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

Il vento caldo dell’estate... 

Il 2015 si è dimostrato un anno ricco di avvenimenti per la nostra associazione, tanto che è difficile 

inserirli tutti in un unico numero di fine anno, quindi tracimeranno nel primo numero del 2016! 

Questo numero illustra gli eventi della stagione estiva 2015, stagione estiva che ha confermato l’interesse 

del pubblico per gli autobus storici, siano essi i protagonisti della manifestazione, oppure semplici 

contenitori culturali multimediali: insomma è una ennesima piacevole conferma che tutto il nostro lavoro, 

la nostra dedizione e la nostra fatica stanno dando i frutti desiderati. 

Ovviamente abbiamo ancora tanta strada da percorrere per raggiungere il livello delle associazioni come 

la nostra che operano all’estero - questa non è esterofilia, bensì realismo - ma con l’impegno, l’interesse 

che destiamo nel pubblico e nelle autorità che lo rappresentano saremo in grado di raggiungere le mete 

che ci siamo prefissati al fine di salvaguardare i mezzi recuperati fino ad ora, per recuperarne altri e 

tramandare alle generazioni future questo bagaglio culturale fatto di veicoli, di immagini e di storie della 

quotidianità. 

Quindi diamo una bella regolata ai motori e diamoci dentro! 

Colgo l’occasione per esprimere ai lettori ed ai collaboratori di Fermata a Richiesta i migliori auguri di 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

 

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



3 

 
26 giugno 2015, Pordenone. Il pullman Fiat 309 Menarini SDM del 1966, il mezzo di punta di 
inBUSclub, è stata esposto presso la Fiera di Pordenone durante il convegno  “Verso la Bio-
Mobilità, un trasporto pubblico sostenibile attraverso il riciclo dei rifiuti” organizzato dall’azienda di 
trasporto pubblico ATAP Pordenone. Come di consueto la nostra corriera storica ha destato 
l’ammirazione dei visitatori, riportando alla mente vecchi ricordi ed emozioni, e facendo da metro 
di paragone con il progresso raggiunto dal settore ai nostri giorni. 

Nuovo ed antico a confronto Il convegno sul trasporto pubblico visto dal trasporto pubblico. 
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Trasporto pubblico, memoria storica e cura dell’ambiente, una sinergia vincente! 

Cogliamo l’occasione per ringraziare la socia Mihaela Leonache per la costante collaborazione nei servizi 
fotografici ed in particolare nelle attività amministrative della sezione veneta del club. 
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L’officina Eurodiesel di Verona, offre un costante e preziosissimo aiuto nelle nostre 
attività in Veneto.  Orgogliosi di lavorare insieme! 

www.eurodiesel-concessionaria-man.it    

 
Foto Eurodiesel - Arduini & Nerboldi 
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Sabato 5 settembre 2015. inBUSclub Veneto ha organizzato una gita di afflusso alla 
manifestazione “Bus...che passione” organizzata dal Museo Ferroviario di Trieste Campo 
Marzio e dalla sede centrale di inBUSclub, portando degli autobus storici all’interno del museo 
ospitato nella scenografica Stazione Trieste Campo Marzio. 
E’ stata una bella occasione per riunire le due anime dell’associazione, quella del Friuli-Venezia 
Giulia e quella del Veneto, con il contributo fondamentale dei soci Alessandro Ronchi, lombardo, 
e Mauro Gazzola, piemontese: praticamente un evento che ha abbracciato l’intera Alta Italia! 
Poi, come da tradizione, abbiamo fatto un salto nella vicina Koper/Capodistria, a riprova della 
vocazione internazionale di inBUSclub. 
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           Il Fiat 370 Padane Z del 1980 a Trieste         Fiat 409 menarini ex Acna Muggia del 1970 

   Locomotore E626            Mostra fotografica sugli autobus di Trieste e dintorni 
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Domenica 6 settembre 2015 inBUSclub Veneto ha partecipato alla Festa del Bo di Cervarese 
Santa Croce (PD) con una mostra fotografica multimediale, con pannelli fotografici dedicati alla 
storia della motorizzazione militare della Grande Guerra e con la proiezione ed il commento di 
una serie di fotografie inedite della Grande Guerra scattate da un fotografo ufficiale aggregato 
ad un reparto di artiglieria motorizzata italiana nel 1916. 
L’evento è stato un grande successo, destando l’interesse dei visitatori ed anche dei rievocatori 
del gruppo Grigioverdi del Carso con cui abbiamo avuto il piacere di passare questa bellissima 
giornata. 
Ringraziamo anche il socio Nicola De Lorenzo Poz che ci ha concesso l’utilizzo del materiale 
fotografico inedito ed il Cav. Giancarlo Albertin del Centro Ricerche Grande Guerra.  
Un ringraziamento particolare va anche all’organizzatore dell’evento Dario Miotello, che ha dato 
prova di grande professionalità, cortesia ed ospitalità. 

1915 - 2015 
MOSTRA COMMEMORATIVA 

PER RICORDARE LA GRANDE GUERRA 



9 

 
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 

Parlando di R18 Turbo la nostra 
mente vola senz’altro alla Parigi anni 
’80, ed a auto ben tenute e 

acquistate per sfizio. Il nostro 
esemplare fu invece acquistato da 
nuovo da un agricoltore della 
provincia di Grosseto. Dotato subito 
di gancio traino fu usata per lavoro e 
senza riguardo ed accantonata sotto 
una tettoia una volta raggiunti gli 
84000km, fino a che un bel giorno 
arrivarono gli addetti di una 
concessionaria a ritirarla per una 
permuta con rottamazione. Fortuna 
volle che uno di essi decidesse di 
salvarla, venne così usata alcuni anni 
per raduni di auto storiche, ma 
raggiunta quota 104000km venne di 
nuovo accantonata causa inutilizzo, 
questa volta all’aperto, iniziando da 
subito a subire atti di vandalismo. La 
sua  so r t e  sembra  segna t a 
definitivamente, ma il proprietario ne 
parla su un gruppo Facebook 
att i rando l ’at tenzione di  un 
appassionato triestino che dopo aver 
pattuito un prezzo simbolico la porta 
a casa per prendersene cura. L’auto è 
in Friuli-Venezia Giulia da un mese e 
al più presto verrà ripristinata. 

La Renault 18 rimane in produzione 
dal 1978 al 1989, in versione berlina 
e familiare, con motori benzina 
1.4 ,1.6  e 1.9 4x4  e diesel 2.1. Il 
successo commerciale nel nostro 
paese è molto contenuto a causa 
della concorrenza delle berline medie 
nazionali.  
    

Nicola De Lorenzo Poz 
   Mira (VE) 

 Una Regina di Francia un po’ decaduta, ma ora per lei è arrivata la fase della 

Restaurazione. 

Il motore è tutto intero e presto tornerà a ruggire. 

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 

Renault R18 Turbo del 1983 
*************** 

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 

 

Oradea, Romania 2007: carro 

torre per la manutenzione 
della linea aerea tranviaria 

Roman R 8135 F 
I veicoli ausiliari alle reti tranviarie 

e filoviarie svolgono un compito 

umile, ma allo stesso tempo di 
fondamentale importanza. 

La foto ritrae un vecchio carro 
torre su telaio Roman R8135F con 

motore Saviem da 5488 cc al 
lavoro sulla linea aerea della rete 

tranviaria di Oradea, nella 

Romania occidentale. 
Sullo sfondo si intravede un tram 

Tatra T4D ex Dresda. 
 

Foto e testo Patrizio Castelli 

La Foto Storica  

Glasgow, Scozia 1987 circa, autobus Leyland 

Atlantean carrozzato Alexander Syrathclyde 
Transport LA1235, Great Western Road.  

 
Il Leyland Atlantean è stato il protagonista indiscusso del 

trasporto pubblico di Glasgow per un trentennio, dai 

primi modelli entrati in servizio dopo la chiusura della 
rete tranviaria nel 1962, fino alla fine degli anni ‘90 con 

la radiazione degli ultimi esemplari dei primi anni ‘80. 
A fotografia, scattata in una assolata giornata del luglio 

1987, ritrae un Leyland Atlantean AN68 carrozzato 
Alexander del 1977 mentre sta per fermarsi alla fermata 

Botanic Gardens (i Giardini Botanici) in Great Western 

Road. 
La livrea arancione che veste, tanto simile all’arancione 

ministeriale italiano, venne introdotta a partire dal 1983, 
andando a sostituire la precedente colorazione degli 

autobus di Glasgow, basata sui colori municipali giallo e 

verde, che in diverse tonalità e combinazioni risaliva ai 
tempi dei tram (si veda il 2° numero di Fermata a 

Richiesta 2015, rubrica “Rotaie Scomparse). 
E’ di sicuro interesse anche la motocicletta. 

 
Testo e foto: Patrizio Castelli 


