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Siamo al giro di boa del programma di manifestazioni dell’anno in
corso: abbiamo realizzato piccoli e grandi eventi ma qualcosa è ancora in serbo per voi. Per esempio, dedicata ai nostri appassionati
a due ruote, l’8 settembre si vedrà il via della “Rullata Selvaggia”, il
raduno non competitivo, ormai consueto per Amams, dedicato ai
ciclomotori a rullo - tra i quali Mosquito, Aquilotto, Itom, Velosolex
- che hanno motorizzato l’Italia negli anni del dopoguerra.
Ci aspettiamo inoltre un’ampia partecipazione di soci alla prossima
prova del Criterium di San Benedetto Po, sia tra coloro che sono
in corsa per il campionato sociale e sia tra coloro che vogliono
semplicemente passare una giornata in compagnia; nel corso della
manifestazione verrà data l’opportunità di visitare, presso il Centro
Studi Arte e Cultura Casa Sartori di Castel d’Ario, la prima rassegna
“Artisti per Nuvolari”.
Rimanendo in tema Tazio Nuvolari, ma con la volontà di ricordare
la memoria del nostro socio fondatore Marco Magelli, ci stiamo
impegnando nella realizzazione della prossima edizione del XIX
Trofeo che porta il suo nome, “Gran Premio città di Mantova”: sarà,
come al solito, un evento di prestigio caratterizzato dall’estrema
cura dei dettagli.
La diciannovesima edizione, infatti, commemorerà lo storico incontro
tra il poeta e sommo esteta Gabriele D’Annunzio e Tazio Nuvolari nel
sessantesimo anno dalla morte; nella giornata di sabato il percorso
condurrà i concorrenti attraverso paesaggi e luoghi d’incanto sino
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Presenti i consiglieri:
Danini Giampietro, Panera Paolo, Reggiani Renato, Collini Giuseppe, Sassi Alberto, Scapinello Claudio, Stevanin
Francesco
Assenti giustificati:
Farina Giuliano, Italiani Maurizio, Visentini Marco
Ordine del giorno
1. Lettura e approvazione del verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3.	Esame risultati manifestazioni già effettuate nel 2013
4. Trofeo Magelli edizione 2013 (nomina responsabili logistica, segreteria, piazzali)
5. Proposta convenzione con nuova assicurazione
Manifestazione Registro Bianchi (relatore Giampietro Danini)
6. Adesioni soci al Museo Tazio Nuvolari e alla Galleria
Vigili del Fuoco
7. Varie ed eventuali
La seduta è aperta alle ore 21.20.
Il Segretario Alberto Sassi procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
Il Presidente Paolo Panera illustra il bilancio del 1° semestre.
Viene chiesto dal Presidente al Consiglio di deliberare in
merito all’ordinativo delle nuove divise estive.
Il Consiglio approva.
Il Presidente riferisce che martedì 16 luglio si incontrerà
con l’Ing. Colangelo alla Galleria dei Vigili del Fuoco, per
discutere in merito alla eventuale convenzione che lo
stesso è stato autorizzato dal ministero a stilare con
la nostra associazione, al fine di concederci alcuni locali
che verranno destinati alla nuova sede.
Gli argomenti che verranno affrontati saranno i seguenti:
• a che titolo l’associazione si insedia
• quale contributo è dovuto dalla nostra associazione
• manutenzione dei locali attuali
• durata della convenzione
• affiliazione Asi della GAlleria dei Vigili del Fuoco
Il 15 settembre in occasione del Criterium di San Benedetto Po transiteremo per Castel d’Ario effettuando
una sosta presso l’inaugurazione di una mostra organizzata dalla casa editrice Sartori, durante la quale 50
pittori esporranno quadri ritraenti Tazio Nuvolari.
La casa editrice Sartori ha chiesto un contributo che
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verrà da noi confermato con una somma a titolo di
sponsorizzazione di Euro 1.000.
Di ritorno la casa edritice ci fornirà n. 50 cataloghi con
i quadri di cui sopra e sui quali verrà pubblicato un articolo del Presidente Paolo Panera.
Danini Giampietro riferisce di aver avuto più incontri
con una nuova assicurazione “Groupama” al fine di redigere una convenzione più favorevole riservata ai nostri
associati per assicurare i loro veicoli d’epoca. Attendiamo che Groupama avanzi una proposta da valutare.
Registro Storico Bianchi: Danini riferisce che il club federato FMI vorrebbe organizzare una manifestazione
a Mantova con la nostra collaborazione. Effettueremo
un incontro con il Presidente del Club per definire la
logistica.
Il Presidente Panera riferisce che ci è stato proposto di
invitare un personaggio importante nella figura di Dacia
Maraini che effettuerà delle letture di lettere d’amore
unitamente ad altri attori presso il Museo Tazio Nuvolari. Il budget di spesa è intorno ad Euro 2.500 + iva.
Il consiglio non approva.
Il Presidente riferisce che la Fondazione Gennari di
Como sta predisponendo un’agenda su D’Annunzio e
Tazio Nuvolari e ci ha proposto di acquistarne delle
copie (circa 100) al costo di Euro 15.00 cadauna, comparendo come sponsor sull’agenda stessa. Acquisiremo
ulteriori e più dettagliate notizie al fine di rivalutare la
proposta.
19° Trofeo Marco Magelli: Reggiani comunica che sono
già state effettuate tutte le prenotazioni di ristoranti
ed hotel.
Il percorso prevede di tornare sul lago di Garda e nella
giornata di sabato 5 ottobre cenare e pernottare al
Grand Hotel Gardone. È prevista una visita al Vittoriale
con aperitivo sui loggiati e utilizzo della sala conferenze
per una mini esposizione di fotografie di Tazio Nuvolari. La domenica si ritorna verso Mantova percorrendo
i colli, sosta a Castellaro Lagusello e pranzo a Villa
Schiarino di Porto Mantovano.
Scapinello propone di effettuare la partenza della domenica non dal Grand Hotel Gardone, ma dalla piazza
di Desenzano del Garda.
Il Consiglio delibera che dal 12 al 24 agosto l’associazione chiuderà per le ferie estive.
La seduta ha termine alle ore 23.00
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A cura di Francesco Stevanin – Il Consiglio direttivo
di Amams, già nel corso del 2012 espresse più volte la
necessità di avvicinarsi al museo Tazio Nuvolari, diretto
da Aci Mantova, al fine di valorizzare e far perdurare la
memoria del Mantovano Volante.
Come si vede già in molte Province d’Italia, le realtà
locali di Asi – Auto moto Club Storico Italiano ed Aci–
Automobile Club d’Italia – collaborano allo scopo di promuovere il motorismo storico.
Mantova ha qualcosa in più, in verità un patrimonio
unico e prezioso, che ci è invidiato nel mondo: il più
grande corridore di tutti i tempi, Tazio Nuvolari.
Se è vero che da un lato la scuderia Csai Mantova Corse propone da molti anni un evento internazionale di
regolarità denominato “Gran Premio Nuvolari”, e dall’altro Amams è giunta alla terza edizione de “Il Mantovano Volante”, l’assoluta differenza di spirito ed intenti
che sta alla base delle due manifestazioni, la prima di
natura fortemente agonistica, la seconda di connotazione culturale e commemorativa, non è sufficiente ad
esplorare ed evidenziare tutti gli aspetti caratterizzanti
il grande campione mantovano. Si è resa evidente infatti la necessità in tutti noi del Consiglio Direttivo di
Amams di trovare la formula per dare continuità nel tenere viva la memoria di Nivola. Il Museo Tazio Nuvolari
è da parte sua un’istituzione che con difficoltà, rallentamenti e successive accelerazioni, ha voluto e vuole
conservare e mostrare al pubblico i cimeli del grande
corridore; con le sue sole forze però non è in grado di
spingere sino al possibile la valorizzazione dell’indimenticato Tazio Nuvolari.
Tutto dunque prende forma nella passata estate 2012.
Amams, con la partecipazione all’edizione 2012 della
Fiera di Padova, desiderava dare massima visibilità al
nome evocativo che porta ed a tutte le attività che
organizza, nonché raccontare a tutti lo spirito che la
anima; l’incontro con la Direzione del Museo Tazio Nuvolari non fu altro che lo sbocco naturale di questa
esigenza. Come è noto, il Museo, nei giorni della Fiera
di Padova, ci ha pregiati del prestito preziosi cimeli del
nostro campione, mentre noi siamo riusciti ad esporre,
grazie all’aiuto di amici collezionisti che hanno compreso i nostri intenti, veicoli storici guidati in gara o
nel quotidiano da Nuvolari. In Fiera rendemmo possibile
una sorta di percorso “vivo” nella storia di Nuvolari ed
abbiamo raccontato chi siamo.
Con queste premesse, e non volendo scontrarci o confonderci con chi ha già creato iniziative nel nome di
Nuvolari, abbiamo voluto pensare a come proseguire
nella nostra azione.
“L’unione fa la forza” si dice, e pertanto dopo, in verità,
positivamente stringati incontri, è nata l’dea di creare una duratura e solida collaborazione con il Museo
Tazio Nuvolari nella forma che segue: da pochi mesi
esiste infatti il “Comitato Scientifico del Museo Tazio
Nuvolari” di cui Amams fa parte, e con me come suo
rappresentante. La finalità di questo è essere attivo

nel diffondere e promuovere la figura di Tazio Nuvolari
nella forma di eventi, manifestazioni, conferenze e collaborazioni a sfondo culturale a lui dedicate.
In un certo senso il primo evento del Comitato “ante
litteram” è stato lo stand da noi allestito a Padova. In
seguito abbiamo utilizzato la sede del Museo Tazio
Nuvolari per presentare alla stampa l’edizione 2013 de “Il
Mantovano Volante”. A breve, se le premesse a cui stiamo lavorando porteranno a ciò che ci auguriamo, saremo promotori nella settimana del Festivaletteratura di
una particolare iniziativa culturale all’interno degli spazi
del Museo; non voglio lasciarvi maggiori informazioni in
quanto ad oggi è tutto ancora in divenire.
Altre iniziative e progetti, come ad esempio convegni
od eventi a tema, sono in discussione.
Questi sono solo primi passi, ma la ferma volontà di
chi ha lavorato per la creazione di questo progetto è
naturale sbocco della volontà di costruire qualcosa che
possa continuare nel tempo e nel susseguirsi delle future gestioni dell’Amams.
Il nostro sodalizio, come tutte le associazioni è fatto
di uomini dalle esigenze e cultura eterogenei, ma mai
dovrà scordare il nome che porta.
AMAMS LIFE
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Dalla sede Amams, Claudio Scapinello – Sembra ieri
quando siam partiti da Castel d’Ario ma delle otto manifestazioni del Criterium 2013, siamo già a meno due
dall’assegnazione del trofeo finale. Dopo la tappa di
Montorio a casa degli amici di Verona, siamo tornati a
giocare in casa con una manifestazione tutta nuova a
Curtatone che dopo una partenza sotto la pioggia ha
dato molte soddisfazioni ai partecipanti per la tipologia
del percorso e delle prove. Il caratteristico contesto storico-naturalistico di Grazie di Curtatone ha poi arricchito
il momento del pranzo insieme.
Al termine le premiazioni che hanno visto sul gradino più
alto del podio l’Innocenti di Aiolfi, seguito dall’equipaggio
Mezzadri-Mezzadri e da Iotti-Aimi al terzo posto.
Sabato 6 luglio invece si è svolto il VI trofeo di Volta
Mantovana. Il gran caldo del pomeriggio non ha scorag-

giato la partecipazione degli equipaggi, anzi mai cosi tanti sono stati gli iscritti. Partiti dal centro storico di Volta
Mantovana abbiamo iniziato il percorso programmato
costellato di prove che hanno lasciato a bocca aperta
tutti gli equipaggi tanto da ricevere alla fine tanti complimenti da pensare di essere stati davvero impeccabili.
La cena ci ha visti ospiti del Comune di Volta Mantovana con la collaborazione della Pro-loco che ha lavorato
incessantemente per tutto il pomeriggio. La vittoria è
andata all’equipaggio Fortin-Pile’ seguiti da Aiolfi, infine
al terzo posto l’equipaggio Amams Foccoli-Foccoli.
Il prossimo evento il 15 settembre a San Benedetto dopo
le ferie estive. Vi aspettiamo numerosi visto il contesto
dell’evento e le novità che ogni volta San Benedetto
ci propone, anche perché la classifica soci Amams é
sempre più “corta” e dopo questo evento rimane solo
l’ultima a casa Hcc che deciderà l’assegnazione del Criterium 2013.

Associazione Mantovana Auto e Moto Storiche “Tazio Nuvolari” Classifica Generale Criterium 2013
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Concorrenti
MEZZADRI ANGELO
FOCCOLI UMBERTO
RIVIEZZO SIMONA
IOTTI MATTEO
PANIZZI GIOVANNI
LONCRINI GIANFRANCO
NOBIS GIUSEPPE
TONOLLI FRANCO
GANDOLFI GIULIANO
CAMOSSI ALBERTO
SCAPINELLO CLAUDIO
LUI LUCIANO
BERTAZZONI ALBERTO
FARINA GIULIANO
CAGIONI DAMIANO
MADELLA LEONARDO

Castel d’Ario Franciacorta
17/03/2013 07/04/2013

46
42
31
50
32
29
44
36
38
24
40
48
21
27
28
22

PIZZI PAOLO
PANERA PAOLO

30
44
40
50
46
38
48
28
32
36

34
29
42

30

CAVAZZONI RAFFAELE

BERZUINI ANDREA
ROSSI RICCARDO
COSTANTE MARCHI
MAGLI FRANCESCO
VISENTINI MARCO
ZANELLA NICOLA

GENTLEMAN DRIVERS

50
46
44
48
31
28

30
44

30
38

38
34
40
27
32

23
18
34

L’Idea del
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Mamo
Volta MN S.Benedetto Lago e Colline
10/11/2013
09/06/2013 06/07/2013 15/09/2013

50
28
42
44
32
48
38
46
36

27
30
29

32
36
42
29

42
50
48
38
36
29
44
46
23
40
24
30
28
32

34
40
31
26

27
31

COLELLA DOMENICO
GROSSI GIANCARLO

46
42
40
50

36

FILIPPINI MICHELE

PINCELLA STEFANO

Trofeo
Curtatone
19/05/2013

48
31
34

GUANDALINI MORENA
ATTI ANTONIO

Monti
Veronesi
21/04/2013

25
20
19
31
27
25
22

Totale
Punti

264
252
245
236
189
186
184
176
168
153
150
136
130
123
120
112
110
100
82
60
49
45
34
31
25
20
19
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Dalla sede Amams – Il 19esimo Memorial Marco Magelli–Trofeo Città di Mantova, gara
di regolarità con cronometri meccanici inserita nel Trofeo Asi Zanon, anche quest’anno non tradirà le attese: infatti dal suggestivo contesto del centro storico della città
di Mantova, il 5 ottobre, avrà infatti inizio la manifestazione che richiama da sempre
equipaggi da ogni parte d’Italia.
L’iniziativa che vuole ricordare Marco Magelli, assume quest’anno un gusto ancora più
particolare: 1953, sessant’anni fa la scomparsa di Tazio Nuvolari, 1863, i 150 anni dalla
nascita di Gabriele D’Annunzio e quindi il tema dell’edizione 2013 sarà “Nuvolari, D’Annunzio e il Vittoriale”, luogo del loro famoso incontro del 28 aprile 1932.
L’evento, come al solito riserverà ai partecipanti grandi emozioni a tutti gli equipaggi:
da Castel d’Ario si transiterà a Borghetto di Valeggio sul Mincio, dove si terrà il pranzo,
per poi proseguire sui pendii delle colline moreniche fino al Lago di Garda e giungere
infine a Gardone Riviera, dove nei loggiati del Vettoriale sarà offerto un aperitivo. La
giornata si concluderà con la cena di gala nello storico Grand Hotel Gardone Riviera
dove si pernotterà. La mattina seguente si ripartirà alla volta di Desenzano del Garda
per affrontare le ultime prove speciali cronometrate prima di giungere alle porte di
Mantova, a Villa Schiarino per il pranzo e le premiazioni.
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Da Castell’Arquato (Pc), Francesco Stevanin – Il Cpae Club Piacentino Auto d’Epoca
affiliato all’Asi, ha organizzato il 28 e 30 giugno la 18esima “Vernasca Silver Flag”, evento
internazionale per auto d’epoca da corsa insignito del “International Historic motoring
Awards of the year 2012”. La Vernasca Silver Flag è stato il primo evento Italiano in
assoluto nella forma del concorso dinamico di conservazione e restauro per vetture
da competizione. Tutti ormai concordano nel definirla la “Goodwod Italiana” sia per
il livello d’eccellenza delle auto partecipanti, sia per la presenza di collezionisti d’auto
da corsa provenienti da tutta Europa. La formula prevede che le auto sfilino su strada
chiusa al traffico a velocità controllata e che siano valutate per storicità, palmares
sportivo e valore tecnico da una giuria di specialisti e di giudici Asi/Fiva.
La particolarità di questa “non gara” è la possibilità offerta ai concorrenti di guidare
su un percorso chiuso al traffico, ma anche regalare loro un weekend di mondanità e
convivialità internazionali nella cornice del borgo antico della rocca di Castell’Arquato;
non esiste infatti una lingua ufficiale alla Vernasca, tanto che con lo stesso peso dell’Italiano si sentono parlare Inglese, Tedesco e Francese, quasi ad essere nel paddock di
una gara internazionale come la 24 Ore di Le Mans. La Vernasca Silver Flag quest’anno
ha avuto un pizzico di Amams nei suoi ingredienti: io con la mia Morris Mini Cooper S
mk1 del 1964 accompagnato da un caro amico pilota di autostoriche, e Saverio Sardini
con la sua gentile signora su Bottega 1100 Sport del 1950, siamo stati parte di questo
incredibile e unico evento. Nel corso della Vernasca abbiamo inoltre potuto scambiare
alcuni commenti con i partecipanti alle ultime edizioni de “Il Mantovano Volante” e
del “Trofeo Marco Magelli”, anche loro presenti come partecipanti alla manifestazione:
complimenti e incitazioni insieme alla conferma che ritorneranno ad i nostri eventi,
sono il riconoscimento di essere in grado d’organizzare manifestazioni a tutto tondo
in cui i pressostati o la partitura della gara non sono mai il fine dell’evento, ma vero
fulcro di esse siano lo spirito d’aggregazione e condivisione uniti alla voglia d’incontrarsi
anno dopo anno.
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Dalla sede Amams – Si terrà a settembre con data
e orari da stabilire la seconda puntata della 13esima
edizione del Memorial Guido Leoni interrotta causa
maltempo lo scorso 5 maggio. Quindi tenete caldi i
motori: presto vi invieremo le informazioni necessarie
per raggiungere Castellucchio per riprendere da dove
ci eravamo interrotti: aggiudicare il trofeo al vincitore
della manifestazione che ricorda il grande centauro castellucchiese, Guido Leoni.
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Dalla sede Amams – Anche quest’anno, il giorno 8 di
Settembre, si terrà la tradizionale Rullata Selvaggia. Si
tratta, come per gli altri anni, di un raduno non competitivo di ciclomotori con trasmissione a rullo, quindi i vari Mosquito, Aquilotto, Itom, Velosolex e simili,
che hanno motorizzato migliaia di italiani, e non solo
loro, dopo le distruzioni e le requisizioni degli anni della
guerra. Verranno accettati anche altri veicoli dello stesso periodo, purché con prestazioni adeguate. La media
sarà di 20-30 Chilometri all’ora per un percorso quasi
totalmente pianeggiante di circa 20 chilometri, percorrendo argini e stradine tranquille, adeguate alle caratteristiche dei nostri veicoli. Come da copione ci sarà un
pranzo in un ristorante tipico della zona, ben lieto di
ospitare noi ed i nostri annosi veicoli. In linea di massima ci troveremo presso la sede Amams di Romanore
verso le 9.00-9.30 per le iscrizioni, la partenza avverrà
invece verso le 10.30, il pranzo verso le 12.30 mentre il
rientro è previsto a Romanore per le 15.30. Il costo della
iscrizione sarà simbolico, come per le precedenti edizioni; vi chiediamo comunque di confermare la vostra
iscrizione e dei vostri amici, anche non soci Amams,
possibilmente entro la fine di agosto alla Segreteria
(0376/648205), oppure all’organizzatore Maurizio Italiani,
(339/4251985) che è a vostra disposizione per ogni chiarimento. Vi attendiamo numerosi ed appassionati!
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Come present

Prossimamente (Sabato 19 Ottobre ) si terrà, presso l’Amams la seconda sessione di verifica moto per ottenere il
Certificato di Identità e la prestigiosa “Targa Oro”.
Vediamo dunque come presentare le nostre moto ai Commissari federali:
1. è indispensabile verificare che il numero di telaio e di motore siano perfettamente leggibili!
Verifichiamo quindi che non siano coperti da spessi strati di vernice o di polvere o grasso,
specialmente nelle Vespa ciò è quasi inevitabile, meglio quindi grattare eventuali residui di
vernice o sporco prima della verifica, ad evitare di indispettire i Commissari, già pressati dai
tempi piuttosto ridotti. Attenzione anche a fascette od altro che impediscano una corretta visualizzazione di
tali dati,
2. Presentiamoci con Libretto di circolazione e Foglio Complementare, o C.d.P. se ne siamo in possesso,
3. Sarebbe meglio togliere portapacchi ed altri accessori, specialmente se non fanno parte
della normale dotazione prevista per la moto da nuova,
4. Portiamoci al seguito l’eventuale documentazione in nostro possesso che dimostri l’originalità della moto: dichiarazione delle case costruttrici, ritagli di riviste del tempo, od altro che provino, ad esempio che la nostra Guzzi
era verde (Corpo Forestale dello Stato) o blu (Vigili Urbani) anziché rossa come la stragrande maggioranza delle
Moto Guzzi.
Da ultimo: atteniamoci all’orario assegnato per non creare confusione e non affolliamoci attorno alle moto in esame
perché serve spazio per le verifiche e per potere muovere i mezzi per facilitare l’opera sia dei Commissari che degli
altri associati.
Queste indicazioni, declinate per l’ambito automobilistico, rimangono invariate, ma per maggiori e più dettagliate
informazioni sul nostro sito www.amams.org, nella sezione documentazione potrete trovare il vademecum, ovvero
tutto quello che occorre sapere sui veicoli d’epoca, edizione 2012, seconda edizione. Uno strumento a disposizione
di tutti per arrivare pronti e con le carte in regole alle verifiche d’esame Asi. Buona preparazione!
PIT STOP
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Da Castel d’Ario – In occasione della tappa del
Criterium di San Benedetto in programma per
domenica 15 settembre, gli equipaggi Amams, in
transito da Castel d’Ario, faranno visita alla Casa
Museo Sartori per l’inaugurazione della mostra
“Artisti per Nuvolari”, di cui la nostra associazione è
promotrice. L’esposizione, a cura di Arianna Sartori,
raccoglie i lavori di artisti contemporanei colpiti dal
fascino del Mantovano Volante che hanno reinterpretato l’arte della velocità attraverso la loro
ricerca artistica. La collettiva verrà inaugurata alle
11 presso la sede del museo a Castel d’Ario in via
XX Settembre 11/13/15, alla presenza delle autorità
e dei rappresentanti della nostra associazione.
Aspettiamo tutti i soci, non solo quelli impegnati
nella tappa del Criterium, per questa importante
quanto unica iniziativa culturale.
Per maggiori informazioni: www.artistipernuvolari.it

Quota associativa € 110.
Il versamento può essere effettuato in tre diverse
modalità:

• direttamente alla Segreteria Amams durante l’orario
di apertura,

• tramite bonifico bancario da accreditare a: Associazione
Tazio Nuvolari C/C N° 7904 presso laBanca Popolare di
Mantova codice IBAN IT26K0520411500000000007904,

• tramite gli Uffici Postali sul C/C Postale n° 85705135,

indicando nella causale il nominativo esatto della
persona che rinnova o si associa, completo di codice
fiscale.
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Presidente
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a Gardone Riviera dove si terrà un delizioso aperitivo nei
loggiati del Vittoriale alla vista del Lago di Garda, prima
di farli giungere allo storico Grand Hotel Gardone sede
della cena di gala.
Siamo fieri di quanto stiamo preparando anche se spesso
abbiamo idee più grandi di noi e delle nostre forze; vogliamo infatti che Amams sia una realtà d’eccellenza nel
panorama del motorismo storico nazionale per qualità,
supporto ai soci e varietà d’offerte.
Infine, siamo lieti d’informarvi che il supporto intrapreso
mesi addietro in favore della Galleria Nazionale dei Vigili
del Fuoco - affinché questo museo unico in Europa non
sparisca per sempre - pare abbia preso la direzione giusta;
l’iter è ancora lungo e tortuoso, la burocrazia italiana è
un dedalo di cavilli e difficoltà, ma la passione di tutti noi
è e sarà più forte!
Buona lettura e serene vacanze ai nostri soci.

c i ao e m i d i o
Lo scorso 6 luglio mentre tra un
drink e una risata commentavamo la
quarta prova di Volta Mantovana del
Criterium, il nostro sodalizio perdeva
Emidio Travaglini. Un amico prima che
un socio, che ai tempi in cui l’Amams era soprattutto
una grande famiglia ha saputo attivarsi su tutti i fronti,
con quel gruppo di amici che lo avevano voluto per
la sua positività e voglia di vivere che lo ha sempre
contraddistinto. Non ci rimane che ringraziarti del tuo
prezioso contributo che ci ha permesso di crescere e
che ci ha insegnato a credere in quel che facciamo.
Amams non ha perso un socio ma un esempio di vita,
dimostrandolo fino al suo ultimo giorno.
Grazie Emidio.
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