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RELAZIONE ANNO 2011
Inizio subito con l’asserire che l’anno 2011 è stato un anno
diverso. Le tensioni che ﬁn dal primo giorno (1°gennaio)
si sono evidenziate durante l’assemblea ordinaria dei
soci tenutasi al raduno di ﬁne anno di Ravenna davano
chiaramente l’impressione che si sarebbe potuto arrivare ad
una incompatibilità fra la presidenza ed alcuni consiglieri.
Troppe le forzature, troppe le strategie di potere e troppe le
scollature fra il Club nazionale e gli interessi di alcuni.
Dopo i primi tentativi di comporre le due linee politiche
divergenti fra loro un gruppo di soci convinceva la presidenza
a registrare il marchio ed iniziare un nuovo rapporto.
Questo percorso ovviamente precludeva ad una nuova fase
sociale che si sarebbe poi attuata.
Questo iter si completava con la lettera di maggio con la
quale i ﬁrmatari diﬃdavano i consiglieri in disaccordo con la
presidenza ad allinearsi ad una politica che mettesse da parte
le spinte regionalistiche per far emergere l’unicità del Club ed
una sua gestione più centralizzata.
Le minacce, il boicottaggio nel forum, la disinformazione
venivano combattuti con una serenità ed una calma che
portava i consiglieri più appassionati a rivedere la loro
posizione mentre invitava gli altri a percorrere vie diverse.
Questo percorso prevedeva una diﬀerente disponibilità
della presidenza verso una gestione che considera la
partecipazione non degli eletti ma degli appassionati; e così
poi è successo. E’ in funzione di ciò che al momento non
esiste un Consiglio Direttivo ma un insieme di collaboratori
che esprimono opinioni a confronto e prendono decisioni
insieme al fondatore del Club.
Sotto il punto di vista dei numeri era evidente che nell’anno
successivo si avrebbe avuto un calo di adesioni specie in quella
regione dove più alto è stato lo scollamento fra presidenza e
responsabile regionale.
Questo rischio però era il giusto contributo per un Club più
unito e mi auguro meno frazionato.
Purtroppo la crescita disarmonica delle aree è il risultato di
diverse disponibilità dei responsabili oltre che di diﬀerenti
situazioni socio economiche; se non sarà possibile contenere
tali situazioni questa presidenza cercherà comunque di
promozionare chi mostra interesse e disponibilità organizzativa
locale.
Spero che non si debba insistere nel rimarcare che il Club
è nato e vuol rimanere come una sola entità nazionale
per cui i soci ed i collaboratori di sezione debbono vedere
come prioritario il loro rapporto con la sede nazionale e di
conseguenza con gli altri. Trovo ancora qualche perplessità
in atteggiamenti campanilisti ma mi auguro che l’ amicizia
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a cui faccio sempre riferimento sia il collante per contenere
queste spinte.
Venendo al resoconto economico preciso che siamo sempre
con una ottima situazione di cassa tale che ci permette di
guardare con sicurezza agli eventuali progetti futuri (dicasi il
prossimo ventennale del Club) e ad un avanzo di gestione.
In sintesi ecco i numeri:
Incassi per 220 quote sociali
Spese:

€ 11.000

Gadgets
Postali
Telefoniche
Rimborsi a consigleri
Viaggi vari
Benzina presidente
Cancelleria
Costo conto postale
Registrazione Marchio
Disavanzo raduni
Varie ( targhe, fiori, ecc. )

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totale spese

€ 10591

6023
1545
420
575
240
600
210
170
193
475
140

Considerazioni ﬁnali: l’avanzo economico va ad addizionarsi
alla giacenza di cassa degli anni precedenti in attesa che
qualche evento eccezionale richieda il ricorso a questi risparmi.
Nel frattempo la vita di Club viene espletata nel rispetto dei
programmi in calendario e le attività in uso da anni.
Fernando Beri

www.clubdelcoupefiat.com
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NOMINATIVO SOCIO
SNIJDERS J.
BERI F. FUORI CLASS.
DE PASQUALE L.
CASSONE A.
MASSA S.
GOZZELINO E.
LO NARDO A.
DI MAMBRO L.
SPALLA G.
GABRIELLI E.
CAMOZZI G.
CORDOVANA D.
BASSI M.
BRUNI G.
MIRENDA B.
GAETA ANTONIO
PERROTTA R.
ARNONE G.
BERTONI M.
VITTORI S.
ABRAMI U.
MATTEI M.
BASSO G.
FRANCESCHINI V.
MORICI M.
KADOVIC D.
VENDITTI P.
DI CECCO C.
FAVOINO F.
BALESTRINI S.
SELVATICO R.
VISPI
BELLAGAMBA E.
FAZIOLI D.
VALENTE F.
MURANO A.
RANELLETTI V.
PARTIS F.
D’ACUNTO F.
PISTILLI F.
AVATANEO P.
CONTRADA O.
ERREDE V.
LUCIANI L.
SPANO’ R.
DALMINI
ROCCIA F.
BABICH M.
BASSANI A.
MANCINI P.
MENICUCCI F.
PETROSI L.
IZZOTTI M.
TAVECCHIO R.
BATTISTELLI D.
STEFANONI A.
BONO G.
PIONTELLI R.
PIONTELLI S.
SALVATI TERENZIO
LESCA A.
SPAVARA S.
FIORETTI D.
LAZAZZARA P.
PLOS L.
CAPALDINI R.
VECCHIOTTI W.
COMPAGNUCCI G.

RESIDENZA
OLANDA
GROTTAMM.
OSTUNI
ALBA
LIVORNO F.
COSTIGLIOL
S. MAURO T.
CUNARDO
GALLARATE
OSIMO
GRANDOLA
VILLA GUAR.
CUSANO M.
ALBANO L.
UGGIATE T.
AIELLI d. S.
CHIETI
TRENTO
UDINE
CERRETO
ROMA
ROMA
TRANA
ROMA
ROMA
ROMA
VALDUGGIA
ROMA
ROMA
CARUGO
VILLA D. B.
VITERBO
RIMINI
BOLOGNA
TORINO
SAINT VINCE
ROMA
ROMA
MONDOVI’
AQUILA
MONCALIERI
GENOVA
ROMA
TORINO
CHIETI
MILANO
ASTI
CERRINA M.
TORINO
ROMA
ROMA
ROMA
ASCOLI
ALBAVILLA
TALACCHIO
COAZZE
CUNEO
S.VINCENT
S.VINCENT
ROMA
ARNAD
CANDIOLO
S. BENEDET
S. BENEDET.
FOGLIZZO
ROMA
RIANO
MACERATA

PRESENZA RADUNI
Marca anconetana 3/6
Befanacoupè Marche22/1
Befanacoupè Marche22/1
Befanacoupè Piem. 15/01
Befanacoupè Piem. 15/01
Befanacoupè Piem. 15/01
Befanacoupè Piem. 15/01
Befanacoupè Lomb.22/01
Befanacoupè Lomb.22/01
Befanacoupè Marche22/1
Befanacoupè Lomb.22/01
Befanacoupè Lomb.22/01
Befanacoupè Lomb.22/01
Befanacoupè Lazio 15/01
Befanacoupè Lomb.22/01
Marca Anconetana 3/6
Befanacoupè Marche22/1
Marca anconetana 3/6
Volandia 13/5
Befanacoupè Marche22/1
Subiaco 25/3
Befanacoupè Lazio 15/01
Befanacoupè Piem. 15/01
Befanacoupè Lazio 15/01
Befanacoupè Lazio 15/01
Befanacoupè Lazio 15/01
Befanacoupè Piem. 15/01
Marca anconetana 3/6
Marca anconetana 3/6
Befanacoupè Lomb.22/01
Befanacoupè Piem. 15/01
Marca anconetana 3/6
Befanacoupè Marche22/1
Marca anconetana 3/6
Befanacoupè Piem. 15/01
Befanacoupè Piem. 15/01
Befanacoupè Lazio 15/01
Subiaco 25/3
Befanacoupè Piem. 15/01
Befanacoupè Marche22/1
Befanacoupè Piem. 15/01
Autoclassica Milano
Befanacoupè Lazio 15/01
Befanacoupè Piem. 15/01
Befanacoupè Marche22/1
Coupesce 1/4
Volandia 13/5
Befanacoupè Piem. 15/01
Befanacoupè Piem. 15/01
Befanacoupè Lazio 15/01
Befanacoupè Lazio 15/01
Subiaco 25/3
Marca anconetana 3/6
Befanacoupè Lomb.22/01
Befanacoupè Marche22/1
Befanacoupè Piem. 15/01
Befanacoupè Piem. 15/01
Coupesce 1/4
Coupesce 1/4
Subiaco 25/3
Befanacoupè Piem. 15/01
Befanacoupè Piem. 15/01
Marca anconetana 3/6
Marca anconetana 3/6
Befanacoupè Piem. 15/01
Befanacoupè Lazio 15/01
Civitella 20/5
Marca anconetana 3/6

Km.
2680
1050
1050
114
159
150
39
61
158
36
158
70
78
113
68
1028
295
904
884
190
190
29
283
78
25
13
283
606
606
106
221
492
250
454
15
222
60
184
156
330
20
300
113
12
295
284
284
170
23
17
105
140
232
114
215
86
192
190
190
110
178
10
176
176
90
26
150
140

PRESENZA RADUNI

Km.

PRESENZA RADUNI

Km.

PRESENZA RADUNI

Km.

Marca anconetana 3/6
Marca anconetana 3/6
Volandia 13/5
Volandia 13/5
Volandia 13/5
Volandia 13/5
Autoclassica Milano
Autoclassica Milano
Marca anconetana 3/6
Autoclassica Milano
Autoclassica Milano
Volandia 13/5
Subiaco 25/3
Marca anconetana 3/6

1340
1094
340
185
156
236
225
55
1340
147
225
114
168
986

Coupesce 1/4
Coupesce 1/4
Coupesce 1/4
Coupesce 1/4
Volandia 13/5
Volandia 13/5

139
108
141
17
78
884

Marca anconetana 3/6
Marca anconetana 3/6
Marca anconetana 3/6
Marca anconetana 3/6
Marca anconetana 3/6
Coupesce 1/4

1064
1090
1036
1108
1030
280

Marca anconetana 3/6
Marca anconetana 3/6
Marca anconetana 3/6
Civitella 20/5

988
972
914
160

Marca anconetana 3/6

632

Subiaco 25/3

324

Marca anconetana 3/6 338

Subiaco 25/3
Marca anconetana 3/6
Subiaco 25/3
Volandia 13/5
Marca anconetana 3/6
Marca anconetana 3/6
Marca anconetana 3/6
Volandia 13/5

540
606
138
310
606
606
606
83

Marca anconetana 3/6 148

Coupesce 1/4

243

Autoclassica Milano
Volandia 13/5

38
100

Volandia 13/5
Coupesce 1/4

69
181

Coupesce 1/4

335

Marca anconetana 3/6

238

Volandia 13/5
Coupesce 1/4
Subiaco 25/3
Civitella 20/5
Coupesce 1/4

254
192
180
160
180

Coupesce 1/4

167

Civitella 20/5

152

Volandia 13/5

254

Coupesce 1/4

39

Subiaco 25/3
Volandia 13/5

186
254

Coupesce 1/4

30

Volandia 13/5
Volandia 13/5
Subiaco 25/3
Civitella 20/5
Civitella 20/5

113
254
140
150
105

Civitella 20/5

114

Autoclassica Milano

44

Volandia 13/5

73

Coupesce 1/4

109

Civitella 20/5

75

Coupesce 1/4

167

Coupesce 1/4
Subiaco 25/3

84
146

Marca anconetana 3/6 606
Coupesce 1/4
102

TOTALE
2680
2390
2144
1657
1542
1483
1400
1394
1377
1376
1293
1267
1106
1073
1054
1028
957
904
884
878
796
773
695
684
631
619
609
606
606
548
502
492
488
454
436
414
392
344
336
330
313
300
299
296
295
284
284
283
277
271
255
245
232
231
215
195
192
190
190
185
178
177
176
176
174
172
150
140
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GESTIONE CON SKYPE
mail del 18/5
Carissimi,
dopo un certo periodo in cui siamo stati presi dal mettere in
atto i programmi dei vari raduni tralasciando quindi la vita
organizzativa del Club è ora che ci si senta per veriﬁcare se
quanto programmato stà andando nei modi e nei tempi giusti
oppure occorre dare una “sferzata” a qualcosa o qualcuno. Io
per primo faccio ammenda ma purtroppo non pensavo che,
nonostante una apparente gran disponibilità di tempo, non
avrei potuto fare granché. Ora ﬁnalmente sono tornato quasi
alla normale vita quotidiana e vorrei che il Club risentisse di
questa disponibilità. Insieme ad alcuni soci più impegnati ho
pensato di sentirci su skype martedì pros simo alle ore 21.
Come vedete l’invito è rivolto a quei soci pronti a rispondere a
questi appelli senza se e senza ma, ciò però non signiﬁca che
gli altri non saranno messi al corrente delle nostre opinioni. Da
quanto sopra mi raccomando la puntualità.
Un abbraccio Fernando

mail del 24/5
Carissimi,
martedì sera abbiamo tenuto un incontro su skype per esaminare
la situazione attuale alla luce di quanto è stato fatto in questi primi
5 mesi. Come potete vedere dalla convocazione di cui sopra
(per evitare un numero che si sa sarebbe ingestibile) l’invito era
stato rivolto solo ai soci di maggiore disponibilità. Erano presenti
Giorgio, Giancarlo, Sandro, Gianluca, Pippo, Fernando e Massimo
ed hanno avuto problemi di ingresso Antonio. Si è veriﬁcato che
gli impegni di programma per quanto riguarda i raduni sono
stati tutti mantenuti secondo il calendario stabilito e che sono in
corso di attuazione i prossimi raduni tra cui l’imminente nazionale
di Ancona. In merito al numero di soci che hanno rinnovato per
il 2012 siamo perfettamente in linea con lo scorso anno per cui
il temuto calo di iscritti a livello nazionale non c’è stato. Solo in
alcune regioni si è avuto una riduzione di iscritti come in Emilia (a
causa dell’atteggiamento del vecchio responsabile regionale che
ha dirottato tutte le quote su un altro Club) in Puglia e Sicilia (per la
mancanza di raduni eﬀettuati). E’ stata lamentata una contenuta
partecipazione ad alcuni raduni la cui causa è da ricercare o nello
scarso interesse per il programma proposto o da date troppo
vicine fra loro o da costi di partecipazione non sostenibili da molti
soci o da tutto questo insieme. Per contenere questa tendenza
io consiglio di proporre raduni con la R maiuscola, dilazionati
nel tempo e nello spazio, sempre nuovi e diversi, ed addirittura
“sottocosto”. Questa politica non può non premiare chi lavora
con questi obiettivi. E’ pronto il gadget di rinnovo per il 2012
(una cinta in cuoio nero e ﬁbbia smaltata del logo del Club) e si
incomincerà a distribuirlo già nel prossimo raduno nazionale. E’
pronto il resoconto dell’anno 2011 e sarà presentato al raduno in
attesa di pubblicarlo poi sul prossimo coupè news (vedi pagina
2). E’ stata lamentata la scarsissima partecipazione sia sul sito

che sul forum, per il sito c’è un quotidiano aggiornamento della
situazione soci ma ancora alcune info sono poco aggiornate per
diﬃcoltà di gestione tecnica mentre per il forum oramai molti
argomenti sono vuoti e quindi la frequenza è ridotta ai minimi
termini. Tutti hanno concordato che occorre rivedere questa
forma di comunicazione con i soci e non. In merito ai nuovi
iscritti purtroppo arrivano richieste solo di chi è alla ricerca di
convenzioni assicurative e la nostra correttezza non ci permette
di ingannare nessuno per cui queste richieste non vanno a
buon ﬁne. Sappiamo che altri Club (pur di iscrivere nuovi soci)
usano comportamenti poco ortodossi ma noi abbiamo da
sempre sposato quest’altra politica e ne siamo orgogliosi. Tutte
queste info vogliono rendervi informati ma anche stimolati a
dare una maggiore disponibilità perchè il nostro Club pur nella
consapevolezza di fare abbastanza non si sottrae a proporre
ulteriori servizi e motivi di partecipazione sociale. Mi auguro
che tutti voi possiate dare una valutazione positiva a quello che
si stà facendo e che queste info possano essere pubblicate sul
prossimo coupè news con altrettanti consigli su come seguitare
a procedere. In merito al coupè news invito tutti voi a recapitarmi
argomenti interessanti da pubblicare.
Un abbraccio Fernando

Buonasera Presidente Fernando,
domenica quando siete arrivati a Jesi tutti insieme ed avete parcheggiato queste meravigliose Coupè mi sono venuti
i brividi ed ho deciso che anche io volevo far parte di questo
gruppo di amici che condividono la mia stessa passione e
grazie alla sua disponibilità e alle sue dettagliate spiegazioni
di come questo Club è nato ho compreso che ero nel posto
giusto. Sono felice e onorato di essere entrato a far parte di
questa grande famiglia del Club del Coupè Fiat.
Attendo il prossimo raduno con ansia per avere l’occasione
di conoscere meglio tutti voi e passare momenti immagino
indimenticabili.
Un grazie sincero
Cardarelli Leonardo socio 1185
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DALLA SEZIONE MARCHE
COMMENTI AL RADUNO NAZIONALE
DELLA MARCA ANCONETANA
Da: matteimarcus@tin.it
Data: 04/06/2012 20.12
A: ….( tutti i soci che hanno partecipato al raduno).....
Ogg: Pensavo...

4

Pensavo... che bello avere il Fiat Coupè! Questo pensiero si è riaﬀacciato
nella mia mente stamattina, quando dal vetro del bar della stazione di
servizio dove mi sono fermato sbucava maestoso il muso giallo ginestra
ed il bel cerchio da 16 modello Turbo20 coi dischi freno forati della mia
amata belva. Pensiero che ha trovato terreno fertile nell’aﬀollato marasma
di malinconici ricordi che sempre mi accompagnano quando ﬁnisce un
Raduno del Club del Coupè Fiat. Tre belle giornate, tra Ancona,Chiaravalle
e Jesi, col rammarico di aver perso io la prima parte a Loreto, ma lenito
dalla consapevolezza che sul piatto c’era il saggio di inglese e musica
del mio piccolo coupeista Christian, che ha avuto comprensibilmente
la precedenza... Bel tempo, bei posti, ma soprattutto bellissima gente,
gli amici più cari e da diverse parti d’Italia, presenti per non mancare
l’appuntamento che forse mai come quest anno viene sempre rispettato
dagli invitati che accorrono numerosi, quasi a sottolineare e corroborare il
concetto dell’importanza di recuperare quello splendido spirito di amicizia
e passione che diede l’aire al Club del Coupè Fiat.
Pensavo... che bello vedere tutti assieme così tanti e bellissimi Coupè
colorati! E mi scopro ancora come un bambino davanti a favolosi giocattoli,
quando vedo il Limited nero di Massimiliano o il bel Turbo 20 “puﬀo” di
Viano, che malgardo siano quelli che forse conosco meglio,sono anche
quelli che ammiro e magari sogno anche un pochino di più... Ma poi penso
che alla ﬁne il mio splendido 2.0 16v Plus giallo ginestra non lo cambierei
con nessun altro,soprattutto ora che si è fregiato della bella scheda di cui
il Registro Classico del Coupè Fiat ha omaggiato i suoi soci,e per la quale
ancora ringrazio Luigi, Gianluca e Davide... Magari lo aﬃancherei ad altri
pero’!! Ed allora scopro incredulo che il simpatico ed imponente John,socio
olandese che ci ha onorato della sua presenza ,ne ha ben 15 di Coupè!!! E
mi sento un pivello , ma allo stesso tempo so di poter ancora sognare, e mi
sento orgoglioso di aver instaurato, seppur col mio inglese stentato, una
nuova bella amicizia che grazie al Coupè stavolta mi porta idealmente ﬁno
in Olanda!...
Pensavo... è ancora e sempre una ﬁgata sﬁlare sotto gli occhi ammirati delle
persone per le strade, le città ed i paesi, ed essere scambiati dai bambini
per un club di Ferrari...
Pensavo... è grazie al Coupè se ho conosciuto Grazia,l’incontro più bello ed
importante della mia vita,ed è così bello andare ai raduni con lei, e vedere
ﬁnalmente che i miei amici ora sono anche i suoi...
Pensavo... se sabato sera non me ne fossi stato sul balcone della sala
ristorante a chiacchierare col Presidente ed a prendermi un po’ coccole da
Grazia,nessuno forse si sarebbe accorto dell’incidente causato al Coupè del
povero Davide da un ragazzo che lavorava lì in albergo , che dopo i miei urli
si è fermato ed ha ﬁrmato il c.i.d. al nostro Davidone. Meno male...
Pensavo... che belle persone sono i miei amici del Club, e che bello
riabbracciare gli amici che vivono lontani , ma che in tanti modi, con
pensieri, iniziative, inviti, si e ci avvicinano mirabilmente.
Pensavo... che mito di straordinario Presidente che abbiamo!Neanche
l’operazione al ginocchio lo ha fermato, e stoicamente ha condotto il
suo plotone di fedeli seguaci anche in questa bella avventura, trovando
persino il tempo di ammonirmi severamente come un buon padre farebbe,
preoccupato, seppur decisamente troppo,per la mia abbondante presenza
ﬁsica, per usare un eufemismo...
Pensavo... Grazie Fernando, di e per tutto, e grazie ad Eugenio! Insieme
avete organizzato un altro splendido raduno, di quelli che ti mettono tanta
tristezza quando ﬁniscono...
Pensavo... che fortuna avere un Fiat Coupè ed aver conosciuto e scoperto
il Club unico ed uﬃciale che lo celebra e che unisce i suoi possessori e fa
nascere amicizie speciali e meravigliose...
Pensavo... insomma... CHE CULO AVERE IL FIAT COUPE’!
Un saluto aﬀettuoso ed un arrivederci al prossimo raduno!
Marco Mattei , socio 368 del Club del Coupè Fiat

Caro Marco
è con gioia che ti ho letto. Perchè quando ho comprato il coupè, l’ho
comprato con il cuore, perchè certi tipi di auto si acquistano proprio così,
come dice una nota pubblicità. E questo cuore batte ancora, quando
vedo che, nonostante l’età che avanza, sono ancora innamorato del
coupè. E il coupè mi ha portato a conoscere Voi, da Fernando in poi. Ci
sono raduni, che, a priori sai già , risulteranno splendidi e ben organizzati,
ma a cui partecipi, sopratutto perchè devi rivedere amici lontani da te
e che non incontri di frequente. Forse è quest’aria un pò infantile, che
si scatena dentro di noi quando, ci incontriamo e scopriamo che, non
siamo i soli che acquistano ancora modellini di auto con cui giocare
(vero Marco ? ), che ci piace essere piacevolmente ammirati, mentre il
serpentone di auto colorate si snoda nei centri storici delle città. E li che
si realizza il nostro sogno di essere a bordo di quella bella macchinina
colorata, che puoi muovere con il volante, puoi aprirgli il cofano e
guardargli il motore, cambiargli le ruote, e tanto altro, proprio come
quando eravamo piccolini.
Poi è vero la fortuna ti aiuta , trovando una compagna di vita che ti
segue, e condivide come altre donne del club, sicuramente in modo
più femminile, queste stesse emozioni. Faccio riferimento anche John
e moglie , con cui una sera siamo stati piacevolmente a tavola, lui mi ha
elencato i suoi 15 coupè, ma Lei, ci ha puntualizzato, facendomi vedere
la foto, aveva anche la Barchetta, edizione speciale! Quindi concludo con
un grazie a Fernando e Eugenio, e un grazie a tutte le donne che hanno
partecipato, e che ci lasciano giocare con il nostro coupè. Un abbraccio a
tutti quelli che hanno potuto partecipare, ma anche a quelli che hanno
dovuto rinunciare al raduno, per cause di forza maggiore.
Mauro

Meno male che ci sono soci come, Mattei, che pensano e io mi assoccio completamente
e colgo l’occasione per fare i complimenti ai soci organizzatori e a tutti i partecipanti
per le piacevoli giornate passate in armonia.
Salutoni a tutti da Nino Lo Nardo
----------------------------------COMPLIMENTI agli Organizzatori, RINGRAZIAMENTO a tutti i partecipanti per le
piacevolissime giornate trascorse insieme , un BRAVISSIMI !! per i n/s “ giornalisti
“ Marco e Mauro per il bel commento Non mi posso dimenticare della “ sorpresa “
Olandese John and Gerty...
un abbraccio a tutti Giancarlo
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DALLA SEZIONE TOSCANA
Caro presidente,
sono Luca Puccetti da Siena;
non credo proprio che possa ricordarsi di me perché non ci
vediamo da molto tempo ma oggi, ammetto casualmente,
mi sono imbattuto nel sito del club e immediati sono tornati
alla mente tanti bellissimi momenti trascorsi insieme. Tra
l’altro credo che il mio nome risulti tra i soci fondatori o
sostenitori del club intorno agli anni 97-98.

classico, recentemente ho visto il mio vecchio coupe’ turbo
20 v nero taroccato in modo impressionante (mi sono
avvicinato e ho chiesto scusa per non aver controllato a chi
fosse stato venduto) vada avanti prof. Che anche in ﬁat si
rendano sempre maggiormente conto della “bischerata”
(mi passi questo termine molto usato da noi in toscana)
fatta al tempo quando si guardava solo ai conti…che
tanto andavano sempre peggio…perche’ le cose buone
si smettevano di fare e i designer che potevano fare
tanto (ma al solito chiedevano tanto) sono poi andati in
bmw e (piaccia o no) hanno fatto la fortuna del marchio
che perdura ancora oggi con un preciso e personale stile.
Mi fermo qui perché su questo argomento mi infervoro
sempre e anche recentemente ho avuto una “discussione”
con un dirigente FIAT di quegli anni che diceva che il
coupè era “tutto sbagliato” e solo sulla barchetta dovevano
puntare!..no comment.
P.S. il giorno del matrimonio (il 12 settembre saranno 11
anni) mi ha portato in chiesa Luigi Di Mambro con il suo
coupè argento e la sposa (Federica) è arrivata sul mio nero
e poi noi due siamo andati via proprio con il nostro coupè
senza farsi accompagnare da nessuno!
Adesso La saluto e chissà…magari un giorno entrerò dal
mio amico concessionario FIAT e chiederò di trovarmi
un coupè in buone condizioni con il solo scopo di poter
nuovamente partecipare a qualche incontro con Voi.

Con aﬀetto, Luca
Per identiﬁcarmi forse si ricorderà di Federica; allora
ﬁdanzata ed ora moglie, una ragazza con i capelli lunghi
fulvi ed eravamo diventati molto amici con i Di Mambro
di Cunardo (Va), i Sopranzetti di Recanati e con Naldini di
Pisa.
Quando ci siamo conosciuti avevo un coupè turbo 16V
verde e poi un turbo 20V nero; ricordo, in ordine sparso, il
nostro primo raduno sul Garda, gli splendidi sul Gargano
e l’internazionale Praga-Budapest, poi Caserta, TrevisoVenezia e altro. Non abbiamo più il coupè in famiglia,
l’ultimo è stato un 1.8 16V giallo che avevo regalato a
Federica ma che abbiamo dovuto sostituire con la nascita
della nostra prima ﬁglia Vittoria nel 2001 e soprattutto gli
impegni familiari e di lavoro ci hanno tenuti, non senza
reale rammarico, lontano da Voi.
Personalmente ammetto di aver “dirazzato” sul cavallino
tedesco e anche su quello emiliano soprattutto per motivi
sportivi e mi sono tolto anche qualche soddisfazione
agonistica…però…però…tra i trofei (pochi) conservo
ancora gelosamente le coppe della vittoria nella prova di
regolarità sul gargano e di accelerazione e slalom in una
giornata ad imola ricevute dalle Sue mani (con relativa
“arrabbiatura” di qualche socio ancor più storico che tra
l’altro credo non sia più tra noi da qualche anno e ne sono
veramente dispiaciuto). Comunque qualsiasi altro club
motoristico abbia frequentato, lo ripeto soprattutto per
sfogare l’istinto e la passione in pista, mai sono/siamo stati
bene come con Voi, veramente.
Mi sto accorgendo di aver già scritto molto, ma i ricordi
si stanno accavallando e sono veramente piacevoli;
concludendo faccio un plauso all’iniziativa del registro

Il giorno 28 aprile 2012 la sez toscana del club del coupè
fiat è stata invitata a partecipare al settimo expo motori
di pisa. All’evento erano presenti 20 partecipanti. erano
inoltre presenti gli amici del locale delta club tra le quali
spiccava la mitica e rarissima delta s4 stradale dell’amico
Cioni. I partecipanti hanno posizionato le auto in un
area appositamente riservata ed hanno potuto godere
delle varie manifestazioni e gare che si sono svolte
nell’area dell’expo motori.
Filippo Mazzei
Resp. Sez. Toscana
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Resoconto “Visita ai monasteri Benedettini”
Subiaco - 25 marzo 2012

DALLA SEZIONE LAZIO
14 Aprile 2012 - 4° Memorial Giovanni Salvati

L’esperienza dell’altro sabato è stata sicuramente piacevole...
malgrado il brutto tempo! E’ stato bello vedere tante persone
con la stessa passione, e che mantengono questo entusiasmo nel
tempo. Sicuramente avete creato dei bei vincoli di amicizia, è un
piacere vederli ed ancor più viverli. Il quadro di tutte le macchine
parcheggiate nel cortile del monastero era bello da vedere ed
anche coinvolgente. Sarebbe stato bello osservare anche le reazioni
di un pubblico più vasto, e forse l’ambiente ristretto del monastero
ha ridotto un pò l’approccio esterno, ma io che ho potuto assistere
all’evento, ne sono rimasta piacevolmente sorpresa. Mi farà
sicuramente piacere tornare...però spero che qualcuno mi vorrà
far fare un giro in pista con il coupè!!
“Impressioni di un Ospite” Patrizia
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Un’altra bella pagina della storia del Club del Coupè Fiat è stata scritta.
Malgrado una serie di elementi, dalle previsioni metereologiche
sfavorevoli alle molte defezioni dell’ultima ora, potessero far temere
un risultato un po’ fiacco, il misticismo di quei sacri luoghi benedettini
e l’insostituibile clima di serena ed affettuosa amicizia, mescolati con
l’insedabile passione che ci unisce sotto l’affascinante egida del Coupè
Fiat,ci ha regalato una giornata piacevolissima sotto ogni profilo, ed
almeno una quindicina di favolosi Fiat Coupè hanno dato bellissima
mostra di loro nel territorio sublacense, capaci di ben intonarsi con
l’atmosfera sacra e mistica dei santuari benedettini e non meno nel fare
da cornice alla partenza di una gara rallistica/cronoscalata coincidente
con la nostra visita. Credo che difficilmente avrei potuto ricevere regalo
più bello del vedere mio figlio di 4 anni, Christian, mascotte del Club
ormai, saltare dall’entusiasmo e dall’eccitazione per stare tra i Coupè
che ben conosce e le vetture da corsa che rombanti e sgommanti gli
passavano in serie davanti pronte a indiavolate partenze...
Dopo un gradevolissimo pranzo, è stato interessantissimo andare a
visitare il museo della carta e della stampa presso il palazzo della rocca
di Subiaco. Ha poi iniziato a cadere la pioggia, e si è fatta l’ora del rientro
per un po’ equipaggi. Ma i rimasti hanno potuto godere della visita del
Monastero di Santa Scolastica. Indescrivibilmente bella l’atmosfera del
subito dopo pioggia, al tramonto, aria fresca e pulita, cinguettio di uccelli,
silenzio, pace... Al prossimo raduno del Club del Coupè Fiat!
Marco & Christian Mattei,
soci 368 e 368bis
del Club Del Coupè Fiat

Il Coupé nel firmamento!
BEFANA COUPE - Roma 15 gennaio 2012

Al nostro arrivo quasi tutti gli equipaggi sono schierati di fronte al
Museo della Civiltà Romana; foto di rito e qualche chiacchiera tra
amici ci tengono occupati fino all’ingresso al Planetario. Ad accoglierci
il mastodontico proiettore “Zeiss II”. Donato dalla Germania all’Italia al
termine del primo conflitto mondiale e utilizzato dagli anni ‘30 per
proiettare la volta celeste oggi, unico esemplare superstite, sovrasta i
visitatori che si accingono ad entrare nella moderna sala di proiezione:
una gigantesca semisfera all’interno della quale possono prendere
posto un centinaio di persone, sedute su comode poltroncine
reclinate. Alcune stelle e galassie distano da noi centinaia di migliaia
di anni luce; mondi e storie completamente sconosciute potrebbero
vivere in un’immensità che sfugge, incomprensibilmente, alla nostra
quotidianità. Quotidianita che ritorna con coupettisti a tavola...e
che tavola! Con l’occasione i soci presenti hanno potuto rinnovare
l’iscrizione al Club del Coupé Fiat, ricevere il nuovo numero del Coupé
News e il Calendario 2012 del Club. Durante il pranzo il momento di
pausa tra primo e secondo è stato allietato dallo stupore e gioia dei
bambini mentre scartavano i regali del “Befana Coupé”, bellissima
iniziativa del Club per rendere omaggio ai piccoli (e forse futuri)
possessori della macchina più incantevole dell’intero firmamento...il
Coupé Fiat!
Menicucci Fabio - Socio n°620

Successo del Coupé Fiat Al Roma Motor Show
26 - 27 maggio 2012.

Anche questa volta Marco Vinicio Bonanni e Gianni Marrocco
hanno fatto il colpaccio aggiudicandosi il primo posto nella
categoria “Tuning”nell’edizione 2012 del Roma Motor Show. Le
loro Coupé Fiat, modificate in ogni dettaglio, hanno dimostrato di
poter competere senza problemi anche con vetture notoriamente
più adatte alle elaborazioni estreme. Certo, molti amatori del
Coupé Fiat troveranno questi esercizi di stile molto azzardati e
poco consoni ad una sportiva dalla linea filante e perfetta come
la Coupé ma l’uomo è nato per creare, modificare ed elaborare
seguendo le proprie idee e le proprie ispirazioni...chissà che da
queste elaborazioni estreme non nasca qualcosa di buono?
Fabio Menicucci Socio 620 Club del Coupé Fiat

Lucretili: “I Rapaci del Pellecchia”
Civitella di Licenza,
20 Maggio 2012

Anche quest’anno l’Associazione Monte Pellecchia Onlus ha
ospitato, il 20 maggio, gli equipaggi del Club del Coupé Fiat per una
piacevole giornata tra natura e buon cibo, con la possibilità di aiutare
anche chi è meno fortunato di noi. Come da tradizione, infatti, questa
IV Giornata del Coupé Fiat nei Lucretili è stata abbinata a una raccolta
fondi a favore della Samaritan Family, associazione senza scopo di
lucro che opera in Uganda.
La giornata è iniziata subito con una gara di abilità nel segno della
sportività e velocità. Prima prova da affrontare era lo slalom.
La gara di abilità è proseguita con la prova di regolarità e orientamento
a tempo che ha portato gli equipaggi a scoprire begli scorci della Valle
dell’Aniene, percorrendo l’affascinante via licinese fino a Civitella di
Licenza. Parcheggiate le lucenti e colorate vetture nella piccola Piazza
della Veduta, i partecipanti poi si sono trasferiti alla localita la Posta
accompagnati da Donatella, guardia dell’Ente Parco Naturale Regionale
dei Monti Lucretili, ai piedi di Civitella di Licenza. A metà sentiero, una
breve sosta alle fonti di Pelavena, polle d’acqua alimentate da un
piccolo ruscello che ha la sua portata massima nel periodo primaverile
dell’anno. La particolarità di queste fonti consiste nella presenza in
esse della salamandrina dagli occhiali, che predilige questo luogo per
deporvi le uova.
Gli escursionisti hanno infine raggiunto l’Osservatorio, importante
punto di osservazione che guarda la parete rocciosa su cui nidifica la
coppia di aquile reali di Civitella di Licenza. Puntato il cannocchiale in
direzione del nido principale, e perlustrata brevemente la zona, ecco
apparire entrambe le aquile: prima la femmina, più grande per età e
dimensione, e poi il maschio, più piccolo e con qualche penna bianca
fra quelle brune, come è tipico degli esemplari giovani. Tutti i presenti,
a turno, hanno potuto ammirare questo magnifico predatore dei cieli.
Scesi a valle, gli equipaggi sono passati dal volante alla forchetta.
un pranzo insieme all’Hotel Fonte Bandusia (Civitella), in posizione
panoramica sulla valle. La giornata si è conclusa con il rinfresco, a base
di dolci tipici artigianali, offerto dalla Samaritan Family, e con la vendita
per beneficenza di dolcetti.
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DALLA SEZIONE PIEMONTE
Raduno sezione piemonte a Superga
In data 1 aprile u.s. si è svolto il raduno della sezione
piemonte denominato “una panoramica di coupè” il
quale ha visto la partecipazione di ben 37 equipaggi e
circa 80 persone ritrovatisi presso la Basilica di Superga,
posta sulla sommità dell’omonimo colle offrendo
suggestivi punti panoramici della citta di Torino con la
stupenda cornice delle Alpi.
Tutti i partecipanti hanno poi visitato il complesso
di casa Savoia ammirando gli splendidi arredi degli
appartamenti reali.
È seguita una passerella, immersi nel verde della collina,
percorrendo una strada panoramica per il trasferimento
presso un agriturismo per il consueto “pranzo sociale
“atteso momento di aggregazione del gruppo,
assaporando piatti tipici prodotti da una genuina
gestione familiare. Il raduno si è poi concluso con un tour
guidato lungo le strade della collina torinese presso una
cremeria per gustare un buon gelato prima dei saluti ed
arrivederci al prossimo raduno.
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Raduno Nazionale di Padova
diamo alcune indicazioni di massima per chi vorrà
partecipare al prossimo raduno di fine ottobre (26/28)
in occasione della fiera di auto storiche. Le ipotesi
attualmente considerate sono:

• tre giorni tutto incluso euro 220,
• tre giorni escluso ingresso fiera e pranzo della domenica euro 170,
• due giorni escluso ingresso fiera euro 140.
A breve sarà inviato il programma dettagliato.

ALBANESI A.
TRAVAGLINI R.
CIANCAGLIONI ROB.
KOSTUR JOANNA
CIBRARIO ROSSI G.
VALSECCHI G.M.
DI CICCO M.
BELLINO ROCI W.
MODESTINI D.
APOCA E.
BARRE D.
MARTORANA G.
SECONDO P.
CORSATO M.
CIRILLI S.
VINCI M.
REGE TACHIN R.
CIANCAGLIONI N.
GIANNA L.
STEFANONI C.
LAMPIS G.

FERMO
S. BENEDET
ROMA
TIVOLI
LEINI’
MILANO
FALCONARA
COASSOLO T.
ROMA
RIVOLI
LUSERNA S.G.
TORINO
LUSERNA S.G.
GRUGLIASCO
BIBIANA
ROMA
GIAVENO
ROMA
AVIGLIANA
TORINO
CANDIOLO
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BENEDETTI M.
LADISLAO B.
FUSCA D.
MUCIACCIA D.
BERRETTA G.
LAZZARI A.
PADOVANO M.
DI MAURO D.
PARISI D.
CASABONA F.
PALUMBO R.
LAZZARINO
VIGLIANI A.
BENETTI G.
MORABITO D.
BARBATO D.
DI PALMA M.
GRASSO R.
OBERTO F.
FOLLIS

ROMA
TORINO
VENARIA R.
ROMA
TORINO
TORINO
CARMAGNO
TORINO
BORGARO T.
PIOSSASCO
PECETTO T.
TORINO
PIOSSASCO
LEGNANO
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ROMA
ROMA
TORINO
TORINO
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1995
1° Raduno Nazionale “SAN SEVERINO, FABRIANO, MATELICA”
2° Raduno Nazionale “CECINA e VOLTERRA”
3° Raduno Nazionale di PERUGIA-ASSISI-MAGIONE

1996

4° Raduno Nazionale “I CASTELLI MATILDICI E PARMA”
“QUEI DUE MARI DEL SALENTO”
5° Raduno Nazionale “QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO”
6° Raduno Nazionale “PININFARINA,TORINO E... COUPÉ”
1° Raduno ACI Foggia-Club Coupé “VIESTE E IL GARGANO”
7° Raduno Nazionale “I TESORI DEI PICENI”

1997
8°
9º
10°
11°

Raduno Nazionale “LA BELLA COSTIERA AMALFITANA”
Raduno Nazionale “LAGO DI GARDA E DOLOMITI”
Raduno Nazionale “IL GOLFO DEI POETI”
Raduno Nazionale “IL GARGANO E LE ISOLE TREMITI”
Partecipazione ad “AUTOSUPERCAR AD IMOLA”
12° Raduno Nazionale “PININFARINA 2, LAGO MAGGIORE e LAGO D’ORTA”

1998
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13°
14°
1°
15°

Raduno Nazionale “ROMA: CAPUT MUNDI”
Raduno Nazionale “L’ELBA… IL SUO MARE”
RADUNO INTERNAZIONALE “PRAGA, BUDAPEST...”
Raduno Nazionale “IL CONERO: ARTE E NATURA”
Partecipazione al 16º MEMORIAL BISULLI”
Incontro di ﬁne anno alle DOLOMITI

1999
16°
17°
18°
19°
20°

Raduno Nazionale “NEL REGNO DI FRANCESCHIELLO”
Raduno Nazionale “NAVIGAR È DOLCE IN QUESTE ACQUE”
Raduno Nazionale “IL PERIPLO DEL. GRANSASSO D’ITALIA”
Raduno Nazionale “DA MAMMA FIAT”
Raduno Nazionale “REPUBBLICA DI SAN MARINO”

21°
22°
23°
2°

Raduno Nazionale “FIRENZE SEI BELLA”
Raduno Nazionale “IL COUPÉ E GLI AQUILONI”
Raduno Nazionale “IL GARGANO E LE ISOLE TREMITI”
Raduno Internazionale “COSTA AZZURRA”
Incontro di ﬁne anno all’Abetone “GIOCHI SULLA NEVE”

2000

2001
24°
3°
25°
26°

Raduno Nazionale “STRACOUPÉ a milano”
Raduno Internazionale “1ª adriatico tirreno”
Raduno Nazionale “UN’ARCOBALENO DI COUPé tra le langhe”
Raduno Nazionale “ferrari - motorshow”

27°
28°
29°
30°

Raduno Nazionale “genova e il tigullio”
Raduno Nazionale “2ª adriatico tirreno”
Raduno Nazionale “i coupé in valle d’aosta”
Raduno Nazionale “Maserati e i regalini”

2002

2003
31°
32°
4°
33°

Raduno Nazionale “AUTODROMO DI VALLELUNGA”
Raduno Nazionale “L’AQUILA NATURA STORIA E SPORT”
Raduno Internazionale “MANTOVA, VERONA E GARDALAND”
Raduno Nazionale “Gran Finale 2003” a RIMINI

34°
5°
35°
36°

Raduno Nazionale “ARGENTARIO CHIAMA...”
Raduno Internazionale “il decennale del Coupé”
Raduno Nazionale “circeo”
Raduno Nazionale “Gran Finale 2004” a RAVENNA

37°
6°
38°
39°

Raduno Nazionale “ALTO ADIGE”
Raduno Internazionale “IL DECENNALE DEL CLUB”
Raduno Nazionale “POSITANO E LA COSTIERA AMALFITANA”
Raduno Nazionale “Gran Finale 2005” a ROMA

40°
41°
42°
43°

Raduno Nazionale “MODENA TERRA DI MOTORI n° 2”
Raduno Nazionale “COMO E LA VALLE D’INTELVI”
Raduno Nazionale “RIMINI E IL MONTEFELTRO”
Raduno Nazionale “Weekend dell’Immacolata in Toscana”

2004

2005

2006

2007

44° Raduno Nazionale “GRAN TOUR DELLA SICILIA”
45° Raduno Nazionale “LE VILLE PONTIFICIE”

2008

46° Raduno Nazionale “MODENA TERRA DI MOTORI n° 3”
47° Raduno Nazionale “WEEK END DELL’IMMACOLATA IN UMBRIA”

2009
48° Raduno Nazionale “LAGO DI COMO MENAGGIO” registro classico
49° Raduno Nazionale “MONTEFELTRO“
50° Raduno Nazionale “GRAN RADUNO DELL’IMMACOLATA”

2010

7° Raduno Internazionale “GRENOBLE”
51° Raduno Nazionale “DAL GARDA AI GONZAGA”
52° Raduno Nazionale di Fine Anno

2011

53° Raduno Nazionale “3ª adriatico tirreno”
54° Raduno Nazionale “Ciociaria 2, a volte ritornano”
55° Raduno Nazionale “WEEK END DELL’IMMACOLATA IN MAREMMA”

2012

56° Raduno Nazionale la “Marca Anconetana”

