Mostra e sfilata con gara di abilità
a Castell’Arquato

11 Novembre 
Festa “il Buono” a Cavacurta (CR)

5

Ruote Libere 4/2011



Challenge
Le gare 

di re-
golarità 

che il nostro 
sodalizio orga-

nizza ogni anno 
riscuotono sempre molti consen-
si. Si tratta infatti di eventi con un 
giusto mix di convivialità, percorsi 
panoramici e agonismo che vie-
ne sempre molto apprezzato dagli 
equipaggi concorrenti, che giungo-
no anche da lontano per sfidarsi a 
colpi di “netto” .
Inevitabilmente, anche al di fuori 
del CPAE, le gare di regolarità sono 
frequentate anche dai numeri 1 (in 
gergo definiti top driver), che con 
il cronometro ci convivono e che 
quasi sempre fanno incetta co-
stante di premi e trofei.
Se da un lato partecipare accanto 
ai campioni più titolati può essere 

uno stimolo per impegnarsi mag-
giormente nel raggiungere risultati 
più ambiziosi, dall’altro può su-
bentrare sempre un pizzico di de-
lusione, sin dalla partenza, perché 
si può intuire che ben difficilmente 
si riuscirà a salire sul gradino più 
alto del podio se attorniati da que-
sti “mostri sacri” del cronometro.
Per questo motivo abbiamo isti-
tuito un “superpremio”, riservato 
ai soli soci del Club non iscritti a 
scuderie agonistiche, che ricono-
sca la fedeltà nella partecipazione, 
l’abilità tecnica e l’anzianità della 
vettura. Perché è più facile ottene-
re buoni risultati con un’Autobian-
chi A112 o una Lancia Fulvia o una 
Porsche 911 che con una Fiat Balil-
la degli anni ’30. E il CPAE intende 
riconoscere ai concorrenti lo sfor-
zo e la passione che li porterà a 
schierare una vettura anteguerra. 

Al momento di andare in stampa, 
stiamo elaborando il regolamento 
dettagliato, con l’attribuzione dei 
punteggi che verranno assegna-
ti ai classificati in ogni gara, e nel 
prossimo numero della rivista ver-
rà ufficializzato.
Possiamo anticipare che i parte-
cipanti alle manifestazioni Trofeo 
del Grande Fiume, Castell’Ar-
quato-Vernasca e Bobbio-Penice 
avranno un punteggio in base 
al piazzamento in ogni gara. Il 
punteggio finale, corretto con un 
coefficiente legato all’anzianità 
dell’automobile, genererà la clas-
sifica del Challenge CPAE 2012.
I vincitori del Challenge verranno 
premiati in occasione dell’incon-
tro di fine anno.
Ci aspettiamo una calorosa e 
viva partecipazione di tutti i soci 
CPAE! ■

CPAE 2012
contratto saravintage

Castelsangiovanni
Corso Matteotti, 49 - Tel./Fax 0523 842044

Monticelli
Via Garibaldi, 27 - Tel./Fax 0523 820966

Bobbio
Piazza Santa Fara, 3 - Tel./Fax 0523 932035

Fiorenzuola
Piazzale Verdi, 19 - Tel. 0523 943988

Carpaneto
Via Marconi, 37 - Tel. 0523 853262

sara assicurazioni

sara assicurazioni
e sara vita

Agenzia di Piacenza
Via Maculani, 36
Telefono e fax 0523 384 482
ag0750@saraagenzie.it
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Festeggiare per un premio ricevuto al Challenge 2012: nei sogni dei nostri 
soci è come emulare i grandi del passato. Come Stirling Moss, che qui ve-
diamo felice e avvolto in una maschera di sudore e polvere alla fine di un 
vittorioso Gran Premio.
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Corso di preparazione
alle gare di regolarità

Informazioni
e iscrizioni

Le gare di regolarità hanno un fascino tutto particolare. Affrontare il percorso basandosi sulle scarse indi-
cazioni del “radar”, tenere d’occhio i cronometri, la strada, il passaggio sul pressostato potrebbe sembrare 
facile ma, provare per credere, richiede un’attenzione, un affiatamento nell’equipaggio e un’abilità di guida 

che non si possono improvvisare.
Per questo motivo stiamo organizzando a primavera un Corso vero e proprio per approfondire la teoria delle prove 
cronometrate, la lettura del radar, gli strumenti a disposizione, i regolamenti, i “trucchi del mestiere” e, con una 
serie di prove pratiche, affinare la tecnica di guida e di passaggio sui pressostati. Tutto sotto la supervisione di auto-
revoli campioni delle gare di regolarità, che condivideranno la loro grande esperienza per il miglioramento di tutti 
quelli che sono interessati a questo tipo di competizioni, soprattutto i giovani.
Raccogliamo già da ora le segnalazioni di interesse da parte dei nostri soci e, se sarà raggiunto un numero suffi-
ciente, nel prossimo numero della rivista presenteremo il programma del Corso, che verrà coordinato da Maurizio 
Aiolfi, vice-presidente dell’ACI di Piacenza, delegato CSAI e grande esperto in materia di cronometri, nonché uno 
degli alfieri del CPAE tra più assidui e premiati alle varie gare di regolarità che si svolgono in tutt’Italia. ■

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

Informazioni
e iscrizioni
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CPAE, gita al Museo 
dell’Automobile
di Torino
18 – 19 febbraio 2012

La quota comprende:

• Viaggio con autista a disposizione per 

tutta la durata del viaggio

• Pernottamento in albergo  di categoria 

quattro stelle con sistemazione in camera 

doppia; 

• Trattamento di pensione completa dal 

pranzo sabato al pranzo della domenica;

• Visita guidata di Torino;

• Ingresso al Museo dell’Automobile di Torino;

• Assicurazione malattia infortuni

La quota non comprende:

Gli extra,  gli ingressi ai musei non indicati, 

e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce la quota comprende.

Per motivi logistico organizzativi non si 

potranno superare i 90 partecipanti.

Per informazioni ed iscrizioni entro il 

15 gennaio 2012, rivolgersi presso la 

segreteria del CPAE in via Bressani 8 

(sotto la piazza grande del mercato) a 

Fiorenzuola d’Arda Piacenza telefonando al 

0523248930 / 0523942827 

email: segreteria@cpae.it

È possibile effettuare il pagamento 

tramite bonifico bancario:

Cariparma Piacenza ag Fiorenzuola d’Arda 

Iban  IT88 E 06230 65310 000030596077

Programma di viaggio:
Sabato 18 febbraio 2011 – Fiorenzuola d’Arda Piacenza Torino
 Ritrovo alle ore 7,30 e partenza per Torino. All’arrivo visita del Museo 

dell’automobile (ingressi a gruppi di 25) al termine pranzo in risto-
rante. Il pomeriggio verrà dedicato alla visita della prima capitale 
d’Italia. In serata arrivo in albergo e sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.

Domenica 19 febbraio -  Torino Venaria Reale Piacenza Fiorenzuola d’Arda
 Prima colazione e mattinata dedicata al proseguimento della visita 

della città di Torino. Alle 12,00 partenza per Venaria Reale. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita alla Reggia di Venaria. Al Termine 
rientro a Piacenza e Fiorenzuola d’Arda.

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

Informazioni
e iscrizioni
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Agli albori del motorismo chi aveva la fortuna ed il denaro per pra-
ticare questo sport veniva visto come un uomo pieno di ardimen-
to e pronto a votarsi al sacrificio estremo per dimostrare la propria 

forza, il coraggio ed il carattere che lo distinguevano dalla gente comune. 
Questo genere di pensiero come si può vedere nelle medagliette comme-
morative degli eventi è ben rappresentato dall’uomo ardimentoso che sa 
dominare le macchine ed il destino.
Non è secondario il fatto che proprio agli inizi del secolo scorso sfonda 
nella cultura europea quel movimento “Futurista” che vede nel motore il 
mezzo che tutto può e tutto conquista e che apre all’umanità frontiere e 
possibilità infinite che solo poco tempo prima sembravano inconcepibili.
Con l’espansione del motorismo, la possibilità di accedere a mezzi motoriz-
zati si apre ad un maggior numero di persone e queste scoprono il gusto di 
condividere la passione per il mezzo motorizzato, quel mezzo che da un senso 
di libertà in quanto permetteva a chi lo possedeva di non essere più vincolato 
ai limiti fisici dello spazio in quanto gli spostamenti duravano solo frazioni del 
tempo che prima sarebbe stato necessario per spostarsi da un luogo all’altro.
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Stemmi e medaglie,
che passione!



Siamo negli anni ‘30 ed i raduni 
erano anche una forma di aggre-
gazione agevolata dal regime in 
quanto consolidava nella gente 
quel senso di partecipazione e di 
forza dei quali c’era molto biso-
gno a livello propagandistico. Non 
dimentichiamo che bisognava di-
mostrare al mondo che l’Italia era 
una nazione forte e moderna e che 
gli italiani era uniti e pronti a rag-
grupparsi per i propri valori.
Dalle medaglie che venivano di-
stribuite ai pertecipanti dei raduni 
di quel periodo si può vedere co-
munque che quando un raduno 
era ricco le medagie ricordo era-
no molto lavorate e smaltate con 
colori vivaci viceversa, quanto un 
raduno era meno “importante”, le 

placchette ricordo erano in sem-
plice (e si fa per dire in quanto 
comunque c’era parecchia lavora-
zione) alluminio o ottone.
È in questo periodo che le case co-
struttrici capiscono che, oltre alle 
corse, questi raduni sono un buon 
veicolo di propaganda per i propri 
prodotti, se a questo aggiungia-
mo la voglia del proprietario del 
mezzo di distinguersi dagli utenti 
di veicoli di altri produttori vedia-
mo come nascono quelle spille da 
piazzare sul bavero della giacca 
che permettevano di mettere in 
mostra l’appartenenza alla fortu-
nata utenza di una marca piutto-
sto che un’altra.
A questo proposito presentiamo 
l’evoluzione del marchio “Moto 

Guzzi” con la prima spilla degli 
anni ‘20 di colore verde come la 
moto, la successiva anni ‘30 di co-
lore rosso (notare la “U” imperiale 
a forma di “V”), la spilla anni’50 e 
60 e l’ultima anni ‘80.
Nel tempo comunque la voglia di 
aggregarsi nella gente non è mai 
venuta meno e a tutt’oggi lo spiri-
to delle case è quello di far sentire 
il motociclista o l’automobilista 
come parte di una famiglia.
Certo non si usano più medaglie o 
placchette, oggi queste sono state 
superate dagli adesivi che la gen-
te non lesina a piazzare sui propri 
mezzi tramandando anche incon-
sapevolmente una tradizione co-
minciata forse per caso alla fine 
del 1800. (Luca Biacca) ■
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Come tutti gli anni prima di andare in ferie bisogna partecipare al raduno delle 
Bore che anche quest’anno si è svolto domenica 7 agosto con partenza da 
Alseno. Alle 10 le 48 vetture sono partite alla volta di Pellegrino Parmense, 
utilizzando un percorso praticamente privo di traffico, andando controcorrente 
rispetto alle code agostane. Al nostro arrivo abbiamo trovato tutto il paese 
ad accoglierci e l’amministrazione oltre ad offrirci un aperitivo, analcolico, 
dovevamo ancora guidare un po’, ci ha riservato la strada principale dove le 
vetture sono state ammirate. Al termine ci siamo tutti trasferiti al Castello di 
Pellegrino dove sempre grazie alla Famiglia Capelli abbiamo potuto effettuare 
una visita guidata all’antico maniero. Terminata la visita siamo ripartiti per 
Bore sempre percorrendo la Val Stirone dove ad attenderci c’era Don Gianni 
con tutti i Suoi Volontari che ci hanno preparato il pranzo seguito dalla 
tradizionale lotteria. Nel pomeriggio, passando per Settesorelle, siamo andati 
a riposarci al Ranch non dopo aver aprofittato della merenda che ci 
aspettava. Tra una fetta di torta e l’altra abbiamo organizzato 
una seconda lotteria tra i partecipanti e premiato il Socio 
Renato Porchera che da sempre partecipata alle nostre 
manifestazioni con le proprie vetture ma soprattutto con 
tutta la famiglia. A fine raduno tutti sono stati liberi di 
andare in ferie. 

Raduno di Bore
28, 29 Maggio 2011

Ruote Libere 4/2011
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Raduno in Valnure
“Dalla Faggiola a Ferriere”
31 luglio 2011
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Il Cpae è un club attivo che cer-
ca di essere presente in tutte 
le valli della nostra provincia e 

quest’anno una lacuna nel calenda-
rio è stata colmata organizzando il 
primo raduno in Val Nure. Il ritrovo 
era fissato presso l’Azienda Agricola 
La Faggiola, sede del consorzio Sa-
lumi tipici Piacentini, dove oltre ad 

offrirci una splendida base per la 
partenza è stata offerta una colazio-
ne Dop. Ben rifocillati siamo partiti 
in colonna alla volta di Ferriere. Le 
45 vetture si sono fatte ammira-
re lungo il percorso. Ad attenderci 
c’era il locale sindaco Agogliati che 
ha riservato alle nostre vetture la ca-
ratteristica piazza del paese. La lo-

cale Proloco ha organizzato e offer-
to il pranzo che come sempre i soci 
hanno apprezzato. Nel pomeriggio 
un temporale ha vivacizzato lo svol-
gimento delle prove di abilità, au-
mentando le difficoltà da superare. 
Come si dice in questi casi “buona 
la prima”e arrivederci alla prossima 
edizione. ■
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