VITA DI CLUB

IL MUSEO DI SAN MARTINO IN RIO COMPIE 60 ANNI

OM del Conte di Tocco, alla guida la figlia Elena.

In occasione del suo 60° compleanno, il Museo dell’Automobile di San Martino in Rio
insieme alla Scuderia San Martino ha realizzato nelle tre giornate di venerdì 3, sabato 4
e domenica 5 giugno un evento itinerante tra i comuni di Reggio Emilia, Correggio e San
Martino in Rio riservato ad automobili di marche italiane scomparse. Un evento che per
la sua straordinarietà e valenza culturale ha ricevuto il patrocinio dell’ ASI e dell’ACI di
Reggio Emilia. La scelta di mettere in mostra automobili italiane suggerisce un omaggio
alla nostra nazione, il fatto che siano marche scomparse, fornisce il dettaglio culturale che
aggiunge ai più quel pezzo mancante nel proprio bagaglio personale che ben conosce
Fiat o Alfa Romeo, ma non sa cosa siano l’Itala, l’Aquila Italiana, l’Ansaldo o l’OM. L’intera
manifestazione è stata concepita per soddisfare le aspettative sia di un pubblico di appassionati sia di uno completamente estraneo alla materia.
Le auto davanti al Teatro di Reggio Emilia.

Temperino di Manfredini Ezio.
Aquila Italiana di Zagni Giovanni.
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Il programma prevedeva l’arrivo degli equipaggi
venerdì 3 giugno con successiva visita guidata
aperta al pubblico al Museo dell’Automobile di
San Martino. Il giorno successivo, sabato 4 giugno, le auto sono state esposte a Reggio Emilia. Il gruppo ha seguito, interessato, una visita
guidata al Teatro Valli per poi essere accolti nella Sala del Tricolore e ricevere dalle mani dell’
onorevole Otello Montanari il tricolore originale
della Repubblica Cispadana del 7 gennaio 1797.
Si è proseguito poi per Correggio dove alla sera
è stato offerto un vero e proprio evento in costume, che è stato denominato “Bell’EpoCar”.
Cuore di questo evento è stata la sfilata su palco
delle automobili con presentazione delle stesse
e degli equipaggi. L’illustrazione di ogni singola
vettura, con un breve racconto di ciascuna casa
automobilistica, ha decisamente reso più interessante e comprensibile a tutti quanto veniva
mostrato. L’attenzione, poi, nel presentare ogni
singolo equipaggio ha contribuito ad accrescere
motivazione e consenso nei nostri ospiti. La serata è proseguita con una grande festa in costume all’aperto. Domenica 5 giugno le auto si sono
spostate a San Martino in Rio dove hanno fatto
bella mostra di sé attorno alla splendida Rocca
Estense entro la quale è stata offerta una visita
guidata preceduta da un’ulteriore visita con degustazione ad un caseificio locale. A corollario di
questa esposizione e come ulteriore omaggio
alla nostra nazione, i soci della Scuderia hanno
creato con le loro auto, di modello, anno e marca differenti ma dai colori precisi, il ricordo della
nostra bandiera italiana.

Il saluto del Sindaco di Correggio Ilenia Malavasi arrivata con la Zedel 10HP.

Itala di Caprara Giorgio ed il commissario ASI a bordo.
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