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

E’ nato inBUSclub Veneto! 

inBUSclub è nato dieci anni fa  e per il suo decimo anniversario l’associazione si è fatta in due con 

l’istituzione della sezione locale autonoma “inBUSclub Veneto”, nata a Padova il 1 aprile 2014, sotto il 

segno dell’Ariete, un buon segno astrologicamente parlando dato che chi vi scrive condivide la propria 

esistenza con una coniuge dello stesso segno...ma ora lasciamo perdere l’astrologia, dato che di norma 

noi “inBUSclubbiani” - che rima pericolosamente con marziani - ci occupiamo di faccende assai più 

terrene. 

A partire dall’estate del 2011 con il primo recupero di un mezzo dell’ATV di Verona, da parte del socio 

locale Francesco Dose, vi è stato un incremento di attività in Veneto, attività che sono poi culminate con 

la co-organizzazione del primo raduno mezzi storici “Ruote in Piazza” ad Albignasego (PD) assieme 

all’organizzatore di eventi Alessandro Giglio nell’autunno 2013. Nel mezzo dei preparativi di questo 

evento, giusto per aggiungere carne al fuoco, ci è stata segnalata la possibilità di recuperare l’ultimo Fiat 

470 dell’azienda di trasporti padovana APS Mobilità, un tempo Acap, convertito in ufficio mobile, ed 

ovviamente ci siamo mossi tempestivamente riuscendo a salvare un mezzo che unisce il dilettevole 

all’utile e che è uno degli elementi chiave del “Progetto Veneto” del club. 

Nel corso di pochi mesi ad inBUSclub Veneto si sono iscritti altri soci operativi di grande valore, sia a 

Padova che a Venezia, che hanno portato in associazione altri due autobus storici rappresentativi del 

trasporto pubblico regionale, incrementando la “flotta veneta” a ben cinque veicoli. 

Ora dobbiamo rimboccarci le maniche, sfruttare una presenza strategica su ben tre provincie, Verona, 

Padova e Venezia, incrementare il numero di tesserati locali e fare attività, puntando alla realizzazione 

dell’obbiettivo finale: la creazione di un museo operativo degli autobus, una realtà in grado di attirare 

visitatori, creare lavoro ed indotto a beneficio di tutti. 

Un ringraziamento speciale va a Nicola Arduini della Eurodiesel Arduini & Nerboldi per 

l’insostituibile supporto che sta dando alla nostra associazione e per la fiducia nel nostro progetto. 

Patrizio Castelli, Responsabile inBUSclub Veneto/Estero, Curatore Unico Fermata a Richiesta 
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Lunedì 12 maggio 2014. L'ultimo sopravvissuto dei Fiat 470 di Padova, la matricola 302 del 
1979, è stato trasferito a Verona per la revisione presso l’Officina Eurodiesel Arduini & Nerbodi, 
che ha passato con successo. Un vivo ringraziamento ad APS Holding che ci è venuta incontro in 
questi mesi ed in particolare al personale di officina ed al suo capo Diego Levorin. 
 Testo e Foto: Patrizio Castelli 

Nel pomeriggio della stessa giornata il Fiat 470 ex Acap 
302 ha passato brillantemente la revisione. 
Ora è pronto per eventi inBUSclub Veneto che lo 
vedranno protagonista in tutta la regione ed anche nella 
sua città di origine. 
inBUSclub ringrazia vivamente Nicola Arduini della 
Eurodiesel - Arduini & Nerboldi per quanto ci ha 
permesso di portare a termine sino ad ora. 

Pronti alla partenza dal deposto APS Mobilità di Via Rismondo a Padova, anche un Iveco 471 ha voluto porre i 
suoi omaggi alla 302 in partenza. 

Il personale APS presente ci ha salutato 
calorosamente prima della partenza. 
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Il 27 maggio l’ultimo entrato nella scuderia inBUSclub, il Fiat 470.12.20 ex matricola 302 
dell’Acap di Padova (in seguito APS) ha fatto la sua prima uscita pubblica in occasione della 
conferenza stampa per la presentazione dell’orario estivo di ATV Verona, nella esclusiva Piazza 
Bra davanti all’Arena, dando prova della sua versatilità per attività di PR, divulgative e culturali. 
Testo: Patrizio Castelli - Foto: Francesco Dose 

La Prima del nostro 470 non poteva essere in un posto più di prestigio.  Un ringraziamento ad ATV Verona. 
Sotto: L’allestimento interno del Fiat 470 in occasione  della conferenza stampa. 

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  
IBAN: IT40N0760112100001020015606  
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 DIVENTA ANCHE TU SOCIO 
DI 

inBUSclub Veneto! 

E CI AIUTERAI A FAR GIRARE LE RUOTE 
DELLA STORIA DEGLI AUTOBUS ITALIANI! 

Per iscriversi ad inBUSclub Veneto scrivete ad info@inbusclubveneto.it  
Socio ordinario € 25,00, Socio Simpatizzante Veneto € 10,00.  

E’ possibile 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  
IBAN: IT40N0760112100001020015606  
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inBUSclub Veneto, come d’altronde ha sempre fatto inBUSclub, collabora attivamente con altre 
associazioni e gruppi di appassionati di veicoli storici, ma non solo: sono in fase di preparazione 
eventi che vedranno la presenza di associazioni culturali di diversa natura, che grazie alla 
collaborazione con inBUSclub Veneto avranno modo di fruire dei veicoli speciali espositivi in forza 
al club: il Fiat 470 ufficio mobile ed il Bredabus 2001 veicolo espositivo, dopo tutto un autobus è 
fatto per muovere e mettere in contatto persone ed idee, e può continuare a farlo anche quando 
ha esaurito la sua funzione primaria di mezzo di trasporto pubblico. 
Testo e foto: Patrizio Castelli 

6 luglio 2014: Visita al Museo dell’Aria di San Pelagio (PD) a bordo del Fiat 370 Padane Z del 1989 appartenente 
ad un nostro socio simpatizzante lombardo.  

Il responsabile capo di inBUSclub Veneto P. 
Castelli, mentre premia il coordinatore del gruppo 
“Simcamania” con la sua bellissima Simca 1000 
del 1965 in occasione di un raduno veicoli storici 
organizzato a Padova il 6 luglio 2014.  

Il 9 dicembre 2012 l’autobus snodato AS 280 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 Verona. 
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Il 21 settembre 2014 inBUSclub Veneto partecipa alla seconda edizione del Raduno 
Ruote in Piazza ad Albignasego (PD), evento organizzato dall’associazione culturale Pangea.  
inBUSclub Veneto sarà presente con 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. 
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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 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

castelli@inbusclub.it 
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 

Timișoara, Romania, giugno 2004: tram Rathgeber Classe P ex MVG Monaco di Baviera  
 

I tram Classe P, motrice e rimorchiata, della MVG di Monaco di Baviera sono stati costruiti dalla Rathgeber tra 
il 1967 ed il 1969. Numerosi esemplari sono stati ceduti alla azienda di trasporto pubblico RATT Timișoara in 
Romania, come la matricola RATT 2030, fotografata mentre transita nei pressi della Cattedrale Ortodossa di 
Timișoara, costruita tra il 1936 ed il 1941 su progetto dell’architetto Ioan Traianescu. 
             Foto e testo Patrizio Castelli  
 


