Bologna 5 maggio 2003

2 giugno 2003 - Festa nazionale della Repubblica Italiana

“VIVA L’ITALIA ……SU QUATTRO RUOTE”

Il giorno 2 giugno 2003 il Cenacolo Bolognese di Cultura e Società, in armonica collaborazione con
la casa editrice Inedita, l’Associazione Nettuno Autostoriche ed il Circolo Autostoriche Bagni della
Porretta, organizza un convegno di auto d’interesse storico, ma unicamente di costruzione italiana.
Un gioco? Un gioco un po’ patetico per alcuni romantici, nostalgici di un’età lontana nel tempo?
No, di più, molto di più.
Il Cenacolo ha dimostrato in questi ultimi mesi grande attenzione per lo stato attuale e le sorti future
dell’industria italiana. E’ fatto noto che al centro di tutta l’industria del nostro Paese c’è l’industria
automobilistica. Questo per entità dei capitali investiti, per la raffinatezza della ricerca tecnicoscientifica e per questioni d’immagine e prestigio nazionale.
Lo stato dell’industria automobilistica nazionale è, diciamo, non felice.
Anzi recentemente, per tanti italiani, e molti di noi del Cenacolo fra quelli, è stato umiliante vedere
sbeffeggiata la nostra unica ed importante industria del settore.
L’automobile, oggi, è una delle bandiere di uno Stato.
Con questo raduno, in un tripudio di tricolori, si vogliono ricordare le grandi tradizioni e l’alta qualità
della produzione italiana, onde dimostrare la transitorietà delle difficoltà.
Vedremo quindi tante nostre meravigliose automobili d’ogni tempo, con le splendide linee, gli interni
raffinatissimi e quei motori migliori del mondo che gli italiani di tante generazioni hanno saputo
creare.
E’ anche un modo per rendere giusto onore al lavoro di tanti nostri progenitori.
Diceva Henry Ford: “Quando passa un’Alfa Romeo mi tolgo il cappello”. E un poco, di automobili,
quel signore s’intendeva!
Quindi un fatto d’orgoglio nazionale e di motivata speranza nel futuro.
Il due giugno avremo una sinergia di fattori: auto incantevoli, dignità nazionale, Italia e Tricolori…in
una parola…la Patria. Non a caso ciò avverrà il giorno della nostra festa nazionale.
Ed è stato bello verificare con quanta simpatia l’idea iniziale sia stata accolta da tanti amici. E’ stato
bello, cioè, verificare quanto gli italiani amano l’Italia.
Ed è proprio questo che il Cenacolo, con questa iniziativa, vuole proporre: un atto d’amore per la
nostra Patria. E tutti sappiamo quanto ce n’è bisogno!
La lunga cavalcata da Bologna ai comuni limitrofi si concluderà, accolti dal sindaco e dalla banda
municipale, con la “passerella” della Piazza principale di Vergato ma, per gli amici, avremo “una
seconda parte riservata”. Si tratta di un pranzo per i soli addetti ai lavori, che si terrà nella
principesca cornice di Villa Aria in Marzabotto.
I soci del Cenacolo sono invitati a prendervi parte. In quella circostanza, avremo non solo un pasto
raffinato, ma anche chiacchiere in libertà, conferimento di doni ai partecipanti, possibilità di vedere
da vicino e in qualche raro caso addirittura salire sui gioielli meccanici esposti.
Con scorrettezza sconfinata Sgarzi prega gli amici di sorvolare su mitiche, antiche, Alfa Romeo,
Ferrari, Maserati e Lancia e di dare, invece, particolare enfasi alle sue Fiat 500C Topolino1950,
Lancia Ardea del 1950 e Fiat 600 D. del 1961. Per questo si dice disposto a pagare lautamente.
Il C.D ha considerato e segnalato la cosa con un certo imbarazzo…
Il pranzo ha un costo: 30 Euro (le adesioni si ricevono entro il 21 maggio c.a. telefonando al
051300609 o inviando e-mail).

Fra i tanti ai quali va il ringraziamento del Cenacolo, citiamo:
Riccardo e Flavia Arone di Bertolino (Inedita s.r.l.), i meravigliosi proprietari di Villa Aria, per la loro
particolare sensibilità e per la loro autentica e nobile generosità.
Edilberto Mandelli, il “guru” della cultura delle auto antiche in Bologna: intelligente, concreto e
realizzatore, come sempre.
Elvio Deganello, giornalista, scrittore, uomo di cultura, splendido protagonista ed animatore, al
microfono, di questi incontri.
E naturalmente…”dulcis in fundo” i responsabili del “Nettuno e di “Bagni della Porretta”. Senza di
loro il due giugno non vi sarebbe stato l’incontro! Grazie!

PROGRAMMA

Ore 8,45. Bologna.
Piazza Carducci. Incontro dei partecipanti.
Ore 9,30.
Partenza dei convenuti in colonna.
Transito per Via S.Stefano. Via Carbonesi. Via Saragozza. Via Don
Sturzo.
Transito per il centro storico di Casalecchio e Sasso Marconi.
Possibili brevi soste.
Ore 11.
Transito per Marzabotto. Breve sosta.
Ore 11,30.
Arrivo in Vergato, centro storico. Piazza dei Capitani.
Accolti dal Sindaco e dalla banda musicale della città.
Ogni vettura salirà su una passerella, decorata con i colori nazionali, e
sarà illustrata ai presenti da Elvio Deganello e da Roberto Sgarzi
Ore 13,30 circa
Per i soli invitati prenotati: pranzo nel Parco di Villa Aria, accolti dai
proprietari:
Riccardo e Flavia Arone di Bertolino
In atmosfera distesa e conviviale: intrattenimenti vari e consegna di
souvenirs ai partecipanti.

