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

Cento anni dalla Grande Guerra 

E’ passato oltre un secolo dallo scoppio del Primo Conflitto Mondiale nell’agosto del 1914 e dall’entrata in 

guerra dell’Italia nel maggio del 1915. 

inBUSclub ed inBUSclub Veneto sono attivamente coinvolte negli eventi commemorativi di questo 

cataclisma sociale e politico che ha segnato in maniera indelebile la nostra storia, a livello di nazione ed 

anche a livello di famiglia: chi non ha avuto uno o più parenti che hanno combattuto nella Grande 

Guerra, spesso su fronti contrapposti, o che ne hanno vissuto le tragiche conseguenze come popolazioni 

civili?!  

Nel mese di maggio 2015 inBUSclub Veneto, nell’ambito della Fiera Campionaria di Padova, ha 

organizzato una mostra commemorativa a bordo dell’autobus ufficio mobile BredaBus 2001 del 1989, con 

l’esposizione di cimeli recuperati lungo il fronte italiano da collezionisti e musei, con la collaborazione ed il 

coordinamento del Centro Ricerche Grande Guerra nella figura del Cav. Giancarlo Albertin, che 

ringraziamo per questa splendida opportunità di dare un contributo al ricordo di chi ha vissuto quelle 

esperienze e di chi nel fiore degli anni non fatto ritorno a casa. 

La mostra si è concentrata sulla vita quotidiana dei combattenti, senza alcuna distinzione nazionale. 

All’esterno del mezzo espositivo sono stati apposti dei pannelli fotografici dedicati alla storia della 

motorizzazione militare della Grande Guerra divisi per nazione combattente. Ringraziamo tutti coloro, 

collezionisti privati, archivi e biblioteche pubbliche che hanno acconsentito all’uso del materiale 

fotografico. 

Sono già in programma altre due mostre fotografiche e multimediali a bordo del Fiat 470 ufficio mobile 

che si terranno in provincia di Padova e Venezia nei mesi di settembre e novembre 2015. 

 

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

Autocolonna francese diretta verso il fronte 

con rifornimenti e rinforzi durante la 

Battaglia di Verdun, nel 1916  una delle 

battaglie più lunghe e cruente della storia, 

durata quasi 10 mesi con quasi 1.000.000 

di morti. 

Foto Université de Caen Basse-

Normandie - Flickr 
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21 e 22 febbraio 2015, Verona. inBUSclub Veneto partecipa alla fiera Model Expo Italy a 
Verona fornendo l'autobus ufficio mobile Fiat 470 ex Acap Padova 302 all'Associazione 
Modellismo & Storia DLF Pontassieve nel Padiglione 6 della Fiera di Verona. L'autobus storico 
viene utilizzato come ufficio di segreteria ed area relax: al suo interno viene riallestita la mostra 
fotografica Tra(U)m(A) sulla storia delle tranvie giapponesi, già allestita a bordo di un vaporetto 
dell’Actv ormeggiato in Canal Grande a Venezia nel novembre 2014. All’esterno viene allestito un 
tavolo informazioni con una mostra fotografica sulla storia dei trasporti pubblici padovani, con la 
vendita di cartoline storiche ed altri gadget associativi  

I membri del direttivo nazionale di inBUSclub Fausto 
Rovina e Giorgio Grisilla (vicepresidente 

nazionale) allo stand di inBUSclub Veneto  

Il nostro Fiat 470 mentre svolge il compito di ufficio ed area relax per l'Associazione Modellismo & Storia del 
DLF di Pontassieve.  

Diamo il benvenuto al nuovo socio romano Maurizio Rossi, in alto a sinistra. In basso a sinistra il socio 
fiorentino Bruno Principe grazie a cui abbiamo avuto questa occasione di visibilità. A destra, in alto 

Patrizio Castelli Responsabile Capo inBUSclub Veneto ed in basso Francesco Dose, vice-responsabile e 
responsabile per Verona inBUSclub Veneto 
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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  

I modelli in scala 1/43 costruiti dal socio Bruno Principe di Firenze ed un piccolo 
contributo di modelli e reperti, inclusa una tabella della linea 3 delle linee urbane 

dell’Acap di Padova, appartenenti alla collezione del socio Patrizio Castelli di 
Padova. 

       Associazione Modellismo e Storia Firenze 
            DLF di Pontassieve 

 
Quando il modellismo ferroviario è documento storico: il plastico della stazione di 

Pontassieve che riproduce lo scalo alle ore 19:30 del 9 novembre 1943 data di inizio dei 
bombardamenti aerei alleati che dureranno fino al 2 giugno 1944 distruggendo 
completamente la città. 
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Gruppo Fermodellistico Mestrino, Mestre (Venezia) Il terminal di Punta San Giuliano negli anni ‘30 

Gruppo Fermodellistico Mestrino, Mestre (Venezia) Il ponte Colombo sul Canale Osellino a Mestre (VE) anni ‘60 
Autore: Fabio Cerato 

ATTS Associazione Torinese Tram Storici 
 
Plastico tranviario dinamico in scala HO con vetture 
tranviarie italiane ed estere, corredate da modelli di 
autobus e automezzi storici in scala 1/87, uno dei 
plastici più affascinanti dell’evento. 

Il modellismo navale dinamico aveva a disposizione due vasche, una per modelli a motore ed un’atra per modelli a vela. 
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Durante ModelExpo 2015 è passato a trovarci in fiera il nostro partner ufficiale Nicola Arduini che con 
la sua Eurodiesel, ci offre sempre un preziosissimo aiuto nelle nostre attività venete A lui va sempre un 
enorme ringraziamento. Orgogliosi di lavorare insieme! 

www.eurodiesel-concessionaria-man.it      Foto Eurodiesel - Arduini & Nerboldi 
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In Fiera Campionaria inBUSclub Veneto era in buona compagnia con i Ghost Hunters Padova ed il 
TeatrOrtaeT, la prima con una serie di proiezioni multimediali sulle energie vitali ancora presenti nei 
luoghi della Grande Guerra, la seconda con una serie di spettacoli teatrali con l’interpretazione di testi di 
Giuseppe Ungaretti e Freya Stark. 

Ghost Hunters Padova 

Repliche di uniformi della Grande Guerra del TatrOartaeT 
 

Da sinistra a destra: uniforme mimetica invernale, uniforme da 
Crocerossina, uniforme da fanteria. 

Consegna degli attestati di partecipazione all’evento.    Carlo Bertinelli del TeatrOrtaeT mentre recita un pezzo  
     di Giuseppe Ungaretti. 

Foto ricordo di gruppo degli espositori del Padiglione 3, il Padiglione della Grande Guerra.       Foto Andrea Pugliese 
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Rottami Eccellenti 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 

Mi piace immaginare che fosse un 
giorno di estate, sicuramente era la 
fine degli anni ’80. Nell’autoradio 

suonava una musicassetta quando la 
polizia fermò questa Alfasud 5 marce.  
Non ci è dato sapere il motivo del 
sequestro ma fatto sta che è rimasta 
abbandonata nel deposito giudiziario 
per  25 lunghissimi anni della nostra 
storia.  Nel luglio 2015 arriva il 
decreto di dissequestro e la vettura 
approda dal mio demolitore di 
fiducia. L’esemplare del servizio è del 
1976, ultimo anno di produzione della 
prima serie, e monta il cambio a 5 
marce. L’ottimo motore e la buona 
abitabilità erano, purtroppo, eclissati 
dai fortissimi ed inaccettabili problemi 
di corrosione. Questa povera 5 marce 
ne è la prova, la ruggine aveva 
devas t a t o  pesan t emente  l a 
carrozzeria, arrivando ad intaccare 
anche il lamierato interno dietro al 
cruscotto.  L’auto pochi giorni dopo il 
sua arrivo è finita in pressa e si sono 
salvati solamente lo stemmino 
posteriore, il quadro strumenti e la 
cassetta che la radio custodiva da 
tutti questi anni. Rimarranno le foto 
per ricordare questa veterana  

    
Nicola De Lorenzo Poz 

   Mira (VE) 
 
 

 L’Alfasud 5 marce com’era dopo il 

t r a s f e r i m e n t o  d a l  d e p o s i t o 
giudiziario, ruggine ovunque anche in 
punti normalmente non soggetti al 
fenomeno. 

Com’era dopo il trasferimento in zona presse con il ragno...non rimaneva tanto 
da pressare.  
In basso la foto del bagagliaio con visibili le cinghie di sostegno della bombola 
del GPL già rimossa.  

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 

Alfasud prima serie 
5 marce del 1976 

*************** 

Ed infine una Alfasud come ci piace 
vederne: ben tenuta ed ammirata! 
ASCI - Alfasud Club Italia, raduno 
nazionale 2013. 

Foto: Alessio3373 - Flickr 

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 Responsabile Capo di inBUSclub Veneto. 

Per eventuali richieste si prega di contattarlo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
castelli.inbusclub.veneto@gmail.com 
 

REDAZIONE “FERMATA A RICHIESTA” presso: 
 

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 

 

Budapest 2003: tram UV 3329 

e 3854 BKV stazione Határ út  
 

I tram tipo Ganz UV della BKV 
vennero costruiti tra il 1956 ed il 

1965 su progetto anteguerra. La 

loro larghezza r idotta ne 
permetteva l’utilizzo su tutte le 

tratte della rete tranviaria 
cittadina, in genere con vetture 

accoppiate ed a volte anche con 
una rimorchiata centrale. 

Rimasero in servizio fino al 2007. 

Tre vetture sono state preservate 
dal museo dei trasporti BKV 

Budapest 
Foto Marco Zacchello 
Testo Patrizio Castelli 

Rotaie Scomparse - tramvie e ferrovie non più in esercizio 

Glasgow 1955-1960 circa, 

tram tipo “Standard” a 
Kelvinbridge in Great Western 

Road  
 

I tram tipo “Standard” furono la 

classe più numerosa delle tramvie 
municipali di Glasgow “Glasgow 

Corporation Tramways”. Le 
officine interne di Coplawhill ne 

costruirono oltre 1000 tra il 1898 
ed il 1924 e rimasero in servizio, 

opportunamente aggiornate nelle 

part i  meccaniche e negl i 
allestimenti fino alla chiusura della 

rete tranviaria di Glasgow nel 
1962. Erano tram a due assi in 

grado di percorrere tutte le linee 

della rete. Tram simili sono ancora 
in servizio a Hong Kong, un tempo 

attivo. Questa immagine è datata  
tramite autobus.    Sullo sfondo si 

 Le automobili nella foto sono una 
Testo: Patrizio Castelli 

colonia britannica, ed unica località con tram tradizionali a due piani in servizio  

all’incirca tra il 1955 ed il 1960, quando la linea 1 venne convertita ad esercizio 
Intravedono alcuni autobus Leyland Titan della Midland e della Western.  

Morris Oxford serie II ed un VW Maggiolino con lunotto ovale entrambe anni ‘50 
Foto e relative informazioni : Hugh  / Uisdean Spicer -  Flickr 


