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Sabato 14 settembre 2013 inBUSclub ha partecipato con il pullman associativo Fiat 309
Menarini al raduno mezzi storici commemorativo per il 50° anniversario del Disastro del Vajont
organizzato dagli Amici dei Camion Storici di Conegliano. Partendo da Conegliano (TV) i mezzi
hanno raggiunto la Diga del Vajont passando per il centro di Vittorio Veneto, Sella di Fadalto e
Ponte nelle Alpi. E’ seguita la visita guidata della diga dove si è tenuto un minuto di
raccoglimento per le vittime del disastro. L’evento si è concluso a Cimolais (PN) con l’esposizione
statica dei mezzi, il pranzo e le premiazioni.

↑ Il mezzo più anziano del raid, un Lancia 3RO autocisterna del 1937
Giorgio Grisilla, vicepresidente di inBUSclub, in veste di bigliettaio sul Fiat 309/1 Menarini associativo ↑

La Diga del Vajont vista dal lato dell’invaso artificiale ormai vuoto, sulla sinistra è visibile la frana che provocò morte e
distruzione cinquant’anni fa. Durante la visita guidata alla diga è stato tenuto un minuto di silenzio per le vittime del disastro.
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Questo trattore stradale OM Tigre S con motore turbocompresso era uno dei camion più interessanti presenti al raduno.

Lancia Esagamma 516 immortalato su uno dei tornanti che si
inerpicano verso la Diga del Vajont.

Luciano Sonego e Stefano Bertazzon degli “Amici dei Camion
Storici di Conegliano” mentre premiano il nostro conducente
Federico Widmar, che ha guidato in maniera eccelsa.

Il nostro Fiat 309/1 Menarini del 1966 in posa con le
montagne di Cimolais sullo sfondo.

Al raid non hanno partecipato solo i pesanti, ma anche tanti
mezzi leggeri come questa bellissima Fiat 600 Multipla.

Altre foto dell’evento sono disponibili sulle pagine Flickr di inBUSclub e di Patrick_Glesca
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Domenica 17 novembre 2013 ha visto inBUSclub protagonista del suo primo evento
organizzato in Veneto assieme alla San Marco SAS, il raduno statico “Ruote in Piazza” tenutosi in
Piazza del Donatore ad Albignasego (PD). Oltre ad inBUSclub, che è intervenuta con il Fiat 309
Menarini e con una mostra fotografica sulla storia del trasporto pubblico, hanno partecipato la
Croce Verde di Padova con le ambulanze storiche, il club Auto in Divisa dedicato alle vetture
storiche delle Forze dell’Ordine, il lanciatissimo FiatRitmoLandiaClub con le Fiat Ritmo e derivate,
assieme a tanti altri appassionati giunti con i propri automezzi storici.
Un sentito grazie per chi ha creduto in questa sfida aiutandoci a renderla vincente!

Gli anni '70 son tornati! Viaggio nel tempo ad Albignasego con
un Fiat 309 Menarini, una Fiat 124 Special automatica, un Fiat
616n ed un Fiat 238E camper Arca 350.

La mostra sulla storia dei trasporti pubblici allestita da
inBUSclub assieme al Fiat 238 ufficio mobile associativo della
sezione veneta del club.

Le ambulanze storiche della Croce Verde di Padova, la prima da sinistra è la Lancia Artena Bertone del 1940 che ha fatto la
Campagna di Russia. Un grazie agli amici della Croce Verde che hanno contribuito alla riuscita dell'evento.

Le vetture “ritmiche” di FiatRitmoLandiaClub, un club molto dinamico dedicato alla prima vettura media a due volumi italiana.
Questa volta il raduno è stato statico, ma la prossima volta le Ritmo avranno modo di dare il meglio di se!
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Era presente anche il noto meccanico, preparatore e corridore automobilistico padovano Luciano Nariuzzi, assieme alla sua Fiat
500C Topolino elaborata, un bolide che raggiunge i 150 Kmh.

Auto in Divisa www.autoindivisa.it

Alfa Romeo 155 ex Polizia di Stato ↑

Fiat 1800 ambulanza Croce verde Padova

Alfa Romeo 75 ex Polizia di Stato ↑

Il nostro Fiat 309 in partenza per Trieste.
← Foto di gruppo a fine
giornata
con
gli
organizzatori dell’evento.
Un grazie caloroso va ad
Alessandro Giglio della
San Marco SAS che ha
curato
tutta
la
preparazione logistica ad
Albignasego.

I modelli in scala 1/43 artigianali del socio Bruno Principe

Altre foto dell’evento sono disponibili sulla pagina
Flickr di inBUSclub
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"Altri tempi dell'attesa"
Inaugurazione venerdì 22 novembre 2013 alle ore 17.30
Centro Commerciale Montedoro Freetime
- Via Flavia di Stramare, 119/e, Muggia -

"Nella frenesia della nostra vita, quante volte abbiamo sentito l’esigenza di fermarci e staccare per un attimo, anche
solo per riflettere o per fare una telefonata ad un amico. L’occasione ci è spesso offerta, senza nemmeno accorgerci,
dall’attesa dell’autobus o del tram in quei luoghi “particolari” che sono le fermate. Spesso non ci si pensa, ma la
fermata del trasporto pubblico può essere considerata come punto di riferimento per una serie di azioni, come il
comprare un giornale, bere un caffè, se c’è un bar vicino, fare il biglietto o, come già detto, telefonare. Questi gesti
quotidiani ci appaiono scontati ma sono di contorno al nostro modo di vivere la città, alla nostra mobilità e perché no,
anche al modo di stare assieme e socializzare.
Oggi come un tempo le fermate sono punti strategici del trasporto pubblico; proprio in questi luoghi furono pensate,
negli anni ‘40 e ‘50, strutture apposite per facilitare l’accesso al servizio di trasporto, oltre che a fornire ulteriori
servizi e proteggere dalle intemperie gli utenti.
Singoli privati, assieme ad architetti allora famosi in città, promossero dei progetti per la costruzione di chioschi e
pensiline da edificare nei “nodi” della rete, allora auto-filo-tranviaria, della città di Trieste, così come nella periferia in
espansione, con dei progetti avveniristici per stile e materiali previsti. Gran parte dei progetti non furono realizzati per
questioni di “estetica” come recitano i dinieghi della commissione edilizia del tempo, ma in sé rappresentano dei
capolavori di grafica e di stile che meritano la giusta diffusione e valorizzazione.
La mostra, già esposta nell’autunno del 2004 in piazza della Borsa, è oggi riproposta da inBUSclub in collaborazione
con la Trieste Trasporti ed il Centro Commerciale Montedoro Freetime.
Al tempo i progetti furono esposti in due autobus storici, in una mostra allestita dalla stessa Trieste Trasporti con il
contributo della Provincia di Trieste. Tutto ciò grazie alle pazienti ricerche d’archivio effettuate dall’architetto Federica
Rovello presso l'Archivio Generale del Comune di Trieste. Il progetto grafico era stato allora curato da Massimo
Verlicchi mentre la diffusione mediatica era stata elaborata da Vittorio Sgueglia della Marra.
L’occasione è buona per “rifare” questo viaggio, o meglio questa “attesa”, per le vie di Trieste nelle fermate ipotizzate
e progettate per servire la rete del trasporto pubblico che nel dopoguerra era in piena espansione sul territorio."
La mostra rimarrà aperta con gli orari lavorativi del Centro Commerciale sino al 31 gennaio 2014.
Associazione inBUSclub
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La foto storica del mese

Trieste 1972. FIAT 405 Menarini CMB 1001 della SAP-Trieste, numero 40, targa originale TS78971, poi
ritargato TS148008; successivamente venne ceduto alla SAS di Sesto San Giovanni (MI).

Foto e testo di Giorgio Grisilla

L’automezzo del mese

Autobianchi Bianchina Panoramica del 1967 appartenente al socio veronese Francesco Dose.
*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

7

L’Autobianchi Bianchina fu
la prima vettura prodotta
dalla società Autobianchi,
nata dall’alleanza tra
Bianchi, Fiat e Pirelli, nel
1955.
La Bianchina Panoramica,
con motore bicilindrico
orizzontale “a sogliola”
venne introdotta nel 1960
con il lancio della Fiat 500
Giardiniera,
di
cui
condivideva la meccanica.
La Panoramica rimase in
produzione fino al 1969,
due
anni
dopo
l’assorbimento
della
Autobianchi da parte della
Fiat. Venne sostituita dalla
A112, ma ne raccolse
l’eredità proprio la Fiat 500
Giardiniera da cui era
derivata, la cui produzione
era stata trasferita a Desio
nel 1967.
Dati tecnici
Motore: tipo 120-000
Cambio: Meccanico 4+1
Cilindrata: 499 cmc
Potenza: CV 18

Rotaie d’Europa e del Mondo

Scozia, Gran Bretagna, primi anni ’50 - Locomotiva Classe 5 4-6-0 Stainer “Black Five” BR 44925
Le locomotive della Classe 5 4-6-0 progettate da William Stainer nel 1934 e rimaste in produzione fino al 1951
rispondevano all’esigenza della London Midland and Scottish Railway di una locomotiva multiruolo, in grado di
trainare sia treni merci che passeggeri. Il nome “Black Five” è dovuto alla caratteristica livrea nera di queste
macchine. Le “Black Five”, molto amate sia dal personale viaggiante che dagli appassionati rimasero in servizio
fino alla fine del vapore nel 1968. Questa classe di locomotive fu la base per lo sviluppo delle multiruolo
standard delle ferrovie di stato British Railways, la Standard Class 5-MT, entrate in produzione nel 1951. Di
849 unità prodotte ne sopravvivono 18, in uso sulle varie ferrovie storiche del Regno Unito.
La fotografia, scattata nei primissimi anni ‘50 dall’appassionato di treni Prof. Charles H. Giles, ritrae la Black
Five BR 44925 (LMS 4952) con la prima livrea adottata nel 1948 dopo la nazionalizzazione delle ferrovie
britanniche, mentre esce dalla stazione di Edimburgo Waverley passando nel vallone accanto ai giardini
pubblici di Princes Street.

Foto Prof. Charles H. Giles, collezione Patrizio Castelli

____________________________________________________________
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.
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