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5° GIORNATA MONDIALE
MOTORISMO STORICO – 2021

La quinta edizione della GIORNATA MONDIALE
MOTORISMO STORICO si è svolta in presenza
secondo quanto era stato previsto nel programma dell’evento.

coletto, lo IAL LOMBARDIA rappresentato dalla
Dirigente Signora Elisabetta Larini e la DVG Solving rappresentata dal Dr. Dante Ghisi.

Nella realtà dei fatti la 5a Giornata Mondiale si
è risolta in una “settimana del motorismo storico”, dal momento che le celebrazioni previste per
martedì 16 novembre sono state precedute dagli
eventi di sabato 13 e seguite da quelle di sabato
20 novembre.
Il programma delle celebrazioni si è infatti aperto
sabato 13 novembre con un raduno di auto storiche stradali che si è svolto in piazza Tazio Nuvolari, naturalmente a Castel d’Ario. L’incontro ha
raccolto molti appassionati di auto storiche, provenienti anche dalle province limitrofe, che hanno
schierato orgogliosamente i loro gioielli. In questo La cerimonia ufficiale
modo gli appassionati hanno potuto condividere
Nel suo intervento il sindaco Daniela Castro ha
gli ideali che sono legati alla Giornata Mondiale
confermato di ritenere la GMMS un’evento impordel Motorismo Storico.
tante ed estremamente significativo per l’AmmiDopo questo assaggio di apertura, martedì 16 ha nistrazione Comunale, mentre Giorgio Ungaretti,
avuto luogo la cerimonia ufficiale che si è aperta parlando in rappresentanza del Comitato Orgaalle ore 15 con la deposizione di una corona sul nizzatore, ha evidenziato il valore e l’appoggio
monumento di Tazio Nuvolari che della Giornata che il Presidente del Senato della Repubblica,
Mondiale è il personaggio simbolo.
On.le Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il PresiA questo significativo momento ufficiale, che dente dell’ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, hanlega l’evento della GMMS al personaggio di Ta- no manifestato per l’iniziativa della GMMS e per
zio Nuvolari nel giorno della Sua nascita, hanno le finalità che la distinguono.
presenziato tutte le principali associazioni mantovane che raggruppano gli appassionati del nostro territorio. Alla presenza del Sindaco di Castel
d’Ario, Signora Daniela Castro, accompagnata
dal Consigliere Renato Reggiani, un folto gruppo
di appassionati ha reso omaggio al grande pilota
mantovano, nel giorno del suo 129° compleanno,
presenziando al significativo momento della deposizione di una corona d’alloro sul monumento
di piazza Nuvolari.

Erano inoltre presenti la Dr.sa Savina Confaloni,
giornalista e volto noto del motorismo storico,
in veste di madrina della 5ª GMMS e l’Architetto
Corrado Lopresto, vero e proprio ambasciatore
italiano nel mondo del motorismo storico.
Savina Confaloni, esponente di primo piano della
comunicazione, in quanto personaggio dell’anno
della 5a GMMS si è fatta ottima portavoce delle
finalità di questa quinta edizione dell’evento.

Corrado Lopresto, oltre che grande appassionato
Alla cerimonia ufficiale, tra gli altri, hanno presened esponente internazionale della cultura motoriziato la Scuderia Tazio Nuvolari, rappresentata
stica, era presente in qualità di relatore ufficiale
dal Vice Presidente Arch. Giampaolo Benedini, il
nel convegno che si sarebbe svolto, di li a poco,
RIVS, rappresentato dal Presidente Rossano Ninel salone pretorio del castello.
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Tra interviste, riprese televisive e brevi discorsi
ufficiali, la cerimonia è scivolata via velocemente
ma con grande partecipazione da parte dei numerosi appassionati presenti, tutti molto attenti al
necessario distanziamento.
Alle 16,30, come da programma, si è aperto il
convegno di questa 5ª edizione della GMMS il
cui tema conduttore era: LA PASSIONE PER IL
MOTORISMNO STORICO COME FATTORE DI
ORIENTAMENTIO PROFESSIONALE PER I GIOVANI”.
Il motorismo storico è, tra le altre cose, un vero
e proprio giacimento di cultura artigianale che
comprende i molteplici settori che compongono
il restauro di un veicolo d’epoca. Infatti, le competenze che sono necessarie per effettuare un
intervento di recupero di un veicolo storico impegnano i settori della meccanica, della carrozzeria,
della tappezzeria e numerosi altri ancora.
Come appena detto, il restauro di un veicolo storico riguarda numerosi settori dell’artigiano ma,
alla base di ogni intervento che voglia essere storicamente fecele, ci deve essere un approfondito
studio filologico preliminare che guiderà ogni fase
del successivo intervento. Questo dello studio
analitico preliminare e della individuazione delle
tecniche più ideali di intervento, è stato il tema sul
quale si è dipanata la “lectio magistralis” che è
stata svolta dall’Architetto Corrado Lopresto davanti ad un pubblico attento e molto competente.

Un momento del convegno

Entrambe gli eventi erano orientati molto più alla
qualità che alla quantità. Del resto Tazio Nuvolari,
al quale il Concorso d’eleganza è dedicato, era un
uomo capace di sprigionare eleganza e signorilità
in qualunque contesto si trovasse.
La vasta e variegata partecipazione che la 5a
GMMS ha riscontrato è stata la migliore conferma del conseguimento di quelli che sono i suoi
obiettivi principali. Ne sono testimonianza anche
l’appoggio che la 5a GMMS ha ricevuto da ACI
STORICO, dal RIVS, dalla Galleria Nazionale dei
Vigili del Fuoco, oltre che dal Comune di Castel
d’Ario, a conferma del valore culturale che all’evento viene universalmente riconosciuto.

La GIORNATA MONDIALE MOTORISMO STORICO ha confermato il suo ruolo di grande festa di
Altrettanto essenziale è stato l’intervento di Savi- tutti gli appassionati di veicoli d’epoca e la sua
na Confaloni che, dall’alto della Sua esperienza vocazione ad aggregarli intorno alla loro comune
professionale di giornalista e scrittrice di automo- passione a prescindere dalle singole appartenenbilismo storico, ha posto in risalto l’importanza ze.
di iniziative di formazione come quella alla quale
lo IAL LOMBARDIA ed il Jurassic Car Club hanno collaborato per il restauro della FIAT 500 che
nell’occasione è stata presentata ufficialmente.
L’importante evento si è concluso con la premiazione
di alcuni degli studenti dello IAL di Viadana e Cremona che hanno seguito il corso di formazione al
restauro di veicoli storici organizzato dal Jurassic Car
Club di Porto Mantovano. Nella corte del castello era
intanto esposta la FIAT 500 sulla quale gli studenti
dello IAL si sono cimentati sotto la guida di Gianni
Gasparini e Giorgio Cortellazzi.

5ª GIORNATA MONDIALE MOTORISMO STORICO

Il Comitato Organizzatore

Sabato 20 novembre, sempre in piazza Tazio Nuvolari, la 5a GMMS ha vissuto la sua fase conclusiva con
il Concorso d’eleganza “Tazio arbiter elegantiarum”
ed un raduno di auto storiche da competizione.
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5ª

COMITATO D’ONORE
DELLA

Angelo Sticchi Damiani

Presidente Automobile Club Italia

Rossano Nicoletto
Presidente R.I.V.S.
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GIORNATA
MONDIALE
MOTORISMO
STORICO
Daniela Castro

Sindaco Castel d’Ario

Corrado Lopresto

Savina Confaloni

Nicola Colangelo

Werther Gorni

Autorità Mondiale del
Motorismo Sotrico

Presidente Galleria Nazionale
Storica VV.FF.

Giornalista professionista

Direttore La Nuova
Cronaca di Mantova

La 5ª edizione della GIORNATA MONDIALE MOTORISMO STORICO ha beneficiato del patrocinio e del sostegno di numerose istituzioni, sia pubbliche che private. Tra queste testimonianze desideriamo pubblicare la lettera di patrocinio del Presidente di ACI ed ACI STORICO, Ing.
Angelo Sticchi Damiani e quella di appoggio ed incoraggiamento pervenuta dal Presidente del
Senato, Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati ai quali va il più sentito ringraziamento del
Comitato organizzatore.

Area di Servizio TAMOIL
di Davide Ferro
Strada Statale Cisa, 113
46047 Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376 442735
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COMUNE
DI CASTEL D’ARIO
Il 16 novembre 2021, giorno della nascita del pilota
più amato di tutti i tempi, TAZIO NUVOLARI, si è
svolta nel nostro paese la 5° GIORNATA MONDIALE
MOTORISMO STORICO .
Ringrazio il Presidente Giorgio Ungaretti, che 5 anni
fa (nella sua prima edizione del 2017) ha proposto
alla nostra Amministrazione questa manifestazione,
ripetutasi negli anni malgrado le difficoltà della
pandemia.
Manifestazione che lo scorso anno si è arricchita con
un ulteriore evento: un convegno tenutosi nel palazzo
pretorio del nostro castello , dedicato agli sbocchi che
il motorismo storico può avere per i giovani, durante il
quale, sono stati premiati i ragazzi che hanno portato
a termine il loro corso di formazione c/o IAL Lombardia
che opera nel settore della formazione professionale.
Siamo certi che l’anno prossimo, in occasione dei
130° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA, di Nuvolari,
durante il quale la nostra Amministrazione ha in
programma una serie di eventi, avremo modo di
ritrovarci per la 6° edizione di questa giornata che, non
a caso, si svolge nel suo paese natio.
A nome dell’Amministrazione, un ringraziamento
gli organizzatori per il loro impegno e fattiva
collaborazione.
Daniela Castro
Sindaco di Castel d’Ario

Il Sindaco di Castel d’Ario
Daniela Castro, accanto
al monumento
di Tazio Nuvolari
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IL PERSONAGGIO DELL’ANNO
SAVINA CONFALONI,
giornalista e scrittrice padovana di materie
automobilistiche, è stato il volto ufficiale della
5ª GIORNATA MONDIALE DEL MOTORISMO
STORICO. Volto noto ed altamente specializzato
del settore, Savina Confaloni annovera un
curriculum professionale di livello assoluto in virtù
delle numerose attività che svolge, anche a livello
internazionale, e delle prestigiose collaborazioni
professionali che la vedono protagonista dei
maggiori eventi che riguardano l’automobilismo
storico.
Per la prima volta la GMMS ha avuto il privilegio
di essere rappresentata da un volto femminile
e, per giunta, appartenente al settore della
comunicazione. Grande ed efficacissimo è stato
l’apporto che Savina Confaloni ha saputo dare a
questa 5a edizione della GMMS, a partire dalla
conferenza stampa di presentazione dell’evento
che si è tenuta alla Fiera di Padova Auto Moto
Storiche. Altrettanto puntuale e professionale è
stato il Suo intervento in occasione della cerimonia
ufficiale tenutasi a Castel d’Ario il 16 novembre e
durante il convegno che si è svolto nel medesimo
giorno presso il salone Pretorio del Castello. Ciò
anche in virtù della profonda condivisione che
la giornalista ha professato per l’iniziativa della
GMMS ed in modo particolare, per il tema che ha
caratterizzato questa edizione. Vale a dire quello
della “passione per il motorismo storico come
occasione di orientamento professionale per i
giovani”. Anche dopo l’evento del 16 novembre,
Savina Confaloni ha continuato a farsi portavoce
dell’iniziativa della GMMS anche in considerazione
del fatto che si tratta di un’iniziativa che è nata
in Italia e che avrebbe potuto germogliare in uno

Savina Confaloni
accanto al manifesto
della 5ª GMMS

qualunque dei Paesi che coltivano la diffusa e
sentita passione per i veicoli d’interesse storico. A
Savina Confaloni va il ringraziamento più grande
e sentito del Comitato organizzatore della 5a
GMMS.

Lebovitz S.r.l.

Viale Rimembranze, 4
46037 Governolo di Roncoferraro (MN)
Tel.: +39 0376 668115
Cell: +39 349 8920547

www.lebovitz.it

7

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA 5° GMMS
PRESSO IL SALONE AUTO-MOTO D’EPOCA DI PADOVA

Alla presenza del Presidente ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, sono stati illustrati i contenuti di questa 5a Giornata
che, in realtà, si è risolta in una intera settimana consacrata
alla passione per il Motorismo Storico. Sicuramente essenziale è stato il contributo dato dalla madrina di questa edizione, Savina Confaloni, che ha saputo efficacemente trasmettere ai numeri appassionati presenti, lo slancio che la
pervade e la Sua condivisione degli obiettivi che la GIORNATA MONDIALE persegue.

La presentazione della 5ª GMMS

La presentazione della 5ª GMMS, che si è tenuta nell’ambito della Fiera di Padova venerdì 22 ottobre, è stata la scintilla iniziale di questa edizione in presenza che è seguita a
quella del 2020 che si era dovuta svolgere nella sola modalità virtuale.
Di sicuro la presentazione di questa edizione non avrebbe
potuto avere auspici migliori e più efficaci, come l’esisto
stesso dell’evento ha poi dimostrato. Ampio merito per
questa eclatante presentazione della 5ª GMMS va ascritto
ad ACI ed ACI STORICO che hanno confermato il proprio
patrocinio a questo evento e lo hanno concretamente appoggiato ospitandolo nel grande recinto ACI, inserendolo tra gli eventi che sono stati presentati in occasione del
grande evento espositivo.

Un momento della presentazione della 5ª GMMS

Di rilievo è stato anche l’apporto del Presidente del RIVS,
Rossano Nicoletto, che ha esplicitato l’univocità degli
obiettivi che lega la terza forza del motorismo storico alla
GMMS. Non c’è dubbio che il momento centrale della conferenza stampa è stato quello dell’illustrazione del tema
che caratterizzava questa 5a edizione. Vale a dire quello
della formazione dei giovani artigiani del futuro ai quali è
affidato il compito di conservare e tramandare le numerose
competenze che si richiedono per il restauro di un veicolo
d’interesse storico. A questo compito hanno assolto il Prof.
Umberto Poggi, docente dello IAL LOMBARDIA, Angelo
Manenti, noto titolare di un’officina specializzata sulla meccanica dei veicoli storici ed il Dr. Dante Ghisi, professionista
di Mantova specializzato nel mettere in collegamento il settore del lavoro con quello della formazione scolastica
Il governatore del Veneto Luca Zaia
e il presidente dell’ACI
Ing. Angelo Sticchi Damiani
inaugurano la Fiera di Padova
Auto Moto Storiche
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IL RADUNO DI SABATO 13 NOVEMBRE
DEDICATO ALLE AUTO STORICHE STRADALI
Il raduno di auto storiche stradali tenutosi in piazza Nuvolari, a Castel d’Ario, sabato 13
novembre è stato il momento d’apertura di quella che sarebbe stata la “settimana del
motorismo storico”. L’evento era molto ambito e questo spiega l’entusiasmo col quale
molti appassionati vi hanno preso parte. Un evento che si è rivelato l’assaggio di ciò
che il programma della settimana aveva in serbo. Estremamente apprezzato da tutti i partecipanti è stato l’intervento degli
Amministratori comunali di Castel d’Ario, con in testa il Sindaco Daniela Castro ed il Consigliere Renato Reggiani, che
hanno portato ai partecipanti il benvenuto dell’Amministrazione comunale di Castel d’Ario.

Immagini di alcune delle auto storiche stradali che sono state esposte nel raduno di sabato 13 novembre
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LA CERIMONIA UFFICIALE DI MARTEDÌ 16 NOVEMBRE
La celebrazione ufficiale della 5a GIORNATA MONDIALE MOTORISMO STORICO si è aperta alle 15, in piazza Nuvolari,
con la cerimonia della deposizione di una corona d’alloro della GMMS sul monumento dedicato al grande campione
casteldariese. Di fronte ad un folto pubblico di appassionati e di numerosi media, particolarmente significativo è stato
l’intervento svolto dal Sindaco, Signora Daniela Castro, che si è incentrato, in modo particolare, sul ruolo di Nuvolari come
simbolo mondiale del motorismo storico. Ma non c’è dubbio che l’entusiasmo e la passione sono stati i motivi conduttori
degli interventi di tutti gli appassionati che hanno partecipato a questo significativo momento ufficiale.

Renato Reggiani, Dante Ghisi, Elisabetta Larini, Sabina Confaloni, Sindaco Daniela Castro,
Giorgio Ungaretti, Corrado Lopresto, Rossano Nicoletto
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IL CONVEGNO TENUTOSI PRESSO
IL SALONE PRETORIO DEL CASTELLO
Appena conclusa la cerimonia ufficiale in piazza Nuvolari,
la numerosa rappresentanza di appassionati si è spostata
presso il salone pretorio del castello per dar luogo al
convegno che trattava il tema fondante di questa 5a edizione.
Il convegno è stato tuttavia preceduto dalla cerimonia di
consegna ad alcuni studenti dello IAL LOMBARDIA degli
attestati di partecipazione al corso di formazione che è
stato realizzato nell’anno scolastico 2020-2021.

Daniela Castro, di Savina Confaloni, madrina dell’evento, di
Elisabetta Larini Dirigente dello IAL LOMBARDIA, del Dr.
Dante Ghisi, di Gianni Gasparini e Giorgio Cortellazzi, tutors
del corso di restauro, del Comitato organizzatore della 5a
GMMS. Dopo di che l’ospite d’onore, Corrado Lopresto,
affermato rappresentante nel mondo del motorismo storico
italiano, ha svolto la sua “lectio magistralis” sul tema del
restauro dei veicoli storici, con stretta attinenza
all’importanza di garantire la preservazione del patrimonio
di competenze che un restauro richiede. Con una
meticolosità degna di essere accostata quella di JeanFrancois Champollion, l’Architetto Lopresto ha sciorinato le
tecniche sofisticate e raffinate con le quali ogni reperto
viene studiato, investigato ed analizzato prima di decidere
in che modo e con quali tecniche conservative o ricostruttive
intervenire nelle forme più appropriate.
Il convegno, in virtù dei temi che ha trattato e dei personaggi
che vi hanno contribuito, è stato ciò che massimamente ha
interessato gli appassionati e determinato il successo di
questa quinta edizione della Giornata Mondiale.

Grazie alla regia del famoso giornalista automobilistico
Attilio Facconi, noto studioso del mondo nuvolariano, il
convegno si è dipanato con gli gli interventi del Sindaco

Cristofer Betancourt

Marco Bereau

A tutti questi amici della Giornata Mondiale il Comitato
organizzatore rivolge un grande e sentito ringraziamento
per l’appasionata e sentita partecipazione

Matteo Madoglio

La FIAT 500 restaurata

Attilio Facconi, affermato scrittore e giornalista di Canneto sull’Olio, si dedica, in modo
particolare, all’automobilismo storico, nel quale è presente attraverso collaborazioni in
molti dei principali eventi. Il suo curioso interesse per l’automobilismo del passato trova
nella storia e nella figura di Tazio Nuvolari l’ambito di maggior interesse. Non c’è infatti
angolo, anche il più nascosto, della vita del campione casteldariese che Facconi non
conosca per averne investigato e ricostruito ogni aspetto.
Attilio Facconi è stato il regista e moderatore del convegno del 16 novembre dispiegando
al meglio la sua professionalità.
A Lui va il ringrazioamento più grande del Comitato Organizzatore.
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IL CONCORSO D’ELEGANZA
TAZIO ARBITER ELEGANTIARUM
Sabato 20 la Giornata Mondiale ha
vissuto il suo momento conclusivo
con due eventi che si sono svolti
simultaneamente, sempre in piazza
Tazio Nuvolari. Sulla piastra rialzata si
è svolto, infatti, il Concorso d’Eleganza
Tazio Arbiter Elegantiarum mentre nel
parcheggio laterale ha avuto luogo
il Raduno riservato alle storiche da
competizione. Tazio Nuvolari è rimasto
celebre anche per l’eleganza che lo
distingueva in ogni momento ed in
qualunque contesto si trovasse. Per
questo il Concorso d’Eleganza è dedicato
al grande campione che non disdegnava
di presenziare ai più famosi Concorsi
d’Eleganza dell’epoca.
Promuovere un raduno di auto da
competizione era un’iniziativa che molti
appassionati mantovani auspicavano da
tempo.
La 5a GMMS ne ha fornito l’occasione e
gli appassionati hanno risposto numerosi
e con incredibile entusiasmo. Diventerà
un appuntamento classico della Giornata
Mondiale.

LA FIAT 1100 E GHIA SUPERGIOIELLO
SI AGGIUDICA IL TITOLO “BEST IN SHOW 2021”

2° Concorso d’Eleganza
Tazio Arbiter Elegantiarum - Trofeo
Ebel
Castel d’Ario (MN) 20 nov. 2021

I Tre Moschettieri della giuria: Andrea Maieli, Marco Mondini, Angelo Manenti

Il Concorso d’Eleganza ha avuto il supporto tecnico tecnico di una
qualificatissima Giuria così composta: Andrea Maieli, Presidente,
esperto nel settore degli interni, Marco Mondini, componente,
esperto nel settore della carrozzeria, Angelo Manenti, componente,
esperto nel settore della meccanica.
Alla Giuria vanno i più vivi ringraziamenti del Comitato organizzatore
della 5a GMMS.
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LE AUTO DEL
CONCORSO
DI ELEGANZA

Citroen Traction Avanti 7c
1938 - Mario Lucchini

Lancia Aurelia B20
1956 - Nicola Colangelo

Citroen DS 21 Cab. Chapron
1968 - Marzio Bonfante

Fiat 1100 Conv.
1938 - Ennio Ligabò

Fiat 130 Coupè
1973 - Aristide Tonolli

Fiat 1100E Ghia Supergioiello
1950 - Corrado Lopresto

Jaguar XK 120
1950 - Renato Reggiani

Lancia Aurelia B50 Cabrio Pinifarina
1951 - Sergio Baruffaldi

Alfa Romeo 2000 Spider Touring
1962 - Loredana Bonazza

Chevrolet Belair
1960 - Luca Morellato

Jaguar XK 150 S 3.8 Coupè
1963 - Ferruccio Camerlengo
Il pregevolissimo
orologio EBEL messo
in paglio per il vincitore
dalla Savioli Gioielli di
Roverbella

Il dott. Santi ritira il premio per
la Collezione Lopresto
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IL RADUNO DELLE
AUTO STORICHE DA COMPETIZIONE
SABATO 20 NOVEMBRE
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LA CRONOTAZIO CHE SI È SVOLTA
DOMENICA 5-12 DICEMBRE
Domenica 5 dicembre 2021, con la disputa della CRONOTAZIO, si è definitivamente
concluso il ciclo delle manifestazioni che hanno punteggiato la 5ª edizione della
Giornata Mondiale Motorismo Storico.
La manifestazione è consistita in una gara di regolarità, ad eliminazione diretta,
alla quale hanno preso parte 30 auto storiche tutte molto agguerrite ed attrezzate
per questo particolare tipo di gara.
Tutta la parte tecnica dell’evento è stata curata dalla “Crono Car Service” di Asola
che è leader nell’organizzazione di questo tipo di eventi e che ne ha garantito lo
svolgimento più impeccabile.
Ora l’appuntamento è fissato per domenica 13 novembre 2022 quando, a Castel
d’Ario, si disputerà la 2ª edizione della CRONOTAZIO, gara di regolarità classica
per auto storiche valevole per il campionato italiano di zona.
Alla parte turistica della manifestazione potranno partecipare tutti gli appassionati
che vorranno celebrare insieme il 130º anniversario della nascita di Tazio Nuvolari.
Si preannuncia dunque un evento memorabile ed imperdibile per tutti gli
appassionati mantovani.

CLASSIFICA
TROFEO CRONOTAZIO

CLASS.

N°

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

VETTURA

SCUDERIA

1

23

GUGGIANA RICCARDO

SPAGNOLI FRANCO

PORSCHE 356C

FRANCIACORTA MOTORI

2

47

FERLA MASSIMO

BASILE ORIANA

FERRARI MONDIAL T

3

38

RIBOLDI FEDERICO

RIBOLDI RICCARDO

FIAT 508C

FRANCIACORTA MOTORI

Articoli di stampa…
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GAS NATURALE
PRODOTTI PETROLIFERI
LUBRIFICANTI
Tel. 0376 372312
NUMERO VERDE

800 630 466

Il Comitato Organizzatore porge a tutti gli appassionati un sentito ringraziamento
per la loro partecipazione e dà l’arrivederci alla
6° GIORNATA MONDIALE MOTORISMO STORICO.
Castel d’Ario 16 novembre 2021

