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I MOTORI DI VIA EMILIA

Nel 1905 l’Automobile Club Italia
nasceva per associare chi aveva
la passione per l’auto.

Un giorno unico per dare continuita’ a
“Modena terra di motori” dove, per la prima
volta, tutti i club modenesi si riuniscono per
celebrare questo appuntamento fondamentale
per la nostra citta’ e non solo.
Un unico corteo di auto e moto d’epoca che
saranno in mostra nelle principali vie del
centro storico, dalle prime ore del mattino sino
al tardi pomeriggio di sabato.
Tutti insieme, senza distinzione né di club né di
marchi, per trasmettere con forza e celebrare il
senso di unione e partecipazione a questo
appuntamento di tutti gli appassionati; è stata
infatti tanta la volontà dei diversi club di
organizzare questa manifestazione
gratuitamente. Il programma sarà il seguente,
la giornata si svolgerà nel centro storico per
offrire a tutti la possibilità di ammirare questi
splendidi esempi storici; nel pomeriggio verso
le ore 17 gli equipaggi si sposteranno presso un
partner importante, l’ Autodromo di Modena,
per concludere l’evento con una parata e giri in
pista. Infine si avrà la possibilita’ di cenare
nella stessa location, previa prenotazione.
Importante ricordare anche che in Corso
Duomo saranno presenti i marchi piu’
prestigiosi delle case automobilistiche

Sulla scia di questa tradizione è nato
il CLUB ACI STORICO per la salvaguardia,
la valorizzazione e la promozione di uno
dei più importanti patrimoni culturali
e industriali del nostro paese.
E’ un Club dove i soci potranno ritrovarsi
per esprimere, condividere e accrescere
la propria passione nel mondo esclusivo del
collezionismo d’auto d’epoca.
I soci ACI STORICO potranno accedere
a vantaggi esclusivi a loro riservati e servizi
dedicati alle auto d’epoca.
Gli appassionati di auto d’epoca
potranno associarsi al CLUB ACI STORICO
scegliendo tra le formule
Socio fondatore e Socio aderente.

Per ulteriori informazioni:
segreteria@acimodena.it
tel. 059.247615

modenesi oltre ad uno stand dell’ Automobile
Club di Modena, il quale pubblicizzerà la
nuova tessera associativa Aci Storico dedicata
ai mezzi d’ epoca. Durante la manifestazione
sara’ anche presentato il primo concorso
Eleganza Futura indetto da “ sfc modena
motori “, si tratta dell’ esposizione dell’
esemplare di un autovettura costruita in
cartone e alimentata poi a motore elettrico,
progettata e realizzata dagli studenti dell’
Istituto Tecnico di Mantova “Enrico Fermi” ,che
secondo un preciso regolamento, hanno
primeggiato nel concorso.
Da non dimenticare anche l’esposizione di jeep
al Novi Park a cura della Modena 4x4, l’
esposizione di due esemplari di SOP BOX,
macchine costruite senza motore per
gareggiare in discesa nel Campionato Ferrari e
anche l’ esposizione di una scultura a forma di
corona di alloro in marmo con all’ interno il
cavallino Ferrari realizzata da Di Vito Felice.
Per chi non vuole mancare a questo
appuntamento puo’ scaricare il modulo di
iscrizione dal sito www.autodromodimodena.
it, inviarlo allo stesso indirizzo e consegnarlo la
mattina del 23 maggio presso Largo
Sant’Agostino, dove le vetture entreranno in

centro e il personale autorizzato darà
indicazioni sulla modalità di collocazione dei
veicoli. Al termine dell’evento ogni equipaggio
sarà premiato con una stampa numerata in
300 esemplari, dedicata al glorioso
Autodromo di Modena di ieri e di oggi; un
omaggio che vuole ricordare i 65 anni di
questa importante storia, che ha reso Modena
famosa in tutto il mondo.
Un Grazie immenso a tutti i club modenesi e a
tutte le persone che hanno contribuito a dare
vita a questa giornata speciale, dedicata ad
una grande passione.
Ricordiamo:
AUTODROMO DI MODENA- SCUDERIA FERRARI
CLUB MODENA MOTORI - ASS UFFICIALI DI
GARA DI MODENA - SAN NICOLA - MOTO CLUB
2000 - CIRCOLO DELLA BIELLA - CLUB MOTORI
DI MODENA - SCUDERIA MODENA CORSE MODENA HISTORICA - MODENA 4X4 HISTORIC MOTOR CLUB SOLIERA - AUTO MOTO
CLUB LOTARIO RANGONI - C.A.R DI GUIGLIA MODENA RACING TEAM - FERRARI CLUB
MODENA ENZO FERRARI.
Manifestazione patrocinata dal Comune di
Modena - Camera di Commercio di Modena
ACI Modena - Motor valley - Radio stella.

Tutto pronto per il Rally di Modena 2015

MODENA, VERA
TERRA DI MOTORI
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Modena, sul Rally di Modena: storia e preparativi per la gara del 27 giugno
Allora Modena sta recuperando la

mio lungo legame con il Rally Città di

prima del Rally vivevamo praticamente

nomea di ‘Terra dei motori’?

Modena.

in scuderia per sistemare le ultime

Personalmente ritengo non l’abbia mai

Possiamo sapere?

cose tutti quanti,

persa, pensando alle grandi fabbriche

Certamente è un piacere ricordare i

accompagnato dalla “morosa”, alla

automobilistiche presenti sul territorio.

tempi passati ed in particolare due

quale veniva dato immediatamente

Quello che è venuto a mancare è stata

persone a me molto care che purtroppo

qualcosa da fare, qualcuno da amici,

l’attività “minore” legata soprattutto alla

oggi non ci sono più, alle quali sono

che subivano il medesimo trattamento,

vitalità sportiva che vedeva presente,

stato molto legato: Franco Donnini ed

insomma… non si era mai finito! Basti

in Modena e Provincia, un notevole

Ettore

gli

pensare che la sera prima preparavamo

numero di gare iscritte al calendario

organizzatori del Rally erano loro

le “sportine” per tutti i commissari: due

nazionale.

tramite la scuderia Modena Corse. E,

panini con il salume, bibita, frutto, il

per riprendere quanto dicevo prima, è

tutto

stato proprio nel momento in cui ho

successiva prima che i commissari

varcato la soglia dell’officina di Franco,

partissero per posizionarsi in prova.

presso

per chiedere una semplice piantina del

I Rally si correvano di notte!

l’Autodromo

percorso,

Oggi è tutto cambiato ma il Rally c’è!

dove tutti gli sportivi potranno andare

una gara di Campionato

accorgermene ero già stato arruolato

Si il Rally c’è grazie all’impegno

anche per vedere la prima Prova

Italiano Velocità Fuoristrada che si

come commissario di percorso per la

dell’organizzatore, Prosevent srl nella

Speciale che, per la prima volta, verrà

svolgerà il 10 maggio a Palagano nella
pista permanente del Dragone, a

Si può dire che con il Rally Città di
Modena si riprende un cammino
abbandonato alcuni anni fa?
Sicuramente il Rally Città di Modena
ha avuto un ruolo molto importante per
la Città e per gli sportivi modenesi. Un
bellissimo momento di ritrovo.

Maioli. A quei

che

senza

tempi

neanche

da

piloti e non. Chi

distribuire

alla

mattina

di

Modena

Prova Speciale di “San Pellegrinetto”:

persona del suo Presidente Gabriele

effettuata

Molti ricordi?

“Presentati

Casadei, di tutti i collaboratori che

modenese.

settembre la Regolarità turistica di auto

Tantissimi. Ricordo la prima edizione

Serramazzoni per ritirare il materiale”.

hanno

passata

Le strade guidate del nostro Appennino

storiche “Sulle strade di Enzo” e

che, da ragazzino, ho seguito come

E da quel momento il Città di Modena

edizione e che anche quest’anno si

saranno il campo delle altre Prove

ricordiamo che insieme al Rally

spettatore sulle tortuose e guidate

è diventato un “impegno” ripetitivo di

impegnano perché si acquisisca un

Speciali, mentre la Città di Sassuolo

abbiamo la Regolarità sportiva per

Prove Speciali, al tempo sterrate, per

anno in anno. Da Commissario di

buon risultato e, non da ultimo, dell’ACI

saluterà l’arrivo della prima vettura.

Auto storiche e la parata sempre di

poi passare al ricordo di alcuni anni

percorso a commissario sportivo per

Modena che con il Presidente ed il

Quindi bentornato Rally?

auto storiche alla quale tutti i possessori

dopo quando, in cerca della piantina

poi diventare Direttore di Gara per

Direttore hanno fortemente voluto

Bentornato Rally ma non solo. Nella

di queste auto possono iscriversi per

del percorso del Rally, mi fu indicato

moltissime edizioni.

riportare il Rally a Modena.

Città dei motori posso confermare che

partecipare.

come riferimento, l’officina di Franco

Si. Un bellissimo impegno, divertente

E’ a calendario per il 27/28 giugno.

per il 2015 anche altre manifestazioni

Stiamo

Donnini dove sicuramente avrei trovato

insieme

fantastiche.

Partirà da Modena. La Direzione gara,

motoristiche, di primo piano, verranno

manifestazione

le indicazioni del caso. Da li è iniziato il

Raccontare oggi che la settimana

le verifiche sportive e tecniche saranno

disputate. A calendario

riuscire ad effettuare entro quest’anno.

a

sabato

pomeriggio

persone

a

dato

tanto

nella

all’interno

abbiamo

del

circuito

di

certo

lavorando
che

per

un’altra

speriamo

di

