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A grandi passi, si sta avvicinando
l’Assemblea Generale 2020 che
porterà al rinnovo delle cariche isti-
tuzionali del nostro Club e che per
me avrà un “sapore” particolare.
Come infatti ho preannunciato
nella lettera del 23 ottobre ultimo
scorso, non sarà solo la fine del
mio ennesimo mandato come Pre-
sidente Crame, ma il momento in
cui, non senza una certa commo-
zione, consegnerò il testimone a
chi mi sostituirà in questo impor-
tante incarico.

LETTERA DEL PRESIDENTE

Questo è ovviamente in linea con
quanto ho in più occasioni, durante
questi anni, ribadito vale a dire la
necessità che ha il Club di forze
nuove, di giovani se vogliamo por-
tare avanti la grande passione per
il motorismo d’epoca che ci acco-
muna e ci contraddistingue.
Permettetemi però qualche rifles-
sione su quanto in tutti questi anni
ho dato al Crame dal lontano 1966
quando sono stato tra i soci fonda-
tori del Club per poi divenirne se-
gretario, vicepresidente e, per

quattro mandati, presidente.
Sono stati anni molto intensi, anni
di oneri e onori, anni di fatiche e
di successi sempre condivisi con i
Consigli Direttivi che via via si
sono succeduti, anni in cui il
Crame ha avuto riconoscimenti e si
è guadagnato una rispettabilità
tanto nella città in cui ha la sua
sede, ma anche in campo nazio-
nale e internazionale.
Appunto la costruzione di una
sede veramente nostra è stato uno
degli impegni più faticosi che ab-
biamo dovuto affrontare, il Consi-
glio Direttivo ed io, una fatica,
però, di cui è valsa la pena cari-
carci perché ha dato e dà prestigio
al Crame, una sede funzionale da
cui abbiamo potuto far partire
tante manifestazioni e in cui si
sono svolte tante serate culturali,
uno dei fiori all’occhiello del Club,
che hanno affrontato temi di
grande interesse richiamando sem-
pre soci e non soci, giornalisti pre-
stigiosi e vecchi campioni che
hanno scritto la storia del motori-
smo. Sarebbe troppo lungo elen-
care i tanti eventi che, grazie alla
fattiva collaborazione di tanti soci,
abbiamo potuto organizzare, rap-
presentazioni di prestigio o sem-
plici gite sociali, ma cercando di
dare sempre una impronta cultu-
rale che pensiamo ogni evento di
auto e moto d’epoca debba avere.
Naturalmente, continuerò a vivere
la vita di club da socio e come re-
sponsabile di quella Mostra Scam-
bio che ho fatto nascere e di cui,
permettetemi di dirlo, vado molto
fiero.

Il presidente
Bruno Brusa



CELEBRATO IL PRIMATO
Taglio del nastro per la
43esima edizione di un
evento che ha segnato la
storia del collezionismo

I grandi appuntamenti

di Paolo Conti

Il collezionismo sta cambiando:
cambiano gli appassionati e cam-
biano gli oggetti del desiderio e
della passione, ma Imola, o meglio,
la mostra-scambio del CRAME al-
l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di
Imola non cambia nel suo ruolo di
punto cardine nel panorama del col-
lezionismo motoristico internazio-
nale. Anche questa volta, e siamo a
quota 43 edizioni, che in questo
caso significano altrettanti anni,
sono stati molti gli stranieri presenti.
Con il cuore verrebbe da dire
troppi, e non certo per eccesso di
nazionalismo, ma solo per non ve-
dere ulteriormente depauperato il
nostro patrimonio motoristico, visto
che gli stranieri continuano ad es-
sere i più ”dinamici” in termini di ac-
quisti. Per fortuna viviamo in un
periodo di libero mercato e la mag-
gior disponibilità economica degli
stranieri non è certo una loro colpa. 
Assieme agli stranieri, però non
sono mancati gli italiani: le previ-
sioni di ripetere i numeri del passato
sono state confermate. Qualche spa-
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Gli affezionati visitatori svedesi schierati davanti alla torre storica dell’Autodromo
di Imola in maglie nere e arancio
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zio vuoto lungo la pista c’è stato,
questo è innegabile, ma la man-
canza di qualche espositore condi-
zionato dalla situazione meteorolo-
gica del venerdì, a conti fatti, è stata
più importante per il colpo d’occhio
che si aveva girando che per aver
privato il mercato di merce impor-
tante.
È vero che i giovani si rivolgono so-
prattutto a internet, ma questo non
ha impedito che siano in tanti a se-
guire il ”vecchio” metodo di cer-
care, trovare e toccare con mano
prima di acquistare. E questo vale
tanto che si parli di ciclomotori o di
automobili, di biciclette o di motoci-
clette, di memorabilia o di ricambi.
Rispetto a prima, come già ricor-
dato, se sono cambiati i visitatori
sono cambiate anche le preferenze,
e siccome la regola di ogni mercato
che si rispetti è quella di adeguare
l’offerta in relazione alla domanda,
in termini numerici a fare la parte
del leone sono i modelli dal se-
condo dopoguerra in poi. Ma nes-
suna paura per chi parla di
modernariato già con i modelli post
1945: quando l’offerta è costituita

Le autorità prima del taglio del nastro

La ex sindaca di Imola, Manuela Sangiorgi, l’assessore regionale al turismo
dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini, intervistato dallo speaker Boris Casadio

Bruno Brusa, il dott. Antonio Verzera, vicepresidente ASI,
e il dott. Alberto Scuro, presidente ASI



da 2000 e passa espositori ce n’è
per tutti i gusti e per tutte le esi-
genze. Per fare qualche esempio
basta ricordare alcune delle ”sotto-
canna” presenti, dalle biciclette a
motore MM e Simplex sino ad arri-
vare alla Bianchi C75 e alle varie
Moto Guzzi Sport e Sport 14. Ov-
viamente il riferimento è all’ambito
motociclistico, quello tradizional-
mente più vivace e numericamente
più importante. Sono più rare le
auto molto datate, tra cui spicca-
vano una Fiat 514 e una Citroen
B14 in allestimento camioncino
esposta dal Circolo Italiano Camion
Storici ”Gino Tassi”.
Gli scooter mantengono il ”primato”
nelle vendite trascinati dai vari mo-
delli della Vespa, ma si sono visti
anche esemplari di altre Aziende,
da Puch a Laverda con il piccolo 50
a 4 tempi, che ampliano la gamma
e gli obiettivi collezionistici. Proprio
nella prospettiva di raccogliere mo-
delli legati al collezionismo motori-
stico storico è con piacere che si
devono citare tre motozappe co-
struite da altrettante Case motocicli-
stiche, la Moto Guzzi, la Motom e
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la Minarelli. E lo stesso si è verifi-
cato con i ciclomotori. Accanto al
Ciao e alla vasta gamma Piaggio,
che spesso rappresentano la via
d’accesso dei giovani al mondo del
collezionismo, si sono visti molti mo-
tori ausiliari o a rullo, dal Mosquito
al Cucciolo, dal Pirotta all’Alpino
sino all’inconsueto Romeo a cilindro
rovesciato, che nell’immediato se-
condo dopoguerra hanno contri-
buito alla ripresa dell’Italia.
Il ruolo della mostra-scambio del
CRAME non è solo commerciale,
fine al motorismo storico, o cultu-
rale, con i veicoli esposti nello stand
dell’ASI, dei club di marca e con la
collaborazione con il Museo
Checco Costa curato da Matteo
Brusa. Ha anche una grande fun-
zione istituzionale, economica e so-
ciale tanto per il territorio, in quello
che è diventato il progetto Motor
Valley, quanto per tutti gli eventi si-
mili che si svolgono in Italia. Per
questo l’inaugurazione a cui hanno
partecipato la ex sindaca Manuela
Sangiorgi, l’assessore regionale al
turismo e commercio Andrea Cor-
sini, il direttore dell’Autodromo Ro-

La Lancia Zagato e le splendide moto
nello stand dell’ASI
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Lo stand gastronomico allestito dai soci del CRAME (sotto)
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Lo stand del Registro Indian (sopra)
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berto Marazzi, il presidente di For-
mula Imola Uberto Selvatico Estense,
e i vertici dell’ASI con il presidente
Alberto Scuro, il vice Antonio Ver-
zera e i consiglieri Agnese Di Mat-
teo e Leonardo Greco, è stata fatta
con il taglio del nastro per voler sim-
boleggiare il primato di essere stata
la prima manifestazione di questo
genere nel nostro paese e per essere
stata quella che, grazie all’interessa-
mento e all’impegno dell’Assessore
Corsini, ha fatto promulgare una
normativa che in questo ambito con-
sente anche ai privati di poter svol-
gere attività commerciale.
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A Modigliana...

Serate sotto le stelle
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Il benvenuto del dott. Massimo Isola, assessore del Comune di Faenza

a Faenza...
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a Ladino...
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a San Lorenzo...
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di Paolo Baldini

Nel corso dell’ultima settimana di
giugno si è svolto il Raduno Interna-
zione FIVA 2019 riservato al settore
motociclistico.
Un evento che quest’anno ha toc-
cato 3 nazioni: la Croazia, la Slo-
venia e l’Italia.

Il 27 giugno, tutti i partecipanti (oltre
130) si sono ritrovati, per il perfe-
zionamento delle formalità di regi-
strazione,  nella località di Umago
(Croazia).
Il 28 giugno, è stato il primo giorno
di effettivo raduno motociclistico tu-
ristico/culturale, dedicato alla visita
della bellissima città di Porec, sulla

costa; particolarmente interessante
la cattedrale di origini romane,
dove abbiamo potuto ammirare mo-
saici di epoca bizantina, simili a
quelli delle basiliche di Ravenna.
Nel pomeriggio, puntata ai caratte-
ristici paesi di Buje e di Groznjan,
situati nell’entroterra.
Ritorno in serata a Umago con visita
della città.
Il 29 giugno, è stato dedicato alla
città di Koper Capodistria (Slovenia)
con sosta nel porticciolo turistico e
al museo Tomos.
Nel pomeriggio, giro turistico all’in-
terno della Slovenia con visita alle
saline di Secovlie. Rientro a Umago.
Il 30 giugno, tutta la carovana si è
trasferita in Italia, nella città di Trie-
ste, dove è stata accolta con grande
calore. Il pubblico ha potuto ammi-
rare le moto nella bellissima piazza
Italia, affacciata sul mare, prima
della rievocazione della storica
corsa in salita Trieste - Opicina.
Nel pomeriggio, visita del Museo
Militare di Lokev e rientro a Umago.
Nel corso della serata di gala, il
gruppo dei partecipanti italiani è
stato premiato in quanto il più nume-

Eventi Internazionali

Foto di gruppo degli italiani nella bellissima piazza Italia (Trieste)

I 6 partecipanti del CRAME: Baldini Paolo, Rostellato Claudio, Battilani Benito,
Galassi Giuliano, Marzocchi Luciano, Taroni Giorgio
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FIVA WORLD MOTORCYYCLE RALLY
27-30 Giugno 2019

roso e per la presenza del parteci-
pante più giovane.
Il CRAME ha contribuito notevol-
mente a formare il gruppo degli ita-
liani ed esattamente:
Baldini Paolo, Battilani Benito, Ga-
lassi Giuliano, Marzocchi Luciano,
Rostellato Claudio e Taroni Giorgio.
Il prossimo raduno internazionale

FIVA si farà nel 2020 in
Grecia ed i motociclisti
del CRAME sono invitati
a prenderne parte.

I motociclisti italiani premiati come nazione con più partecipanti

Il raduno in Piazza Centrale di Umago (Croazia)



Raduno Alfa Lancia
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Vita di Club

L'ex zuccherificio di Classe sede di un interessante museo (Classis Ravenna - Museo della Città e del Territorio)
che racconta la storia di Ravenna dalle origini all'Alto Medio Evo

Il gradito aperitivo offerto ai partecipanti dall'Associazione Culturale Classe
Archeologia e Cultura di Ravenna



INCONTRO CON EZIO ZERMIANI
2 ottobre 2019



Serate Culturali
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di Matteo Brusa

È stata una serata davvero speciale
quella dello scorso 2 ottobre, una
serata dove i ricordi, la memoria si
sono fatti attualità ed emozione
viva. Ripercorrere la prestigiosa sto-
ria del Circuito di Imola, attraverso
le parole di chi quella storia l’ha vis-
suta dal di dentro, fianco a fianco,
passo dopo passo, non poteva che
riportare realmente all’indietro l’oro-
logio del tempo: per una sera la
voce storica di Ezio Zermiani è ritor-
nata sulle  griglie di partenza di
quei leggendari GP di San Marino,
per una sera Imola è ritornata ad es-
sere Imola.
Un viaggio nel tempo reso ancora
più emozionante dalla straordinaria
presenza di Renata Nosetto, moglie
dell’ing. Roberto Nosetto, Direttore
dell’Autodromo di Imola in quegli

anni indimenticabili e colui che ha
contribuito in prima persona all’af-
fermazione del circuito imolese a li-
vello mondiale. 
Insomma una serata come una per-
fetta alchimia, dove fra inediti e pre-
ziosi filmati, storie e segreti
aneddoti si è ritrovato il profumo di

Autodromo di Imola.
Amarcord

quella Imola mondiale. Racconti di
un tempo così lontano ma ancora
così vicino, di un tempo scandito da
una passione capace di contagiare
tutti fino a fermare e trasformare
un’intera città. Tre giorni di pura
adrenalina e velocità erano quelli
del GP, tre giorni dove tutto sem-
brava possibile, tre giorni fatti della
stessa sostanza dei sogni mentre la
città e il suo autodromo diventavano
– semplicemente – una cosa sola.
L’inconfondibile voce di Ezio Zer-
miani ha riportato al presente tutto
questo. Con lo stile e la poesia che
da sempre lo contraddistinguono.
Ecco allora il primo Gran Premio va-
lido per il campionato del mondo a
Imola, nel 1980, con lo spaventoso
incidente di Gilles in quella che di-
venterà la sua curva; il surreale
duello in solitaria di Gilles Ville-
neuve e Didier Pironi nel 1982 e
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Serate Culturali

La sede del CRAME ha ospitato la riunione della
commissione tecnica auto dell’ASI-zona nord

quell’improbabile cartello “slow”
mostrato dai box; il GP di Imola del
1985 e la sete infinita dei motori
turbo; l’inizio della rivalità Alain
Prost/Ayrton Senna proprio a Imola
nel 1989, in una gara che vide il
Tamburello raccontare un’altra sini-
stra vicenda con le fiamme che av-
volgevano la Ferrari di Gerhard
Berger… fino appunto a quel male-
detto primo maggio di venticinque
anni fa, il giorno di Ayrton. E a que-
sto punto le emozioni della storia
sportiva hanno lasciato spazio ai
sentimenti umani troppo umani, al-
l’animo nobile di Senna e al suo se-
greto “appuntamento imolese”. Un
segreto per anni custodito da Ezio,
una storia che ancora di più legherà
per sempre Ayrton alla nostra città
e al nostro Circuito.    

La signora Renata Nosetto, moglie dell’ing. Roberto Nosetto, direttore dell’Autodromo di
Imola negli anni ‘80/’90, come il marito testimone del mondo della Formula 1 
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Con il megafono il coordinatore dell’incontro Gabriele Brunelli
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“Parole in Pista” con Giorgio Terruzzi

di Matteo Brusa

Giovedì 17 ottobre – presso il Pa-
lazzo Sersanti di Imola – è andata
in scena la prima di “Parole in
Pista”, il ciclo di incontri letterari or-
ganizzato dal MAICC, Museo Mul-
timediale dell’Autodromo di Imola,
in collaborazione con il CRAME
(Club Romagnolo Auto e Moto
d’Epoca), la Fondazione Cassa di
Risparmio di Imola e l’Autodromo In-
ternazionale “Enzo e Dino Ferrari”.
Un ciclo di incontri che ha visto la
partecipazione delle più prestigiose
firme del giornalismo sportivo e di
grandi personaggi del motorsport.
Uno degli eventi collaterali della
grande mostra dedicata dal MAICC
ad Ayrton Senna, in occasione del
venticinquesimo anniversario di quel
maledetto primo maggio 1994.
Con le parole e la voce inconfondi-
bile di Giorgio Terruzzi a raccontare
“l’ultima notte di Ayrton Senna”,
non poteva che diventare una serata
all’insegna delle emozioni più pro-
fonde, delle sfumature più sottili
dell’animo umano, quello di Ayrton
certo, ma di tutti noi. E infatti, in
apertura, Giorgio Terruzzi (giornali-
sta, scrittore e voce storica della F.1)

ha subito sottolineato come sia stata
proprio l’umanità di Ayrton Senna –
con le sue fragilità che si univano
però ad un talento fuori dal co-
mune – ad avvicinarlo per sempre
al suo pubblico, a renderlo così
amato e indimenticato ancora oggi:
come se il campione con doti quasi
sovraumane riuscisse al contempo a

mostrarsi come noi, ad essere come
noi. Questa è la magia di Ayrton,
questo è il messaggio che ci ha la-
sciato e che si incunea nell’immagi-
nario collettivo come un’alchimia
esplosiva, profonda, profondissima.
Una magia che pervade tutto il libro
di Terruzzi, Suite 200. L’ultima notte
di Ayrton Senna. La magia di un

Ciclo di incontri letterari a tema “motosport”
organizzato da MAICC-Museo Multimediale
Autodromo di Imola “Checco Costa”
in collaborazione con CRAME
e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Matteo Brusa del MAICC, ideatore e organizzatore di “Parole in Pista”,
Paolo Alongi, direttore del MAICC, e il giornalista e scrittore Giorgio Terruzzi
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Ayrton solo con Ayrton, in quella
stanza, la notte prima di quel Gran
Premio di San Marino. Con uno stile
fatto di ritmo e poesia, con una lente
quasi psicanalitica, Giorgio Terruzzi
ricostruisce non solo quella notte ma
tutta la complessità di Senna pilota
e uomo, nella consapevolezza che
lo sport è vita e la vita è sport.

Senza soluzione di continuità. 
Su questo tema si è quindi focaliz-
zato e concluso l’intervento di Ter-
ruzzi, di fronte ad un pubblico
attento e numeroso: che significato
ha l’espressione “non mi occupo di
sport”? Che cosa facciamo – se non
qualcosa che ha molto a che fare
con lo sport – quando entriamo nel

Matteo Brusa del MAICC, ideatore e organizzatore di “Parole in Pista”,
Paolo Alongi, direttore del MAICC, e il giornalista e scrittore Giorgio Terruzzi

mondo, quando ci misuriamo con le
difficoltà dell’esistere, sin da piccoli,
sin da subito?
Una serata di grande valore e pre-
gio, una serata capace di aprire
nuovi scenari nel modo stesso di in-
tendere la passione per le corse,
l’automobilismo e lo sport tutto.



Paolo Prosperi
“Ritratto di Riccardo Brusi”

6 novembre 2019

Serate Culturali

di Lucia Ferrati

Il primo mercoledì di novembre ab-
biamo avuto il piacere di ricordare
la figura del grande motociclista Ric-
cardo Brusi, con la presentazione
del libro Riccardo Brusi, il più sag-
gio e taciturno dei romagnoli cuor
di leone in compagnia dell’autore
dott. Paolo Prosperi, Presidente del
Registro Benelli, e di alcuni amici
pesaresi.
«Le origini di Riccardo Brusi sono
modestissime; come quelle di tutti
coloro che si sono fatti strada a
prezzo di grandi sacrifici, ma che
ben nitida hanno sempre visto l’ago-
gnata meta profilarsi al di là del fa-
ticoso cammino. 
Venne al motociclismo ubbidendo al
suo istinto, animato e sospinto da
una volontà ardentissima che in
pochi anni gli permise di scalare
vette eccelse». 
Così scriveva, il 31 gennaio 1935,
D.D. Ceccarelli in un articolo intito-
lato “Riccardo Brusi. Una colonna
della Guzzi”, pubblicato nella rivi-
sta “La Moto”.
Per undici anni Riccardo Brusi (Ce-

sena, 1901 - Pesaro, 1968) è stato
protagonista indiscusso della scena
motociclistica italiana ed europea:
prima su A.J.S., poi su Molaroni,
poi su Benelli e infine su Guzzi.
Una lunga carriera che lo ha por-
tato alla conquista di un palmarès
invidiabile: 106 gare, 33 vittorie,
22 secondi posti e 5 terzi posti,
campione d’Italia e d’Europa nel
1932, vicecampione d’Europa nel
1928, vicecampione d’Italia nel
1929, ’31, ’33 e ’35, campione
marchigiano nel 1931.
L’emozionante storia di Riccardo
Brusi è stata ripercorsa mediante
una  forma narrativa nuova e di
grande impatto emotivo che è stata
già proposta, con grande successo,
a Pesaro (città di adozione di Brusi)
il 2 febbraio di questo stesso anno,
nell’ambito della rassegna di incon-
tri “La strada per Pesaro. Pesaresi
d’adozione”. 
Durante la prima parte dell’incontro
è stata narrata la vita e l’impresa
motociclistica di Brusi mediante la
proiezione di rarissime immagini
d’epoca e di letture di brani (affidati
alle voci recitanti di Corrado Cap-

Il dott. Paolo Prosperi
relatore della serata
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parelli, Francesca Nobili e Luca Si-
nelli), tratti dal libro di nuovissima
pubblicazione Riccardo Brusi. Il più
saggio e taciturno dei romagnoli
cuor di leone, che Paolo Prosperi ha
dedicato al pilota scomparso.
Scrive Prosperi: “Riccardo Brusi (...)
è stato una delle espressioni più ful-
gide del motociclismo sportivo ita-
liano degli anni Venti e Trenta del
secolo scorso, dividendo la palma
della popolarità, a Pesaro, con To-
nino Benelli e Dorino Serafini. Sino
a oggi di Brusi si è parlato troppo
poco e ancora meno si è scritto. Le
ragioni? Forse non era facile scri-
vere di un uomo dal carattere così
schivo e riservato. Riccardo non ha
mai inseguito i riflettori della noto-
rietà, non ha mai voluto diventare
un personaggio; non amava raccon-
tare di sé, non cercava i fotografi
per la classica posa e si teneva alla
larga dai giornalisti, ma mai con la
presunzione del superbo”.

Bruno Brusa consegna
il libro della storia dei 50 anni del CRAME
a Francesca Nobili, Luca Sinelli e Corrado Capparelli,
che con le loro voci hanno commentato le rarissime immagini d’epoca
della storia di Riccardo Brusi

Paolo Fontana, presidente del “Motoclub Tonino Benelli” di Pesaro, Bruno Brusa,
presidente del CRAME, Paolo Prosperi, presidente del “Registro Storico Benelli”
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Ezio Zermiani racconta
con Gian Carlo Minardi e Pierluigi Martini

7 novembre 2019

di Alberto Galassi

“A volte ritornano…”
Con queste parole Ezio Zermiani è
tornato per una sera a Imola, ospite
del Museo Checco Costa e del no-
stro sodalizio, per ricordare i glo-
riosi fasti di un passato non troppo
lontano ma ancora ben vivo e pre-
sente nelle immagini e nei suoni del-
l’autodromo Enzo e Dino Ferrari,
per anni uno degli appuntamenti più
attesi del Circo della Velocità.
Assieme a Gian Carlo Minardi e a
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Pierluigi Martini, Zermiani ha riper-
corso con precisione e arguzia le
molte giornate passate in pista, nei
box e nel paddock in riva al San-
terno, quando le corse erano meno
tecnologiche e più umane, in com-
pagnia di veri Campioni.
Inevitabilmente l’argomento princi-
pale della serata è stato Ayrton
Senna, e le incredibili conseguenze
del terribile week-end del 1° maggio
1994, quando tutto il mondo delle
competizioni si fermò di fronte ad
una serie di eventi catastrofici. Dopo
quella maledetta domenica, nulla fu
più come prima. La Federazione in-
tervenne immediatamente sui rego-
lamenti tecnici con l’unico obiettivo
di migliorare al massimo ogni
aspetto riguardante la sicurezza
mentre, dal punto di vista sportivo,
la gente cominciò a chiedersi se era
ragionevole continuare con questo
tipo di competizioni che si rivela-
vano così rischiose. Tutti furono
d’accordo nel fare un passo indietro
per poter andare avanti, ed infatti la
Formula 1 così come tutte le altre
competizioni automobilistiche han-
no decisamente migliorato in questo
senso.
Gian Carlo Minardi racconta di
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quando offrì a Senna un volante in
F.2 nel 1983, che il pilota brasiliano
rifiutò perché aveva ben chiara la
strada che voleva perseguire per ar-
rivare ai vertici dell’automobilismo
mondiale mentre Pierluigi Martini,
che come Minardi era intimo amico
di Ayrton, racconta un paio di aned-
doti legati al Campione paulista.
Zermiani ha però in serbo una pic-
cola sorpresa: ci introduce ad un
Senna uomo, più intimo e privato,
facendoci ascoltare non solo l’ultimo
nastro registrato per uno sfortunato
ragazzo imolese, ricoverato in
coma al nosocomio cittadino ma
anche uno dei tanti messaggi regi-
strati nelle audiocassette e inviato
ad Achille Parilla e alla sua fami-
glia, i quali, di fatto, avevano adot-
tato il giovane brasiliano. Siccome
Ayrton parlava già un buon italiano
ma non lo sapeva scrivere, si ser-
viva appunto dei nastri per comuni-
care con l’Italia in previsione del suo
ritorno in Europa per disputare di-
verse gare e il Campionato del
Mondo di kart nella stagione succes-
siva.
Ayrton si lamentava del fatto di aver
preso due chili, perché si era adat-
tato bene alla cucina del nostro
Paese: infatti, quello che più gli
mancava erano gli spaghetti alla
carbonara.
Alcune domande del pubblico coin-
volgono i tre protagonisti quando
ormai si avvicina la fine di questa
seconda serata di Parole in Pista,
una eccellente iniziativa che apre a
nuove idee il circuito intitolato a
Enzo e Dino Ferrari.

I protagonisti della serata: il pilota Pierluigi Martini, il telecronista RAI Ezio Zermiani, il team
manager Gian Carlo Minardi e il coordinatore della mostra ”Ayrton Magico” Matteo Brusa

Il pilota Pierluigi Martini a fianco della Mc Laren-Ford MP4/8 del 1993
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... e 22.000 euro donati alle Associazioni
che hanno contribuito con prestazioni

di servizio volontario alla Mostra Scambio

Il CRAME accende i motori della solidarietà
5000 euro donati all’Istituto Ayrton Senna...

Come tutti gli anni, anche per questa
edizione, il Consiglio Direttivo del
CRAME, destinerà�  parte del ricavato
della Mostra Scambio per sostenere
progetti di grande valore sociale.

Il CRAME ringrazia i tanti
privati (cittadini e gruppi),
che ogni anno collaborano
al successo della Mostra
Scambio in forma
totalmente gratuita e che
hanno permesso in questi
anni di raggiungere
il traguardo di
605.000,00 euro,
destinati alla Solidarietà.
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“Senna inedito”
con Pino Allievi e Carlo Cavicchi

14 novembre 2019

di Alberto Galassi

Al terzo incontro di Parole in Pista,
avvenuto giovedì 14 novembre e
sempre in collaborazione con il
Museo Autodromo Imola Checco
Costa, abbiamo incontrato due tra
le più importanti penne dell’automo-
bilismo italiano, Pino Allievi, firma

tra le più prestigiose della Gazzetta
dello Sport, e Carlo Cavicchi, già
Direttore di Autosprint e di Ruote-
classiche.
L’incontro, legato alla mostra alle-
stita nei locali del MAICC e che ce-
lebra l’incomparabile talento di uno
tra i più grandi piloti di tutti i tempi,
Ayrton Senna.

Allievi e Cavicchi hanno conosciuto
bene il pilota brasiliano fin dai
tempi degli esordi in Europa con i
kart e con le Formule minori.
L’estrema professionalità di Senna,
e la sua attenzione ai dettagli, si
manifestarono fin da subito tra gli
addetti ai lavori, e l’eccellente cono-
scenza della lingua italiana ha per-

Matteo Brusa, ideatore ed organizzatore di “Parole in Pista”, coordinatore della serata “Senna inedito”
con Pino Allievi e Carlo Cavicchi, mattatori della serata
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risposto con una ricca sequenza di
spigolature, regalando aspetti ine-
diti della Formula 1 degli anni ‘80
e ‘90, uno dei periodi d’Oro delle
competizioni automobilistiche.

hanno perso occasione per sottoli-
neare quanto particolare ed unico
sia stato Senna, sviluppando un in-
teressante confronto tra l’esposi-
zione della mostra a tema “Ayrton
Magico” e quanto scritto nella loro
opera.
Molte sono state le domande alle
quali sia Allievi sia Cavicchi hanno

messo ai due autori di diventare re-
ferenti in un certo senso privilegiati
di Ayrton sulle piste di tutto il Mondo
e, in particolare per Cavicchi, di
averlo ospite presso la redazione
del settimanale da corsa a San Laz-
zaro di Savena.
Molti sono stati gli episodi raccon-
tati dai due autori, i quali non



3 6

Mario Donnini
“Alex Zanardi.

Immagini
di una vita”

venerdì 22 novembre

di Alberto Galassi

Venerdì 22 novembre abbiamo in-
contrato presso le strutture del Media
Center dell’autodromo di Imola una
delle “penne” più prestigiose del mo-
torismo “da corsa” italiano e una
vera e propria leggenda del Motor-
sport Mondiale. Il primo risponde al
nome di Mario Donnini da Gualdo
Tadino, il secondo, imolese d.o.c.,
altri non è che Claudio Marcello
Costa, il Dottore del Motomondiale,

colui che inventò la Clinica Mobile,
una delle più incredibili creazioni
del genio italico.
L’occasione era legata alla presen-
tazione del libro Alex Zanardi - Im-
magini di una vita, realizzato da
Giorgio Nada Editore e che racco-
glie, oltre alle foto della vita non
solo sportiva del pilota di Castel
Maggiore, anche e soprattutto dello
sportivo e dell’uomo Zanardi. Il testo
del libro è particolarmente interes-
sante essendo, in buona sostanza,

una raccolta delle diverse interviste
e degli incontri avvenuti nel tempo
tra Zanardi e Donnini.
Un videomessaggio dal Giappone
di Alex, assente per forza maggiore
in quanto impegnato in gara nel fine
settimana sul circuito del Fuji, ha
permesso ai nostri ospiti di iniziare
una serie di riflessioni sulle corse e
sugli uomini, i veri protagonisti degli
sport e spesso grandi interpreti della
vita.
La razionalità di Donnini ben si pre-
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stava al confronto con le descrizioni
epiche del Dottorcosta (tutto in una
parola, come raramente succede e
comunque solo per personaggi stra-
ordinari, appunto).
Dal coraggio di Zanardi e alla sua
incredibile voglia di vivere al corag-
gio e alla paura dei piloti, compo-
nenti essenziali dell’uomo-pilota che
esaltano le qualità del singolo indi-
viduo, citando quale esempio il re-
centissimo ritiro dalle competizioni
del centauro spagnolo Jorge Lo-

renzo. E poi Mick Doohan, Jarno
Saarinen, Otello Buscherini e Paolo
Tordi, Ayrton Senna e Michele Albo-
reto per citarne solo alcuni dei tan-
tissimi che hanno un debito di
riconoscenza verso il “Dottorcosta”,
eroe lui stesso, forse involontario.
C’è sempre un debito e sempre c’è
un credito nel calcolo delle imprese
sportive, anche se la carriera e la
vita dei piloti non è una “partita
doppia”; tuttavia le imprese della
Clinica Mobile e del suo inventore

sono state straordinarie e sono
adesso ad un passo dalla leggenda.
Una serata davvero speciale che
varrebbe la pena ripetere per poter
continuare ad approfondire gli infi-
niti spunti che personaggi di questo
spessore ci offrono.
Alla prossima occasione, allora.

Matteo Brusa, curatore della mostra “Ayrton Magico”, Mario Donnini,
scrittore e giornalista di “Autosprint”, Claudio Marcello Costa, “il Dottorcosta”
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“THE ITALIAN JOB”
Manifestazione turistica-culturale non competitiva
riservata a vetture Mini Minor, Morris e Cooper
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Convocazione
di assemblea

sabato 7 marzo 2020
È convocata a Imola presso la sede

del C.R.A.M.E. l’Assemblea Ordinaria
(Seguirà nei termini statutari

formale convocazione)

l
Orari di apertura
I soci del C.R.A.M.E. si incontrano

il 1° mercoledì di ogni mese dalle ore 21
con esclusione del mese di luglio e agosto.

La Segreteria è aperta
tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 16.30.

I commissari tecnici sono presenti in sede
il 1° mercoledì del mese dalle 15.00 alle 18.00

l

SESSIONI DI OMOLOGAZIONE AUTO
sabato 16 maggio 2020

Il CRAME organizzerà a Imola presso la Carrozzeria Autodromo, via Nicoli 2,
una sessione di verifica per il rilascio del certificato di identità

Visita il sito: crame.it

Comunicazioni
Buone feste
e buon 2020




