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Euromeeting 2018 Papemburg

Anche quest’anno il European Meeting 

- incontro di tutti i Club TR Europei  - 

si terrà in una nazione diversa, dopo 

l’edizione che lo scorso anno ha visto 

protagonista la Francia, quest’anno è 

il turno dei 

nostri amici 

Tedeschi pro-

seguire  questa bellissima tradizione.

Il raduno da loro presentato a ottobre 

nella riunione dei coordinatori tenuta-

si a Brema, offre a tutti i tesserati due 

possibilità: la versione Classic e quella 

Super!

Il Weekend Classic si svolge da ve-

nerdì 14 a domenica 16 settembre. In 

alternativa, c’é la possibilità di antici-

pare l’arrivo con il Super Weekend da 

mercoledì 12 a domenica 16 settem-

bre.

European Meeting 2018, 
Germania
2018 | 14-16 settembre

 Tutti i soci hanno ricevuto 
le modalità e i tempi d’iscri-
zione; per ulteriori dubbi 
contattare la segreteria.
Per ulteriori informazioni 
trregisteritaly@tr-register.it 
oppure (ma solo in tede-
sco) www.tr-register.de
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aprile 21-22
Albarella, Rovigo

Primo Raduno Gemellaggio, MG-
TR Day in collaborazione con MG 
Car Club

Calendario Eventi 2018

CALENDARIO

maggio 20
Castelfranco Veneto, Treviso

TR Day Trevisaner

settembre 12-16
Papemburg, Germania

14-16 TR European Meeting 2018 Weekend Classic
12-16 TR European Meeting 2018 Super Weekend

ottobre 6-7
Ravenna

TR Day Tra Mosaici e Pinete

ottobre 25-28
Padova

Auto e Moto d’Epoca alla Fiera di Padova

dicembre 2
Guiglia, Modena

Pranzo degli Auguri

Altre informazioni e aggiornamenti sul nostro sito tr-register.it
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EDITORIALE

Cari amici,

siamo giunti al mio giro di boa, il nostro Club ha su-
perato con ottimi risultati la prova dell’ Euromeeeting 
2016 e ritengo che dopo anni di onorato servizio mio e 
di mia moglie sia doveroso lasciare a forze più giovani 
e con maggiori stimoli.

Ho sempre creduto nel ricambio generazionale e coe-
rentemente non mi ricandiderò per il prossimo consi-
glio, credo nelle nuove forze che sicuramente sapran-
no dare nuovo slancio al nostro sodalizio, voglio a tal 
proposito ricordare che sono impegnato a vario titolo 
in questo Club dal 2002, allora spinto da tanta voglia 
e passione mi affi ancai al nostro compianto Segreta-
rio Michele Bottazzi, per dare una mano soprattutto in 
fi era, poi qualche tempo dopo, l’ingresso nel consiglio, 
successivamente la Vice Presidenza e ora due mandati 
da Presidente.

Come ho avuto modo di spiegare nell’ultima assemblea 
di fi ne anno 2017, non mi allontanerò dal club e con-
tinuerò a dare il mio apporto per quanto mi sarà pos-
sibile, ma per varie ragioni di carattere personale non 
mi sento di avere più incarichi uffi ciali, che potrei non 
essere in grado di onorare.

Voglio sperare che alle prossime elezioni vi sia ampia 
scelta di candidature e una grande partecipazione di 
votanti, questo mi farebbe molto piacere, sarebbe per 
me un segno del vostro attaccamento al nostro Club. 

Il mio ringraziamento va ai consigli che si sono succe-
duti in questi anni, a voi tutti per avermi concesso la 
vostra sincera amicizia, per aver sostenuto il nostro la-
voro con entusiasmo e per non aver mai fatto mancare 
il vostro aiuto morale e materiale.

Il mio ultimo invito è a voi, siate sempre fi eri di questo 
Club e delle vostre TR, ricordate che tutto questo vie-
ne dalla passione di sei amici, che un giorno del lonta-
no 1990 decisero di fondare il TR Register Italy, grazie 
alla passione e l’impegno di chi gli è succeduto, oggi 
il nostro Club è Federato ASI e fa parte della grande 
famiglia di TR Register Europei.

Grazie a tutti.

Mario Casarini
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IN VIAGGIO

L’evento, patrocinato dal comune, ha visto la parteci-
pazione di 26 auto di cui 3 TR, 2 soci del TR Registe-
rItaly.

Italiana Assicurazione ha gentilmente offerto il “Ra-
gno”, punto di partenza per effettuare le prove di re-
golarità e per il giro nelle campagne e vigneti del pa-
vese. 

Il giorno 26 marzo 2017 si è tenu-
to il primo raduno di auto d’epo-
ca nel comune di Opera, a sud di 
Milano.

Raduno di Opera - a Sud di Milano
2017 | 26 marzo
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IN VIAGGIO

Anche il Rotary club Milano Villoresi ha voluto portare 
il suo contributo grazie al quale sono stati raccolti fon-
di destinati alla lotta contro la Polio.
Il tour ha visto una sosta nell’Azienda agricola Paniz-
zari per degustare una scelta della loro produzione vi-
nicola.

La cittadinanza di Opera ha apprezzato le auto par-
cheggiate in esposizione nel centro del paese.
il Sindaco ci ha fatto l’onore di partecipare al pranzo ed 
alle premiazioni, ha avuto parole di apprezzamento ed 
ha espresso l’auspicio di vedere l’anno prossimo una 
seconda edizione di questo raduno.
 

Maurizio Delfi no
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IN VIAGGIO

Questa volta una piacevole serata al Jackies Pub, orga-
nizzata dal nostro Beppe che con i suoi amici (da noi 
ribatezzati “Beppe e i suoi randagi”) hanno allietato la 
cena esibendosi magnifi camente, sfoggiando un reper-
torio Rock di tutto rispetto, grande divertimento, buon 
cibo, birra a fi umi e applausi a non fi nire, veramente 
una grande sorpresa per tutti, Braviiiiiii !!

Domenica, ritrovo uffi ciale presso il MC Donald al-
l’uscita di Treviso sud,
vecchi e nuovi amici ci attendevano per percorrere 
lungo gli argini del Sile le stradine della campagna Tre-

vigiana, in direzione Altino dove due archeologhe spe-
cializzate in didattica ci attendevano per la visita gui-
data presso il Museo Archeologico, dalla cui terrazza 
soprastante, una volta fi nita la visita, è possibile vedere 
il campanile della Chiesa di San Marco a Venezia.

La Via Annia

E’ noto che i Romani sono stati grandi costruttori di 
strade. Vie militari per lo spostamento delle truppe 
a conquista e difesa; vie che hanno consolidato e ar-
ricchito centri già esistenti e ne hanno fatto sorgere 

One more TR Day
2017 | 9 aprile

Ormai è un classico annuale il TR Day, una giornata di festa con 
gli amici, preceduta da una serata per chi viene da lontano e 
si avvicina al sabato.
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IN VIAGGIO

di nuovi, vie soprattutto che sono state le arterie di 
trasmissione di scambi commerciali, di una struttura 
amministrativa e giuridica, di lingua, arte, in una parola 
della civiltà romana.

Il Veneto è stato collegato con il mondo romano at-
traverso due grandi strade consolari: la Via Postumia, 
costruita nel 148 a. C., che congiungeva Genova con 
Aquileia, e la Via Annia, costruita nel 731 a.C. dal pre-
tore Tito Annio Rufo, che partendo da Adria percorre-
va l’arco adriatico fi no ad Aquileia.
Con la scorta delle foto aeree e dei rilevamenti fatti 
possiamo seguire a grandi linee la strada.

Dell’Annia nel tratto Padova – Altino conosciamo due 
stazioni, posti di riferimento e di ristoro per uomini e 
cavalli con alloggi, bagni, offi cine; una a San Bruson, 
l’altra a Marghera. Vi giungeva seguendo un percorso 

alla destra della riviera del Brenta, secondo alcuni stu-
diosi, lungo la riva sinistra secondo altri e, in questo 
caso le stazioni sarebbero state da situarsi al Dolo e a 
Mestre. 

La differenza risulta dalle varie distanze che gli Itine-
rari antichi riportano fra Padova e Altino. Lungo l’An-
nia, fra Padova e Altino, sono stati ritrovati ben quattro 
miliari. Si tratta come noto di cippi, di solito di forma 

circolare, a rocchio di colonna, posti per lo più da im-
peratori che, anche in età molto posteriore alla costru-
zione della via, la hanno curata e ripristinata, e che in 
genere riportano il numero delle miglia intercorrenti 
fra due località. Uno è venuto in luce alla Stanga alla 
periferia di Padova, uno a San Bruson, il terzo a Cam-
palto, l’ultimo a Quarto d’Altino.

Nel tratto fra Porto Menai e Altino, e poi a Sud di Musi-
le, l’antica strada fu costruita su un tratto rialzato per-
ché l’area circostante era soggetta ad allagamento. Per 
la diffi cile e mutevole situazione idrografi ca di questa 
fascia costiera, la strada fu costretta a tenersi piuttosto 
all’interno ed ebbe bisogno di lavori di riatto perchè 
invasa da molte acque palustri. 

Numerosi imperatori vi passarono con i loro eserciti 
nel IV sec. d.C., per difendere il confi ne orientale del-
l’Impero i loro nomi sono ricordati in cinque miliari rin-
venuti lungo il tratto della strada da Musile di Piave a 
Ceggia. La strada continuava verso Est e attraversava 
un antico ramo del Piave, su di un ponte romano a tre 
arcate di cui sono conservati visibili i resti delle fonda-
zioni, assai solide e ben costruite. Passava quindi a Sud 
di Ceggia; qui sono stati rinvenuti i resti di due piloni 
e delle testate di un ponte, anch’esso a tre arcate, di 
lastroni di arenaria che varcava un corso fl uviale ora 
interrato, il Canalat o il vecchio Piavon. 
La strada arriva poi alla Livenza che attraversava pres-
so Santa Anastasia su di un ponte di cui esistevano i re-
sti ancora nel secolo scorso. Di qui puntava a Nord-Est 
verso Concordia. Iulia Concordia, oggi Concordi Sagit-
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IN VIAGGIO

taria, fu una illustre colonia romana fondata nel 42 a.C. 
che ebbe vita fi orente anche nel tardo Impero e risulta, 
per le imponenti memorie conservatesi, il più grosso 
centro paleocristiano delle Venezie, dopo Aquileia.

Terminata la sosta si riprende la strada che, ondeggian-
do tra le rive, ci accompagnava all’Osteria Pavan, loca-
le storico che ha ricevuto il riconoscimento nell’aprile 

del 2015 e che ci accoglieva per il pranzo.

I festeggiamenti hanno avuto inizio con un abbondante  
aperitivo (che più che un aperitivo assomigliava a un 
pranzo) servito nel patio che si affaccia sul fi ume Sile. 
Inutile dilungarsi nella narrazione di un  pranzo che 
ha lasciato tutti come si suol dire con le gambe sotto il 
tavolo e l’occhio lucido da vino poi a seguire situazioni 
che dire imbarazzanti  è poco.

E in mezzo a spiedi di arrosti magistralmente propo-
sti dalla cucina si giungeva al classico fi ne pranzo: LA 
MEGA TORTA.

Al termine come di consueto. baci e abbracci, ci vedia-
mo tutti a maggio all’Elba.

Marisa
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IN RADUNO

Beh si fa per dire, ogni tanto qualcuna decide di ne-
cessitare di cure aggiuntive. Questa volta è il turno del 
nostro valido segretario Beppe: una frizione che slitta 
non è il modo migliore per affrontare parecchie centi-
naia di chilometri, con anche ripide pendenze. Quindi 
il “dietro-front” si fa inevitabile e per questa volta sarà 
una moderna SUV giapponese a fare da sostituta.
Devo confessare che fi no a pochi giorni prima di par-

tire anche il sottoscritto ha rischiato di non avere la 
TR funzionante: la completa revisione dei carburatori 
SU, con qualche imprevisto, stava richiedendo troppo 
tempo, ma alla fi ne ce l’abbiamo fatta!

Dopo aver conquistato la disponibilità di mio fi glio 
ad accompagnarmi in questa che si preannuncia una 
splendida gita, mi dilemma quale tragitto scegliere per 
raggiungere l’accogliente Hotel Bambolo dei soci Ro-
berto e Laura. Partendo da Ravenna si presentano va-
rie alternative per “scavallare” l’Appennino, tutte mol-
to paesaggistiche, poi razionalmente riportiamo i piedi 
per terra e l’autostrada RA-BO-FI-LI è la più rapida, 

consentendoci di essere alla meta nel tardo pomerig-
gio, in tempo per riabbracciare i soci già conosciuti, 
fare nuove conoscenze e prepararci per la cena.

TRiumphando all’Isola d’Elba
2017 | maggio

Quest’anno per il raduno con la R maiuscola si parte un po’ 
prima del solito, abbiamo appena superato la metà di maggio 
ed è ora di scaldare il motore delle nostre affi dabili TR.
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Durante il viaggio siamo stati graziati dello scroscio 
d’acqua che le previsioni meteo ci avevano promesso 
per il pomeriggio, ma abbiamo pagato il conto la sera: 
l’antico borgo di Bolgheri ci ha accolti sotto un ac-
quazzone, creando anche qualche scompiglio. Senza 
ombrello l’amico Romano si è inzuppato per bene, ma 
la calda accoglienza, il ricco menù toscano e il profuma-
to vino dell’ Enoteca Tognoni ci hanno ampiamente 
rinfrancato e saziato. Dopo la piacevole cena e sempre 
allegra conversazione abbiamo riportato le TR a riposo 
prima dell’atteso evento.

Alla mattina tutti puntuali, anche il sole non manca al-
l’appuntamento; qualche attività di rifi nitura estetica si 
rende necessaria alle TR sporcate dalla pioggia serale, 
quindi ci mettiamo ordinatamente in fi la e raggiungia-
mo il porto di Piombino. Le procedure d’imbarco sono 
rapide, saliamo tutti sul ponte ad ammirare il paesaggio 
e fare qualche foto. A metà tragitto assistiamo anche 
ad una manovra azzardata di uno Yacht, che invece di 
rallentare per lasciare al traghetto la precedenza pre-
ferisce mantenere la piena velocità e “pelare” la poppa 
del nostro traghetto, mah…
Come da programma sbarchiamo a Portoferraio in 
orario, si fa un’eccezione e tutti si va  a fare il pieno di 
benzina, senza però mancare di ricordare la regola che 

si dovrebbe iniziare il raduno già “benzinati”.
Il primo trasferimento verso Marina di Campo, per 
prendere possesso delle camere all’Hotel Select, ci 
fa già assaggiare le tipiche strade elbane, tutte curve, 
si sale e si scende quasi in continuo, larghe il giusto 
per passare, ma niente di più. La temperatura è bella 
calda, ma non fastidiosa. Scopriamo con piacere che 
l’Hotel è proprio di fronte al mare, con una bella veran-
da che lascia ammirare il bel golfo e il porto di Marina 
di Campo. Ma non si può sprecare tempo, la magnifi ca 
spiaggia di Cavoli ci aspetta. Pochi chilometri di cur-

ve e ci siamo, sorvoliamo sul parcheggio: all’Elba non 
è una cosa semplice, tantomeno scontata, anche fuori 
stagione, poi l’immancabile confusione che riusciamo a 
fare noi condisce il tutto.
Il pranzo in riva al mare è senza troppi fronzoli, ma 
intonato con l’ambiente; ci concediamo un po’ di relax 
e qualche chiacchiera ammirando la bellezza del golfo 
di Cavoli, alcuni si limitano a farsi baciare dal sole, ma 
il più guascone della comitiva non rinuncia ad una nuo-
tata, nonostante la temperatura dell’acqua sia ancora 
primaverile.

Il pomeriggio prevede una serie incalzante di appunta-
menti, quindi il convoglio riaccende i motori e si ripar-
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te lungo la strada costiera occidentale, che ci regala 
un susseguirsi continuo di scorci meravigliosi, infatti 
approfi ttiamo di qualche piazzola per ammirare il pae-
saggio  e scattare qualche foto.
Seguendo l’amico Paolo noto cha la sua sportivissima 
TR3 ha lo scarico un po’ troppo fumante olio, così lo 
avviso procurandogli un certo sgomento; scopriamo 
infatti che ha appena rifatto completamente il motore, 
quindi forse la causa è dovuta a un olio molto fl uido 
e le fasce elastiche dei pistoni che si devono ancora 
assestare; con un prudente rabbocco d’olio potrà scon-
giurare un potenziale danno.

I soci di spirito più agonistico propongono una devia-
zione all’itinerario, invece della visita a Marciana Ma-
rina, come lasciarsi sfuggire l’occasione di scalare la 
strada che ha reso famoso il Rally dell’Elba accanto 
al Monte Capanne? Dopo un breve consulto ci  ritro-
viamo tutti d’accordo. Al bivio ci si ferma per indossare 
qualcosa di adeguato alla temperatura che si abbasserà 
nella rapida salita in mezzo al bosco.  In questa opera-
zione mi attardo un attimo, quindi la strada in salita la 
trovo sgombra e posso spingere senza limitazioni; a un 
certo punto il mio giovane e ancora inesperto fi glio mi 
chiede di confermargli se quella strada fosse a senso 
unico, non riesco a trattenere una risata, ma nel dirgli 
di no lo tranquillizzo subito: se fosse sceso qualcuno in 
direzione opposta, si sarebbe certamente già schian-
tato contro in nostri amici che ci precedevano, quindi 
non c’era alcun pericolo.
Il Bosco del Monte Perone ci fa sembrare di essere 

sulle montagne alpine, una meraviglia! La sosta in cima 
al passo è d’obbligo anche per scambiarci i commenti 
“a caldo” e l’apprezzamento per la bella salita.
La discesa viene affrontata ad un ritmo poco diverso 
da quello della salita, con tanto di pneumatici stridenti 
nelle strette curve. Raggiunta la pianura non si sono 
spenti gli animati spiriti sportivi e in prossimità di una 
secca svolta a destra si è rischiato un tamponamento, 
ma tutto è bene quel che fi nisce bene.

Il pomeriggio ci riserva ancora altri appuntamenti, la-
sciate le TR a riposare nel parcheggio dell’Hotel, ci in-
camminiamo per raggiungere il centro di Marina di 
Campo, per visitare la sede della Locman, nota azien-
da produttrice di orologi, gioielli, occhiali. La giuda che 
ci aspettava ci accompagna nei laboratori per descri-
vere come si svolge l’attività, ci fa apprezzare le mo-
tivazioni che hanno spinto un elbano nel fondare una 
azienda nella sua amata isola, creando una eccellenza 
così lontano dai luoghi dove abitualmente queste at-
tività vengono svolte, organizzando anche una scuola 
per i giovani che vogliono intraprendere questa atti-
vità. La successiva visita al negozio ci ha permesso di 
ammirare le varie collezioni in vendita.

Un fresco e profumato aperitivo ci ha ben disposto 
per la successiva cena; questo momento di relax mi ha 
consentito di conoscere meglio l’amico elbano che ha 
organizzato questa visita, scoprendo le varie attività 
che organizzano per le scuole, con corsi di barca a vela, 
o di trekking a vari livelli di diffi coltà.

IN RADUNO
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Il sole comincia a scendere sull’orizzonte, quindi si fa il 
momento di mettere le gambe sotto al tavolo; bastano 
pochi passi  e siamo accolti dal cordiale titolare del Ri-
storante Kontiki che ci ospita. Il nome del ristorante 
mi fa ricordare che quel nome divenne famoso alla fi ne 
degli anni ’40, quando uno scrittore-esploratore nor-
vegese battezzò con quel nome la zattera con cui in-
traprese la traversata dell’Oceano Pacifi co tra le coste 
del Sud America e le isole della Polinesia; sempre con 
questo nome la famosa casa orologiera svizzera Eter-
na realizzò una magnifi ca linea di orologi sportivi su-
bacquei. Torniamo al nostro simpatico ristoratore, che 
cerca di catturare la nostra attenzione con episodi che 
hanno reso celebre il suo bel ristorante, ma ci sistema 
all’esterno in una serata ventosa; le nostre perplessità 

sono tangibili, la temperatura può diventare un proble-
ma. Poi scopriamo perché all’interno non era possibile 
stare: un convegno di Lions Clubs aveva occupato in-
teramente il locale.
Il susseguirsi degli antipasti a base di pesce è musi-
ca per i nostri palati, con un ottimo e profumato vino 
bianco; i primi completano la cena, ma ci viene un 
dubbio: dove sono fi niti i meravigliosi pesci che ci sono 
stati presentati ancora crudi? Forse nella preparazio-

ne dei primi… Fa niente, dettagli, l’importante è che 
abbiamo mangiato benissimo. La cena ci ha permesso 
di scoprire un passato di attività rallystica del nuovo 
partecipante al raduno proveniente dalla capitale e di 
altre sue avventure automobilistiche al limite del co-
dice della strada, anzi un po’ oltre: come biasimarlo, 
diffi cile resistere alla provocazione di una sfrecciante 
Porsche guidata da uno straniero, l’offesa fu lavata con 
l’inseguimento e il sorpasso fi nale al volante di un’auto 
italiana.
Vista la temperatura ormai scesa insieme alle tenebre, 
non tardiamo a rientrare all’Hotel che ci accoglie con 
tepore. Ma lungo il cammino si possono fare incontri 
imprevisti, con conseguenze ancor più incerte… il do-
vuto riservo cala doveroso.

La mattina seguente ci vede tutti belli carichi, pronti 
al secondo itinerario del tour elbano, comunque un po’ 
di attenzioni alle proprie TR non deve mancare mai e 
nell’attesa di metterci in marcia qualche cofano si apre, 
come se ci fosse bisogno di interventi, ma è tutta una 
fi nta. 
La strada che ci porta verso est non è meno panorami-
ca di quella del giorno precedente, il paese di Capoli-
veri arroccato sulla collina ci accoglie con le sue carat-

IN RADUNO
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teristiche stradine, che sembrano simili a quelle che si 
vedono anche in Liguria. Affi orano alla mia memoria i 
ricordi di quando visitai quel paese alla bellissima età 
di 18 anni, dopo la fatica dell’esame  di maturità: la 
prima estate con la patente e una divertente FIAT 127 
a diposizione per girare in lungo e in largo l’isola, che 
meraviglia!

Risaliamo in auto e raggiungiamo il vicino Porto Az-
zurro, famoso per il carcere, ma assai carino e colo-
rato. Purtroppo il tempo stringe e non possiamo di-
lungarci come vorremmo, inoltre il parcheggio poco 

ortodosso ha costretto i soci organizzatori a sacrifi carsi 
e presidiare le auto, ma il tempo per fare qualche bella 
foto non manca.
Si ritorna in hotel per il pranzo, la strada che seguiamo 
è quasi la stessa dell’andata, ma consente di vedere i 
paesaggi con una prospettiva diversa e rispecchia le 
caratteristiche tipiche del posto: tante curve, saliscen-
di e strettina. Il paesaggio fa sempre da cornice e il sole 
non ci abbandona mai, la fortuna è tutta con noi.
Anche il pranzo all’Hotel è a base di pesce, con gran-
de apprezzamento della spensierata comitiva; solo lo 
scorrere del tempo è tiranno: l’appuntamento col tra-
ghetto è inesorabilmente vicino e ci serve una mezz’ora 
abbondante per tornare a Portoferraio. Quindi tutti di-
sciplinatamente in fi la per salire sul traghetto.

Un tempo splendido ci ha accompagnati anche lungo la 
traversata di rientro, meglio di così non poteva essere.
Appena sbarcati riusciamo in qualche modo a ricon-
giungerci per scambiarci i più calorosi saluti e promet-
terci di rivederci presto per la prossima scampagnata 
insieme alle nostre rombanti compagne TR.
Alcuni si sono trattenuti la sera dagli amici e organizza-
tori Roberto e Laura, mentre la maggior parte ha fatto 
rientro a casa. Io ho pensato di mostrare al mio gio-
vane fi gliolo la bellissima strada che da Firenze porta 
in Romagna attraverso il Passo del Muraglione, degna 
conclusione di un magnifi co weekend organizzato be-
nissimo, in posti incantevoli e baciato dalla fortuna.

(ndr. Il testo è stato approvato da mio fi glio)

     Alberto P.

IN RADUNO
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weekend dal sapore autunnale. Ci accoglie, insieme al 
suo gentilissimo Staff, il raffi nato ed elegante Hotel 
Miramare, situato proprio di fronte alla spiaggia, a 
pochi passi dal centro del paese. Stanchi del viaggio, 
ci ritiriamo nelle nostre moderne e confortevoli came-
re, cullati dal rumore delle onde. L’indomani, dopo una 
ricca colazione, conosciamo Giuliano, per gli amici “il 
Patacca”, ovvero colui che ha organizzato e curato nei 

minimi dettagli il soggiorno tra mare e colline di Ro-
magna; dopo averci rifornito di gadget (una borsa pie-
na di penne, portafogli e moltissimi altri oggetti con la 
“Union Jack”)ci avviamo verso la banchina di Bellaria 

dove ci attende la motonave per una rilassante e piace-
vole crociera lungo le coste della riviera Adriatica.
Scivoliamo lentamente con la barca fi no a Rimini, am-
miriamo le spiagge ed il paesaggio dei paesini turistici, 
oltre al mare tranquillo e a i gabbiani. Un timido sole 
cerca di respingere le nubi minacciose che si stagliano 
all’orizzonte e, a dispetto delle previsioni, non prendia-
mo neanche una goccia d’acqua. 

Attracchiamo per il pranzo ad Igea Marina, dove 
l’equipaggio gentilissimo e premuroso ci serve un lauto 
pranzo a base di cozze, un risottino ai frutti di mare 
ed altre prelibatezze, il tutto annaffi ato da un ottimo 

TR a Bellaria
2017 | 15-17 settembre

Arriviamo a Bellaria che è ormai sera. L’aria tuttavia è ancora 
gradevole; sono gli ultimi scampoli di un’estate che non vuole 
cedere il passo all’autunno, sebbene il meteo preannunci un
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vino. 
Rientrati in albergo, dopo una doccia e un po’ di ri-
poso, siamo già pronti per una passeggiata in allegria 
e compagnia nel centro di Bellaria, ancora animato 
dai turisti. Abbiamo il tempo per visitare il museo della 
radio che racchiude una ricca collezione di questi og-
getti, acquistati dal Comune di Bellaria da collezionisti 
privati e risalenti ai primi del ‘900 sino agli anni della 
seconda guerra.

Una volta portate le nostre belle auto in esposizione 
per le vie del centro, ci accomodiamo per cenare nel-
la via principale del paese: una lunga tavolata di amici 
che conversano allegria, gustando dell’ottimo pesce 
fresco.
Scende qualche goccia di pioggia, ma non guasta la no-
stra festa e le chiacchiere continuano nella sala giochi 
del Patacca; eh si, lui ha pensato anche a questo impre-
visto, allestendo una bella tavolata nel suo locale.

L’indomani mattina i motori rombano e siamo pronti 
di buon’ora per affrontare una bella gita tra le colline 
romagnole: Sant’Arcangelo, Borghi fi no a Barbotto, 
dopo ci attende una sosta ristoratrice.
Lungo il percorso ammiriamo paesaggi che sembrano 
usciti dai quadri, che ci riempiono il cuore e gli occhi 

di colori, profumi; è tutto un saliscendi fi no a Petrella 
Guidi, dove facciamo una breve sostaun piccolo bor-
go ristrutturato con cura che domina la valle fi no al 
mare.
Di qui è passato, esiliato, anche Dante Alighieri. Pe-
trella Guidi è uno dei borghi più belli della Valmarec-
chia, crocevia fra Romagna, Marche e Toscana, dove 
si può ancora ammirare la rarissima rosa, ormai in via 
di estinzione, che prende il nome da questo luogo. Qui 

riposano, seppur idealmente, anche le spoglie di Fede-
rico Fellini e della moglie Masina, all’ombra del castello 
e della torre di guardia, costruiti 10 secoli fa.
Dopo una rapida passeggiata tra i vicoli lastricati di 
questo bellissimo borgo, accendiamo i motori diretti 
verso la Locanda Antiche Macine in località Mon-
talbano, dove parcheggiamo le nostre vetture e ci ap-
prestiamo a gustare un ottimo pranzo a base di tortelli 
ripieni di ricotta, risotto di zucca e ottima carne.

Si sa, il tempo in buona compagnia vola veloce, ed è già 
ora di far ritorno alle nostre case, non prima dei con-
sueti baci ed abbracci e degli arrivederci alla prossima 
occasione!

Arianna
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E pensare che dal terrazzino dell’albergo, vedevo il 
paesaggio leggermente innevato, sul quale risplendeva 
il sole. Sulla ringhiera i vasi di gerani ancora con qual-
che ostinata fi oritura. Anche questa informazione me-
teo è stata all’insegna  “dell’uomo che morde un cane”. 
Un classico nel giornalismo.
Alle belle tavolate, apparecchiate con cura, si sono 
contati circa quarantacinque ospiti TR. Ci servivano 
con l’attenzione e la cura di sempre, la Signora Laura 
coadiuvata da due graziose fanciulle ed il Signori Ivano 
e Luciano.
Ma devo fare un passo indietro, alla sera del sabato, 
grosso modo intervengono i soliti dello zoccolo duro, 

attorno al tavolone dove puntualmente si celebra il rito 
del Borlengo. Cavalieri offi cianti, i cugini di Vignola, 
Mario e Vincenzo con le dame Marisa e Gilda.

Questo piatto godereccio, non è fatto di solo cibo, in-
nanzi tutto si presenta con una mistica veste che ricor-
da l’ostia, risale a fatti antichissimi, come quello, tra 
gli altri, di un piatto inventato per sopravvivere ad un 
lungo assedio che avveniva fuor dalle mura. Anche in 
queste terre della valle del Panaro, Guelfi  e Ghibellini 
se le sono date di santa ragione.
E’ pietanza carnevalesca, che dall’Epifania ci accompa-
gnava fi no al martedì grasso. Non è certo “un fagiano 
in crosta di prosciutto”, è un piatto povero il dialettale 
“burlang”, forse deriva da “burla”, ed è un insieme di 
farina con acqua e sale, lardo fuso, rosmarino, aglio e 
Parmigiano Reggiano grattugiato.

 Ma... che sospiri di piacere, con gli occhi dilatati e Vin-
cenzo che prende i soffi ci, eterei borlenghi, li compatta 
e dopo un gran morso li ingoia in un baleno. E giù di 

Pranzo di Natale
2017 | Guiglia

Nonostante gli aller-
ta meteo proprio sul 
modenese che han-
no scoraggiato alcuni 
Soci ad intervenire, la 
partecipazione al con-
sueto pranzo di Natale 
a Guiglia è stata nu-
merosa.
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Lambrusco con la festosa allegria di coloro che han-
no in serbo un anno di cose da raccontarsi ed anche 
preoccupazioni da accantonare. Dell’allegra brigata 
facevano parte Simona, ormai veneta, e Beppe, Rober-
to, l’inventore di quel luogo indimenticabile che è “Il 
Bambolo”, Laura, bella fi glia della Maremma, e la Paola 
assieme al ricordo dell’indimenticabile Enzo, i mestrini 
(puntualizzo, di adozione), Alberto e Sandra che pun-
tualmente ci raccolgono dal treno, provenienti dall’ 
estremo lembo dell’Italia, Trieste, lo scrivano fi orenti-
no (Fernando) con Daniela e da Castelfranco Veneto, 
Marco Beghetto con Monica.

La domenica, verso le dieci, c’è la riunione istituziona-
le, questa volta con 16 partecipanti.  Il Socio Valerio 
Scanacapra in Kit militare: gonnellino a scacchi blu e 
verdi, con calzettoni di lana, bella giacca di tweed con 
relativo panciotto coordinato. In tempi dove siamo cir-
condati da una umanità cialtrona che si veste sempre 
di jeans e molti, anche con i ginocchi fuori, questa ri-
cercatezza è stata molto apprezzata.
L’ambiente è molto suggestivo, con la volta in mattoni, 
il caminetto acceso, crea sempre un atmosfera molto 
“carbonara”.

Alcuni di noi, in una visita privata, hanno avuto modo 
di scoprire un piccolo borgo medioevale, sulla strada 
per Zocca, dove sono le radici della famiglia di Gilda. 
In questa casa in pietra, con torre ed altre vestigia che 
ci riportano al XIII secolo, era presente anche la madre 
novantacinquenne, che poi è la suocera di Vincenzo. Ci 
sono tutte le premesse per un nascituro testo teatrale. 
Che ne pensi Vincenzo? Rido di già.

All’aperitivo di rito, noto una coppia molto perbenino, 
in piedi da una parte che aveva la disinvoltura che di 
solito abbiamo nell’ascensore in presenza di sconosciu-
ti. Li avvicino e faccio la loro conoscenza: Giovanni e 
Virginia Parodi. Dimenticavo, nel TR bisogna presen-
tare anche la macchina: una TR4. A pranzo li racco-
mando a quel fi ume in piena che è il cordiale medico 
di Rovigo, Giuliano. A questo punto, i nostri milanesi 
d’adozione, sono stati battezzati TR per immersione.

Al pranzo, ottimo, festoso, ben curato anche nei detta-
gli, grazie alla formidabile coppia Marione e Laura, 
c’è stato anche il tempo per la creazione della squa-
dra  corse geriatria che tanto farà parlare di se, sono 
sicuro. Le discipline nelle quali ci cimenteremo sono 
ancora da stabilire. Il nostro Presidente, inconsapevole 
di questo colpo di mano era visibilmente contrariato e 
preoccupato. Forse teme un attentato al bilancio equi-
librista del Sodalizio.

E con i consueti baci ed abbracci ed un po’ di malinco-
nia ci siamo salutati con un “Arrivederci” al prossimo 
TR day. Intervenite numerosi!
                                                                                          
       

Fernando
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“Parea posar come 
persona stanca: qua-
si un dolce dormir”.       
In questi due versi 
del Petrarca c’è la de-
scrizione degli ultimi 
istanti di vita di Mario. 
Così mi ha riferito sua 
moglie, la cara Lia.
Vorrei credere e lo 
vorremmo tutti noi, 
pensare che Mario in 
questo istante ci stia 
guardando, rallegran-
dosi per vederci così 
numerosi; forse si stu-
pirebbe della palpabile 
gran sofferenza scolpi-

ta sui nostri volti impietriti.
 Gli direi, caro amico, tutto questo succede perchè eri 
una persona speciale. Non avevi avarizia di te, hai se-
minato con generosità, creando sempre rapporti uma-
ni mai banali, mai superfi ciali.
Ricordi? Per me fi orentino come fu diffi cile ambien-
tarmi a Trieste? Poi, grazie alla tua amicizia, al coin-
volgimento fraterno all’interno dei tuoi interessi e alla 
tua cara famiglia, la città piano, piano, diventò anche 
la mia. Il tuo stile, la tua eleganza, la tua educazione, 
la tua generosità, ti rendevano un marziano in questi 
tempi di diffusa cialtroneria.
Ero anche l’amico delle ore liete, ero colui che era sem-
pre spaventato per il fi l di fumo che usciva dalle tue 
labbra, ma mi dicevi che ….” non era un vizio...ma un 
hobby”.
Facevo di tutto per distoglierti dalla prigionia della 
scrivania, da quelle sudate carte che tu tenevi in ordi-
nate cartelline dietro la scrivania. Ed anche qui eri un 
marziano perchè trovavi sempre tutto e subito.
Per i miei elogi del tempo libero.... diventavo come un 
Savonarola, spesso inascoltato. Facevo di tutto per 
farti sedere sulla tua Triumph d’epoca perchè per me 
iniziava il  “viaggio”, metafora della vita vera.
Ed ora, mi hai tradito, mi farai invecchiare da solo, ti 
sei tolto questo pensiero e direi anche, con una morte 
facile.... dormendo.
       

Fernando

Un amico di tutta la comunità TR ci ha lasciato, Robert 
Johnston nel Club della Nuova Zelanda ha ricoperto 
tutte le cariche, compresa quella di Presidente.
Si è sempre prodigato per aiutare i suoi amici in ogni 
occasione. Noi lo abbiamo incontrato spesso alle ma-
nifestazioni TR ad esempio a Malvern, al Meeting di 
Rimini nel 2007 e a quello di Rust in Germania.
Non mancava mai ai nostri incontri. Uno dei suoi ultimi 
viaggi lo aveva visto protagonista assieme ai suoi amici 
nell’impresa di raggiungere NordKapp con la sua TR.
Robert era un grande amico di tutti noi, ne piangiamo 
la scomparsa assieme alla moglie Stella.

Mario

Mario e Robert
due amici TR che stanno percorrendo altre strade
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Pneumatici, tutte le sigle
Scopri cosa signifi cano le sigle sulle gomme

Qui trovi infatti la spiegazione del signifi cato di tutte 
le sigle sugli pneumatici della vostra macchina. In que-
sto modo se devi cambiare gomme alla tua auto e vuoi 
controllare le diverse offerte che sono presenti anche 
su internet sai che cosa guardare e come decifrare i 
vari simboli.
Partiamo prima dal signifi cato delle sigle guardando 
l’immagine a destra.

205: è la larghezza dello pneumatico ed espressa in 
millimetri

65: è il rapporto in percentuale fra altezza del fi anco 
e larghezza di sezione dello pneumatico. Se trovi ad 
esempio 65 signifi ca che l’altezza del fi anco è il 65% 
della larghezza di sezione. Meno il rapporto è alto, mi-
nore è l’altezza del fi anco rispetto alla larghezza di se-
zione

R: corrisponde alla tipologia di pneumatico cioè della 
struttura della carcassa, in questo caso R sta per ra-
diale. La maggior parte degli pneumatici attuali sono 
di tipo radiale

15: è il diametro del cerchio in pollici (es. 15)

91: è l’indice di carico massimo dello pneumatico 
espresso in Chilogrammi  che lo pneumatico è in gra-
do di supportare alla velocità indicata. Il carico dello 

Se vi state chiedendo quale sia il signifi cato delle sigle
sugli pneumatici eccovi accontentati.
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pneumatico deve coprire il carico totale dell’asse del 
vostro veicolo. In ogni caso per capire meglio il carico 
massimo supportato guarda la tabella “indice di cari-
co”. 91 ad esempio signifi ca che il carico massimo sup-
portato e di 615 kg/pneumatico.

H: corrisponde all’indice di velocità. E’ in genere una 
lettera o una lettera seguita da un numero e indica la 
velocità massima alla quale un pneumatico può viag-
giare. Per comprendere meglio guarda la tabella indi-
ce di velocità (es. H sta per 210 km/h) E’ importante 
osservare che comunque vanno rispettati i limiti legali 
di velocità consentiti e segnalati lungo le strade che 
percorrete.

Se poi trovate dei numeri come 0511 ad esempio in-
dicano la data di fabbricazione In genere le prime 2 
cifre indicano la settimana e le successive l’anno (es. 
0511 indica la quinta settimana del 2011).

E come capire se uno pneumatico è invernale? Cosa 
signifi ca M+S?
M signifi ca Mud (cioè tradotto fango) e S sta per Snow 
(cioè neve) ed è in questo caso uno pneumatico inver-
nale (la sigla che identifi ca uno pneumatico invernale 
la potete trovare anche come M&S oppure M/S o MS 
ma anche M-S.

Le dimensioni di pneumatici più diffuse sono:
155 70 R13, 155 80 R13, 165 70 R14, 165 65 R14, 175 
65 R14, 175 65 R15, 185/60 R14, 185/60 R15, 185 65 
R15, 195 50 R15, 195 65 R15, 205 60 R15, 205 65 R15
205 55 R16, 225 45 R17.

Sulle gomme trovate ovviamente anche il marchio del 
produttore.

Qui puoi leggere l’indice di carico massimo dello pneu-
matico espresso in Chilogrammi  che lo pneumatico è 
in grado di supportare alla velocità indicata.

UTILITÀ
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I versamenti devono essere intestati a:
TR REGISTER ITALY, Viale Montegrappa 18/A – 31100 Treviso

Pagamento su:
c/c Banca BNL, IBAN:  IT 61 L 0100 5120 0000 0000 0031 01
(si prega di specifi care chiaramente la causale di versamento)

TR Rinnovo quota annuale 2018
Comunicare con la segreteria tramite:

Fax      +39 0422 183 0973
eMail   offi ce@tr-register.it

rinnovo entro il 31/01/2018
€   85,00

rinnovo dopo il 31/01/2018
€ 100,00

rinnovo entro il 31/01/2018+Tessera ASI
€ 130,00

rinnovo dopo il 31/01/2018+Tessera ASI
€ 145,00
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Ringraziamo tutti coloro che ci forniscono indicazioni utili per reperire offi cine meccaniche in grado di eseguire i 

lavori ad arte, se dovessimo nominare (e sarebbe da fare!) quelle che lavorano male, probabilmente dovremmo in-

viare, invece del giornale, un elenco telefonico!

Norditalia

Busto Arsizio (VA): Garage Bellini di Ghibellini R., Via Bellini 28, tel. 0331-637420 (off., elettr. e soccorso)

Ferrara: Off. Magri Michele, via Bologna 443, tel. 0532-975338

Limbiate (MI): Elettr. F.lli Cattozzo, Via B.Buozzi 16, tel. 02- 99050311

Giavera del Montello (TV): Mariotto Paolo Offi cina, Via del Bolè 34, tel. 0422-776117

Nova Milanese (MI): Scuratti s.n.c, Via Garibaldi 57, tel. 0362-40118 (off. & elettr.)

Nove (VI): Off. Bordignon, Via Marini 62, tel. 0424-829261

Padova: Britannia Garage, Via Donizetti 7, tel. 049-600152

Reggio Emilia: Marniroli-Villani snc, Vìa F.Coppi 4/b-6, tel. 0522-327557

Rovato (BS): B.R.G., Via I Maggio 60, tel. 030-7700291

Rovigo: Off. Buson Mario, tel. 338-4933799

S. Martino Sicc. (PV): Am Classic Carrozzeria, Via F.Turati 35, tel. 0382-490423/335-6811850 info@amclassic.it

Settimo T.se (TO): Offi cina F.lli Goia, Via Milano 62, tel.011-8000118

Settimo T.se (TO): Autoriparazioni D’Orazio, Via Matteotti 7, tel. 011-8002144/347-3593841

Siccomario (PV): M.A.C. Autoripazioni di Corona Claudio Via Einaudi 21, tel. 0382-490220

Vimodrone (MI): Autoffi cina Roberto Beneduci, Via Battisti 9, tel. 02-2500809

Treviso: MG Autoffi cina di Mauretto Michilin, Via Brg. Marche 13, tel. 0422-3032 58

Trieste centro: Offi cina Kutyn, Via Pisoni 2, tel. 040-569722

Centro, Sud e Isole

Firenze: Off. Bucalossi Guido, Via Scipione Ammirato 59, tel. 055-660852

Is Coras (CA): Antica Offi cina di Dinelli & C., Strada Prov. Sestu/Elmas, tel. 070-261621

S. Andrea delle Fratte (PG): Off. Santilli Alvaro, Via G. Sacconi 28, tel. 075-5287502

Scheda di segnalazione:

Il sottoscritto socio comunica che l’offi cina, dove affi da la sua auto con successo, è la seguente: nome dell’offi cina e 

telefono titolare indirizzo: Città e provincia

Offi cine Segnalate
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Come negli altri paesi europei il TR Register Italy ha voluto allestire una rete di “ mutuo” soccorso fra i soci. Se vi 

capita di avere noie alla vostra Tr e siete lontani da casa potete contattare il socio più vicino che vi indicherà un 

meccanico, un albergo o vi darà semplicemente una mano. Un gesto di solidarietà fra appassionati. Ovviamente vi 

consigliamo di avere questa lista in macchina sempre con voi.

In caso di necessità potete contattare:

BOLOGNA: Vincenzo Cariani cell. 333.2279198

BOLOGNA: Mario.Casarini cell. 339.3004288

BOLZANO: Walter Gimplinger uff. 0471.664395 - uff. 0471.660440 - cell. 348.9104738

BUSTO ARSIZIO (Va): Maurizio Ortodossi uff. 0331.260481 - casa 0331.636208

CATANIA: Francesco Giustolisi cell. 339.3680603

DONORATICO (Li): Roberto Reggi cell. 335.6924282

FROSINONE: Giorgio Donati cell. 348.1472152

LECCO: Marco Cima cell. 335.6326843

LISANZA - SESTO CALENDE (Va): Paolo Salina cell. 347

MILANO: Crosti Giancarlo casa 02.4157985

MODENA: Romagnoli Paolo cell. 339.3355843

NOVA MILANESE (Mi): Giancarlo Morlacchi cell. 347.2202743

NOVARA: Giuseppe Bragonzi cell. 339.7541035

NUMANA (An): Nicola Marras cell. 335.8148257

PAVIA: Alessandro Migliavacca cell. 335. 6811858 – offi cina 0382. 556056

REGGIO EMILIA: Renata Parascandola cell. 347.0556070

TORINO: Molteni Claudio uff. 011.8211434 cell. 340.3635601

TRAPANI: Saluto Mariano cell. 338.2931511

TREVISO: Giuseppe Zanini cell.347.8775045

TRIESTE: Mario Sardos cell. 333.8384900

VICENZA: Livio Ageno 044.325453

Nel caso vogliate essere inseriti nella lista, vi preghiamo di inviare una e-mail in segreteria con i vostri dati.

Grazie

Breakdown Service




