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proprio oggi 16 luglio che sto scrivendo queste modeste 
note!), ho trascorso 13 anni pensando a chi altri sarebbe 
stato capace di mettersi al servizio per tutto questo lun-
go tempo di una Idea che né motivazioni economiche, 
né di potere, né di ambizioni politiche, ma solamente di 
passione ed affetto si nutriva: passione per il Coupè ed 

affetto per le persone che avevano 
voluto abbracciare questa Idea.
Questa Idea è vissuta abbastanza 
a lungo perché da qualche labbra 
incosciente cominciassero a sibilare 
i fischi.
Non esistono ragioni per le qua-
li si possa ritenere che 13 anni di 
applausi contino meno di qualche 
mese di fischi, e non dovremo mai 
arrenderci al fatto di credere che 
l’Idea vacilli: l’Idea si è vestita di 
un simbolo, il Club del Coupè, esso 
è e rimarrà sempre l’espressione di 
chi con affetto e passione ha sapu-
to regalarci autentici momenti di 
divertimento e di entusiasmo. Ed 
in un mondo ed in una Società ove 
queste sensazioni sono oramai de-
suete, credetemi, esse costituiscono 
un patrimonio che tutti coloro che 
credono, devono difendere a denti 
stretti.

Quando sento la folla applaudire un uomo, provo 
sempre per lui una fitta di compassione. Per sentire 
i fischi non dovrà fare altro che vivere abbastanza 
a lungo

E’ così che la pensava Henry Louis Mencken uno scritto-
re americano morto quando io avevo due anni.

Ed oggi a distanza di 53 anni mi ritrovo a fare appello 
a questa perla di saggezza per dare un senso a tutto ciò 
che sta accadendo all’interno del nostro Club.!
E’ la fiera di paese: “Venghino, venghino Signori, si ac-
comodino! Per tre euro potete avere tre palle di stoffa per 
colpire il vecchiaccio.”
Entrate, entrate bimbi!!!... vi faremo scegliere le cara-
melle più belle, purché non le sputiate subito dopo es-
sere usciti dal tendone!
Avanti genteeeee! Altro giro, altra corsa... tutti a bordo, 
il manovratore imbarca tutti, purché si paghi l’obolo!
Eh già: qualcuno sta cercando di trasformare una bella 
idea in un carrozzone da circo Barnum. Ognuno crede 
di avere titolo per osservare, giudicare, astenersi, esi-
mersi, colpevolizzare, rammaricarsi, 
estraniarsi o coinvolgersi, defilarsi o 
esporsi. Il risultato è che siamo da 
troppo tempo vittime di polemiche 
interne, frizzi e lazzi poco goliardi-
ci ma molto stupidi, esercizi di die-
trologia, evocazioni di spy stories: 
ginnastica mentale che non produce 
risultati.
Se lo scopo del Club del Coupè Fiat 
è divertirsi e farci divertire allora fac-
ciamolo! Lasciamo che l’unica cosa 
importante di questa IDEA (e, de-
sidero sottolinearlo, si trattò di una 
idea!) sia una fiammella di passione 
sempre accesa che ogni tanto si rav-
vivi per dare luogo ad uno splendido 
falò che illumini le nostre vetture, i 
nostri volti e riscaldi i nostri cuori.
Noi tutti abbiamo applaudito chi col-
tivò l’Idea e ne fece un sodalizio forte 
di persone forti; avevo 42 anni quan-
do entrai nel Club e ne ho 55 oggi (…
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Si è riunito alle ore 10.50 del 25 luglio 2009 presso il Center Fiat di 
Rimini, il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente 
ordine del giorno:
1. Analisi della situazione sociale alla data dell’incontro
2. Lettura del verbale dell’Assemblea dei Soci svoltasi a Fano
        e verifica attuazione delibere del precedente Consiglio
3. Decisioni in merito a Sito e Forum
4. il Gadget di rinnovo 2009
5. Compensi rimborso spese ai consiglieri
6. Raduni ed Eventi 2009/2010
7. Varie ed eventuali
 Sono presenti i consiglieri: Grandi, D’Arrigo, Lamastra, Mattei, 
Basso, De Pasquale, Beri, il tesoriere Gabrielli ed il neo consigliere 
Rosellini.
 Il Presidente constatata la presenza di 7 Consiglieri su 10 dichiara 
aperta la seduta  e nomina segretaria il Socio 1060 Dionisi Grazia.
Prima di iniziare l’esame degli argomenti all’o.d.g. il Consiglio, pre-
so atto delle dimissioni del Consigliere Merlo integra nel ruolo il 
primo eletto non entrato Rosellini Roberto
 
1° punto.
Il Consiglio a seguito di quanto avvenuto sul Forum del Club inten-
de sanzionare in modo chiaro e deciso il comportamento di alcuni 
soci che si sono resi responsabili di dichiarazioni lesive della dignità 
e dell’onore del Presidente e del Consiglio: Al momento si procede 
con un atto di diffida verso i soci: Noferi Andrea, Bruschi Gianluca, 
Flavio Altobelli, Claudio Mancurti, Noferi Francesco, Cavallini Raf-
faele, Zanetti Gianluca, Merlo Giovanni, Falco Giuliano, Fontanesi 
Marco, De Rosa Mauro, Grosso Marco
  
2° Punto
Il Presidente dopo aver letto il verbale dell’Assemblea dei Soci svol-
tasi a Fano invita i Consiglieri a valutare attentamente le proposte 
emerse e dà lettura del verbale del Consiglio precedente ( 7 marzo 
2009 ) per verificare se quanto deliberato è stato eseguito:
a) quasi tutti i raduni programmati sono stati effettuati con qualche 

piccola correzione o slittamento per mal tempo;
b) in merito alla proposta di sollecitare i soci emiliani di costituire 

una propria sezione, vista la latitanza e nonostante i solleciti della 
Presidenza, si da incarico al consigliere Rosellini per iniziare la 
procedura per aprire la sezione;

c) in merito al raduno di Grenoble il Presidente dà lettura della mail 
del socio Bruni responsabile della sezione Lazio, in cui si da ap-
puntamento per il 20 Agosto con l’Assessore Sig.ra Marie Claire, 
per discutere i dettagli del raduno. In questa occasione ci sarà un 
pranzo di gala al Castello di Foglia 3-4 Km dall’uscita di Magliano 
Sabina, nel quale si discuterà il programma dell’evento;

d) per quanto riguarda le partecipazioni alle manifestazioni del Re-
gistro Classico, rimane tutto come già stabilito a suo tempo;

e) in merito al bilancio illustrato sempre nella riunione di marzo, sono 
state fatte delle fotocopie e distribuite ai consiglieri presenti;

f)  in merito alla delibera di marzo per il gadget di rinnovo il cui co-
sto era stato stabilito in euro 10/12, non si è proceduto in quanto 
il gadget proposto ha un costo di € 20 iva inclusa;

g)  restano inoltre confermate le condizioni assicurative per i soci, 
con anzianità superiore ad un anno, ribadendo che i nuovi iscritti, 
per poter fruire dell’R.C.A. devono dimostrare di aver partecipato 
(almeno 1 volta nell’arco di un anno) ad uno dei raduni regionali 
o nazionali del Club;

h) in merito al rimborso spese dei consiglieri, il tesoriere non ha 
ancora provveduto ma si ripromette di farlo appena possibile

  
3° Punto
Il Consiglio prende atto delle irrisolvibili difficoltà gestionali sia del 
sito che del forum e della conseguente necessità di ripristinare un 
Sito ed un Forum ufficiali del Club. Si decide subito di ritornare al 
vecchio indirizzo www.clubdelcoupefiat.com Seduta stante, visto il 
desiderio di tutti i presenti di rimettere in rete la precedente grafica, 
si telefona al web-master del club Claudio Salviano, che si impegna 
non prima di Settembre, di studiare una nuova grafica sulla falsa 
riga di quella vecchia. Annesso al sito sarà di pari passo creato an-
che un Forum per essere fruito attivamente dai soli soci del club, ed 
in lettura da chiunque. Il Consiglio fin da ora dà un’orientativa di 
massima ai futuri amministratori affinché diano la possibilità di re-
gistrarsi a tutti i soci regolarmente iscritti, dando anche la possibilità 
ai non soci di prendere visione delle discussioni senza però poter-
ne prendere parte.  Al momento si ringrazia per il prezioso lavoro 
svolto la socia Kostur Joanna che ha riattivato il vecchio indirizzo  
già operativo con un assetto ed una grafica che ci si augura possa 
migliorare ulteriormente. 
  
4° Punto
Per quanto riguarda il nuovo gadget 2009 dopo lunga ed attenta 
discussione i consiglieri, a maggioranza, decidono di far scivolare la 
consegna del giubbino smanicato del club di colore giallo, ai rinnovi 
eseguiti entro febbraio 2010. Il costo non superabile del gadget è di 
€ 20 iva inclusa. 
  
5° Punto    
Considerando le spese sostenute dai consiglieri, si riconsidera 
quanto deciso la volta precedente stabilendo che da oggi l’importo 
sarà calcolato in base all’intero costo del biglietto ferroviario di an-
data e ritorno, compatibilmente con i tempi e i costi di chi proviene 
dalle isole.
Modalità e tempi di rimborso saranno gestiti dal tesoriere.
  
6° Punto
In merito ai Raduni del 2010 si ribadisce la volontà di partecipare 
con un congruo gruppo di equipaggi, al Raduno Internazionale di 
Grenoble (29 Maggio/2 Giugno 2010) ma si rimanda di quantifi-
care una bozza del preventivo di spesa della manifestazione al 20 
Agosto, giorno dell’incontro dei Consiglieri del Club con l’assessore 
delegato di Grenoble la Dott.ssa Nepi.
Il Consiglio inoltre si ripromette di stanziare una piccola parte delle 
spese richieste, in percentuale al preventivo dei costi, per favorire 
l’adesione di più soci all’evento.
Il Presidente a proposito dell’organizzazione dei raduni, propone 
l’ipotesi di realizzare una manifestazione con Valentino Rossi come 
ospite d’onore, con l’ordine tassativo di raggruppare per l’evento 
tanti coupé quante sono state le sue vittorie di quest’anno.
  
7° Punto: varie ed eventuali

Concorso fotografico: il consigliere Basso chiede che i consiglieri •	
si diano da fare per sensibilizzare i soci ad una maggiore parteci-
pazione.
R.c.a. : Attualmente le Assicurazioni convenzionate sono due, la •	
Ras e la Uniqa; la prima è a livello nazionale la seconda copre 
maggiormente il centro-sud.

Verbale Consiglio di amministrazione del Club del Coupè Fiat
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Entrambe hanno una maggiorazione di  •	 e 20 oltre al premio della 
polizza, per i molteplici costi della pratica ( postali, telefonici, ban-
cari, spostamenti, ecc.).
Sezioni Regionali: si precisa che verrà erogato alle varie sedi regio-•	
nali un importo corrispondente alle eventuali e documentate spese, 
affrontate per la gestione e l’organizzazione di attività e raduni.
Sottoscrizione pro-terremotati d’Abruzzo: Il Consiglio stabilisce •	
che tutti i fondi raccolti dai vari gruppi del Club siano convogliati 
su un unico conto da creare e sul quale continuare ad immettere 
eventuali altre raccolte fino a fine anno. L’importo totale verrà uti-
lizzato per l’acquisto di oggetti destinati ai bambini ( zaini, giocat-
toli, cartoleria varia, ecc…).
Hard Disk: il Presidente a seguito di problemi tecnici riportati dal •	
suo notebook, chiede l’autorizzazione ad acquistare una memoria 
esterna    nella quale salvare dati e documenti relativi al Club.

Frequenza Raduni: per poter permettere ai nuovi soci di usufruire •	
delle agevolazioni assicurative, occorre stilate ogni anno l’elenco 
dei soci che hanno partecipato attivamente ai raduni del club per 
cui, tutti i responsabili regionali dovranno trasmettere, dopo l’ulti-
mo raduno dell’anno come da calendario, al delegato soci (D’Ar-
rigo) l’elenco dei nominativi con le relative presenze.
Comunicazione delle dimissioni di Giorgio Basso dal direttivo: •	
non accettate all’unanimità… per il momento.
Responsabile delle Attuazioni delle Delibere del Consiglio: si ri-•	
conosce questa figura nella persona del Vice Presidente Nazionale 
Marco Mattei.

 La seduta viene tolta alle ore 17.30 letto, approvato e sottoscritto.
  
        Il segretario                                  il presidente
      Dionisi Grazia                              Beri Fernando

In data 31 maggio 2009 alle ore 22,00 ed in continuazione 
in data 01.06.2009 alle ore 15,30, si è regolarmente costituita 
l’assemblea ordinaria  dei soci, presso la sala riunioni dell’Hotel 
Angela di Fano, alla presenza dei Soci nelle persone di:
Beri Fernando, Balestrini Sandro, De Pasquale Luigi, Mattei 
Marco, Camozzi Gianluca, Valente Franco, Martoro Maurizio, 
Valsecchi Gianmaria, Cassone Andrea, Bassi Mauro, Polini 
Massimo, Franceschini Viano, Morici Massimiliano, Capaldini 
Renato, Bassani Adriana Rollino, Lo Nardo Nino, Favoino 
Francesco, Dell’Uomo Roberto, Rosellini Roberto, De Mana 
Luigi, Capelli Giampaolo, Abrami Umberto, Selvatico Rudy, 
Bruni Giancarlo, Gozzelino Emiliano, Belotti Michele, 
Spagnolo Ivan, Innocenti Massimo, Massa Girello, Kostur 
Joanna, Stefanoni Alessio, Pistilli Franco.
I soci nominano come Segretario dell’Assemblea il socio Luigi 
De Pasquale.
Prende la parola Il Presidente Sig. Beri Fernando che illustra ai 
presenti l’Ordine del Giorno:

Approvazione Bilancio Esercizio dal 01/01/2008 al •	
31/12/2008.
Sito web del Club.•	
Il Registro Classico.•	
Varie ed eventuali.•	

Punto 1
Il Presidente illustra il Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 
sociale dal 01/01/2008 al 31/01/2008 e la relazione che lo 
accompagna, dopo breve discussione sulle varie voci di 
bilancio e sulla relazione, i presenti all’umanità approvano il 
Bilancio e la relazione allegata.

Punto 2
Il presidente illustra la storia del vecchio sito che fino a cinque 
anni fa era il fiore all’occhiello del club apprezzato da tutti i 
soci e non.
Il presidente propone di riaprire il vecchio sito www.
clubdelcoupefiat.com. perché ritorni ad essere il sito ufficiale 

del Club . L’assemblea all’unanimità, delibera di riattivare il 
vecchio sito www.clubdel-coupefiat.com con delle sottosezioni 
a disposizioni delle varie sezioni regionali.
L’Assemblea inoltre raccomanda gli amministratori del forum di 
effettuare un maggior controllo circa il suo utilizzo specie per 
poter dare un miglior servizio ai soci.
L’Assemblea invita il Consiglio Direttivo a verificare il 
corretto funzionamento e svolgimento delle funzioni degli 
amministratori e moderatori del forum e che non si abbiano a 
verificare conflitti d’interessi all’interno dello stesso.

Punto 3
In merito al Registro Classico il presidente illustra l’attuale 
situazione che il Registro ha sia con il Club del Coupè Fiat che 
con il Registro Storico Fiat.
Il socio Camozzi illustra gli eventi che hanno caratterizzato 
l’inizio stagione e quanto si è in programma di realizzare. 
L’Assemblea prende atto di questa nuova entità operativa del 
Club e si augura che il registro Classico, il Club del Coupè Fiat 
e le varie sezioni regionali operino tutti in sintonia con gli 
scopi sociali del Club.

Punto 4
L’Assemblea propone e demanda al Consiglio Direttivo di 
scegliere come gadget  il giubbino proposto dal socio Basso 
Giorgio. Poiché il costo supera di molto quanto deliberato dal 
Consiglio, il gadget sarà assegnato come gadget biennale per gli 
anni 2009 e 2010; si chiede inoltre che il guadagno di €. 10,00 
ottenuto dalla vendita dei giubbini ad  €. 30,00 sarà devoluto 
“pro-terremotati Abruzzo” In merito a questo fatto si propone 
di inserire sul gadget la data, l’ora ed il giorno dell’evento 
verificatosi in Abruzzo. Si suggerisce una gestione separata ed 
indipendente da ogni altra spesa e ricavo del Club. 

Alle ore 17,30 l’assemblea viene sciolta previa lettura del presente 
verbale che viene letto e sottoscritto come segue.

     Il Segretario          Il Presidente
  De Pasquale Luigi    Berri Fernando

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELCLUB DEL COUPE FIAT
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4 Questa volta il raduno nazionale non era nato sotto i migliori 
auspici e la tensione della presidenza era forte anche se ben con-
tenuta. I collaboratori locali ( Savini Daniele, Battistelli Davide, 
Peruzzini Roberto e Lucarelli Stefano) non avevano quella di-
sponibilità di tempo necessaria a risolvere i molteplici problemi 
che un raduno di 3 giorni si porta dietro. Inoltre le condizioni 
metereologiche invitavano a rimanere a casa; insomma sarebbe 
stato già un successo solo il rimanere insieme.
Invece il 2 giugno ( ultimo giorno del raduno) dopo l’ennesimo 
squisito pranzo si è verificato una situazione nuova e del tutto 
imprevedibile: per la prima volta la fine di un raduno non con-
cludeva con un fuggi fuggi generale tra saluti affrettati e parten-
ze anticipate. Non era mai successo prima. Usciti dal ristorante 
delle Ginestre si è incominciato una tiritera infinita di scherzi, 
giochi, risate, foto, gare di accelerazione, proposte di ulteriori 
escursioni, inviti in gelateria, ecc. ecc. che hanno in maniera 
tangibile etichettato il raduno come uno dei più belli di questi 
ultimi tempi.
L’armonia di un gruppo che sotto la pioggia visita Fano, gli equi-
paggi appena iscritti che partecipano per la prima volta intenti 

a scambiare indirizzi ed appuntamenti,  il 
Palazzo Ducale con i capolavori di Raffa-
ello da sfondo ai più restii a visite museali, 
insomma un clima diverso.
I maligni hanno voluto spiegare che for-
se si respirava “ aria di cambiamento” i 
meno maligni solamente che “il Club 
sente la necessità di tornare ai vecchi 
tempi”.
Maligni o non maligni anche questa volta 
il Club ha fatto centro.  

Incontro 
“Il coupè neI lucrétIlI”

E’ in corso di ordinazione 
i teli coPricouPé al 
prezzo scontassimo per i 

soci di e 130 
 (vedi foto pag. 7). 

Volendo fare l’ordine in 
funzione delle richieste tutti 
i soci interessati sono prega-
ti di comunicare la richiesta 

entro la fine del mese.

Quando io e Serena abbiamo avuto l’idea di questo incontro 
gemellato con la Samaritan Family e l’associazione Monte 
Pellecchia sinceramente non ci aspettavamo un simile risulta-
to. Tutto è stato semplicemente perfetto...non lo dico perchè 
è nato da un’iniziativa anche un pò mia...ma perchè vera-
mente non poteva andare meglio di così! 
Siamo stati bene, abbiamo trascorso una piacevole giorna-
ta in totale serenità, il tempo ci è stato favorevole offrendoci 
una giornata splendida tra giorni di continue precipitazioni, 
23 equipaggi e 82 persone partecipanti, 2 aquile reali han-
no volteggiato sulle teste dei presenti offrendo uno spettacolo 
tanto affascinante quanto raro...ma il vero risultato è quanto 
tutti insieme siamo riusciti a raccogliere per raggiungere un 
obbiettivo tanto importante quanto lodevole per la sezione 
Lazio del Club del Coupé Fiat e per tutti i soci e partecipanti 
presenti che con il loro generoso contributo hanno reso possi-
bile questa magnifica giornata.
In una giornata sono stati raccolti 600 euro che fi-
nanzieranno la costruzione di un ambulatorio me-
dico in Uganda.
Spendiamo molti soldi per allestire le nostre vetture, a volte 
con accessori assolutamente superflui per l’uso che realmen-
te facciamo delle nostre auto (io in primis), e non ci ricor-
diamo mai di quanto realmente possiamo fare per gli altri. 
Personalmente devo ringraziare Giancarlo e Anna...
la loro esperienza è fondamentale per la buona riusci-
ta di qualsiasi incontro e l’amico Valerio che non ha po-
tuto partecipare all’incontro ma ha reso possibile la re-
alizzazione dei gadget della giornata. Senza il loro aiu-
to sarebbe stato tutto più difficile. Grazie infinite!!! 
 Dobbiamo porci degli obbiettivi seri, dare l’esempio a tut-
ti gli altri Club automobilistici esistenti se possibile...perchè 
di soldi ne girano molti e possiamo destinarne una par-
te (senza problemi) a chi ha veramente bisogno di tutto. 
Con la speranza che questo incontro possa essere d’esem-
pio per i prossimi raduni del Club del Coupé Fiat... 

FabioMenicucci - Socio n° 620

25 Aprile 2009 - Civitella di Licenza

Raduno nazionale 
Montefeltro
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La vita a volte riserva amare sorprese la perdita di un amico, di 
un socio del Club, di un appassionato, di un giovane ragazzo, 
di un Figlio è qualcosa di drammatico che non trova alcuna 
spiegazione razionale, che può allontanare da tutto e da 
tutti, che può farci odiare la vita fino al punto di distruggerci. 
Giovanni era un ragazzo pieno di serenità, sempre sorridente 
e con una voglia di vivere senza pari…speciale…e come lui 
i suoi genitori, Pina e Terenzio, che partecipano ai raduni 
del Club del Coupé Fiat per ricordare un amico che non 
dimenticheremo mai.
Il secondo memorial dedicato a Giovanni si è svolto sulle 
sponde del lago di Nemi, in una giornata serena, piuttosto 
soleggiata con un panorama magnifico cui hanno potuto 
godere gli 84 partecipanti. 
Tralascio la cronaca della giornata per occupare lo spazio 
con alcuni commenti sul raduno.
“Raduno assolutamente impeccabile, grossa presenza di massa, location 
fantastiche (specie la terrazza con vista del ristorante). Mi ha fatto 
piacere avere una tavolata “della vecchia guardia” con simone viano etc 
etc. Ringrazio tutti i partecipanti, Pina e Terenzio per portare avanti la 
memoria dell’amico giovanni ad ogni raduno e specie nel memorial a lui 
dedicato. 
Orgoglioso e fiero che mi sia stata data parola nel ricordare un caro amico 
scomparso tragicamente... spero che le mie parole del tutto sincere e non 
preparate seppur brevi abbiano fatto ricordare anche per poco una persona 
speciale a noi tutti cara.”
“C’è una forte commozione ogni volta, segno di quanto Giovanni si sia 
fatto voler bene da noi. 
Metto qualche altra fotuccia e la prima che vedete, quella con l’uomo 
accanto al T20 bordeaux è Terenzio, il papà di Giovanni, per chi non 
lo sapesse ha terminato i lavori che Carlito aveva iniziato, rendendo la 
Coupé proprio come la voleva lui.”      Fabio Menicucci - Socio n°620

Quello che il “Roma Motorshow 2009” ha riservato al Club 
del Coupé Fiat è stata un’esperienza entusiasmante ed unica. 
L’ottima compagnia e la sincera trasparenza che accompagna 
tuti i raduni della sezione Lazio del Club del Coupé ha trovato 
conferma nelle due giornate dedicate ai motori che la capita-
le ha donato hai cittadini romani nello splendido complesso 
artistico-culturale dell’auditorium del Parco della Musica.
Il Coupè ha attirato molti visitatori di tutte le età e naziona-
lità, praticamente i nostri esemplari sono stati continuamen-
te immortalati da macchinette fotografiche, videocamere 
e ammirate da grandi e piccini che non hanno esitato a sa-
lire per ammirare gli interni e scattare foto ricordo. Alcune 
persone erano informate sul modello, altre si chiedevano 
di quale auto o marca si trattasse, alcune (come inevitabi-
le) la scambiavano per Barchetta ma sono stati prontamen-
te corretti e molti ignoravano addirittura l’esistenza di una 
Fiat di questo calibro rimanendo piacevolemente stupiti. 
Non poche inoltre sono stati i visitatori che la credevano 
una vettura di nuova produzione mentre altri hanno ap-
preso dell’esistenza del Club solo grazie alla visibilità del-
la partecipazione della Sezione Lazio al Roma Motorshow, 
signori che hanno fermato l’auto in garage per inutilizzo 
e che speriamo entrino in contatto con noi grazie al ma-
teriale informativo distribuito, prodotto appositamente 
per la manifestazione dal buon Danilo e dal sottoscritto. 
La cosa che più ha colpito ed attratto i visitatori è sta-
to, oltre alla linea filante ed eterna, il propulsore...tutti si 
fermavano ad ammirare il colmo vano motore delle no-
stre Coupé ed è stato molto interessante spiegare le dif-
ferenze delle varie motorizzazioni al pubblico interessato. 
Da sottolineare che tra le iniziative della Sezione Lazio, ol-
tre all’informazione sul campo e la distribuzione di ma-
teriale informativo abbiamo proiettato, durante le ore se-
rali, i video dei raduni del Club per mostrare al pubblico le 
qualità e modalità dei nostri incontri regional e nazionali. 
Questa è “Passione” perchè nonostante i miei 24 anni vi garan-
tisco che rimanere allo stand per due giorni consecutivi con un 
orario così ampio da coprire è molto faticoso.

Fabio Menicucci - Socio numero 620

Roma Motorshow
6-7 Giugno 2009

“Nemi e le NaVi romaNe”
2° memorial GioVaNNi SalVaTi

Socio onorario Mazzocchi Stefano 
Pillota Rally Polizia Stradale

aTTeNZioNe 
IL CLUB HA APERTO  

UN CONTO DOVE FAR CONFLUIRE 
TUTTI GLI INCASSI  

“Pro TerremoTaTi aBrUZZo”
iT 39 F 03075 02200 CC8500286435

Cordiali saluti da Stefano MAZZOTTI a tutti gli appartenenti 
del Club. Un ringraziamento particolare a coloro che hanno 
permesso il mio ingresso come Socio Onorario. Vi confermo 
di avere ricevuto il materiale da voi spedito. In attesa di 
incontri futuri auspicabili vi invio la foto della vettura con cui 
gareggio esposta in occasione del Rally del Campionato 
Mondiale in Sardegna.



CLUB DEL COUPé

fiat

6

In data 17 maggio 2009, con il PATROCINIO DEL 
COMUNE DI CUNEO, si è svolto il raduno “IL FANTASMA 
DEL COUPÉ”, organizzato dal Club del Coupè Fiat – sez. 
Piemonte.
I numeri sono stati da capogiro: 48 autovetture iscritte, 
81 partecipanti, un lungo serpentone colorato che ha 
attraversato la città, 5 le regioni presenti, 2 gli stati 
protagonisti (Italia e Francia).
La giornata è iniziata alle h. 8.30 presso la stazione di 
servizio AGIP di Madonna dell’Olmo dove le vetture sono 
rimaste in esposizione fino alle h. 11.30: 3 ore durante 
le quali tutti i partecipanti hanno avuto l’occasione di 
visitare VILLA TORNAFORTE e la mostra intitolata “IL 
GIARDINO INCANTATO” in corso all’interno del parco 
che la circonda. Presenti alla manifestazione anche l’ex 
Sindaco di Cuneo Elio Rostagno e il Sindaco attualmente 
in carica Alberto Valmaggia.
La visita è stata molto interessante e particolare grazie ai 
racconti dell’architetto Rosanna Toselli inerenti la villa e le 
sue storie di fantasmi.
Alle 11.30 il lungo “fiume” colorato fatto di fiat coupè è 
ripartito, scortato fino ai limiti del comune di Cuneo da una 
pattuglia della Polizia Municipale, alla volta di Andonno 

(Valdieri) dove, presso il ristorante “LA RUOTA 2”, tutti 
gli equipaggi hanno potuto consumare un gustoso ed 
abbondante pranzo. Purtroppo però il tempo è tiranno e 
scorre molto velocemente. In men che non si dica, i nostri 
“GHOSTBUSTERS COUPÉ” son dovuti ripartire alla volta 
di Cuneo. Un’altra pattuglia della Polizia Municipale era 
già pronta ai confini del comune per 
accogliere e scortare il gran numero 
di vetture a Piazza Europa dove i 48 
equipaggi hanno potuto ritirare un 
golosissimo e particolare omaggio 
realizzato dalla Cioccolateria CUBA.
Il tempo passa ma le sorprese non 
sono ancora terminate.

Codice IBAN
A seguito della richiesta di qualche socio 
comunico il codice IBAN del Club:
IT21 P076 0113 5000 0001 4190 631
Prego notificare subito via mail o fax 
copia dell’avvenuto bonifico.
Grazie per la collaborazione.

IL FANTASMA DEL COUPE’
17 MAGGIO 2009, RADUNO DEL CLUB DEL COUPè FIAT

Sempre sull’onda del tema della giornata, ovvero i fantasmi 
all’interno del territorio cuneese, il lungo serpentone si 
è diretto verso il CASTELLO DEL ROCCOLO di Busca 
sulle tracce di Melania, una giovane donna che si lasciò 
morire per amore.  Purtroppo però nessuno è riuscito 
nell’impresa di avvistare Melania affacciata alla finestra 
del castello.
Per gli equipaggi provenienti da altre regioni  la giornata 
è terminata intorno alle h. 18.00, per consentire un 
ritorno a casa in tutta sicurezza, mentre per tutti gli altri è 
continuata con un’avvincente corsa sui go-kart presso la 
pista internazionale KART PLANET di Busca terminando 
poi con un’allegra “Pizzata” presso il ristorante del LAGO 
“LA SIRENETTA”.
Soddisfatti della splendida giornata gli equipaggi si son dati 
appuntamento al prossimo raduno: regionale, nazionale 
o internazionale che sia non importa, l’importante è 
stare nuovamente insieme e vivere una nuova grande 
emozione con gli amici di sempre accompagnati dalle 
vetture simbolo di una passione che accomuna ed unisce 
persone diverse, di età diverse ma che di fronte ad essa 
diventano un unico grande cuore che batte all’unisono
Per vedere le foto e per maggiori informazioni:
www.clubdelcoupefiat.piemonte.it
info@clubdelcoupefiat.piemonte.it

Marisa Rondinella

auguri 
ad enea e Daniela Scarpellini che si sono 
sposati sabato 20 giugno nella chiesa di Gerosa (Bg) 
attorniati oltre che da amici e parenti anche da una 
decina di coupè con relativi equipaggi... (le foto sul 
prox numero).
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 NUOVO 
BATTITACCO PER COUPE' FIAT' 

Costo 28 
TELO COPRI 
COUPE' ORIGINALE
Costo 170  

TAPPETINI CLUB 
Costo 13  

PLACCA 
SMALTATA
Costo 10 

CAMICIA DEL CLUB
Costo 20   

I GADGET POSSONO ESSERE ACqUISTATI SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE DAI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI

Rendiconto annuale 2008Raduno regionale Marche 
“La rifiorita”

Il 5 luglio si è svolto ( dopo un rinvio di 21 giorni) il raduno “La 
rifiorita”. La data scivolata per motivi climatici avversi è stata 
apprezzata anche se oramai la natura aveva fatto dei passi in 
avanti evidenti. La conca di Castelluccio ( località più famosa 
per le sue prelibate lenticchie che per la sua conca) varia di anno 
in anno il massimo della fioritura durante il mese di giugno. 
Ed infatti quest’anno aveva conservato ancora il “giallo” e solo 
qua e la qualche macchia di rosso e di azzurro. Insomma siamo 
arrivati in ritardo pur tuttavia la giornata è stata apprezzata e 
gradita dall’intero gruppo composto da equipaggi umbri, laziali, 
abruzzesi, emiliani e….marchiagiani naturalmente.
Una Norcia assolata e la sua prelibata cucina norcina sono stati 
gli elementi di spicco di un incontro comunque valido e da ripe-
tere ( entro giugno). 

Da Gabrielle Spalla riceviamo 
e pubbichiamo una foto delle sue gare.

RIEPILOGO ENTRATE  USCITE 
TESE RAMENTO SOCI 16.350,00 
AVANZO RADUNO MODENA 672,00 
POSTALI E FRANCOBOLLI  2.798,40 
PLACCHE E ADESIVI  1.783,90 
CARBURANTI  730,00 
REGIS. DOMINIO  144,00 
CANCELLERIA  389,91 
TELEFONIA  75,00
COUPE NEWS E CALENDARIO 2009  3.288,00 
GIKAPPASRL  830,40 
SPESE RAPPRESENTANZA  135,00 
STORNO QUOTA SOCIO  50,00 
PLACCHETTE NUOVI SOCI 2008  360,00 
TOTALI 17.022,00 10.584,61 

RESTITUZIONE AL PRESIDENTE 
ANTICIPO PER DEFICIT 2007  2.969,00 
ANTICIPO SPESE BANCO POSTA 2007  180,00 
SPESE TELEFONO 2007 ANTICIPATE  150,00 
SALDI 17.022,00 13.553,61 
SALDO POSITIVO  3.468,39

 TESSERAMENTO SOCI ANNO 2008
 GENNAIO 3.850,00 
 FEBBRAIO 5.500,00 
 MARZO 2.500,00 
 APRILE 1.000,00 
 MAGGIO 1.050,00 
 GIUGNO 550,00 
 LUGLIO 400,00 
 AGOSTO 300,00 
 SETTEMBRE 450,00 
 OTTOBRE 350,00 
 NOVEMBRE 250,00 
 DICEMBRE 150,00 
 TOTALE 16.350,00
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Un passo oltre il confine

tour iN coStA AMAlFitANA 
9/10/11 ottobre

Vietri sul mare/Amalfi/Positano/Ravello
Spider Alfa / Coupè Fiat e ....Vespe Piaggio

il programma sarà pubblicato sul sito a giorni 
Posti disponibili 40 equipaggi

Attenzione Al 6 settembre!
La presidenza organizza una giornata.....diversa   

“EVVIVA LA  PORCHETTA”
Un pomeriggio e mezza nottata in campagna con 

canti popolari, musiche folk, aneddoti e...
PORCHETTA E ROSSO PICENO A VOLONTA’
Località Bore di Tenna, nel comune di Fermo.
E’ gradita una prenotazione di massima e... 

TANTI COUPE’ LUCIDISSIMI!!!!

cAri Soci,
vi trascrivo una delle tante mail di ringraziamento per la 
polizza assicurativa in convenzione lamento però che c’è 
sempre l’incontentabile di turno che dopo aver rispar-
miato 6/700 euro lamenta che nella polizza non sia in-
cluso incendio e furto....

To:  <clubcoupefiat@libero.it>
Subject: Re: assicurazione
ciao fernando,oggi mi hanno dato la copia 
dell’assicurazione,e da  come mi ha detto l’agente 
assicurativo già domani potrebbe arrivarmi  l’ori-
ginale...ti ringrazio ancora a presto,se puoi fam-
mi sapere quando cè qualche altro raduno.

Durante la fondazione della Sezione Triveneto alcuni soci espressero 
la loro idea di organizzare un raduno di una certa importanza e che si 
differenziasse come tipologia da quelli solitamente organizzati.
Grazie alla favorevolissima posizione del nostro socio Moroder Julian 
ed alla collaborazione di Marcassa Massimo ed Antonio Bambina ecco 
arrivato il 27 giugno.  
Alle ore 10:30 tutti i partecipanti, dopo aver punzonato le auto ed avu-
to  un bellissimo gadget hanno ascoltato la minuziosa presentazione 
delle 2 giornate e dei suoi 307 km totali.
Saliti in macchina è partito il corteo del favoloso viaggio attraverso pa-
esaggi suggestivi in mezzo alla natura.

Una volta arrivati ad Inn-
sbruck siamo andati al 
ristorante Buzihutte, una 
baita dal tipico aspetto Ti-
rolese, che si trova su una 
collinetta che offre un pa-
norama davvero incante-
vole e dove abbiamo pran-
zato di gusto con specialità 
tipiche del posto.
Dopo aver pranzato a sa-

zietà al tipico ristorante Buzihutte ed aver fatto il check-in all’hotel 
Central interessante è stata la visita guidata di Innsbruck e la successi-
va serata alla Theresienbrau, il locale più rinomato di Innsbruck grazie 
alla produzione di birra propria; insomma un posto fantastico 
dove si è mangiato in maniera succulenta e bevuto in 
maniera inverosimile.
La mattina seguente alle 7:30 dopo aver 
fatto una lauta colazione e caricate le 
auto abbiamo intrapreso il viaggio 
che ci conduceva presso il passo 
Rombo dove siamo arri-
vati dopo 3 ore di 
viaggio e 

rimasti a scattare foto ed ammirare il paesaggio mozzafiato.
Durante tutto il viaggio di rientro attraverso la verdissima Val Passiria 
molti abitanti del posto si fermavano ad ammirare il passaggio delle 
nostre eleganti coupè.
Arrivati a Merano visita ai giardini di Castell Trauttmandorff, signorile 
residenza anche per la principessa Sissi e poi subito al ristorante per  as-
saporare la tipica cucina Tirolese a base di canederli e carni saporite.
Una volta sazi abbiamo cominciato a girovagare per il lungo sentiero 
dei giardini fatti costruire proprio in memoria della principessa Sissi 
dove si sa che amava passeggiare indisturbata lontana dal trambusto 
del mondo.
Intanto si sono fatte le 16:30 e tornati al parcheggio abbiamo ringrazia-
to tutti i partecipanti della loro piacevolissima compagnia e li abbiamo 
accompagnati al casello per il viaggio di rientro.
Sono stati 2 giorni davvero meravigliosi, l’ottima riuscita di questo 

raduno ci ha completamente ripagato di tutti gli sforzi e i sacrifici 
che il nostro gruppo ha dovuto sostenere in questi 6 

mesi di progettazione ma alla fine abbiamo 
raggiunto il nostro scopo regalando ai 

nostri partecipanti un meraviglioso 
raduno chiamato “Un passo oltre il 

confine”.                
Gambina Antonino


