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Venerdì 29 aprile alle ore 21.00 si è tenuta, presso Speranza Società Cooperativa Sociale ONLUS in Via 
Rinaldo Mantovano n. 5 a Mantova, l’annuale assemblea dei soci Amams. 
Vengono nominati Presidente dell’Assemblea il Tesoriere Giovanni Chittolina e la signora Veronica Bosi 
nella sua qualità di segretaria dell’AMAMS TAZIO NUVOLARI come Segretario verbalizzante.
L'ordine del giorno prevedeva come primo atto il saluto del Presidente Claudio Scapinello che ha ringra-
ziato tutti i soci presenti ed ha quindi svolto la sua relazione illustrando tutti gli eventi che si sono svolti 
nell’anno 2021, dando risalto alla manifestazione “5 Province Vintage” la quale ha ottenuto il massimo 
riconoscimento da Asi conquistando la MANOVELLA D’ORO.
Il Presidente ha poi proseguito riferendo di essere orgoglioso dei risultati ottenuti da Amams che, no-
nostante il periodo non facile, è riuscita a proporre ai suoi soci ed amici incontri, progetti e manifesta-
zioni con risultati buoni, a volte eccellenti. 
Il tutto supportato anche dal Comitato Organizzatore Amams TN che con la moderna formula di spon-
sorizzazione IO SCELGO AMAMS riesce a coinvolgere piacevolmente aziende del territorio che decido-
no di promuovere il proprio brand.
Anche l’attività di certificazione dei veicoli storici non è stata da meno ed è proseguita con buona sod-
disfazione, data dal lavoro instancabile dei nostri commissari tecnici e della segreteria.
Un doveroso ringraziamento è stato rivolto alla Squadra Corse, al coordinatore Alberto Camossi ed a 
tutti i concorrenti che attraverso la loro passione hanno portato a livello internazionale Amams ed il 
nome di Tazio Nuvolari.

A cura della Segreteria Amams

Il Presidente Claudio Scapinello presenta ai soci 
le manifestazioni svoltesi nel 2021:
- CRITERIUM “0” 30 maggio 2021

MANIFESTAZIONE AUTO
- RULLATA SELVAGGIA–2 giugno 2021

MANIFESTAZIONE PER CICLOMOTORI 
D’EPOCA E BICICLETTE A MOTORE

- LE 5 PROVINCE VINTAGE 18 luglio 2021
MANIFESTAZIONE AUTO ANTE 1940

- L’AQUILA D’ORO 5 settembre 2021
MANIFESTAZIONE MOTO

- L’INCONTRO 11 settembre 2021 
MANIFESTAZIONE AUTO IN 
COLLABORAZIONE CON IL CLUB SINC SENT

- GITA TURISTICA 26 settembre 2021
- MILANO AUTOCLASSICA 1/2/3 ottobre 2021 

ESPOSIZIONE STAND
- PULLMAN MILANO AUTOCLASSICA 2 ottobre 2021
- PULLMAN FIERA DI PADOVA 23 ottobre 2021
- 27° TROFEO MARCO MAGELLI 24 ottobre 2021 

MANIFESTAZIONE AUTO STORICHE
- AMAMS CAFFè VELOCE

Il Vice Presidente Ing. Giampietro Danini illustra 
all’assemblea l’attività dei commissari tecnici per 
il trascorso anno, nel dettaglio:
- Certificati di Rilevanza Storica e Collezionistica: 
Auto 496 – Moto 153
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ASSEMBLEA DEI SOCI 2022: 

L’ESTRATTO DEL VERBALE

RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ
SVOLTA NEL 2021 CON RELATIVO BILANCIO E VOTAZIONE

- Carta Asi per ciclomotori: 17
- Certificati d’Identità: Auto 30 – Moto 12
- Macchine agricole: 5
- Pratiche varie ad Asi n. 158
Segnala inoltre che Asi è diventata molto fiscale 
nel rilascio dei Certificati d’Identità ed invita i 
club a promuovere tale tipo di pratiche al fine di 
fornire questa particolare qualifica ai veicoli.
I sistemi informatici sono in continuo mutamento 
e l’adeguamento richiede tempo e impegno da 
parte dei tecnici e della segreteria del club.
Nonostante il periodo storico Amams rimane 
uno dei migliori club in Italia. Grazie al buon 
coordinamento dello staff, Amams riesce a 
seguire con cura tutti i suoi associati.
Danini illustra la nuova normativa in materia 
di defiscalizzazione emanata dalla Regione 
Lombardia e precisamente:
Dal 1 gennaio 2022 l’esenzione dal bollo auto 
e dalla tassa di circolazione è automaticamente 
riconosciuta agli autoveicoli e ai motoveicoli 
iscritti nei registri storici (ASI, FMI, Storico FIAT, 
Storico LANCIA, Storico ALFA ROMEO), purchè 
si sia provveduto a far annotare sulla Carta di 
circolazione il Certificato di Rilevanza Storica e 
Collezionistica del veicolo.

continua a pagina 12
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Carissimi soci ed amici, abbiamo quasi archi-
viato un'estate calda dal punto di vista clima-
tico, mentre in Amams T.N si sta avvicinan-
do un ulteriore periodo bollente in termini 
di manifestazioni; insomma, come si dice in 
questi casi abbiamo tanta carne al fuoco.
Credo sia giusto, anche se sembra ormai lon-
tana, fare un appunto sull'assemblea annua-
le: è stata una bella occasione per incontrare 
i soci e rendicontarli sulle attività dello scorso 
anno al fine di promuovere i progetti futuri 
del nostro sodalizio per l'anno in corso. Tutto 
si è svolto in assoluta serenità, come potrete 
riscontrare dall'estratto di verbale che trove-
rete a partire da pagina 2.
La nostra associazione è da sempre in moto 
per l'attività ordinaria di segreteria e certifi-
cazione dei mezzi storici, ma considerevole è 
l’impegno anche della macchina organizzati-
va dedicata agli eventi, infatti in questi ultimi 
mesi dell'anno ha avuto l'onore di organizza-
re, con l'appoggio della nostra Federazione, 
la Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca 
ASI, che per l'occasione sarà la manifestazio-
ne di riferimento a livello nazionale. In prati-
ca, Mantova sarà la capitale del motorismo 
storico nazionale per un giorno e Amams ne 

MANTOVA CON IL NUVOLARI DAY

È CAPITALE PER UN GIORNO DEL MOTORISMO STORICO ITALIANO

sarà fiera organizzatrice.
Tutto questo si svolgerà il prossimo 16 otto-
bre e ad impreziosire la giornata sarà la pre-
senza di personaggi illustri del motorismo 
storico e moderno. Un nome su tutti: il plu-
ricampione mondiale di motociclismo Giaco-
mo Agostini.
Amams ha deciso di chiamare questa giorna-
ta NUVOLARI DAY per celebrare nel migliore 
dei modi, il 130esimo anniversario della na-
scita del Mantovano Volante.
Siete tutti invitati a partecipare coi vostri 
mezzi storici, di qualsiasi tipo e, come filo-
sofia promossa da Asi, sarà la festa di tutti, 
senza distinzione di tipo e anno, marca o mo-
dello. Inoltre, giusto per non rilassarci trop-
po, la domenica successiva, il 23 ottobre, è 
prevista la 28esima edizione del Trofeo Mar-
co Magelli, Sulle strade di Nivola, con la for-
mula adottata negli ultimi anni, visti i positivi 
risultati ottenuti, in termini di partecipazione 
e soddisfazione dei concorrenti.
Quindi, scaldate i motori, vi aspettiamo nu-
merosi.

A cura di Claudio Scapinello,
Presidente Amams
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16 OTTOBRE: SCATTA IL 

NUVOLARI DAY
A MANTOVA LA GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D'EPOCA ASI

Si avvicina la data del 16 ottobre quando 
si svolgerà a Mantova la Giornata Nazio-
nale del Veicolo d'Epoca Asi. 
Nella sua quinta edizione, la Giornata Na-
zionale edizione 2022 sarà denominata 
NUVOLARI DAY in quanto intende ricor-
dare i 130 anni dalla nascita del grande pi-
lota mantovano Tazio Nuvolari e celebrare 
il territorio, Castel d’Ario e Mantova, i luo-
ghi dove è nato e vissuto. 
Sarà l'occasione per incontrare gli appas-
sionati che giungeranno da tutta Italia e 
dimostrare alla cittadinanza quale sia la di-
mensione del nostro mondo e quali sono i 
nostri valori legati all'associazionismo e al 
collezionismo dei veicoli storici.
Il programma prevede il ritrovo a Manto-
va nelle zone adiacenti Palazzo Te, per poi 
inoltrarci nella nostra Mantova attraverso 
un percorso cittadino che ci porterà poi a 
raggiungere la terra natale del Mantovano 
Volante con un itinerario denominato “Sul-
le strade di Nivola”. Si giungerà quindi a 
Castel d'Ario che ci ospiterà per una con-
ferenza a lui dedicata: a seguire il pranzo e 
le premiazioni. Ma c'è di più. 
In questa occasione il nostro Presidente 
Alberto Scuro sarà con noi insieme a di-
versi esponenti della nostra Federazione 
e alle autorità del luogo per consegnare 
il premio ASI per il motorismo storico ad 
un personaggio che ha scritto pagine in-
dimenticabili dello sport motoristico: il 15 
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volte campione del mondo di motocicli-
smo, Giacomo Agostini. Nella preceden-
te edizione il premio è stato consegnato 
all'ingegnere Gianpaolo Dallara. 
Pertanto tutti coloro che vorranno parte-
cipare a questa straordinaria manifestazio-
ne targata Amams e Asi, potranno portare 
qualsiasi mezzo storico, senza distinzione: 
dalla bicicletta al mezzo militare, passan-
do attraverso auto, moto, mezzi utilitari, 
macchine agricole e quant'altro, purché 
in possesso di un documento che ne cer-
tifichi la storicità. Sarà un’incredibile oc-
casione per condividere tutti assieme la 
passione che ci accomuna e far conoscere 
e comprendere ai cittadini quanto di ma-
gico c'è in questo settore. 
La Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca 
è un'iniziativa promossa da Asi, attraver-
so tutti i club federati sparsi sul territorio, 
che ha l’obbiettivo di tutelare, preservare 
e promuovere il patrimonio tecnico e cul-
turale del motorismo storico italiano che 
non ha pari al mondo. Ad Amams spetta 
sul proprio territorio il difficile compito di 
trasmettere alle nuove generazioni questa 
immensa storia fatta di passione e cultura.
Non sarà solo una manifestazione, ma una 
grande opportunità per Mantova, per i 
mantovani, per le migliaia di fan di Tazio 
Nuvolari e per tutti gli appassionati del 
nostro mondo.

Claudio Scapinello
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Le statistiche parlano chiaro: i membri della 
Squadra Corse Amams fino ad oggi hanno 
partecipato a più di 30 gare, tra eventi na-
zionali, grandi eventi e Mille Miglia, e sono 
stati impegnati in manifestazioni fuori dal 
territorio italiano o in competizioni regio-
nali. Abbiamo contato in totale più di 100 
presenze dei nostri equipaggi con ottimi 
risultati e con un massimo di 11 presenze 
in un solo evento. Anche le classifiche non 
mentono: nei campionati di regolarità clas-
sica troviamo l’equipaggio Di Pietra-Di Pie-
tra primo nel campionato grandi eventi, e le 
compagini Guido Barcella e Orietta Guidot-
ti che guidano il campionato italiano con il 
figlio Nicola insieme a Rossoni che seguono 
a ruota con l’obbiettivo di vincere anche il 
campionato Under 30.
Nella Mille Miglia ottimo ottavo posto di 
Nobis, 30esimo Facchini e 34esimo Gazza. 
Prestigioso il primo posto di Tondelli nel-
la classifica riservata alle vetture militari e 
primo Mozzi-Biacca nel Ferrari Tribute. Nel 
campionato italiano attualmente la nostra 

Al Gran Premio Nuvolari 2022 non poteva 
mancare l'ultima auto posseduta da Tazio 
Nuvolari. Si tratta di una Fiat 1400 del 1950, 
che, dopo essere passata nella proprietà di 
collezionisti di Villa Saviola e di Brescia, fu 
acquistata proprio dall’AMAMS nel 2014. 
Conserva tuttora i documenti originali sui 
quali sono riportati i dati di Tazio. 
Era l’auto di famiglia, testimone dell’inti-
ma quotidianità del leggendario campione 
mantovano. Venerdì 16 settembre la FIAT 
1400 inaugurerà l’edizione 2022 del Gran 
Premio Nuvolari e sarà protagonista del re-

Squadra Corse occupa il terzo posto in clas-
sifica generale. Tutti gli equipaggi hanno 
sempre dato il massimo impegno per po-
ter migliorare i propri standard e le proprie 
performance nel pieno rispetto dei valori di 
amicizia e lealtà che sono i capisaldi della 
nostra scuderia. Entro fine anno ci saranno 
molte nuove sfide che ci vedranno impe-
gnati e che, siamo sicuri, porteranno nuove 
soddisfazioni per la Squadra Corse. Amams 
inoltre, attraverso l’aiuto del Presidente e 
del duo Mozzi-Biacca, si adopererà per po-
ter migliorare le prestazioni dei vari equi-
paggi attraverso la promozione di corsi nel 
campo della regolarità classica. Un’iniziativa 
alla quale siete tutti invitati perché credia-
mo possa essere una buona occasione per 
chi volesse approcciarsi a questa splendida 
specialità.

A cura di Alberto Camossi

LA SQUADRA CORSE AMAMS

PROTAGONISTA DELLE GARE DI REGOLARITÀ

LA FIAT 1400 TRA LE TOP CARS

DEL GP NUVOLARI
lativo percorso cittadino. La vettura non è 
nuova a queste manifestazioni: nel settem-
bre 2016 fu protagonista della prima rievo-
cazione storica del Gran Premio di Belgrado 
vinto da Tazio Nuvolari, svoltosi nel 1939 
in concomitanza con l’inizio della Seconda 
guerra mondiale. Nel 2018 partecipò alla 
Mille Miglia, pilotata dal nostro Presiden-
te Claudio Scapinello. Per quanto riguarda 
il Gran Premio  Nuvolari di quest’anno la 
partecipazione della FIAT 1400 è partico-
larmente importante, data la ricorrenza dei 
130 anni dalla nascita di Nivola.



MARCO E TAZIO
INSIEME ANCHE NEL 2022

Torna il Trofeo Magelli, “Sulle strade di 
Nivola”, manifestazione di regolarità ri-
servata ad auto di interesse storico che 
per l’edizione 2022 rafforza ancora una 
volta il connubio tra Marco Magelli, uno 
dei nostri fondatori, e Tazio Nuvolari. Il 
Trofeo Magelli si svolgerà il 23 ottobre 
con partenza da Mantova e, considera-
ta la ricorrenza dei 130 anni dalla nascita 
del Mantovano Volante, non mancherà 
all’interno della giornata un intervallo 
culturale che ricorderà alcuni aneddoti 
della vita di Tazio. Il programma di mas-
sima della manifestazione prevede la 
partenza da Mantova attraverso un per-
corso di circa 120 chilometri: l'itinerario 

LA SQUADRA CORSE AMAMS

PROTAGONISTA DELLE GARE DI REGOLARITÀ

sarà caratterizzato da 60 prove crono-
metrate nelle zone del basso manto-
vano, zone bagnate dal Po e arricchite 
dalle zone del tartufo. Seguirà una so-
sta ristoro per poi rientrare a Mantova 
per il pranzo e le premiazioni di rito. 
Vorrei ricordare che come le ultime 
edizioni, la manifestazione è aperta sia 
ai regolaristi che agli appassionati che 
semplicemente si vogliono cimentare 
in una nuova esperienza a bordo del-
le proprie auto storiche, in ricordo di 
Marco o per il gusto della buona com-
pagnia.
Arrivederci al 23 ottobre!

Claudio Scapinello
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L’11 agosto, in occasione del ricordo della scomparsa di Tazio 
Nuvolari, AMAMS insieme al Rotary Club Nuvolari e l’Ammi-
nistrazione Comunale di Castel d’Ario, ha reso omaggio 
alla statua del Mantovano Volante deponendo una coro-
na di alloro. Presenti alla cerimonia il nostro presidente 
Claudio Scapinello ed il Consigliere Dante Valerio Ghisi 
(che è anche il fondatore del Rotary Club), il Segretario 
del Rotary Nuvolari Lucio Tebaldi e per il Comune di 
Castel d’Ario presenti il Sindaco Daniela Castro, il Vice-
sindaco Mara Spanevello, i Consiglieri Annamaria Farina-
to e Renato Reggiani. Alla cerimonia ha partecipato anche 
Luciano Bonfanti, storico meccanico che accompagnò Nu-
volari nel corso della sua premiata carriera.
La data dell’11 agosto coincide con la fondazione del Rotary Club 
Nuvolari, nato a Castel d’Ario otto anni fa, in memoria del grande “Nivola”.

Dante Valerio Ghisi

Comunichiamo ai nostri lettori che la 41-esima edizione della tradizionale Mostra Scam-
bio organizzata dal Camer, si svolgerà nei giorni 8-9 ottobre 2022 nella nuova location 
di Gonzaga di Mantova. Dopo quaranta anni, a causa della indisponibilità del polo fieri-
stico di Reggio Emilia, l’importante manifestazione avrà luogo nelle strutture della Fiera 
Millenaria di Gonzaga, che ospiterà gli espositori.
L’Amams sarà presente alla manifestazione in un adeguato spazio espositivo che costi-
tuirà un importante polo di aggregazione per gli appassionati che potranno ammirare i 
veicoli esposti, ricevuti ed ospitati con la professionalità e disponibilità di sempre.
La nostra associazione adotterà inoltre tutte le iniziative affinché i visitatori ritrovino la 
consueta atmosfera familiare e la più ampia offerta di prodotti, servizi ed aggiornamenti 
inerenti il mondo del collezionismo e del veicolo d’epoca.

Giampietro Danini
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L’OMAGGIO DI AMAMS A NIVOLA 

NUOVA LOCATION PER LA MOSTRA 

SCAMBIO 2022 DEL CAMER



9

A
M

A
M

S 
&

 F
RI

EN
D
S

Oltre 50 equipaggi e più di 100 partecipanti per un 
evento diverso dai nostri soliti format, ma che ha saputo 
riscuotere un grande successo. Ma perché ”Gira la 
Ruota” e perché proprio Bergantino? “Gira la Ruota” 
lega la nostra passione per il motorismo storico - fatto 
soprattutto di ruote - alla passione di aziende che da 
generazioni portano in Italia e nel mondo lo spettacolo 
popolare, e Bergantino è da sempre considerata la 
capitale della giostra; quindi quale binomio migliore? 
Un bel giretto tra le campagne mantovane di oltre 
50 km, spesso a fianco del nostro Po, e arriviamo a 
destinazione iniziando la visita del Museo della Giostra 
di Bergantino, un autentico laboratorio di ricordi in cui 
luci, colori, suoni hanno emozionato i visitatori facendo 
rivivere antichi ricordi attraverso i numerosi aneddoti raccontanti dalle guide. Prima di un gradito aperitivo 
curato dalla Pro loco locale ci aspettava un altro interessante incontro presso l’auditorium del Comune di 
Bergantino, in cui abbiamo potuto assistere alle principali fasi di progettazione e realizzazione di giostre 
e ruote panoramiche. Prima di pranzo tutti a Melara, presso un’azienda specializzata per ammirare una 
giostra in corso di realizzazione e scoprire molti segreti di un mondo sconosciuto per la maggior parte di 
noi. In un clima molto piacevole e conviviale, aiutati da una splendida giornata di sole, abbiamo concluso 
l’evento con il pranzo, curato – anch’esso – dalla Pro loco locale al quale sono seguite le premiazioni tra 
sorrisi, abbracci e momenti di commozione, in particolare quando è stata ricordata la figura di Graziano 
Bellini, commemorato da Amams sulla locandina ufficiale dell’evento. Il ricordo del Sindaco di Bergantino 
è stato commovente, e tra gli applausi generali ci siamo stretti attorno al ricordo di Graziano: un momento 
davvero emozionante che, siamo sicuri, rimarrà impresso nei ricordi dei partecipanti. Una giornata davvero 
ben riuscita, in cui abbiamo apprezzato soprattutto la splendida accoglienza che Bergantino e la sua 
gente ci ha riservato. Un grazie particolare a Luca Molinari, per l’impeccabile regia dell’evento, a tutti i 
partecipanti, agli sponsor ufficiali di Io Scelgo Amams e agli sponsor tecnici dell’evento. Un ringraziamento 
speciale al Sindaco di Bergantino, al personale del Museo e della Pro loco, ed a tutti coloro che si sono 
adoperati per la riuscita di questo evento.

A cura di Stefano Carra

Anche quest’anno il 2 Giugno, si è tenuta la tradi-
zionale Rullata: un raduno non competitivo di ci-
clomotori d’epoca al quale hanno partecipato nu-
merosissimi ciclomotori come: Ciao, Sì, Garellini, 
Vespe 50, Lui, Labretta 50, Califfone costruiti da 
almeno venti anni (per questa manifestazione non 
è richiesta l'iscrizione ASI o FMI). Il percorso, quasi 
totalmente pianeggiante, della lunghezza di circa 
20 chilometri ha visto la partenza dei partecipanti 
presso il Lido di Borgoforte attorno alle 10.30 e ha 
interessato argini e stradine adeguate alle caratte-
ristiche dei nostri veicoli. Come da copione è se-
guito un pranzo in un ristorante tipico della zona, 
ben lieto di ospitare noi ed i nostri annosi veicoli.

Maurizio Italiani

“GIRA LA RUOTA”: CON AMAMS 

NEL MONDO DELLE GIOSTRE 

NUOVA LOCATION PER LA MOSTRA 

SCAMBIO 2022 DEL CAMER

UNA RULLATA DAVVERO “SELVAGGIA”
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SULLE ALI
DELL’AQUILA D’ORO
Il 10 Luglio si è svolta l’Aquila d’Oro, manife-
stazione dedicata alle moto organizzata da 
Amams Tazio Nuvolari nel centenario del 
marchio Moto Guzzi. Anche quest’anno la 
partecipazione è stata numerosa, a riprova 
della fedeltà e dell’apprezzamento dei soci 
per la nostra associazione e per i suoi even-
ti. La manifestazione, il cui percorso è stato 
della distanza di 60 km tra strade tranquil-
le della campagna mantovana, si è svolta 
partendo dalla Galleria Nazionale dei Vigili 
del Fuoco di Mantova per dirigersi alla “so-

sta aperitivo” nella suggestiva Osteria Da 
Bortolino di Viadana. Da qui la ripartenza 
con direzione Colorno per la visita alla me-
ravigliosa Reggia dei signori di Parma che 
ci ha accolti in modo impeccabile, con i rac-
conti dei fasti di questo luogo pieno di arte 
e storia. Infine abbiamo raggiunto l’agritu-
rismo Fondo Grande della Selva di Vedole 
per il pranzo, le premiazioni finali e i saluti. 
A tutti i partecipanti un grandissimo grazie 
per la partecipazione e l’augurio di ritrovar-
ci ancora più numerosi il prossimo anno.

A cura di Elia Valente

ASI MOTOSHOW 2022:

VENT’ANNI A TUTTO GAS

Nei giorni 6, 7 e 8 maggio si è tenuta 
nell’Autodromo “Riccardo Paletti” di Va-
rano Melegari la 20esima edizione dell’Asi 
Motoshow. Dopo due anni di stop forzato 
a causa della pandemia, il rombo dei mo-
tori è tornato a riecheggiare nel paddock 
dove i migliori esemplari del motociclismo 
storico italiano e mondiale sono tornati a 
risplendere insieme a mostre tematiche ed 
incontri con i più grandi campioni di tutti 
i tempi. In particolare da segnalare la pre-
senza ufficiale della Yamaha che ha allestito 
uno stand molto accattivante e dotato di 
ogni soluzione all’avanguardia per permet-
tere al numeroso pubblico di ammirare i 
modelli da competizione che hanno fatto la 
storia della casa dei tre diapason. A fronte 
di un migliaio di richieste di partecipazione 
giunte da ogni parte d’Europa e non solo, 
sono state accettate 730 motociclette che 
hanno potuto iscriversi per i rituali giri di pi-
sta secondo la categoria di appartenenza. 
La manifestazione ha avuto pieno succes-
so, anche se condizionata dal maltempo 
e da una continua e leggera pioggia che 
ha influenzato il regolare svolgimento del-
la manifestazione: gli organizzatori hanno 
improvvisato variazioni di programma, cui 
hanno aderito con entusiasmo i piloti delle 

batterie, che si sono spesso presentati al 
via con le tute a dir poco inzuppate. A que-
sta festa dello sport motoristico Amams 
non poteva mancare: già dal giovedì il no-
stro personale era presente nel paddok per 
curare lo spazio assegnato e predisporre la 
mostra tematica con le prime motociclette 
Laverda, i “cinquantini” di produzione fuori 
serie, moto inglesi nonché le motociclette 
di chi era iscritto alle batterie per le pro-
ve in pista. Ebbene, dobbiamo riconoscere 
che Amams ha saputo attirare l’attenzione 
di curiosi, appassionati e addetti ai lavori: 
ad un certo punto si è creato un gruppetto 
composto tra l’altro da Piero Laverda e dal 
presidente Commissione tecnica Moto ASI 
Stefano Antoniazzi. Possiamo concludere 
riconoscendo il pieno successo della ma-
nifestazione che si è svolta, ricordiamolo, 
in precarie condizioni meteorologiche che 
non sono riuscite ad intaccare la passione 
dei partecipanti ed il pieno svolgimento 
delle batterie. Un doveroso ringraziamento 
è rivolto ai soci Amams che hanno dato il 
loro appassionato contributo per la regola-
re partecipazione e che hanno saputo risol-
vere impreviste situazioni avverse.

A cura di Giampietro Danini



CIAO ARNALDO,
MECCANICO “DI UNA VOLTA” 

Se n’è andato un grande socio di Amams ed un grande amico. Per chi non l’avesse 
conosciuto Arnaldo era quel tipo di meccanico di “una volta”, di quelli che ti sapevano 
far tornare a casa anche dopo il peggiore dei guasti. Una vita dedicata ai motori e alle 
auto. Non c’era sfida che non sapesse affrontare con ingegno e una certa dose di quelle 
malizie del mestiere che si imparano in anni di pratica e di dedizione al lavoro. Sempre 
disponibile e amichevole nell’offrire il massimo dell’aiuto che si può ricevere da amici, 
quasi non si parlasse neanche di lavoro. Non era raro incontrarlo alle manifestazioni a 
cui partecipava sempre molto volentieri, parlarci prima come fosse uno tra i tanti par-
tecipanti e trovarlo poi infilato dentro un cofano o sotto un semiasse sul ciglio della 
strada; infine vedere il proprietario dell’auto guasta che passava dalla disperazione alla 
gioia di aver incontrato lo stregone che gli aveva salvato la giornata.
Indimenticabile anche la sua passione per le Skoda e ne possedeva una ragguardevo-
le collezione con qualche modello invidiato persino dal museo di Mlada Boleslav, una 
passione peraltro che gli valse un articolo sulla rivista Ruoteclassiche. Ricordiamo con il 
sorriso questo grande uomo che ci ha regalato tanti momenti di allegria e che è stato 
un esempio per come saper trovare una soluzione in mezzo alle avversità e su come con 
passione si possano superare tanti ostacoli.

A cura di Elia Valente
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PASI MOTOSHOW 2022:

VENT’ANNI A TUTTO GAS

Buon Viaggio

Arnaldo.
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continua da pagina 2 - assemblea dei soci 
2022: l’estratto del verbale

Il Tesoriere Giovanni Chittolina da lettura 
del bilancio consuntivo 2021 e delle relative 
osservazioni, che viene allegato al presente 
verbale come parte integrante (allegato n. 1).
Il Presidente Claudio Scapinello, richiede 
l’approvazione da parte dei soci del bilancio 
consuntivo 2021. 
L’assemblea approva con 33 voti a favore 
(di cui 9 deleghe) e 1 astenuto (il Tesoriere 
Giovanni Chittolina).

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ATTIVITÀ 2022 
CON RELATIVO BUDGET E VOTAZIONE
Il Presidente Claudio Scapinello presenta 
ai soci le manifestazioni che sono state 
programmate per l’anno in corso:
ASI MOTO SHOW 6/7/8 maggio 
MANIFESTAZIONE MOTO - ESPOSIZIONE 
STAND AMAMS
GIRA LA RUOTA MEMORIAL GRAZIANO BELLINI
15 maggio RADUNO AUTO
RULLATA SELVAGGIA 2 giugno 
MANIFESTAZIONE PER CICLOMOTORI 
D’EPOCA E BICICLETTE A MOTORE
L’AQUILA D’ORO 10 luglio
MANIFESTAZIONE MOTO
NUVOLARI DAY 16 ottobre
MANIFESTAZIONE AUTO E MOTO A 
CALENDARIO ASI – GIORNATA NAZIONALE 
DEL VEICOLO D’EPOCA
28° TROFEO MARCO MAGELLI 23 ottobre
GARA DI REGOLARITÀ AUTO A 

CALENDARIO ACI SPORT
LA FESTA DEI TRATTORI 27 novembre 
MANIFESTAZIONE MACCHINE AGRICOLE
AMAMS CAFFÈ VELOCE
PERIODICAMENTE - MANIFESTAZIONE 
AUTO E MOTO

Il Presidente Claudio Scapinello da lettura 
del bilancio preventivo 2022.
L’assemblea approva con 33 voti a favore
(di cui 9 deleghe) e 1 astenuto (il Tesoriere 
Giovanni Chittolina).
La seduta è sciolta alle ore 23.


