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 Dal posto di guida 
Editoriale del Curatore Unico di “Fermata a Richiesta” Patrizio Castelli 

Storia di un anno 

E’ passato un po’ di tempo dall’ultimo numero di Fermata a Richiesta, ma non siamo stati con le mani 

in mano, piuttosto le nostre mani sono state molto occupate nel dare vita agli eventi illustrati nel 

presente numero di chiusura del 2014 e negli eventi già portati a termine nell’anno in corso...per non 

parlare dei vari lavori di messa a punto dei nostri mezzi, il lavoro non manca mai. 

E’ stato un anno ricco di soddisfazioni, con eventi ad alta visibilità internazionale come la mostra sul 

vaporetto dell’Actv di Venezia ormeggiato in Canal Grande lo scorso novembre, inBUSclub tramite la 

sezione veneta inBUSclub Veneto è stata la prima delle associazioni del settore a raggiungere un 

traguardo così prestigioso, e giustamente ne andiamo fieri, anche perché siamo riusciti a venire a capo 

alle difficoltà burocratiche e logistiche del contesto lagunare, non è proprio come parcheggiare un 

autobus in piazza. 

Il 2015 si è aperto con la partecipazione di inBUSclub Veneto, e per riflesso dell’intera associazione, alla 

mostra Model Expo presso la Fiera di Verona, fornendo l’autobus storico ufficio mobile Fiat 470 ex 

Acap 302 del 1979 all’associazione Modellismo e Storia del DLF di Pontassieve come punto 

informazioni e logistico. E’ stata una occasione per stringere nuovi rapporti di amicizia venendo in 

contatto con nuove realtà, aumentando il nostro bagaglio di esperienza. 

La preparazione per questo evento è stata impegnativa, abbiamo ripristinato le parti mancanti 

all’impianto elettrico 220V del Fiat 470 ufficio mobile, ottenendo il certificato di conformità dell’impianto, 

conseguentemente il mezzo ora ha tutte le carte in regola per eventi di ogni ordine e grado.  

Abbiamo gli attrezzi e l’equipaggiamento per svolgere al meglio la nostra attività, quindi ora possiamo e 

dobbiamo marciare sempre in avanti, imparando dal passato, ma guardando al futuro! 

 

Patrizio Castelli, Responsabile inBUSclub Veneto/Estero, Curatore Unico Fermata a Richiesta 

Fiat 470 ufficio mobile con impianto elettrico 220V revisionato e con certificato di conformità 
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 26 giugno 2014. Gita associativa nelle Valli del Natisone a bordo del Fiat 309 Menarini del 
1966 con visita al Museo dell’Automobile Ford Gratton di Gorizia. 
 Testo: Patrizio Castelli - Foto: Federico Macchiari de Smecchia 

 5 luglio 2014. inBUSclub Veneto ha partecipato al raduno commemorativo del Vajont 
organizzato dagli Amici dei Camion Storici di Conegliano, questa volta a bordo del bellissimo 
Fiat 370 12 25 Padane Z del 1980 del socio simpatizzante veneto Alessandro Ronchi, in 
compagnia dell’amico e grande appassionato di Padane Mauro Gazzola. 

 Testo e foto: Patrizio Castelli  
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Il 6 luglio 2014 sempre inBUSclub Veneto in compagnia degli amici Alessandro Ronchi e 
Mauro Gazzola, con il Fiat 370 12 25 Padane Z del 1980, si è tenuto un piccolo raduno veicoli 
storici tra Padova ed Abano Terme conclusosi con la visita al Museo dell’Aria di San Pelagio, da 
dove Gabriele D’Annunzio decollò per il Volo su Vienna il 9 agosto 2018.  
E’ intervenuto anche il canale TV locale Telenuovo.              Testo e foto: Patrizio Castelli  

Per iscriversi ad inBUSclub Veneto contattare info@inbusclubveneto.it : socio ordinario € 25,00, socio simpatizzante veneto € 
10,00. E’ possibile anche fare donazioni , anche piccole, in favore di uno dei nostri mezzi (ad esempio: “Pro Fiat 470” o “Pro 
Inbus snodato”), sia tramite bollettino postale che bonifico  bancario. 
Conto corrente postale n°1020015606 intestato a Associazione inBUSclub Veneto  Via A. Pizzamano 11  35127 Padova 

IBAN: IT40N0760112100001020015606  
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Il 21 settembre 2014 inBUSclub Veneto partecipa alla seconda edizione del Raduno Ruote 
in Piazza ad Albignasego (PD), evento organizzato dalla pro loco del posto.  
inBUSclub Veneto ha allestito una mostra sulla storia dei trasporti pubblici e sulla strada 
percorsa dal club nei suoi 10 anni di vita, allestita a bordo di due autobus storici convertiti in 
veicoli espositivi: il Fiat 470 ex Acap 302 del 1979 ed il Bredabus 2001 ex Acap 422 del 1989. 
Hanno partecipato soci e simpatizzanti a bordo delle loro auto storiche e non è mancato il Fiat 
370 Padane Z dell’amico Alessandro Ronchi. 
Testo e Foto: Patrizio Castelli 

Questo è stato l’ultimo evento su terra del 2014, inBUSclub/inBUSclub 
Veneto hanno chiuso l’anno con un evento su acqua con una mostra sulla 
storia delle tranvie giapponesi su un vaporetto veneziano ormeggiato in 
Canal Grande, prima associazione del settore in Italia a raggiungere tale 
traguardo! 
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Il 21 - 24 novembre 2014 Venezia, Canal Grande inBUSclub Veneto organizza ed allestisce la 
mostra TRA(u)M(a) sulle tranvie giapponesi, focalizzando su quelle di Hiroshima e Nagasaki, sopravvissute 
all’olocausto nucleare del 1945, su un vaporetto dell’Actv di Venezia ormeggiato in Canal Grande. 
inBUSclub Veneto, è riuscita - unica associazione del settore trasporti in Italia, almeno fino ad oggi -  
ad avere in concessione gratuita il natante e l’approdo da Actv e Vela SpA per l’allestimento della mostra 
e per ospitare a bordo una mostra di ceramiche di scuola giapponese organizzata da un’associazione 
culturale italo-giapponese padovana. 
Allestimento mostra fotografica Manuel Pinto - Patrizio Castelli 

Testo e Foto: Patrizio Castelli 

Per iscriversi ad inBUSclub Veneto contattare info@inbusclubveneto.it : socio ordinario € 25,00, socio simpatizzante veneto € 
10,00. E’ possibile anche fare donazioni , anche piccole, in favore di uno dei nostri mezzi (ad esempio: “Pro Fiat 470” o “Pro 
Inbus snodato”), sia tramite bollettino postale che bonifico  bancario. 
Conto corrente postale n°1020015606 intestato a Associazione inBUSclub Veneto  Via A. Pizzamano 11 35127 Padova 

IBAN: IT40N0760112100001020015606  
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L’automezzo del numero   Testo e Foto: Nicola De Lorenzo Poz 

*Per inserire la foto del proprio veicolo si prega di contattare il responsabile di “Fermata a Richiesta”, Patrizio Castelli, inviando la foto e dati a 
castelli.inbusclub.veneto@gmail.com 

BMW 520 i 
 
Non capita molto spesso di 

imbattersi in vecchie auto 
ricoverate da anni in un garage.  

Così quando un amico di mio 

padre mi accennò che la suocera 
aveva una vecchia BMW ferma da 

25 anni mi precipitai a vederla 
preso dalla curiosità.  Aperto il 

pesante portone mi apparve 

questa carinissima 520 i azzurra 
fornita di parecchi optional 

originali. Costruita nel marzo 
1974 a Monaco di Baviera, dal 

maggio dello stesso anno al 
maggio 1989 percorse in totale 

174.000 Km, quindi venne 

sostituita da una Mercedes 200 E 
e riposta in garage. Nel 1991 le 

vennero tolte le targhe e da allora 
nessuno se ne curò più. La 

proprietaria vedendo il mio 

interesse dopo un mese mi 
chiamò comunicandomi che 

potevo andare a prenderla 
gratuitamente. Così dopo una 

bella lavata ora continua il suo 

riposo in capannone in attesa del 
res tauro .  L ’esempla re  in 

questione monta un motore 2000 
cc a 4 cilindri ad iniezione 

meccanica da 130 cavalli, al 
momento della presentazione nel 

1972 era la versione più potente 

disponibile. Nel 1973 vennero 
presentate le versioni 6 cilindri da 

2500 e 2800cc ma ebbero scarsa 
diffusione in Italia a causa della 

tassazione molto alta sulle grosse 

cilindrate. La versione con 
allestimento semplificato e 

motorizzazione di 1800cc, 
presentata nel 1974, ebbe invece 

un discreto successo nel nostro 
paese. La produzione della serie 5 

E12 terminò nel 1980. 

 
   Nicola De Lorenzo Poz 

        La BMW 520 i protagonista del servizio dopo un accurato lavaggio. 

Al momento del ritrovamento. 

"Harry, hol schon mal den Wagen"  
Prima uscita della BMW 520 i in 25 anni, questa volta Harry ha preso la 
macchina, citando l’immortale Ispettore Derrick che guidava questo modello di 
BMW nell’omonima serie televisiva. 

RLS-SOLUTION di Rampin Luca 
Via Angelo Grillo 22|A San Biagio di Teolo (PD) 
C.F RMP LCU 64M28C964Z  P.I 04614370288 
Tel 335 5930932 E-MAIL info@rls-solution.it 
INDIRIZZO INTERNET www.rls-solution.it 

mailto:info@rls-solution.it
http://www.rls-solution.it/
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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 e della sezione veneta  www.inbusclubveneto.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 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

castelli.inbusclub.veneto@gmail.com 
 

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 

 
Sezione associativa “Associazione inBUSclub Veneto” – Via  Angelo Pizzamano, 11 – 35127 Padova ITALIA  - Cod. Fisc. 92263610286  

tel. 049  8960714 – cell. 3383554281 (Resp. Castelli) – 3891797629 (Vice Resp. Dose)  
e-mail: info@inbusclubveneto.it   webs site: www.inbusclubveneto.it 

 

Bucarest, Romania, agosto 2006: tram Tatra T4R 3403 RATB   

 
I Tram Tatra T4 della ČKD Tatra, nelle diverse versioni, sono i veicoli tranviari prodotti nel più grande numero 

al mondo. 
Il T4 in produzione nel 1968 e da allora è stato costantemente aggiornato, e tantissimi esemplari sono ancora 

in servizio ai nostri giorni, sia come vetture singole, con o senza rimorchiata, o accoppiati come nella foto. 

             Foto e testo Patrizio Castelli  
 


