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Casteggio, 1 giugno 2015
Circolare Informativa n° 5

Cari soci,
il mese di maggio è stato un mese importante per alcuni soci del Veteran. Su tutti la
partecipazione di Maurizio Barisonzi e Luigi Barbieri alla Mille Miglia Storica con
una Fiat 600 del 1955. Arrivare 196 può sembrare un risultato da poco ma
considerato l’alto numero di partecipanti, 456 al via, 1.600 km attraverso l’Italia e
quattro giorni di gara, il solo arrivare alla fine è un successo specie con la Fiat 600
che era la macchina più
piccola al via. Un risultato
importante e molto
soddisfacente raggiunto dopo
una partenza in sordina e gran
recupero nelle ultime due
giornate di gara. Una Mille
Miglia come al
solito molto difficile, dove i
tanti chilom2etri, l’immensa
folla pressante ai lati della
strada, il poco tempo per
riposarsi, sono rimasti il “succo” di cos’è era la Mille Miglia, quella vera, che
attraversava l’Italia a folle velocità. La Fiat 600, una pre-serie targata Pavia, si è
comportata molto bene anche se è arrivata un poco acciaccata per un leggero
tamponamento all’arrivo della terza tappa.
La Mille Miglia è apprezzata in tutto il mondo, come i famosi baci
Perugina…….Perugia un altro punto focale dove il Veteran si è distinto alla grande.
La Coppa della Perugina, antica manifestazione umbra disputatasi dal 1924 al 1927
e fortemente voluta da Giovanni Buitoni e vinta da piloti come Materassi, Pintacuda e
Nuvolari richiama ogni anno a Perugia macchine di particolare interesse storico e
collezionistico, specialmente favolose vetture anteguerra. In questo contesto il
Veteran è stato protagonista assoluto con la netta vittoria di Piero Torti e Antonio
Cappellini su Singer Le Mans del 1934 che hanno sbaragliato il campo con un
successo netto sul secondo arrivato. Ottima la gara degli altri equipaggi targati
Veteran iniziando da un quindicesimo posto di Carlo Callegari e Laura Pavarotti su
Mercedes 190 SL datata 1957 seguiti da ottimi piazzamenti nell’alta classifica di
Roberto Bastardini e Pietro Carena su MG TA del 1936. Un maggio positivo che fa
ben sperare nel proseguo della stagione per i nostri equipaggi.
E adesso la manifestazione del campionato sociale 2015 organizzata da Paolo
Scialino e la Gita organizzata da Edo Ghia.

14 Giugno 2015 - 6° Giro delle 2 Regioni
3° Trofeo Emanuele Dalmini

Programma:
8.30 – 9.45 Ritrovo dei partecipanti ed iscrizioni presso il Centro sportivo di
Montecalvo Versiggia-Frazione Crocetta
10.00 Partenza prima vettura per giro paesaggistico con prove cronometrate di abilità
12.30 – 13.00 Pranzo presso Ristorante Paradiso, Frazione Caseo di Canevino
16.00 Premiazioni, chiusura manifestazione e ringraziamenti.
La quota di partecipazione per i soci è fissata in € 25,00 a persona, eventuali
partecipanti esterni 30 €. Per prenotazioni chiamare Edo Ghia al n. 0383 73573 o
Sergio Madama al n.335 250082

28 Giugno 2015 – Gita in montagna
Si tratta di un raduno enogastronomico presso l’Hotel Pradongo località Pradongo
(alle pendici del Lesima) con possibile visita alla struttura Assistenza Vola (enorme
struttura sferica).
Programma:
9.30 – 10.00 Ritrovo dei partecipanti ed iscrizioni presso il Centro commerciale
Sorelle Ramonda di Codevilla.
10.00 Partenza prima vettura per il Lesima
12.30 – 13.00 Pranzo presso Ristorante Pradongo.
NON mancate ……
La quota di partecipazione per i soci è fissata in € 30,00 a persona, eventuali
partecipanti esterni 35 €. Per prenotazioni chiamare Edo Ghia al n. 0383 73573 o
Sergio Madama al n.335 250082
Infine chi volesse divertirsi nella pista “ Tazio Nuvolari” di Cervesina sabato 13
giugno gli amici di Castelnuovo organizzano una sessione in pista. Ritrovo a
Castelnuovo ore 15:00 presso Palazzo Municipale per l’iscrizione. Il costo è di 40€ e
presentatevi come soci VCC Carducci. Dettagli sul sito
www.bandiani.it/raduno2015/programm.pdf.

Si ricorda inoltre che nella giornata di sabato 20 giugno, presso il parcheggio
dell’area Truffi in Casteggio, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, i nostri Commissari
Tecnici visioneranno le vetture dei soci che intendono richiedere il CRS per le
proprie vetture.
Un arrivederci a presto

La segreteria

