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PREFAZIONE

Il 2010 è trascorso nel migliore dei modi ricco di eventi e di novità. La partecipazione alle varie
manifestazione da parte dei soci è stata vivace.
Esiste uno zoccolo duro costituito da soci fedeli, presenti costantemente ad ogni evento, mentre
molti altri si alternano in un turnover continuo. Minore è il numero dei soci che partecipano ad eventi
della durata di oltre un giorno o che richiedano spostamenti lunghi, pur avendo comunque registrato una
presenza più numerosa rispetto al passato.

Soltanto un anno fa la nostra Associazione
otteneva la federazione ASI e già ha raggiunto
degli obiettivi in ambito ASI con la sessione di
Omologazione di auto svoltasi nel maggio scorso
e la partecipazione, come club organizzatore
insieme ad altri sette, ad un grande evento ASI, il
Raduno «La Toscana e le sue Genti» svoltosi il 2-3
ottobre nelle tre provincie di Grosseto, Pisa,
Livorno.
Nell’autunno scorso abbiamo messo in rete il
nuovo sito web.Abbiamo sostituito il precedente,
ormai inadeguato all’attuale ruolo del nostro
club, con il nuovo , che, a
giudicare dal numero di contatti quotidiani,
sembra riscontr i un ampio consenso.
Sappiamo che molti nostri soci non hanno
attitudine a navigare su internet, abbiamo così
pensato di offrire loro l’opportunità di rimanere a
contatto con il club e essere ugualmente informati
sulla sua attività, attraverso il Notiziario che
avete appena ricevuto.
Questa iniziativa editoriale, tra stesura,
impaginazione, editing, stampa e organizzazione
della sua diffusione, ha rappresentato un grosso
sforzo, ma sicuramente permetterà al nostro Club
di fare un ulteriore passo di qualità. Del resto, il
nostro costante obiettivo è mirare ad un costante
miglioramento.
Pensiamo di rendere semestrale la pubblicazione
del Notiziario e così dal prossimo numero, per
ridurne i costi, accoglieremo alcuni inserti
pubblicitari. Inoltre dal prossimo numero
dedicheremo una pagina alla insersione di
annunci da parte dei soci. La rubrica sarà dedicata
esclusivamente a scambi e vendite tra privati di
veicoli storici ed accessori. Ogni insersione sarà
gratuita con riserva di esclusione da parte della
redazione di annunci incompleti e non conformi.

www.amasmaremma.it

Il Presidente
Dr. Franco Manusia
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Carlo De Santis

collaboratore della rivista “Auto d’Epoca”

Un’auto o una moto d’epoca rappresentano la testimonianza storica della tecnica,

del design, dell’evoluzione sempre in divenire, ma anche delle abitudini di vita,

delle esigenze individuali e collettive, insomma rappresentano la Storia. A partire

dal 1800, quando apparve il primo veicolo a quattro ruote, e poi dal 1853, quando

Barsanti e Matteucci approntarono il primo motore a scoppio, i mezzi su ruote

raccontano la vita di due secoli che li hanno visti come protagonisti in ogni

ambiente, in ogni situazione, in ogni parte del mondo. Certo, per noi sono già auto

d’epoca quelle costruite trent’anni fa, ma anche vent’anni fa, e forse ci piace molto

considerarle tali, perché le abbiamo avute e guidate e a esse sono legati molti

ricordi.

Ma a ricordare questa storia agli appassionati del motorismo d’epoca e del fascino

che ruota intorno ad esso, a parte i molti bei libri pubblicati in Italia e all’estero,

assumono primaria importanza le riviste specializzate, mensili, quindicinali o

trimestrali che siano e pubblicazioni a bassa tiratura come questo notiziario, che si

rivolge ad un ristretto numero di lettori comunque appassionati.
Pur avendo oggi un mezzo di comunicazione in tempo reale, immediato e spesso

troppo come Internet, la carta stampata esercita sull’appassionato di

auto d’epoca, per fortuna, un’attrattiva e un interesse direi insostituibili.
Sfogliare comodamente in poltrona la rivista preferita appena comprata in edicola o

appena presa dalla cassetta della posta e leggere un Notiziario di Club con le

notizie sulla sua vita sociale, le sue iniziative, resta pur sempre un piacevole

momento da gustarsi fino in fondo e che, personalmente ritengo, non è proprio la

stessa cosa che guardare una pagina web. E’ sicuramente una iniziativa

encomiabile dare l’opportunità a chi non ama la rete di tenersi ugualmente vicino al

club ed essere aggiornato sugli eventi in programma.

Carlo De Santis

osannato,
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Gli Eventi del 2010
Mostra Scambio d’Epoca di Braccagni

La Mostra Scambio di fine gennaio  che ogni anno si tiene a Braccagni,  giunta ormai alla

XII Edizione, costituisce l’appuntamento più importante dell’anno per  i nostri soci  e  per

tutti gli appassionati del settore nella nostra provincia.

L’AMAS attraverso l’intervento diretto di alcuni suoi

soci, è parte  attiva  nella  organizzazione in alcuni

settori  della  mostra,  collaborando  con  Grosseto -

Fiere  per   la  buona  riuscita  dell’evento.

La    nuova   sede   del   centro  fiere,   con   la   gran

disponibilità di  ampi spazi e nuovi padiglioni,   con

una maggiore funzionalità e agibilità,  ha  permesso

una  migliore  fruibilità della manifestazione.

Nel 2010 la  mostra  dei  veicoli  d’Epoca  all’interno

della   struttura   centrale è stata    di   particolare

interessante. Abbiamo ammirato mezzi rari e di alto

interesse  storico  messi a disposizione da collezio-

nisti della nostra provincia e fuori.

Molto  ammirato è stato  un  veicolo   del  1901,  un

locomotore a vapore alimentato ad alcool, messo in

mostra  all’interno  del   nostro  gazebo  insieme  ad

altre  vetture  interessanti  come  una  Lancia Ardea,

una Iso-Isetta, una BMW del 1949.

Nel  piazzale  antistante  il  padiglione  dell’AMAS è

stata  allestita  una  mostra monotematica di Lancia

Fulvia Zagato con  vetture  provenienti  da  tutta la

Toscana.

La  Mostra  Scambio 2010 è stata  l’occasione  per

celebrare   un  Gemellaggio  tra AMAS  e  Il Garage

del Tempo, club federato ASI di Cecina.
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Gli Eventi del 2010
Gita di Primavera a Bagnoregio

Meta del Raduno di Primavera del 18 marzo 2010 è stata
Civita di Bagnoregio.
La scelta di questa meta non poteva essere più felice

.Così leggiamo su una rivista turistica nella
presentazione del borgo.
Quanto era atteso nell’immaginario di chi non conosceva il
luogo è stato soddisfatto alla  prima vista del luogo, tanto
caratteristico e  suggestivo.
Altra piacevole sorpresa è stata la visita al Museo Piero
Taruffi ricco di veicoli interessanti e di grande valore.
Questo museo, gestito dall’Associazione d’Auto d’Epoca di
Bagnoregio, è nato nel 1998 in seguito alla donazione da
parte della famiglia di Piero Taruffi, dei sui cimeli e dal 2002
si trova nell’attuale sede messa a disposizione
dall’amministrazione comunale.
Il raduno è stato anche l’occasione di incontrare alcuni
rappresentanti del Consiglio direttivo del club Piero Taruffi e
scambiare una targa ricordo. Ottimo il pranzo consumato
presso un agriturismo dell’interland di Bagnoregio.

:
“Storia, arte, cultura e tradizioni, sono i requisiti
fondamentali di un territorio che sembra quasi essersi
fermato in un passato.
Civita di Bagnoregio è un esempio di meraviglia unico nel
suo genere.
Unita al mondo solo da un lungo e stretto ponte, la "Città
che muore", ormai da tempo così chiamata a causa dei lenti
franamenti delle pareti di tufo, racchiude un ciuffo di case
medioevali ed una popolazione di pochissime famiglie.
Appoggiata dolcemente su un cucuzzolo, la cittadina
sovrasta imperiosamente l'immensa vallata sottostante,
offrendo così al turista un incantevole e indimenticabile
scenario”
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Eventi del 2010
Raduno interclub ad Orbetello con gli amici del Garage del
Tempo di Cecina

L’AMAS in occasione della Mostra Scambio di Braccagni
del 2010 celebrava il Gemellaggio con il Club “il
Garage del Tempo” di Cecina (LI) rinsaldando una
vecchia amicizia già esistente tra i due club.
Al fine di mantenere il legame tra le due Associazioni è
nata l’idea di organizzare insieme un raduno ogni
anno, così è stato per la Gita ad Orbetello e così sarà
nel 2011 per la gita all’Isola d’Elba (vedi programma
sociale 2011).
Un totale di circa 40 vetture ha raggiunto la laguna di
Orbetello dopo una passeggiata attraverso le colline
del Morellino. Lungo il percorso è stata fatta una
piacevole sosta presso una cantina nel comprensorio
del comune di Magliano in Toscana per una
degustazione di focaccette e bruschette e l’assaggio
di un buon vino.
La meta finale era la “Cooperativa dei Pescatori” di
Orbetello dove poter gustare del pesce fresco.

In una bella struttura sul mare, una ex scuderia ottocentesca, gestita direttamente dalla

cooperativa, sui tavoli, con arredi semplici ma adeguati, è arrivato il pescato del giorno,

appena passato dalla rete alla brace. L’atmosfera conviviale ed amicale ha caratterizzato il

nostro incontro. Una foto di gruppo ed un saluto dei presidenti dei due club ha concluso la

giornata. L’appuntamento è stato fissato per il prossimo raduno inter-club all’Isola D’Elba.
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Per la prima  volta in provincia di Grosseto il 16 maggio 2010 si è svolta una

sessione di omologazione auto storiche.

Si è trattato di un evento  importante  per  l'AMAS in quanto ha  permesso a

numerose  auto  storiche  del  nostro   e  di  altri Club  di  ottenere  da  parte

dell'ASI il Certificato di Identità per i veicoli che abbiano superato  i  20 anni

e che abbiano conservato tutte le caratteristiche telaistiche,  motoristiche  e

di tappezzeria originarie.

Per un Club  di  auto storiche avere un ampio parco di vetture omologate è

sicuramente  un  motivo  di  prestigio.    Per  il  proprietario possedere  una

vettura omologata dà la  consapevolezza  e  l’orgoglio  di  avere  un  mezzo

originale.  Infine  l’omologazione  dà al  veicolo  un  valore  aggiunto,  cosa

che ha grande rilievo al momento della eventuale compra-vendita.

Gli eventi del  2010
Sessione di Omologazione auto
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Eventi 2010
Saluto al passaggio della Mille Miglia

Come gli anni precedenti un gruppo di soci AMAS ha raggiunto il giono 8 maggio
2010 postazioni strategiche lungo il percorso in terra di Siena.per assistere allo
spettacolo offerto dal passaggio della Mille Miglia
Quest’anno è stato uno spettacolo nello spettacolo, perché oltre alle 375 vetture
ufficiali iscritte alla manifestazione, sono state ammirate 120 Ferrari costruite dal
1958 ad oggi che hanno partecipato al “Ferrari Tribute to Mille Miglia”.

La è stata una corsa di lunga distanza, effettuata su strade aperte al
traffico che si disputò in Italia per ventiquattro volte dal 1927 al 1957 (13 edizioni
prima della seconda guerra mondiale e 11 dopo il 1947). Enzo Ferrari la definì la
gara più bella del mondo.

Dal 1977 la «Mille Miglia» rivive sotto forma di gara di regolarità per auto d'epoca.
La partecipazione è limitata alle vetture, prodotte non oltre il 1957, che avevano
partecipato alla corsa originale. Il percorso (Brescia-Roma andata e ritorno) è lo
stesso della gara originale, così come il punto di partenza/arrivo. Ricordiamo che la
gara passò da Grosseto per tre volte nel 1947, 1948 e nel 1950 e sarebbe
auspicabile, come da alcuni è stato proposto, che in una prossima edizione
rievocativa, potesse transitare nuovamente dalla nostra città. L’ACI di Grosseto,
l’amministrazione comunale e provinciale potrebbero farsi promotori e sostenitori
di questa idea che tanto farebbe bene alla nostra provincia.

Mille Miglia
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Gli eventi del  2010
Festa dello Sport

In occasione della consueta "festa dello
sport nessuno escluso" organizzata da
UISP Solidarietà di Grosseto il 30
maggio 2010, circa 25 mezzi storici si
sono dat i appuntamento ne l
velodromo in viale Giotto.
Successivamente gli equipaggi si sono
cimentati in una gara di regolarità,
composta da due prove, che ha visto
vincitore Bernardini Alberto alla guida
di una Lancia Delta Integrale. Al
secondo posto si è classificato Amore
Filippo alla guida di Lancia Fulvia
Coupè ed al terzo posto si è piazzato
Cavicchioli Gianpiero alla guida di una
FIAT Bertone 1X9. La gara di
precisione è stata preparata e condotta
dal C.G. Walter Pisani.
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Gli eventi del 2010
Raduno Nazionale ANTEAS

L’ANTEAS è una Associazione Nazionale di

auto storiche che venne costituita nel 1989

da alcuni club, tra cui l’AMAS.
Il nostro Club ha fatto parte dell’ANTEAS fino

al 2009 quando ha ottenuto la federazione

ASI. Attualmente continua ad avere rapporti

di amicizia e collaborazione.

Ogni anno, a rotazione, un club aderente

all’ANTEAS, assume l’impegno di organizzare

un raduno nazionale nel proprio interland.
Quest’anno il Raduno si è svolto in provincia di

Pordenone nei giorni 2-3-4 giugno ed è stato

organizzato dal club di Sacile AltoLivenza.

La partecipazione dei club dell’ANTEAS è stata

ampia.

E’ stata una manifestazione ben riuscita dove

si è respirato una atmosfera amicale ed

allegra. Sono stati proposti luoghi interessanti

ed un itinerario gastro-enologico tra le colline

dove si produce il famoso prosecco di

Valdobbiadene.
La nostra associazione è stata ben

rappresentata da molti associati, che

nonostante la grande distanza da Grosseto,

hanno voluto essere presenti al la

manifestazione.
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Visita al Giardino di Daniel Spoerri a Seggiano

All'inizio degli anni '90 l'artista svizzero Daniel Spoerri ha cominciato ad installare

un  parco  di  sculture  nella Toscana  meridionale  nelle  colline  in  vicinanza  di

Seggiano. Nel 1997 "Il Giardino di Daniel Spoerri" è stato aperto  al  pubblico  ed

attualmente si possono ammirare 87 opere di 42 artisti diversi, da scoprire in un

terreno di circa  16 ettari.

La  gita  del  4 luglio al Giardino di Daniel Spoerri è stata una  immersione  nella

natura e nello stesso tempo un tuffo nell’arte.

L’altitudine del parco ha reso più accettabile il caldo di una giornata di luglio in cui si

è svolta  la  manifestazione.  La  gita è stata  resa  più piacevole  da  un  buon

pranzo, da buon vino e da una rilassante chiacchierata tra amici all’ombra  degli

alberi  prima  della  ripartenza.

Il   percorso,  all’interno  del  parco,  si  dipana
fra  ampi  spazi  erbosi  e   boschetti   con   un
andamento apparentemente casuale; le opere
d’arte contemporanea si dispongono in ordine
sparso   integrandosi   e   mimetizzandosi  nel
paesaggio.

Gli eventi del 2010
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La festa della Trebbiatura del grano alla “Banchella

Nei giorni 11 e 12 luglio per
iniziativa personale e privata ad
opera di un nostro socio Noris
Guidoni e del signor Salvini Floro è
stata realizzata presso l’azienda
“La Banchella”, località Puntone,
c o m u n e d i S c a r l i n o , u n a
manifestazione di grande rilievo:
La festa della Trebbiatura del grano.
Si è trattato di una Rievocazione
della trebbiatura del grano con
sistemi e macchinari originali
d'epoca: mietilega MCormik degli
anni 60 trainata da FIAT 25 del
1952, trebbia A.M.A. (Anonima
Macchine Agricole) costruita a
Cortona degl i anni 35/40,
pressapaglia Marinoni anni 50.

Alla festa hanno partecipato trenta trattori d’epoca, alcuni di proprietà
degli stessi organizzatori, altri di proprietà di collezionisti e appassionati
delle zone vicine, alcuni di questi esemplari particolarmente rari come un
Landini-Buffalo, Landini- Superlandini 55, Orsi-Anteo, OTO Melara 25R
trasformabile.

Con queste macchine sono state fatte delle dimostrazioni della
Trebbiatura per far conoscere agli ospiti i metodi tradizionali di questo
faticoso e nobile lavoro. Collateralmente alla festa, in cui hanno preso
parte ballerini in costume, è stata allestita una esposizione di moto e auto
storiche con ampia partecipazione di mezzi.



Gli eventi del 2010
V Trofeo Città di Scansano
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Domenica 19  settembre  si è svolto  il   tradizionale

Raduno, Trofeo   Città di   Scansano,  giunto   alla

V edizione.

Una      giornata    in    gran   parte   soleggiata,   una

interessante visita guidata  al  Museo Archelogico di

Scansano,   un buon   pranzo    all’agriturismo   Bella

Vista    in   località Querciolaie hanno    contribuito

al   successo   della manifestazione.

Ventiquattro equipaggi hanno partecipato alla  Prova

di  Regolarità con  partenza   dal piazzale antistante

la sede AMAS a Casalecci e con arrivo a  Scansano.

Qui c'è stato il ricongiungimento con  altri  equipaggi

giunti  da  altre località.

Dopo un aperitivo  consumato  al   Bar le Cascine  il

gruppo    ha   raggiunto   in   carovana,    dopo   una

passeggiata di  25  km  lungo strade  senza  traffico,

l’agriturismo Bella Vista.

La  giornata  si è conclusa  con  le  premiazioni dei

primi   5  classificati  della  prova  di  regolarità e  la

consegna  ai  presenti  di  un  omaggio  offerto   dal

Club.

Prima   del   commiato  una chiacchierata  tra amici

in  pieno  relax  al  margine della piscina  ha  chiuso

la giornata

Classifica della gara:

1° Serafini Mario,   2° Verdiani,   3° Tigli David,

4° Potenza Raffaele,  5° Monari Morello



Gli eventi del 2010:
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Raduno Nazionale ASI “La Toscana e le sue genti”

Il 2-3 ottobre 2010 centodieci equipaggi, 90
vetture e 20 moto, in rappresentanza di 8
sodalizi toscani hanno dato vita ad una
piacevole kermesse all’insegna della cultura e
della convivialità. L’amicizia che lega i vari
club toscani è stato il motore della
manifestazione e la loro capacità di cordinarsi
è stato alla base del successo dell’evento.

L’itinerario è stato un fedele testimone di una
spaccato di Terra di Toscana incantevole,
attraverso tre provincie Pisa, Livorno,
Grosseto, ricca di storia e di scorci paesistici
irripetibili. Sono stati visitati il sito
archeologico etrusco di Populonia e altri
borghi medioevali. La manifestazione ha
preso il via dalla suggestiva Piazza dei Priori di
Volterra con numerose vetture e moto al via.
I mezzi, di vario tipo e di ogni epoca fino al
1975 (Tra le più rappresentative FIAT Zero del
1913, Torpedo Hupmobile del 1914, Itala 56 A
Sport del 23, FIAT 501 C del 1025, Lancia
Lamda del 26, Citroen AC 4 del 1929, Ford A
Torpedo del 1931, Ferrari 250 GT del 1957,
Cadillac Biarritz del 1961, AR GT A junior e
1600), hanno dato una immagine di un vero
museo viaggiante.
La manifestazione essendo legata al Trofeo
Marco Polo è stata arricchita  da una bella
prova di precisione organizzata nel centro di
Venturina, dove si sono cimentati  vari
equipaggi, animati da un pizzico di sano
agonismo.

La manifestazione ASI “ La Toscana e le sue genti “ del 2010 è stata un successo in
termini di qualità, di quantità dei veicoli ( auto e moto ) e di immagine, così è stato
effermato in un articolo comparso sulla Manovella.
Come è stato evidenziato anche in Consiglio Federale ASI, è stata un esempio unico
in Italia di capacità di aggregazione e di organizzazione insieme di Club federati ASI.
In futuro forti di tali risultati sarà possibile crescere in termini di eccellenza con lo
spirito di amicizia ed intenti comuni che ci contraddistinto. Siamo certi che tale
manifestazione diventerà in tempi brevi un evento unico nel suo genere nel
panorama nazionale ASI.



Gli eventi del 2010
AMAS con Telethon

Telethon da oltre 20 anni

sostiene la ricerca sulla

distrofia muscolare

e le altre malattie genetiche
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Da cinque anni l’AMAS è con Telethon
Il nostro Club con il V Raduno del 18 dicembre 2010, come nelle precedenti edizioni, si è posto
due obiettivi, portare un contributo diretto di Club in denaro a favore della ricerca scientifica
secondo il programma della fondazione, dedicare qualche ora ad un gruppo di ragazzi disabili
della nostra provincia, portandoli in un giro con le nostre vetture del centro storico e poi, a
chiusura della giornata, condividere con loro un momento conviviale.

La nostra Associazione crede nella Fondazione Telethon, come lo dimostra la nostra presenza
per il quinto anno consecutivo. Crede nel programma della fondazione il cui obiettivo è
finanziare la migliore ricerca scientifica in Italia per arrivare alla cura delle malattie genetiche.

La presenza del ha caratterizzato la manifestazione. Il coro, un gruppo il cui
repertorio si rifà alla tradizione musicale popolare di Maremma, ha accettato il nostro invito di
esibirsi in Piazza Dante.
L’esibizione offerta a titolo gratuito, ha dato colore ed allegria alla giornata piovigginosa.
Le nostre vetture come negli anni precedenti hanno riempito la piazza e creato un vivo
interesse nei passanti.
Al pranzo conviviale con ospiti i ragazzi disabili, abbiamo ascoltato la tromba di Giuliano
Ghezzi in alcuni suoi pezzi forti.

’’Coro del Parco’’

ASSOCIAZIONE MAREMMANA AUTOMOTO STORICHE

dal 1983



Gli eventi del  2010
Ritrovo conviviale di fine anno
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Quest’anno il consiglio ha deciso di nominare socio dell’anno Walter Pisani,
commissario di gara, per la sua capacità organizzativa delle prove di regolarità
inserite in alcuni dei raduni programmati durante l’anno.
La festa è stata anche l’occcasione per consegnare due riconoscimenti di “fedeltà”, il
primo al socio più giovane David Tigli, il secondo al socio meno giovane, Angiolino
Galli, che si sono distinti per l’attiva partecipazione alla vita del Club.
Prima del commiato, con il calice alzato pieno di bollicine, al suono della tromba di
Giuliano e tutti in coro è stato fatto il brindisi finale di tanti auguri a tutti.

E’ nella tradizione del nostro club ritrovarsi insieme a tavola per un incontro
conviviale di fine anno e propiziarsi l’anno nuovo con un brindisi corale.
In quest’occasione il presidente fa una breve sintesi del “già fatto”durante l’anno e
prospetta il “da fare” nell’anno successivo.
Da alcuni anni viene celebrata la cerimonia della nomina del c.d. “Socio dell’anno”.
Viene eletto “Socio dell’anno” chi durante l’anno abbia compiuto qualcosa di
importante per il nostro club. Al socio dell’anno viene affidato un trofeo “la coppa del
socio dell’anno”, che sarà sua cura conservare fino all’anno successivo per poi
trasmetterlo, come un testimone, a chi gli subentrerà. Al nuovo designato viene inoltre
consegnata una pergamena a ricordo ed il suo nome viene iscritto nell’Albo d’oro.



Una storia incredibile, ma vera ...
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In un pomeriggio di agosto arriva una telefonata ad un nostro amico e

socio: “ Senti Angiolino, sono P, ho visto la tua bella FIAT 850

parcheggiata qui a Magliano vicino casa mia. L'hai forse venduta a

qualche mio paesano e non mi hai detto nulla?”.
Angiolino saluta l'amico ma lì per lì non comprende cosa gli vuole dire e

risponde che non si sognerebbe mai di vendere la sua macchina.

L'amico insiste: “Guarda Angiolino che la tua 850 è sotto casa mia”. “Ma

no, risponde Angiolino, hai voglia di scherzare, la mia macchina è qui

fuori”. Preso da un improvviso dubbio esce di casa per tranquillizzarsi,

ma non vede più la sua auto. Richiama il suo amico, il quale gli conferma

quanto appena detto, poi chiama i carabinieri, chiama un Taxi e vola a

Magliano per capire perchè la sua macchina è finita laggiù. Mentre arriva

nel posto che l'amico gli aveva indicato, vede un giovinastro che

tranquillamente entra nella sua 850 e, dopo aver aggeggiato con dei fili

sotto al cruscotto, sta per partire. Angiolino riesce a bloccarlo. Chiede

spiegazioni. Il giovinastro risponde che l'auto gli è stata data in prestito

da un conoscente. Nel frattempo arriva trafelato un signore che fuori di sè

inveisce contro il ragazzo. Poi, rivoltosi ad Angiolino si scusa per ragazzo,

suo figlio, che evidentemente ne ha combinata un'altra grossa, rubando

l’850.
Mentre i carabinieri fanno il loro dovere, Angiolino ringrazia l'amico, che

assiste incredulo alla scena e di corsa va ad accendere una candela a

San Fortunato per aver recuperato il suo gioiello.
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Una pagina di storia del motorismo sportivo maremmano …

Nella sede del nostro Club attaccata ad una parete una c’è una grossa fotografia in
cui si vedono in primo piano due bellissime Alfa Spider C6 2300 Zagato, con targa
GR 2855 e GR 2856. Queste vetture derivavano dalle berline Alfa tipo Pescara ed
erano state allestite da Zagato per le gare, con un alleggerimento strutturale ed un
potenziamento del motore. Nella foto sono visibili e riconoscibili alcuni personaggi
storici dell’automobilismo italiano di allora. Siamo nel 1937 a Milano fuori degli
stabilimenti Zagato. Il marchese Jacques De Rham ha appena ritirato dalla
Carrozzeria Zagato le due vetture che impiegherà in corse di velocità in Italia e fuori
d’Italia. I personaggi della foto sono partendo da destra Sergio Banti (pilota), Elio
Zagato, Jacqes De Rham, Canavesi (meccanico) ed Ugo Zagato. Chi avuto
l’occasione di visitare lo stabilimento Zagato di Terrazzano (MI) sicuramente si
ricorderà di aver visto questa foto in formato gigante affissa alla parete di ingresso
dove vi è rimasta per molti anni. E’ la stessa foto che viene riprodotta in molti libri
dedicati alla Carrozzeria Zagato ed compone la copertina dei due volumi di Michele
Marchianò nel libro “Zagato sett’anni vissuti di corsa”.
Ma ora non vogliamo parlare di Zagato ma di Jacques De Rham. Dietro questa
immagine c’è un pezzo di storia dell’automobilismo sportivo nella nostra terra di
Maremma scritto da questo personaggio. Negli anni che precedettero la seconda
guerra mondiale esisteva a Grosseto la Scuderia Maremmana Corse fondata dal
marchese JDR. Il garage della scuderia era in via Cesare Battisti a Grosseto e qui
venivano preparate le vetture che partecipavano alle numerose gare di De Rham e
dei suoi piloti in Italia ed all’estero. Numerosi furono i successi della scuderia tra i
quali un quarto posto alla Mille Miglia del 1936. Allora le vetture della Scuderia
Maremmana di De Rham, pilotate dallo stesso De Rham e dal suo miglior pilota
Sergio Banfi avevano come avversarie vetture della Scuderia Ferrari o altre
scuderie blasonate del periodo.



Gli assi al volante:
Avanzo Maria Antonietta
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Perché ci  occupiamo di Avanzo Maria Antonietta ?    Il suo  nome

è legato alla  Coppa Pierazzi.    Questa  gara  automobilistica   di

velocità in  salita   venne  disputata  da Grosseto a Scansano  per

tre anni consecutivi  dal 1929 al 1931.     Era  una gara  importante

nel  calendario  automobilistico  sportivo  italiano   di  allora  e  vide

vincitore per tre anni consecutivi Clemente Biondetti,   il più grande

campione stradale di allora.

Nel   1931   partecipò   anche   una  nobildonna, Avanzo    Maria

Antonietta   che  giunse  terza.   (In   altro   numero   del giornale

parleremo   della   gara).

Avanzo Maria Antonietta, che certamente fu un personaggio eclettico, stravagante,  pioniera

dell‘ automobilismo   sportivo  italiano,  aviatrice,   giornalista, nacque  a Contarina Veneta

(Rovigo) nel 1890.    Entrò   nel  mondo  delle  competizioni  nel  1918  partecipando  al  giro

del  Lazio  al  volante di una Spa "35~50 HP".    Giunse   prima assoluta.     Nel   l920 prese

parte con una Buick alla undicesima Targa Florio, ma un guasto  al  motore  la  cos trinse  al

ritiro dopo soli  due  giri.      Nel 1921 gareggiò sul circuito del Garda dove  sostituì un  pilota

ufficiale della squadra Ansaldo, ammalatosi alla vigilia della corsa.

Su quel circuito l'Avanzo si comportò onorevolmente giungendo terza dietro Corrado Lotti  e

Tazio Nuvolari, anch'essi  su Ansaldo.    Sempre  in  quell'ann o  acquistò  una Packard 12

cilindri  con la quale partecipò alle gare  del chilometro lanciato a Copenaghen  (Danimarca).

Dopo l'esperienza  danese,  sempre  nel '21 ritornò in Italia e disputò sul circuito di  Brescia

il  Gran Premio Gentlemen  con  un'Alfa Romeo "ES".    Erano  presenti,  fra  gli altri, Giulio

Masetti su  Mercedes, Alfieri  Maserati  su Isotta Fraschini e Tommaso Saccomanni su

Ceirano.      La  gara   fu   caratterizzata   dal  lungo duello fra  il conte Masetti e   l'Avanzo,

che,  con a fianco il  meccanico  Giulio Ramponi,  nipote  di Antonio Ascari, si  classificò  al

terzo posto.

Dopo Brescia, I'Avanzo si recò in Francia dove sostenne sulla pista di Le Mans delle prove

con   una   Bugatti.     Ritornata  in  Italia  si  allontanò  temporaneamente  dal  mondo delle

competizioni  per  farvi  ritorno  nel  1926 prendendo parte con una Mercedes  "180 HP tipo

K“ alla  Coppa  della  Perugina  e aggiudicandosi il terzo posto nella classe oltre 2000 cm3.

Nel  1928  si  iscrisse  con  Manuel  de Teffé alla Mille Miglia  con  una  Chrysler;  ma  non

poté portare  a  termine  "la  gara  più bella  del  mondo"  perché per  noie  meccaniche al

motore dovette abbandonare  a  Perugia. Tre  anni  dopo (1931) giunse  terza,  al volante

di  un'Alfa Romeo, nella Coppa Pierazzi, la gara grossetana.

L'anno successivo  (1932) il pilota statunitense  Ralph de Palma sfidò la guidatrice italiana

a  partecipare  alla  500  Miglia  di  Indianapolis.

Ottenuta  una  licenza  speciale,  perché in America, o

almeno  a  Indianapolis, le donne non erano ammesse

a  correre  in  circuito, I'Avanzo prese parte alle  prove

di    qualificazione    al   volante  di  una  Miller Special,

messale  a disposizione dallo stesso  De Palma.

Purtroppo non poté prendere il  via alla  corsa  perché

gravi  motivi familiari  la costrinsero a tornare in patria.

L'ultima  competizione  di  Maria Antonietta Avanzo fu

Ia Tobrucl -Tripoli nel  1940, dove conseguì il  sesto

posto di classe.

Dopo questa prova l'Avanzo abbandonò lo sport attivo.
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La parola all’esperto
come analizzare la carrozzeria di una vettura

Devi acquistare una vettura storica? Vuoi realizzare una tua aspirazione, un tuo sogno. Ti
sembra di aver trovato la vettura giusta, che cercavi da tempo ? Prima di fare questo
importante passo, leggi cosa ti consiglia un esperto carrozziere, l’amico e socio Silvano Rossi.

“

E’ evidente che in caso di eventuale acquisto di una vettura storica vanno controllati tutti gli
altri suoi componenti.
Di questi come l’impianto elettrico, l’impianto frenante, la parte meccanica e di quant’altro
ecc. ce ne occuperemo in futuro.

Molte cose da osservare possono apparire ovvie ma a volte vengono sottovalutate.
Innanzi tutto è buona regola fornirsi di penna e taccuino dove annotare con cura in una check-
list gli eventuali difetti che puoi rilevare, questo ti servirà come base su cui discutere con il
venditore.
Iniziare con una ispezione del mezzo alla luce del sole, evitando garage o capannone poco
illuminati. Pretendere che il mezzo sia lavato perché la polvere può nascondere difetti come
piccole bolle, irregolarità e avvallamenti della superficie. Dà cattiva impressione una vettura
coperta di sporco e con sopra alla rinfusa oggetti vari da sembrare un qualcosa di
abbandonato.
Ricordarsi di osservare la superficie della carrozzeria in controluce.
Cominciare da una vista di insieme della vettura ricercando asimmetrie nelle fiancate, nella
parte anteriore e posteriore. Osservare eventuali distanze disuguali tra lamierati (p.es.
eccessivi spazi di luce tra cofano e parafanghi).
Controllare se gli sportelli si chiudono ad un primo colpo morbido. Controllare se la portiera
chiude a filo con i montanti.
Ricordare che una apparente buona verniciatura può celare difetti occulti. Allora può essere
utile saggiare con una calamita non troppo forte la superficie e sentire se il magnete in alcuni
punti tira meno. In questo caso significa che sotto c’è abbondante stucco. Tenere presente
comunque che si tratta di manovra ingannevole ed ovviamente non funziona se la superficie è
in alluminio.
Sollevare i tappetini, osservare il fondo del pianale e sentirne la consistenza della lamiera
battendo dei colpetti sul pavimento con un martello di fibra. Osservare attentamente il bordo
inferiore degli sportelli e ricercare la presenza di ruggine, essendo una zona dove si annida
più facilmente. Se vedete dell’ antirombo nel profilo inferiore degli sportelli c’è la certezza
della presenza di ruggine coperta.
La vernice fa delle bolle ? ricercate eventuali bolle della vernice perché in loro presenza la
lamiera sottostante è sicuramente mangiata dalla ruggine e spesso risulta bucata.
Guarnizioni: la gomma è rigida, strappata o accorciata. Si tratta dell’effetto del tempo, ma il
danno può non essere accettabile, quando la vettura è stata esposta troppo a lungo alle
intemperie.
Sollevare le guarnizioni di gomma e ricercare eventuali punti di ruggine.
Sollevando le guarnizione si potranno ricevere altre importanti informazioni ma soprattutto
capire se una eventuale riverniciatura della vettura è stata effettuata in modo corretto.
Infine non dimenticate di osservare se la superficie delle parabole dei fari è opacizzata o ben
riflettente” e se ci sono infiltrazioni di acqua nell’abitacolo, tradite da macchie di ruggine sui
tappetini o in altri punti.
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Approfondimenti tecnici
gli ammortizzatori

Ma come accorgermi che gli ammortizzatori della mia auto non funzionano bene?
Prestando attenzione al comportamento della tua auto puoi riconoscere un problema agli

ammortizzatori appena si presenta.
Ecco una lista di possibili indizi:
nel caso dovessi riconoscerne anche solo uno, non esitare e porta a far controllare la tua auto:

nelle curve strette il veicolo tende a girare in modo anomalo;

nelle curve più larghe vettura ondeggia;

si rilevano rumori sordi al passaggio su dossi di rallentamento;

si verificano balzi delle ruote in accelerazione e perdita di aderenza;

si verificano perdite d'olio rilevate sul corpo dell'ammortizzatore;

gli  ammortizzatori presentano un'usura anomala.

Spesso le condizioni degli ammortizzatori vengono

trascurate, perché la loro usura non impedisce alla

vettura di funzionare. Tuttavia, è fondamentale tenere

presente che ammortizzatori in cattivo stato

compromettono sensibilmente la stabilità dell’auto e, di

conseguenza, il suo livello di sicurezza.

Quando devo far controllare gli ammortizzatori della mia auto?
Venendo costantemente sollecitati mentre il veicolo è in

movimento, ammortizzatori sono soggetti ad una progressiva

usura, che è influenzata da diversi fattori: dal profilo della

carreggiata al carico del veicolo, dallo stile di guida e dal

chilometraggio percorso.

Ricordati di almeno ogni 20000 Km.

Gli ammortizzatori sono un elemento della sospensione che concorre al compito di gli effetti

che le irregolarità della strada possono avere sul veicolo e a contrastare la perdita di

aderenza tra gli pneumatici e il manto stradale

In particolare gli ammortizzatori

garantiscono l oscillazione della sospensione senza opporsi al normale gioco delle molle

assorbono l energia in eccesso

evitano le vibrazioni nell abitacolo

evitano la perdita di aderenza tra i pneumatici e la strada

.
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'

'

'

.



Nuove norme del codice della strada
Il ddl sulla sicurezza stradale che modifica oltre 80 articoli del codice della strada  è  legge  dal  31
luglio  2010.

Ecco le nuove disposizioni.
La  principale  novità  riguarda  l’assunzione  di  alcol, la principale causa, insieme alla stanchezza e alla
distrazione, degli  incidenti  mortali  sulla  strade  italiane.    Ma  i  destinatari  delle  nuove  regole sono
soprattutto i giovani per cui c’è un divieto assoluto di bere anche un solo goccio di  alcol  per  chi  ha  la
patente da meno di tre anni. Ma il ddl non tocca solo loro. Divieto anche per tutti coloro che lavorano al
volante:  autisti,  tassisti,  camionisti.   Per  costoro  è  previsto  il  licenziamento  per  giusta  causa  se
subiscono la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. Poi, se si è sorpresi a guidare con
un tasso alcolico superiore a quello consentito dalla legge, è previsto un aumento delle sanzioni.
Giro di vite anche per i locali pubblici: il divieto di vendita degli alcolici scatterà alle tre di notte e durerà
fino alle sei di mattina, con deroghe previste solo per Ferragosto e Capodanno.  Ma  la stretta più severa
toccherà gli Autogrill:  non  potranno essere venduti superalcolici a partire dalle 22.  Per i ristoranti, poi,
sarà obbligatorio possedere un etilometro da mettere a disposizione dei clienti, per una prova  prima  di
mettersi al volante. Unica concessione agli amanti della bottiglia: la possibilità  di  tre  ore  al  giorno  di
guida per recarsi al lavoro o per assistere un familiare disabile per coloro  che  hanno  avuto  la  patente
sospesa.
Ma le nuove regole non riguardano solo l’alcol:
Tra un passaggio e l'altro in commissione,  i parlamentari  hanno  avuto  modo  di  dare il via libera  alla
targa personalizzata e di stabilire che gli ultraottantenni per continuare a guidare dovranno sottoporsi  a
una visita medica ogni 2 anni.
Provvedimenti anche per minicar e motorini: decuplicate le sanzioni per  chi  produce  e  commercializza
minicar che superano i 45 km/h, si rischieranno fino a 4mila euro di multa, e per le officine che truccano
i motocicli, multe fino a 3.119 euro. Ma c’è di più: sulle minicar sarà obbligatorio l'uso delle cinture.
Altro punto in questione: i limiti di velocità sulle autostrade: facoltà per le società autostradali di portare
i limiti a 150 km/h nei tratti a tre corsie. Questo a patto che sia presente il tutor.
Fra le misure, particolare rilievo assumono il divieto di guidare sotto l'effetto  di  alcool  o  droghe per  i
neopatentati, i giovani fino a 21 anni e gli autisti professionali, le nuove norme restrittive per l'uso  delle
minicar e un sistema di perdita e riacquisto dei punti della patente più severo ed efficace.
Niente più vento tra i capelli per i ciclisti, gas a mezzo servizio per i motocicli con bimbi a bordo, lacrime
amare per i comuni.
Questi  in  sintesi  i  primi  provvedimenti  proposti  nel  Disegno  di   legge   sulla   sicurezza   stradale,
attualmente  al  vaglio  della  commissione  Lavori  pubblici  del  Senato.
In primis azioni  dure  per  chi  ha  subito  il  ritiro  della  patente,  che  non  potrà  utilizzare  nemmeno
ciclomotori e minicar o conseguire il certificato di idoneità  alla  guida  delle  due ruote.  Rimanendo  nel
campo delle due ruote, arrivano anche nuovi e più restrittivi limiti di velocità per i  motocicli  a due  e  a
tre ruote se a bordo ci sono bambini di statura inferiore a un metro e 50 (l’emendamento obbligherebbe
a non superare i 60 km/h o i limiti minimi di velocità, se superiori).
Se i motocicli non dovranno correre, i comuni invece avranno un bel po' di fretta per notificare le multe.
Il DdL fissa infatti in 60 giorni (e non più 150) il limite per perfezionare i verbali. Super lavoro quindi per
la Polizia Locale e chi deve completare i verbali, con molti enti pubblici che, complice il patto di  stabilità
e il blocco delle assunzioni, avranno molti problemi a rispettare i tempi. Sanzioni invece  più  salate  per
chi sporca le strade e, ovviamente, per chi circola ebbro.
Per i ciclisti arriva il casco obbligatorio, a norma, accompagnato da bretelle  o  giubbino  catarifrangente
se ci  circola  nelle  ore  notturne  o  si  transita  in  galleria.   In  città, però, sarà  possibile  per  i  biker
parcheggiare sui marciapiedi e nelle aree pedonali purché non si intralcino pedoni e disabili.
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150 kilometri all’ora?
Ma se sono in auto da soli

15 minuti ...



Vi consiglio una gita a…. Caniparola di Fosdinovo

Se vi trovate in vicinanza di
Sarzana o in Versiglia o in Lunigiana
fate una escursione a Caniparola di
Fosdinovo. Qui incontrerete Nocè
proprietario della Pizzeria -
Focacceria “Il Selvatico” ed il
Museo di Moto D’Epoca. Farete
subito amicizia perché vi troverete
di fronte ad una persona simpatica
che vi farà da guida nella visita del
suo museo.

Appena arrivati vi sorprenderà di
vedere nel grande piazzale
antistante il locale e nel parcheggio
riservato un numero notevole di
moto ed altri oggetti militari o di
altra epoca su piedistalli o su
sostegni di vario tipo in una
co reog ra f i a f an tas i o sa ed
affascinante.

Se avete voglia di mangiare da
Nocè sicuramente vi troverete
bene, ma non dimenticate dopo
di visitare Fosdinovo con il suo
spledido castello e la città di
Sarzana entrambi a pochi km.
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La pagina del buon umore

Che cosa ci fà un motociclista in mezzo al mare?

Cavalca... la Honda!!!

Notizia giornalistica: Nota casa automobilistica costruirà
auto senza portiere... ma con citofono!

Solito super ingorgo sulla tangenziale di Roma.
Un automobilista ad un altro nella macchina vicina:

"Certo la paghiamo cara l'autostrada, pero' ne

approfittiamo a lungo!".

Un carro funebre si ferma presso un'autofficina: "Scusi, mi controlla le candele...".

Le statistiche sostengono che più tempo si passa in automobile sulle strade e

più aumenta la probabilità di incidenti;

la prudenza consiglia quindi di possedere un'auto molto veloce e di correre a

tavoletta.

Sapete dove selezionano i meccanici della Ferrari? A Napoli...

Se ti fermi al semaforo ti smontano le gomme in 3 secondi!

Un tizio all'amico: "Mio zio e' un genio: ha preso la carrozzeria di una Mercedes,

il motore di una Ferrari, le ruote di una Ford, i sedile di una Cadillac...".

"E cosa ha fatto? Una nuova automobile?". "No, due anni di galera!".

In Sicilia la Centrale dei carabinieri manda un messaggio a tutte le auto:

"Controllare tutte le auto che vanno a Marsala". Al posto di blocco i

carabinieri controllano:

"Passi pure, anche questa va a benzina!".

"Dopo i 130 Km/ora la mia auto balla. Cosa posso fare?". "Spegni la radio!".

Due vigili fermano un'auto: "Multa! Siete in 6 su una Renault 5".

"E voi siete in 2 su una Uno!"

Notizia giornalistica: Grave incidente d'auto: perde il braccio destro.

La polizia indaga sul sinistro
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Foto curiose
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Tutte le pratiche come il tesseramento ASI, la
certificazione di storicità dei mezzi, richiesta di
duplicati ecc. vengono effettuate direttamente
dalla segreteria del nostro Club.

Per ottenere il tesseramento ASI è necessario

essere iscritti ad un Club federato, come

l'AMAS.

Per ottenere i certificati ASI come il certificato di
rilevanza storica e collezionistica, il certificato di
s to r i c i tà , i l ce r t i f i ca to d i ident i tà
(omologazione), certificati FIVA del mezzo è
necessario essere iscritti sia al nostro Club che
all’ASI.

La iscrizione all’ASI e all’AMAS è contestuale.

La tesse ra AMAS v iene r i l a s c i a ta
immediatamente a l momento de l la
presentazione della domanda di iscrizione e del
pagamento della relativa quota tramite
bollettino postale.

La tessera ASI viene rilasciata dopo il tempo
necessario per trasmettere i dati agli uffici di
Torino e riceverne la risposta.

Possono ottenere il certificato di storicità ed il
certificato di identità (omologazione) ASI i
mezzi che hanno superato i 20 anni di età dalla
data di costruzione nell’anno corrente.

Per ottenere è
necessario sottoporre il veicolo a verifica presso
la commissione tecnica del Club. La verifica
viene effettuata dopo preventiva visione del
mezzo e dopo compilazione di relativa
modulistica corredata di foto del mezzo secondo
indicazioni del commissario tecnico

Il costo del certificato di storicità dal 1° Luglio
2009 è 20 € per vetture e 10 € per moto.

Possono ottenere il i mezzi
con i seguenti requisiti: carrozzeria e telaistica
conforme all’originale, motore del tipo montato
all’origine, esterno e selleria in buono stato.

la certificazione di storicità

certificato di identità

E’ IMPORTANTE SAPERE…….

� La certificazione di identità (omologazione)

viene effettuata periodicamente in sedi

distribuite nel territorio nazionale scelte

dall’ASI e comunicate attraverso il suo organo di

stampa “la Manovella”; una volta all'anno una

sessione di omologazione viene effettuata a

Grosseto.

�

�

�

�

La modulistica necessaria e le istruzioni relative

al rilascio del certificato di identità vengono

fornite dal club. La richiesta deve essere fatta

almeno due mesi prima della data della

sessione di verifica alla quale si intende

partecipare.

Possono ottenere il certificato di identità

(omologazione) i veicoli che siano in perfette

condizioni o siano stati correttamente

restaurati

Il costo del certificato di identità è di 105 € per

vetture, 60 per moto, gratuito per veicoli (auto

e moto) antecedenti al 1918.

Attraverso il nostro Club è possibile ottenere la

carta di identità FIVA. Chiedere informazioni al

Commissario Tecnico del Club.

Se cambiate indirizzo…

Per garantire la corretta gestione della spedizione
de La Manovella, si ricorda che i tesserati devono
comunicare all'AMAS il cambio di indirizzo. Evitate
di inviare comunicazioni alla Segreteria ASI o allo
spedizioniere della rivista (perdete tempo). Infatti
se l'aggiornamento viene eseguito dalla
Segreteria dell'ASI ma non viene effettuato dal
Club di appartenenza, all'atto del rinnovo,
automaticamente, il sistema reintroduce il vecchio
indirizzo e la rivista viene inoltrata al recapito non
più valido. Ricordiamo inoltre che per non perdere
alcun numero de La Manovella, il tesseramento
deve essere richiesto entro il mese di febbraio.
Dopo tale termine, la rivista viene inviata solo ai
tesserati in regola; eventuale richiesta di numeri
arretrati potrà essere evasa sulla base della
disponibilità dei fascicoli e comunque dietro
pagamento del relativo costo e delle spese di
spedizione.
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Il richiedente deve essere in possesso di veicolo

ben conservato o restaurato nel rispetto

dell’originalità; tali caratteristiche possono essere

verificate documentandosi con libri o affidandosi

al parere di persone esperte (meccanici,

carrozzieri, tappezzieri del settore dell’auto

d’epoca).

A questo punto è necessario produrre:

1) documentazione attestante la storia del veicolo:

copia della carta di circolazione e, nel caso questa

non riporti gli estremi di tutti i proprietari del

veicolo dal momento della sua immatricolazione,

originale dell’estratto cronologico da chiedere al

PRA;

2) Foglio complementare o C.D.P. in copia.

3) Fotografie del veicolo in formato 10 X 15 cm

Le foto devono essere nitide, luminose e con sfondo

neutro. In particolare deve essere verificata la

leggibilità dei numeri di telaio e del motore,

completi di prefisso (ad esempio, per la fiat 600 d,

non 565.345, ma 100 d – 565.345 oppure 100 d.

000 - 565.345).

Per i criteri da usare nel fare le foto può essere utile

seguire i suggerimenti indicati nel decalogo per

conseguire il semplice attestato di storicità.

4) Ricevuta bollettino di conto corrente postale

intestato all’ASI – Automotoclub Storico Italiano

c.c. 40357105 – recante la causale: Certificato di

Identità auto (per es. fiat 1100 targa LI 26936)

indicando nome, cognome ed indirizzo del socio

richiedente, che deve essere lo stesso presente

nella domanda.

Nel caso in cui il veicolo sia stato restaurato, è bene

allegare foto che lo ritraggano nelle condizioni nelle

quali è stato ritrovato e dei vari interventi effettuati

sulla carrozzeria, meccanica e tappezzeria.

Bisogna risalire al numero del codice del colore e

marca della vernice relativa sia della carrozzeria

che dei cerchi ruota; successivamente è necessario

ottenere dal carrozziere i cartoncini (che devono

essere allegati alla domanda).

Occorre, inoltre, allegare campioni della

tappezzeria ed indicarne il codice di identificazione

(per i frammenti di tappeti, tappezzeria dei sedili

anteriori e posteriori e del rivestimento

padiglione, si consiglia di asportare piccoli

campioni da parti non visibili, ad esempio alzando

guarnizioni, batticalcagno laterali, dai risvolti

interni dei sedili, sempre che non si abbia la fortuna

di avere una vettura gemella da “cannibalizzare”, o

un tappezziere che abbia degli scampoli identici in

magazzino!).

Si raccomanda l’estrema pulizia del veicolo in tutte

le sue parti anche e soprattutto meccaniche, sia al

momento della produzione fotografica, sia al

momento della seduta di verifica da parte della

commissione ASI.

(Non c’è niente che indisponga di più i commissari

esaminatori quanto la trascuratezza e il

disinteresse dimostrato dal proprietario nel

presentare un mezzo in disordine o non

scrupolosamente lavato!)

In caso di necessità il Commissario Tecnico

dell’AMAS si rende disponibile per completare la

domanda nella parte delle caratteristiche tecniche

e per controllare la documentazione fotografica.

Si ricorda che l’attestato costituisce un elemento di

gratificazione per il proprietario, appassionato del

proprio veicolo: si richiede, pertanto, la massima

collaborazione e impegno.
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30

TRACCIA DA SEGUIRE PER RICHIESTA DI ATTESTATO DI  STORICITÀ

Consultare attentamente quanto segue:

�

�

�

�

�

Informarsi presso la sede dell’AMAS sulle date
delle sedute di verifica che verranno effettuate
durante l'anno; Mettersi in regola con il
pagamento della quota AMAS-ASI dell’anno in
cui si richiede l’attestato;

Scaricare dal sito

o ritirare presso la sede il modulo per la richiesta

da compilare ai fini del rilascio dell’attestato e

contattare il commissario tecnico per la pre-visita

del mezzo;

Precisare se l’attestato viene richiesto per fini

fiscali od altro, ad esempio la reimmatricolazione

di un veicolo radiato dal P.R.A. (Ex. Art. 18), nel

qual caso esiste una procedura diversa;

Compilare il modulo in stampatello e trascrivere

i dati ed i numeri richiesti in modo leggibile; non

indicare la data in fondo al modulo; non firmare

in fondo al modulo;

Fare le fotografie (come richiesto dal

commissario tecnico) del formato 10 x 15

utilizzando stampe su carta fotografica di buona

qualità ed adeguato spessore); in esse dovranno

essere leggibili numeri e lettere, non dovranno

essere presenti altri presenti altri veicoli e

persone sullo sfondo, preferibilmente neutro;

prima di effettuare le foto della selleria anteriore

(non importa che sia visibile il cruscotto, ma solo

il volante di profilo), dal lato destro della vettura

verso il sinistro, dovranno essere tolte eventuali

foderine copri-sedili od oggetti che alterino o

mascherino l’effettivo stato degli interni:

dovranno essere visibili le sedute e gli schienali di

entrambi i sedili nel senso della larghezza della

foto e non dell’altezza; la carrozzeria dovrà

essere priva di adesivi che siano quelli previsti in

origine dal costruttore ed i colori non dovranno

discostarsi in modo evidente da quelli previsti in

origine dal modello. La carrozzeria e gli organi

meccanici andranno ritratti puliti. Le ruote

anteriori dovranno essere dritte (non sterzate),

targa anteriore e fiancata ben visibili. Nel caso

di vetture con motore posteriore a due volumi

http://www.amasmaremma.it

(per es. FIAT 500 / 600, 126, Volkswagen
Maggiolino, etc) andrà ritratto il motore in
posizione centrale e non il lato sinistro, data
l’impossibilità di accedere al vano motore con la
macchina fotografica; non incollare le
fotografie, ma graffare con spillatrice nei
quattro angoli delle stesse (E’ preferibile che a
questa operazione provveda il commissario
tecnico)

Alla seduta di verifica si deve presentare il

proprietario ovvero l’intestatario del veicolo,

come da domanda; è ammessa la delega a

terzi, nel qual caso dovrà essere allegata

fotocopia di un documento di riconoscimento

valido del richiedente e dovrà essere apposta la

firma in fondo al modulo (deroga alla

prescrizione n° 6)

Il proprietario del veicolo deve essere in

possesso di un documento valido di

riconoscimento e della fotocopia del libretto di

circolazione del veicolo in tutte le sue pagine;

Il proprietario deve essere in possesso della

tessera dell’AMAS e dell’ASI rinnovate, cioè

dell’anno in cui si effettua la verifica (se la

tessera non è ancora arrivata presentare la

quietanza di versamento);

La richiesta di attestato compilata dal socio

deve essere trattenuta dal socio stesso e

presentata il giorno della verifica;

In caso di eventuali dubbi mettersi in contatto

con il commissario tecnico tramite la sede.

�

�

�

�

�



31

IMPORTANTE

IMPORTANTE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Il 12 giugno si terrà la sessione di omologazione auto ASI (Certificato di Identità). La seduta
verrà effettuata come lo scorso anno presso l’officina di Pellegrini Gomme in via Nepal 17,
Grosseto.
Invitiamo chi fosse interessato ad ottenere la targa ASI a contattare la segreteria, tenendo
presente che le domande, debitamente compilate e corredate delle foto e campioni richiesti,
dovranno essere inviate all’ASI almeno 40 giorni prima della seduta.
Ricordiamo ai soci che i mezzi da omologare devono essere tassativamente conservati in
buone-ottime condizioni ed essere originali in tutti i componenti oppure essere stati restaurati
perfettamente nel rispetto dell’originalità.
Il nostro commissario tecnico visionerà preventivamente il mezzo ed indicherà se questo
risulta idoneo, oppure vi darà istruzioni sugli interventi da esguire prima della verifica
omologativa e provvederà a predisporre tutta la modulistica.

Il nostro club nell’ottica di coinvolgere un maggior numero di appassionati a prendere parte
alle nostre manifestazioni, vuole conoscere i soci motivati, che abbiano interesse a
partecipare alla vita sociale, in modo da poterli contattare direttamente in base alla tipologia
degli eventi. Un invito particolare è rivolto ai possessori di moto che generalmente partecipano
ai raduni in numero limitato.
Inoltre il nostro club vuole inoltre censire i sidecar, i mezzi agricoli in particolare trattori,
barche, aerei e mezzi militari che abbiano superato 20 anni in possesso dei nostri soci e che
generalmente non vengono comunicati al momento dell’iscrizione. Inviare rispettive schede
tecniche e foto.
Email: francomanusia@libero.it

Richiamo l’attenzione sulla circostanza che spesso viene pubblicizzata la possibilità di stipula

di contratti assicurativi semplicemente sul presupposto dell’iscrizione del soggetto contraente

la polizza ad un club, ovvero di un certificato di “storicità” rilasciato da soggetti che non sono

ASI, FMI o Registri Storici Nazionali.
E’ una situazione che può determinare forti rischi per il contraente poiché i veicoli sono storici
solo se certificati dai soggetti indicati dal Legislatore.
Ne consegue che in caso di sinistro la Compagnia che ha rilasciato la polizza ha facoltà di
rivalsa in caso di dichiarazioni anche solo ambigue fatte dal contraente e recepite come tali
poiché il contratto è stato previsto per coprire i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli
storici (che sono quelli certificati dagli enti sopra indicati).
Concludendo: per avere certezza di essere in possesso di una “buona polizza”è necessario che
la stessa sia stipulata in presenza di valide condizioni.

Le coperture assicurative, in assenza di certificazione idonee, possono non essere

valide.

La Manovella Dicembre 2010

Non dimenticare di rispettare  il  regolamento del Codice della Strada anche
lungo i percorsi  in occasione dei raduni.



Via Gallura 17
Grosseto

Sessione di verifica per
Certificazioni di storicità

29 Gennaio

Grosseto20 dicembre

GrossetoTelheton VI edizione17 dicembre

Buonconvento

(Sosta della
carovana dalle ore
11,40 alle ore 14,10)

Saluto al passaggio della Mille
Miglia 2011

Sabato 14
maggio

Isola D’ElbaDue giorni all’Isola d’Elba
insieme agli amici del club
Garage del Tempo

30 aprile - 1
Maggio

Sala riunioni
ASCOM  via Tevere
17 Grosseto

Assemblea generale soci26 Marzo

OrbetelloGita all’Argentario22 maggio
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11 Settembre
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15 Aprile
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Percorso da definireRaduno “La Toscana e le sue
Genti”

MaglianoPrimo Raduno a Magliano in
Toscana

FollonicaUna serata  alle corse al trotto
all’ippodromo di Follonica

Pellegrini Gomme
Grosseto

Sessione omologazione auto

L’AquilaXXII Raduno Nazionale ANTEAS

Lago di BolzenaRaduno di Primavera

Centro Fiere
Braccagni
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-
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12 giugno
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15 Aprile
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’
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Programma sociale a calendario del 2011

DATA                            EVENTO                               SEDE

L’AMAS è una associazione tra
appassionati di veicoli di interesse storico collezionistico.

E’ un sodalizio apolitico, senza scopi di lucro,
che si uniforma ai principi dell’Automobilismo Storico Italiano (ASI).

Ha finalità di divulgare la passione e
la conoscenza dei veicoli storici favorendo i rapporti tra i soci e i simpatizzanti del settore

e di promuovere incontri, scambi culturali e manifestazioni sportive.
Favorisce il reperimento, la catalogazione, il restauro e

la conservazione dei veicoli di interesse storico collezionistico,
nonché il reperimento dei loro ricambi.

ASSOCIAZIONE MAREMMANA AUTOMOTO STORICHE

dal 1983

Durante l’anno si svolgeranno
altri eventi  minori  dell’AMAS.
Questi  verranno  comunicati via
e-mail o attraverso SMS
telefonico.

Altri eventi vengono organizzati
da pro-loco in vari comuni della
Provincia in collaborazione con
rappresentanti  dell’AMAS.
In  questi  casi  verrete  contattati
direttamente dalla organizzazione
locale.

Gli  eventi  a  discrezione   del
comitato organizzativo, sono
soggetti a cambiamento di data


