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Il 2012 di inBUSclub si è concluso 
con la seconda edizione del Raid 
Trieste — Rijeka, organizzato in 
collaborazione con il club Legend 
Historic Car di Muggia e con il 
raggiungimento di un altro 
i m p o r t a n t e  t r a g u a r d o : 
l’inaugurazione della sede congiunta 
delle due associazioni nel centro 
commerciale Montedoro Freetime di 
Muggia (TS). 
L’inaugurazione della sede è 
coincisa con una fiera di auto 
s t o r i che  pr e s so  i l  c en t r o 
commerciale durata dal 23 al 25 
novembre 2012. In dicembre 
l’autobus snodato Inbus AS 280 FT 
De Simon ex APTV Verona ha 
partecipato ad un evento podistico 
organizzato a Chievo (VR), dove è 
stato utilizzato per la vendita di 
specialità natalizie per la raccolta 
fondi per la lotta alla fibrosi cistica 
in Bielorussia. 

↑   Raid Trieste - Rijeka 2012: partenza in Piazza Sant Antonio a Trieste.    
← Transito dei mezzi storici lungo le rive a Trieste. 

Raid Trieste - Rijeka 2012: mezzi e partecipanti in sosta a Muggia (TS) 
davanti al centro commerciale Montedoro Freetime, che ha 
sponsorizzato l’evento.  
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Nonostante il tempo poco clemente e la bora che soffiava, la seconda edizione del Raid Trieste - Rijeka 
è stata un successo, con una buona partecipazione di mezzi e persone. Oltre al pranzo presso il 
ristorante galleggiante Arca Fiumana - a bordo di una vecchia motonave ormeggiata nel porto vecchio 
di Rijeka - i partecipanti hanno consumato un lauto aperitivo con ottimi spuntini presso il centro 
commerciale Montedoro Freetime a Muggia (TS), sponsor ufficiale dell’evento. 

Anche una simpatica cagnolina ha partecipato al Raid 
Trieste - Rijeka 2012 

In viaggio tra Trieste e Rijeka sul Fiat 308 Padane del 
socio Federico Widmar  e sull’Alfa Romeo Afetta GT del 
presidente di Legend Historic Car Marino Glavina. 

Arrivo a Rijeka in Piazza Jelacic, i nostri amici fiumani 
erano li ad attenderci nonostante il clima quasi invernale. 

I due autobus storici di inBUSclub, Fiat 308 Padane e 
Fiat 409 De Simon in partenza da Rijeka affiancati ad un 
Mercedes Conecto dell’Autrotrolej Rijeka. 

La giornata a Rijeka si è 
conclusa con una visita 
guidata al castello di Trsat, 
da cui si gode uno splendido 
panorama del Golfo del 
Quarnaro. 
Dopo aver fatto un ultimo 
brindisi ad un caffè a Trsat  
partecipanti e mezzi storici 
sono ripartiti in direzione 
Trieste. 

I passeggeri del Fiat 409 DSU 850 
De Simon del 1968 in partenza da 
Rijeka, inclusa la simpatica 
cagnolina che si è un po’ 
spaventata per il rombo del motore 
alla messa in moto! 
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30 settembre 2012: inBUSclub ed Associazione Alba in televisione su Telerena “Serie A” a Verona 
 
Alla fine del mese di settembre 2012 inBUSclub e l’Associazione Alba per la lotta alla fibrosi cistica in 
Bielorussia sono state intervistate nell’ambito della trasmissione televisiva in diretta Tele Arena “Serie 
A” circa le attività associative: sono intervenuti il presidente dell’Associazione Alba Pietro Armani, e per 
inBUSclub il presidente Dennis Tarlao, il responsabile rapporti con l’estero e la Regione Veneto Patrizio 
Castelli, ed il socio veronese Francesco Dose, a cui va il merito per questa opportunità di visibilità 
mediatica, proprietario dell’autobus snodato Inbus AS 280 FT De Simon ex matricola 88 APTV Verona. 

In alto. II presidente di inBUSclub Dennis Tarlao durante il 
suo intervento nella trasmissione Telearena “Serie A” (foto 
Telearena “Serie A”) 
 
A destra. I partecipanti all’intervento nella trasmissione 
Telearena “Serie A”: da sinistra Patrizio Castelli, Pietro 
Armani, Francesco Dose e Dennis Tarlao. 

Il 9 dicembre 2012 l’autobus snodato AS 28-
0 FT De Simon ex matricola 88 APTV Verona 
ha partecipato alla 34^ CAMINADA FRA I 
CAMPI DEL CASON DEL CHIEVO come punto 
vendita delle pastafrolle della Lessinia per la 
raccolta fondi per la lotta alla Fibrosi Cistica 
in Bielorussa dell’Associazione Alba di Vero-
na. 
 
In basso a destra: il socio Francesco Dose proprietario 
dell’autosnodato Inbus ex APTV Verona. 
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Fiera Motoristica “Tra Passato e Presente” Muggia (TS) 23-24-25 novembre 2012 
 
L’inaugurazione delle sede congiunta di Legend Historic Car Muggia e di inBUSclub nel nel 
centro commerciale Montedoro Freetime di Muggia (TS) è coincisa con la prima edizione della 
Fiera Motoristica “Tra Passato e Presente” tenutasi nel centro commerciale il 23, 24 e 25 
novembre 2012, con un’enorme affluenza di espositori e di pubblico. 
Il successo è stato talmente grande che i dirigenti del centro commerciale hanno chiesto di 
mantenere una esposizione di veicoli storici anche nei mesi successivi all’evento. 
Durante l’evento i mezzi storici sono stati esposti nei vari piani del centro commerciale, mentre 
la mostra scambio si è tenuta nel parcheggio coperto sotto la struttura stessa, il tutto 
pienamente accessibile anche alle persone affette da disabilità grazie alla conformazione 
dell’edificio. 
In basso a sinistra: la locandina dell’evento a cura di Legend Historic Car Muggia. 

Autovetture storiche in esposizione al Centro Commerciale Montedoro 
Freetime di Muggia nel mese di gennaio 2013 

La sede di Legend Historic Car Muggia e di inBUSclub con una mostra fotografica dedicata agli autobus triestini. 
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La foto storica del mese 

Firenze 1981. In primo piano la prima auto del nostro socio Bruno Principe - autore 
della foto - un VW 113 Maggiolino del 1963. Allo scatto della foto l’autobus Fiat 418 
BCF n*2926 sullo sfondo aveva appena 6 anni, era stato immatricolato il 30-12-1975 
ricevendo una delle ultime targhe  bianche e nere, le targhe arancioni a Firenze 
iniziarono con la 804001. Questa vettura ha terminato la sua carriera presso AMT 
Catania il 31-1-2006, venduta da ATAF nel settembre 1998 e reimmatricolata con la 
targa ZA190HZ. 

Testo e foto di Bruno Principe 

L’auto del mese 

*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  

Il 2012 ha segnato il 40° anniversario della 
Fiat 126, pertanto ci è parso dovuto dedicarle 
la rubrica del primo numero del 2013. 
La Fiat 126, l’erede della Fiat 500, e l’ultima 
vettura Fiat a motore posteriore, è stata 
prodotta in cinque serie diverse: l’ultima 126, 
una Fiat 126 Maluch con iniezione elettronica 
e marmitta catalitica è uscita dagli 
stabilimenti FSM in Polonia nel settembre 
2000. 
L’esemplare nella foto appartenente al socio 
Fulvio Tarlao è una prima serie del 1973. 
 

Dati tecnici  
Motore tipo 126 A.000 combustibile benzina 
Cilindrata 594 cc. 
Potenza netta massima 23 CV / 16,9 KW  

Fiat 126 prima serie del 1973 
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Rotaie d’Europa e del Mondo 

____________________________________________________________ 

 
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. 
 

Gli articoli e le fotografie di "FERMATA A RICHIESTA” sono, ove non venga specificato altrimenti, a 
cura di Patrizio Castelli, responsabile associativo per i rapporti con l'estero e con la Regione Veneto. 
Per eventuali richieste si prega di contattarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: 

castelli@inbusclub.it 
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Romania, aprile 2012 - Automotrice ferroviaria Classe 77 Malaxa delle ferrovie di stato rumene 
CFR alla stazione di Curtea de Arges in attesa di ripartire in direzione Pitesti. Questi rotabili sono 
stati costruiti dalle officine Malaxa di Bucarest su licenza Ganz a partire dal 1935. Recentemente le 
“Malaxa” hanno ricevuto motori Volvo al posto dei propulsori MAN-Raba che avevano a loro volta 
sostituito i Ganz  originali. 
E’ di notevole interesse anche la stazione ferroviaria costruita nel 1880 su progetto dell’architetto 
italiano Giulio Magni e dell’ingegnere rumeno Elie Radu. 


