
AUGURI
dal

Club
Romagnolo
Auto e Moto

d’Epoca

Po
st
e 
Ita

lia
ne
 S
.p
.A
. S

pe
di
zio

ne
 in
 A
.P.
 D
.L.
 3
53

/2
00

3 
(co

nv
er
tit
o 
in
 L.
 2
7/

02
/0

4 
n.
 4
6)
 a
rt
. 1

 co
mm

a 
1 
- C

N/
RA

/A
ut
.  
00

33
In
 ca

so
 d
i m

an
ca
to
 re

ca
pi
to
 re

st
itu

ire
 a
ll’
uf
fic
io
 a
cc
et
ta
zio

ne
 C
DM

 d
i R

av
en
na
 p
er
 la
 re

st
itu

zio
ne
 a
l m

itt
en
te
 ch

e 
si 
im
pe
gn
a 
a 
pa
ga
re
 la
 re

la
tiv

a 
ta
rif
fa
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Tesseramento 2023

l Socio effettivo
+ ASI Formula Base - € 120
comprende la quota ASI base
l Socio effettivo
+ ASI Formula In - € 130
comprende la quota ASI
e la copertura Europe Assistance
Formula In
l Socio effettivo + ASI
Formula Full - € 160
comprende la quota ASI
e la copertura Europe Assistance
Formula Full
Per maggiori info sulle coperture
assicurative Europe Assitance:
www.asifed.it
l Socio aderente - € 50
(soci familiari - non prevede
iscrizioni ASI)
La quota può essere versata con:
l Bollettini postale
sul c/c 23983406
l Bonifico bancario all’IBAN
IT64M0760102400000023983406
intestato al Club Romagnolo
Auto e Moto d’Epoca
In entrambe le modalità dovrà essere
specificato in modo chiaro nella
causale il nome del SOCIO
(se diverso dall’ordinante).
Il versamento dovrà essere
effettuato entro il 31/01/2023
Per eventuali ritardatari non sarà
garantita la continuità
nell’abbonamento alla rivista
“La Manovella” senza possibilità di
recupero dei numeri arretrati.
Il socio che non intende rinnovare
l’adesione al C.R.A.M.E. è pregato
di comunicarlo
entro il 31/01/23
alla segreteria del Club tramite
l e-mail: crame@crame.it
l Whatsapp: 335 6113207
l Posta: Segreteria C.R.A.M.E.
Via Gronchi 53 - 40026 Imola (BO)
I soci che, pur possedendo un
indirizzo e-mail, non ricevono le
nostre comunicazioni, sono pregati
di inviare una e-mail a:
crame@crame.it



Pubblichiamo integralmente il saluto del presidente Umberto Ciompi

DARSENA DEL SALE, CERVIA
4 Dicembre 2022

Amici e Ospiti,
buongiorno e ben trovati a Cervia alla Darsena del Sale.
Buongiorno e grazie alle tante autorità intervenute:
al Sindaco di Imola Dott. Panieri;
al Presidente di Con.Ami Dott. Bacchilega; 
al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
Dott. Ortolani;
al Consigliere nazionale ASI Dott. Zavatti;
al Sindaco di Lugo, Dott. Ranalli accompagnato dal Capo di
gabinetto Arch. Montanari;
al Vice Sindaco di Faenza Dott. Fabbri;
al Dott. Machirelli, Consigliere di Formula Imola e nostro socio; 
al Dott. Bacchilega, già dirigente sindacale e oggi consulente in
ambito associativo, con particolare attenzione al Terzo Settore.

Porto il saluto dell’Assessore Regionale Dott. Corsini che anche
ieri si scusava perché impossibilitato per impegni familiari;
porto il saluto del nostro socio, grandissimo collezionista, Mario Righini;
porto il saluto del nostro socio, grandissimo restauratore nonché
collezionista, Gianni Torelli.



Saluto l’Avv. Letizia Folli nostra consulente e la D.ssa Sil-
via Poli nostra commercialista.
Saluto il giornalista nonché nostro socio Paolo Conti.
Saluto e ringrazio la giornalista e scrittrice Letizia Ma-
gnani, più tardi ci parlerà di Cervia e dei Salinari.
Saluto e ringrazio Stefano Ballasini, il Direttore della Dar-
sena, più tardi ci parlerà di questa bella realtà.

Diamogli una spinta
Buongiorno ancora e bentrovati a Cervia, una cittadina
incantevole, un locale meraviglioso.
Capita spesso di mettere gli occhiali per vedere meglio
e spesso il bello, il meglio, lo troviamo lontano da noi.
Evidentemente questi non sono occhiali, sono paraocchi
che ci limitano la visuale.
Viviamo in una regione meravigliosa, con gente operosa,
uno dei distretti più ricchi d’Europa con bellezze paesag-
gistiche, artistiche, buona tavola, buon vivere, un con-
densato di quanto di meglio si possa sperare.
Cervia e la Darsena del Sale ne sono la prova e per cer-
care il meglio non serve andare lontano.
Ma passiamo a noi, all’anno che sta per chiudersi e al-
l’anno che sta per iniziare.
Mi aiuterò con questo scritto che mi fa da traccia e che
ho titolato “Diamogli una spinta” riprendendo la canzon-
cina dello Zecchino d’Oro del 1965.
Dargli una spinta implica un’azione corale, significa rim-
boccarci le maniche, sudare, lavorare tutti, assieme. Que-
sto è il significato bellissimo di “diamogli una
spinta”.

DIAMOGLI UNA SPINTA, ancora qualche giro di
manovella, qualche giro di manovella ancora e
giorno dopo giorno, dopo 365 volte, dopo 365 giorni,
sarà 2023.
L’anno che sta per concludersi è stato vissuto dalla
nostra associazione senza tentennamenti, intensa-
mente e senza mai prendere fiato, senza soste.

È iniziato il 12 marzo, permettendolo il COVID,
con l’Assemblea che ha approvato gli ultimi bi-
lanci, con la Dottoressa Silvia Poli, la nostra
commercialista appena insediatasi.
L’assemblea del 12 marzo ha deliberato anche
un cospicuo aiuto economico ai rifugiati del-
l’Ucraina, il paese nostro fratello appena invaso
dalle forze Russe.
L’Ucraina è il paese ancora oggi, dopo 9 mesi, sotto
feroci bombardamenti, il paese senza corrente e
senza riscaldamento, dove viene giocata la carta della
sofferenza umana per piegare libertà e indipendenza.

Le  nostre attività
L’anno è poi proseguito con momenti di vero interesse au-
tomobilistico e motociclistico, momenti di apertura, coin-
volgimento, promozione sociale, momenti anche di
svago.

l 27 MARZO 2022 – A CAMPAGNOLA DA GIANNI
TORELLI MAESTRO DEL RESTAURO
l 10 APRILE 2022 – 13° CIRCUITO S. PIETRO IN
TRENTO
l 23-24 APRILE 2022 – RAID NEVE & GHIACCIO
l 6-8 MAGGIO 2022 – ASI MOTOSHOW

l 20 MAGGIO 2022 – PROIEZIONE DEL FILM
IL CORAGGIO DI ANDARE OLTRE
l 29 MAGGIO 2022 – VISITA MUSEO
MACCHINE A VAPORE
l 8-12 GIUGNO 2022 – DA COSTA A COSTA
– 5 TERRE
l 19 GIUGNO 2022 – RADUNO VALLATA
DEL SENIO



GLI INCONTRI ESTIVI: 
l 6 LUGLIO – MODIGLIANA
l 20 LUGLIO – FAENZA
l 3 AGOSTO – LADINO
l 9 AGOSTO – SAN LORENZO

l 27/28 AGOSTO – MINARDI DAY 
l 9/10/11 SETTEMBRE – MOSTRA
SCAMBIO 
l 16 OTTOBRE – GIORNATA
NAZIONALE DEL VEICOLO STORICO
l 5 NOVEMBRE – PASSEGGIATA
D’AUTUNNO A VECCHIAZZANO
l 4 DICEMBRE – PRANZO DEGLI AUGURI
ALLA DARSENA DEL SALE DI CERVIA

Passaggio
al terzo settore
Il 27 luglio, in piena estate, una assem-
blea “urgente”, molto partecipata, ha de-
ciso il passaggio dell’Associazione al
terzo settore per la trasformazione del
Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca in
C.R.A.M.E. APS con necessaria modifica
statutaria e successiva iscrizione al
RUNTS, il registro unico nazionale del
terzo settore.
Il tema bolliva in pentola dal 2017,
(D.Lgs. 117/2017) e i tempi parevano
maturi come in effetti sono stati, con la

legge passata alla Camera e al Senato nell’agosto
2022 e immediatamente pubblicata in Gazzetta Uffi-
ciale.

ImolaMostraScambio
Poche vacanze perché la Mostra Scambio
del 9-10-11 Settembre, dopo 36 mesi di
assenza, incalzava e la Mostra Scam-

bio è una manifestazione promossa e co-
ordinata dal Club Romagnolo Auto e Moto
d’Epoca, pertanto…
È andata decisamente bene, un successo rico-
nosciutoci dalla città e dalle istituzioni oltre
che da un entusiasta Presidente dell’ASI che
ha aperto la Manovella di ottobre con que-
sta sua lettera “… siamo entrati nella sta-
gione dei grandi saloni e… delle fiere di
settore, a partire dal graditissimo ritorno della

tradizionale Mostra Scambio di Imola organiz-
zata dagli infaticabili amici del Club Romagnolo
Auto e Moto d’Epoca: dopo due anni di assenza
a causa della pandemia sono nuovamente riusciti

a riempire l’intero auto-
dromo con una quantità in-
credibile di espositori, che
a loro volta hanno attirato
migliaia di appassionati
alla ricerca del pezzo
perduto.



Un rito che si ripete da 44 anni e
ogni volta si respira la stessa eufo-
ria, la stessa voglia di condividere
la passione in un clima sereno, po-
sitivo e amichevole…”.
“La Manovella”, nel successivo nu-
mero di novembre ha poi dedicato
ampio spazio alla nostra Mostra
Scambio con un servizio a tutta pa-
gina titolato “Prova superata”, sotto-
titolo “un’edizione riuscita… dove
gli espositori e i visitatori hanno su-
perato i numeri dell’edizione prece-
dente del 2019.
Ampio spazio dedicato anche alla
cultura”.

Il nuovo statuto
Nel frattempo si è continuato a lavo-
rare per arrivare al nuovo statuto del
CRAME APS (Associazione di Pro-
mozione sociale) così come voluto
dall’assemblea “urgente” del 27 lu-
glio u.s.
Lo Statuto e il Regolamento sono pra-
ticamente ultimati, ancora pochi ritoc-
chi, l’approvazione del Consiglio
Direttivo e il Notaio Marco Maltoni
di Forlì, un’eccellenza in materia di
terzo settore, sarà pronto per presen-
ziare alla nostra prossima assemblea
straordinaria finalizzata all’approva-
zione della proposta di statuto.

I mercoledì culturali
Sono ripresi i nostri mercoledì cultu-
rali, gli appuntamenti mensili dedi-
cati all’approfondimento:
l Ottobre 2022 – Giù la visiera e
piede a tavoletta – Renata Nosetto
l Novembre 2022 – L’altra faccia
delle corse – Carlo Cavicchi mode-
ratore Alberto Antonini
l Dicembre 2022 – Classe 500 la
Regina del Motomondiale – Luigi Ri-
vola

Ricordo che la nostra biblioteca si è
recentemente arricchita con il lascito
importante e per noi prezioso del
Dott. Federico Zanotti. Gentleman
drive degli anni ’50 partecipò alla
Mille miglia, alla Targa Florio e a
moltissime altre corse che oggi ci
mancano tanto, in salita e di rego-
larità: Trento Bondone, Rally del Se-
striere, Trofeo Cortemaggiore,
Rocca delle camminate, per citarne
alcune.
Gareggiò con le automobili del-
l’epoca, Topolino, Dyna Panhard,
Alfa Romeo Giulietta SZ, Abarth Za-
gato Monomille, BMW Coupè 700.
Con BMW raccolse numerosi allori



di classe e cementò un rapporto
stretto con la casa madre, un rap-
porto che durò per l’intera sua vita.
Il Dott. Zanotti, da sempre vicino
alla nostra associazione, era nato
nel 1920, è mancato all’età di 102
anni.
Sta proseguendo la fase di digitaliz-
zazione del Club, con le notizie e
gli aggiornamenti disponibili anche
sui principali Social: magie fino a
poco tempo fa difficilmente immagi-
nabili.

Il “Cramendario”
Non è ancora finita, stanno uscendo
i due numeri annuali di “Giro di ma-
novella”, novembre e dicembre, il
primo con una novità, un allegato,
il CRAMENDARIO di Matitaccia
Giorgio Serra, il grande vignettista
che tutti conosciamo.
Col CRAMENDARIO anche i più
smemorati non scorderanno mai un
appuntamento e col CRAMENDA-
RIO ricorderemo ogni data CRAME
importante. È uno strumento che vo-
lutamente guarda indietro e ricor-
dandoci vecchie usanze ci fa
sorridere, ci mette di buon umore e
ci dà una spinta in più.

In programma
due assemblee
Ancora un briciolo di pazienza, l’at-
tuale Consiglio sta preparando i
suoi due ultimi atti, due passaggi
obbligatori in quanto istituzionali:
l una prima data con l’Assemblea
per proporre l’approvazione del Bi-
lancio preventivo 2023 unitamente
all’Assemblea per la proposta di ap-
provazione del nuovo Statuto
CRAME APS (Associazione di Pro-
mozione Sociale);
l una seconda data con l’Assem-
blea per proporre l’approvazione
del Bilancio Consuntivo 2022 unita-
mente all’Assemblea per il rinnovo
delle cariche.
Con il rinnovo delle cariche saranno
terminati i compiti di questo Consi-
glio e questo lungo e complesso iter,
se avrà esito positivo, avrà traghet-
tato l’Associazione nel mondo del
domani, un mondo che è comin-
ciato già oggi.

Grazie
Grazie a questo Consiglio che mi
ha accompagnato in questi due
anni faticosi, grazie al Collegio dei

Probiviri e al Presidente del Collegio
Sindacale.
Un mio grazie particolare va alla
D.ssa Gaita e al Consigliere Luciano
Marzocchi entrato nel Direttivo a se-
guito delle dimissioni di un Consi-
gliere (foto a sinistra).
Due anni sono passati, un tempo ap-
parentemente lungo ma strettamente
necessario. Non succederà mai più,
forti di uno Statuto e di un volonta-
riato ferreo.
Oggi 4 dicembre 2022 siamo a
Cervia, alla Darsena del Sale, un
ambiente suggestivo, un grande
cuoco, il nostro pranzo degli auguri.
Ancora qualche giro di manovella,
qualche giro di manovella ancora e
sarà 2023.
Tutti abbiamo il compito di aiutare
quest’anno che sta per arrivare, tutti
siamo chiamati a partecipare e tutti,
indistintamente, dobbiamo dargli
una spinta…

Buon 2023!

Umberto Ciompi



Full immersion nel segno
della CULTURA la visita alla
Rocca di Novellara e
all’officina del grande
restauratore reggiano nella
vicina Campagnola

È stata un’offerta Culturale con la C maiu-
scola, anche se questo dovrebbe essere sot-
tinteso ogni volta che si usa questa parola,
quella che è scaturita nel corso della gita di
fine inverno alla Rocca di Novellara (RE),
con la visita al Museo Gonzaga, e alla
collezione Torelli nella vicina Campa-
gnola Emilia.
La storia della Rocca è legata alla pre-
senza della famiglia Gonzaga a Novel-
lara. Tutto ha inizio nel 1335 quando
Feltrino Gonzaga, figlio di Luigi primo si-
gnore di Mantova, si impadronisce di
Reggio Emilia e dei castelli circostanti, fra
cui figura anche quello di Novellara.

Nel 1371, 36 anni dopo, però, i
Gonzaga devono
cedere Reggio Emi-
lia ai Visconti, con
Feltrino che riesce
a conservare per
se e per la sua
d i s c e n d e n z a
Novellara e Ba-
gnolo in Piano. Da
allora e per quasi 4
secoli questa di-
venta, per data di
creazione e per im-
portanza, la se-
conda signoria dei
Gonzaga, dopo
quella mantovana.
Nonostante il terri-

DAI
GONZAGA
AI TORELLI

di Paolo Conti



Museo Gonzaga.
L’opera di ripristino
è ancora in corso, visto che nel
1737 alla fine della storia dei Gon-
zaga a Novellara, Ricciarda, so-
rella dell’ultimo conte Filippo Alfon-
so morto nel 1728 senza eredi, tra-
sferisce nei due casini edificati nella
campagna limitrofa le opere d’arte
presenti nella Rocca. Il passaggio
del feudo al duca di Modena Ri-
naldo I d’Este, e le successive vi-
cende socio politiche che dalla metà
del Settecento interessano gran
parte del territorio italiano, con gli
anni hanno portato alla dispersione
o alla compromissione di molte
opere d’arte. A partire dai primi

torio piuttosto ristretto, grazie alla
capacità di stringere accordi con le
varie potenze limitrofe, la signoria
di Novellara e Bagnolo evita inva-
sioni e saccheggi e riesce a rima-
nere un piccolo stato autonomo e
indipendente, capace di darsi una
propria forma di organizzazione
economica, politica e religiosa.
Il momento di massimo splendore è
il Sedicesimo secolo quando, in se-
guito ad un privilegio imperiale del
1501, Novellara viene legittimata a
Contea. Questo è quello che viene
chiamato il periodo d’oro. Novel-
lara diventa una piccola città
ideale, ricca di monumenti e opere
artistiche. Un fervore culturale aiu-

9

Gita C.R.A.M.E.
tato anche dal ritrovato benessere
che scaturisce dal battere moneta
propria. 
Il rinnovamento artistico e architetto-
nico è legato anche alla presenza
di Lelio Orsi, pittore, scultore, archi-
tetto conosciuto anche come Lelio
da Novellara in onore al luogo di
nascita e dove sarebbe poi morto,
dopo aver lasciato il segno del suo
genio sempre legato ai Gonzaga a
Reggio, a Roma, a Venezia, a Man-
tova. Molte delle opere dell’Orsi
sono attualmente custodite nelle
maggiori collezioni nazionali e in-
ternazionali, ma molte sono conser-
vate nelle stanze della Rocca di
Novellara in cui è stato allestito il
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anni ‘40 del secolo scorso gran
parte del lavoro di restauro, di rin-
tracciamento e di restituzione è
giunto a buon fine.
Questa premessa storica contribui-
sce ad illustrare quale sia stato lo
”spettacolo” che si è aperto davanti
ai soci CRAME nel corso della vi-
sita. A renderla ulteriormente interes-
sante e, soprattutto, comprensibile
con spiegazioni chiare e molto
esaustive hanno contribuito le
guide, che hanno illustrato le opere
d’arte presenti nelle varie sale di cui
si compone il Museo.
Dopo il ”segno” dei Gonzaga, la
Rocca, ha offerto la possibilità di co-
noscere oggetti e strumenti più vicini
nel tempo, ma grandi testimoni di
usi, tradizioni, metodi di lavoro, stili
di vita di quella che è stata la civiltà
contadina, ma non solo, nel periodo
che va dalla seconda metà dell’Ot-
tocento alla prima, ma in qualche
caso anche oltre, del Novecento.
Quello nel sotterraneo della Rocca
è stato una sorta di salto nel passato
per ricordare e rivedere come era-
vamo, come si lavorava e si viveva
fino a non molti anni fa.
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Davvero una bella sorpresa per chi
non conosceva Novellara, la sua
Rocca e la storia legata ai Gon-
zaga. Ma siamo solo a metà del-
l’opera. Bastano pochi chilometri
per arrivare a Campagnola, dove
ad attendere il gruppo CRAME ci
sono Gianni e Carmen Torelli. I co-
niugi Torelli non hanno certo biso-
gno di alcuna presentazione. Le
capacità tecniche di Gianni da anni
ormai hanno varcato i confini nazio-
nali, ma è giusto ricordare che la
moglie Silvana da sempre lo segue
nel suo lavoro e collabora con lui.
È un riconoscimento meritato sul
campo, ovvero in officina, dettato
dal ruolo che riveste e non certo in
favore delle tanto decantate ”quote
rosa”.
L’accoglienza è quella tipica tra
amici che si rispettano e condivi-
dono la stessa passione. Ma la vi-
sita dai Torelli va al di là del
semplice incontro amichevole, della
cordialità e della stretta di mani ac-
compagnata dal classico – ”come
va, come stai?” – consueta abitu-
dine in simili occasioni.
In tutti c’è una certa frenesia in at-
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tesa di percorre il centinaio di metri
che separano l’abitazione dall’offi-
cina. Ma prima di raggiungere
quello che è un vero e proprio ”tem-
pio della meccanica”, c’è un’altra
sorpresa, tanto gradita quanto ina-
spettata, almeno per chi non cono-
sce a fondo Gianni Torelli: la
possibilità di ammirare una colle-
zione di armi da fuoco antiche che
ha restaurato e collezionato.
Il ”legame” ”tecnico” che unisce il
mondo delle armi con quello moto-
ristico è di vecchia data, basta pen-
sare a FN e BSA solo per ricordare
due dei maggiori produttori di armi
che riconvertirono la loro produ-
zione da fucili e cannoni in motoci-
clette e automobili.
Parlare di armi potrebbe evocare
scenari di distruzione e morte, come
ogni giorno la cronaca ci propone,
ma in questo caso ad avere il so-
pravvento sono la raffinatezza mec-
canica e la ricercatezza artistica
delle decorazioni cesellate su cia-
scun pezzo. Quello fatto da Torelli è
un lavoro frutto di grande maestria
nelle lavorazioni, ma anche di una
profonda cultura della materia, frutto
di ricerche e studi compiuti nel corso
degli anni. Ma non c’è di che stu-
pirsi: il ”metodo” è lo stesso appli-
cato nel restauro delle automotive.
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E, pur senza alcuna preparazione in materia, si può
dire che anche i risultati sono gli stessi. È una colle-
zione bella e interessante, al pari della descrizione
che Torelli fa di alcuni pezzi. Lo si potrebbe ascoltare
per ore, ma il tempo è tiranno; ci sono da vedere gli
altri capolavori a 2 e a 4 ruote e poi rientrare.
In officina è il momento del trionfo della meccanica.
Le auto e la moto sono in fase di restauro e quello
che attende i soci CRAME è uno spettacolo da ”pa-
lato fine”. Che siano l’americana Olsman o la fran-
cese Peugeot dei primi del Novecento o la Cisitalia
con il motore Porsche 12 cilindri di fine anni ‘40, ci
si trova di fronte a pezzi unici o quasi, al pari della
moto Riva, che nelle mani di Gianni e Silvana Torelli
vengono ricostruiti, quasi plasmati per riportarli agli
splendori delle origini.
Da qualsiasi punto di vista la si guardi, la giornata
trascorsa a Novellara e Campagnola ha offerto
spunti di grande interesse e piacere, il tutto unito da
grande convivialità e amicizia, nel segno del
CRAME e della Cultura.




