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Il 2011, un anno pieno di attività, il 2012 un nuovo anno carico di sfide.
L’anno 2011, che si è chiuso un paio di mesi fa,
è stato ricco di attività, infatti, inBUSclub,oltre
al tradizionale raduno di primavera, tenutosi a
Crevatini – Hrvatini ed alla partecipazione con i
propri mezzi ad iniziative analoghe organizzate
da altri club, è stata protagonista di numerosi
eventi di particolare importanza, sia per il futuro
dell’associazione, che per la sua visibilità a
livello nazionale ed internazionale. In ordine di
tempo il primo appuntamento è stato il
convegno “Tra Storia e Futuro”, sulla storia del
trasporto pubblico nella regione Friuli-Venezia
Giulia e sulle future prospettive per la creazione
di un museo dei trasporti a vocazione sia
regionale, che europea, ispirato ad altre realtà
internazionali che già operano con successo da
oltre un decennio.

Persone in attesa della visita oculistica gratuita, campagna di
prevenzione UNICI 2011.

Monfalcone (GO) 2 aprile 2011, foto ricordo del convegno e
tavola rotonda Tra Storia e Futuro

Il secondo, invece, ha visto la nostra
associazione collaborare con l'Unione Italiana
Ciechi ed Ipovedenti di Novara, fornendo
supporto logistico e tecnico per il trasferimento
dell’autobus britannico a due piani con
allestimento ambulatorio oculistico mobile, da
Novara a Trieste (e ritorno) in occasione della
campagna di prevenzione dell'UNICI durante
l’edizione 2011 della Barcolana.
La campagna di prevenzione si è rivelata un
grande successo, con oltre 350 visite oculistiche
effettuate a bordo dell’ambulatorio mobile.
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Ottobre 2011: un angolo di Inghilterra lungo le Rive di Trieste
L’autobus britannico dell’Unione Italiana Ciechi ed
Ipovedenti in Piazza Oberdan a Trieste.

L’autobus bipiano ha fatto numerose tappe in
giro per la città di Trieste, a Muggia ed ha anche
sconfinato nella vicina Slovenia.
Per il personale di inBUSclub è stata una
piacevole occasione per cimentarsi alla guida di
un classico “double-decker” britannico.

Oltre al Bristol Lodekka dell’UNICI, cha ha alle
spalle una carriera di autobus extraurbano della
Midland General, iniziata nel 1964, era presente
anche un Routemaster, il famoso autobus
simbolo di Londra.

Ottobre 2011, il Bristol Lodekka FLF dell’Unione Italiana
Ciechi, durante una pausa del viaggio tra Novara e Trieste
Il Bristol Lodekka in partenza dall’autostazione di Muggia.

Il terzo appuntamento si è svolto invece
all’estero, ed ha visto il responsabile associativo
per i rapporti con l’estero, Patrizio Castelli,
partecipare al raduno annuale del Glasgow
Vintage Vehicle Trust, il museo dei veicoli
storici di Glasgow, Scozia, per suggellare il
rapporto di amicizia e gemellaggio tra questa
realtà ed inBUSclub, rapporto iniziato in sede di
preparazione del convegno di Monfalcone del 2
aprile.
Quest’anno abbiamo solo mandato un nostro
emissario, contiamo a breve di partecipare a
questo raduno con un nostro mezzo, l’ultimo
arrivato, la corriera Fiat 309 Menarini SDM, del
1966.

9 ottobre 2011, il responsabile inBUSclub per i rapporti esteri,
Patrizio Castelli, presenta gli omaggi inBUSclub al presidente
del GVVT di Glasgow Ian MacGregor ed al loro PR Douglas
Forbes

Il Glasgow Vintage Vehicle Trust è stato istituito
alla fine del 2002, e tra i suoi obbiettivi primari
vi sono la valorizzazione, il restauro, il
mantenimento ed l’utilizzo di veicoli storici per
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il trasporto di passeggeri e merci, nonché
l’attività didattica a beneficio del pubblico grazie
ad un museo vivente ed operativo.
Il Glasgow Vintage Vehicle Trust è coinvolto
anche i progetti di inclusione sociale e di
formazione lavorativa sponsorizzati dalla
Muncipalità di Glasgow.
Per ulteriori informazioni si consulti il sito del
Trust www.gvvt.org

Autobus storici a Glasgow: Albion, Leyland e Bristol.
Un autobus Leyland Titan del 1960 della collezione del GVVT
di Glasgow, mentre espleta il servizio navetta tra il centro di
Glasgow ed il museo.

Il quarto appuntamento, che si è svolto
sempre all’estero, ad una distanza minore per
numero di chilometri, ma estremamente
significativa dal punto di vista storico e
culturale, è stata la Rievocazione storica della
linea automobilistica Trieste - Rijeka del 17
dicembre 2011.
L’evento è stato sponsorizzato dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia con il patrocinio della
Municipalità e dell’ente turistico della Citta di
Rijeka in Croazia.
I partecipanti all’iniziativa, giunti nella città
croata a bordo di tre pullman, uno moderno e
due storici, seguiti da una carovana di auto
storiche – che includeva anche una motocicletta
con sidecar- sono stati accolti dalle autorità
croate presso la sala del consiglio comunale di
Rijeka.
L’accoglienza in città è stata particolarmente
calorosa, con un notevole interesse da parte dei
media locali. Dopo il pranzo a bordo del
suggestivo ristorante galleggiante Arca Fiumana
- una vecchia motonave ormeggiata nel porto
storico di Rijeka – è seguita una visita guidata
della città e del Castello di Trsat
L’evento ha confermato nuovamente la forte
amicizia tra inBUSclub e Rijeka.

Il Fiat 309 Menarini SDM del 1966, ultimo arrivato in casa
inBUSclub, a Trieste prima della partenza per Rijeka il 17
dicembre 2011.
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17 dicembre 2011, arrivo dei mezzi inBUSclub a Rijeka.

Il Presidente di inBUSclub Dennis Tarlao, intervistato dai
media croati all’arrivo a Rijeka.

Arrivo a Rijeka.

Il benvenuto da parte delle autorità croate presso la sala del
consiglio comunale di Rijeka. E’ seguita una breve conferenza
sulla storia delle autolinee che hanno collegato le due città
durante gli anni.
Due della auto storiche che hanno partecipato alla
rievocazione: una Lancia Flavia ed un VW Maggiolino
appartenenti al club Le Leggendarie di Monfalcone (GO).

Anche una motocicletta con sidecar Dnepr, di produzione
sovietica, ha partecipato alla rievocazione storica Trieste –
Rijeka.
Il ristorante galleggiante Arca Fiumana
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Trasferimento fino al Castello di Trsat di Rijeka sul Fiat 308
Padane Gran Turismo del 1966

La splendido panorama di Rijeka e del Golfo del Carnaro visto
dalla torre più alta del castello di Trsat.

Per concludere, il 2011 ha visto l’arrivo di questo nuovo mezzo, in perfette condizioni, che con i
suoi 45 anni è il decano degli autobus recuperati da inBUSclub.
Il Fiat 309 è il nuovo pullman associativo, per il trasporto dei soci, e va ad affiancare il Fiat 308
Menarini anni ’70 recuperato già da qualche anno, ed ora in fase di restauro.

Dicembre 2011, il Fiat 309 SDM Menarini a Rijeka, Croazia.

Ulteriori immagini relative alle attività di inBUSclub sono disponibili su www.flickr.com e sul sito
web dell’associazione www.inbusclub.it
Le immagini in questione sono protette da copyright, per qualsiasi utilizzo all’infuori di quello ad
uso personale, si prega di contattare i webmaster delle rispettive piattaforme.
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L’auto del mese.

Fiat 500 Gamine Vignale del 1972
*Per inserire la foto del proprio veicolo si prega di contattare il responsabile di “Fermata
a Richiesta”, Patrizio Castelli, inviando la foto ed il testo a castelli@inbusclub.it

Fiat 500 Gamine Vignale del
1972 appartenente al socio
Bruno Principe, di Firenze.
Questa vettura ed è stata
importata in Italia dal Regno
Unito negli anni ‘90, la guida a
destra rendendola ancora più
rara.
La Gamine è una spider a 2
posti realizzata dal carrozziere
Vignale sulla meccanica della
Fiat 500F. Lo stile della
carrozzeria ricorda la linea delle
vetture sportive italiane degli
anni’30.
Dati tecnici
Lunghezza m. 3,02 - larghezza
m. 1,30 . altezza m. 1,18 - peso
in ordine di marcia: kg. 488 velocità: 100 Km. orari.

NEL PROSSIMO NUMERO!!!
In data 31 marzo 2012 inBUSclub
ha
messo
a
disposizione
dell’associazione “ALBA” di
Verona il proprio autobus snodato
tipo Inbus AS 280 FT del 1986, ex
matricola 88 dell’APTV Verona
per la campagna raccolta fondi per
la lotta alla Fibrosi Cistica in
Bielorussia.
L’evento, che ha coinciso con la
prima uscita pubblica del mezzo
storico, ha avuto luogo alle ore
12.00 del 31 marzo 2012, in
Piazza Brà, davanti al municipio di
Verona
con
una
grande
partecipazione di pubblico.
Inbus AS 280 FT del 1986, ex matricola 88 APTV Verona

Questo nuovo acquisto è stato recuperato grazie al socio veronese Francesco Dose, e sarà il futuro
perno delle attività della sezione veneta dell’associazione.

Associazione “inBUSclub” - salita Muggia Vecchia, 12 - 34015 Muggia (Trieste) ITALIA tel. 040 9278112
e-mail: info@inbusclub.it web site: www.inbusclub.it Cod. Fisc. 90105000328

6

