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 Cari Amici, anche 

questa volta il no-
stro Club è stato 
capace di proporre 
ai Soci un sogno:  
l’operazione 
Husky. Tanti club 
l’hanno ipotizzata, 
uno solo l’ha rea-
lizzata, molti la 
imiteranno, pecca-
to che stiamo già 
organizzando quel-
la per il 2015 con 
gli amici siciliani. 
Perché nel 2015? 
Semplicemente 
perchè nel 2014 

cercheremo di andare in Normandia, magari con il 
supporto dell’ASI che qualche hanno fa ha  genero-
samente ha offerto ai club di veicoli storici militari 
“federati”, il trasporto dei mezzi. Lo stesso ASi che 
in Sicilia ci ha offerto libri e magliette da omaggiare 
ai partecipanti grazie al presidente Roberto Loi ed 
al Presidente delle nostra commissione Renato Pu-
jatti. L’emozione della Sicilia, il calore delle perso-
ne, delle Istituzioni e delle varie associazioni che ci 
hanno supportato hanno reso il raduno emozionan-
te tanto quanto la Normandia a detta dei “reduci” 
che in Normandia ci sono stati diverse volte. I mille 
chilometri di asfalto, sterrati e di spiaggia non han-
no messo in difficoltà i mezzi se non in rari casi in 
cui il pronto intervento dell’organizzazione ci ha 
permesso di continuare il tour senza perdite di tem-
po. Molto divertente è stato l’utilizzo (manuale TM 
….. “qualcosa”, sapete che in guerra quando si per-
de il manuale di utilizzo e manutenzione i Generali 
si telefonano per fermare per un attimo la guerra) 
delle calze con rigorosa riga  della povera Bianca 
per sostituire la cinghia rotta del GMC di Enrico 
Speroni, incredibile funziona … lo faremo aggiun-
gere al manuale! Con grande piacere ringrazio tutte 
le amministrazioni pubbliche che ci hanno accolto 
con entusiasmo, le associazioni ed i club ASI che 
hanno vissuto con noi l’importante momento, il 
Museo dello Sbarco di Catania che per la prima 
volta ha avuto una presenza numerosa di veicoli 
storici, provenienti dal nord Italia, dalla Svizzera, 
dalla Francia e da Malta, in pratica la presenza del 
primo raduno internazionale di mezzi militari ….. 
non male!, ma come non ricordare i nostri amici 

locali che con i loro mezzi ci hanno scortato a vede-
re spiagge, fortificazioni, città, musei, chiese e tutto 
quanto di interessante c’era sul percorso.  
A Marzamemi, alla presenza dell’assessore alla cul-
tura del Comune di Pachino Rosanna Russo, del 
sindaco di Nissoria Armando Glorioso e del sindaco 
di Ispica Piero Rustico e con una folta rappresen-
tanza militare è stata inaugurata la via dedicata a 
Giuseppe Rinaldi, soldato di Nissoria deceduto tra 
il 9 e il 10 luglio 1943. 
Mi fa piacere ricordare quanto detto dal Sindaco di 
Ispica durante la cena di gala : “l’importanza costi-
tuita da queste occasioni di incontro che permettono 
ad ognuno di vivere momenti di scambio e di condivi-
sione e se in questo modo si riesce anche a mantenere 
viva la memoria storica di un popolo, sicuramente il 
viaggiare diviene un’occasione positiva di apertura 
verso nuove realtà che rappresentano opportunità di 
arricchimento e di crescita per ognuno. Uscire dai 
‘propri confini’ permette di apprezzare ancora di più 
ciò che siamo e ciò che abbiamo ereditato dal sacrifi-
cio di chi ci ha preceduti”.  
Molto apprezzato da tutti l’alloggio ed il vitto: hotel 
a 4 stelle e ristoranti di ottimo livello a dimostrare 
che il fatto di viaggiare su dei mezzi militari non 
vuol dire per forza dover soffrire. Simpatico è stato 
l’incontro nel bellissimo hotel di Acireale con dei 
collezionisti di Porche che arrivavano dal Belgio, 
dal Lussemburgo e dalla Francia:  dopo alla visione 
dei nostri mezzi nel parcheggio e dopo un attimo di 
smarrimento si sono interessati anche dei nostri 
“ferri battuti”, lasciando la loro personale guardia 
notturna a coccolare anche i nostri affinchè nessuno 
li toccasse. 
 Concluderei dicendo che i Siciliani sono stati splen-
didi nei nostri riguardi e non vedo l’ora di tornare 
nel 2015 per visitare altre zone che hanno visto 
l’avanzata  delle truppe alleate. Completata la Sici-
lia, dato che siamo un club ordinato e per noi la 
logistica è una cosa che non ci preoccupa, iniziere-
mo nei prossimi anni a risalire la penisola, perché ci 
sono tanti momenti di storia da ricordare e così la 
storia si ripeterà, ma con allegria.  
Un saluto a tutti e perdonate l’entusiasmo. 
 
Il Presidente  Enrico Paggi 
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Di seguito diamo indicazioni di massima. Per informa-
zioni più dettagliate vi invitiamo a controllare la pagina 
Raduni 2013 o le News della pagina iniziale del nostro 
sito, www.cvms.it, in continuo aggiornamento, o contat-
tare la sede del Club. Non mancheranno avvisi a mezzo 
posta in caso di particolare importanza dell’iniziativa in 
programma. E’ importante rammentare di comunicare 
sempre per tempo eventuali vostre iniziative, al fine di 
consentirci una programmazione degli eventi. 
Se siete intenzionati a partecipare ad un raduno è neces-

sario comunicare il proprio nominativo, tipo di veicolo e 
numero di partecipanti almeno dieci giorni prima 
dell’evento alla sede del club o, se indicati, ai numeri di 
telefono degli organizzatori o dei Coordinatori dei radu-
ni. 
Diego Molteni: 340 063 0710, 
Gianluca Rezzoagli: 338 435 6503 
Federico Dell’Orto: 347 233 8975 

MANIFESTAZIONI 2013 

RADUNI CVMS ANNO 2013 

24 Marzo 2013 :  
Bombardone (PV) 
 
20 Aprile 2013 :  
Stabio—Svizzera  
Referente: Michele Torriani 004191 6471188 
 
15—22 Maggio 2013 :  
Raduno Sicilia: 70 anni dallo sbarco 
Operazione Husky 
 
18—19 Maggio 2013 :  
Novegro “Militaria” 53^ Fiera del Collezionismo 
Militare 
 
24—26 Maggio 2013 :  
Ornavasso Linea Cadorna Gruppo Alpini Orna-
vasso 
 
26 Maggio 2013 :  
Ternate (VA) - 5° Raduno UNUCI 
 
8—9 Giugno 2013 :  
Raduno Valli Ossolane-Domodossola 
Organizzato dalla Sez. Alpini Domodossola 
Referente: Francescoli 34973229011 
 
23 Giugno 2013 :  
EXPO 2013 Esercito Italiano 
Idroscalo e Piazza Duomo: Milano 
 
28—30 Giugno 2013 :  
Ternavasso (TO) IMVCC2013SHOW 
 
7 Luglio 2013 :  
Orzinuovi (BS)  Borgo san Giacomo 
 
 
 
 

13—14 Luglio 2013 :  
Raduno Comune di La Magdeline 
Organizzato dal Comune 
Referente: Francescoli 34973229011 
 
5-6-7-8-Settembre 2013 :  
7° Raduno Internazionale di Mezzi Militari Storici 
in Val Badia 
 
15 Settembre 2013: 
3° Raduno Veicoli Militari 
Lu Monf.to (AL)  
Referente Franco Borghino 3392065157 
 
28 Settembre 2013:  
Raduno Caserma Ugo Mara 
Solbiate Olona (VA) 
International Day 
 
6 Ottobre 2013 :  
Raduno Interarma Autieri Como 
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Colleziono materiale e realizzo mo-
stre con il proprio materiale dal perio-
do 1954(Territorio Libero di Trieste) 
portandomi indietro con la storia . 
Tra le varie, ho questo elmo che penso 
più di qualsiasi altro oggetto può rap-
presentare la nostra esperienza in Si-
cilia e la campagna d'Italia dell'ope-
razione alleata Husky  
con questo elmo della Luftwaffe, pre-
da bellica da parte di un soldato in-
glese che si è fatto tutta la 
campagna italiana, a partire proprio 
da Pachino.. 

So che era dell'8 Armata inglese 
perchè lo stesso militare aveva fat-
to due fori nel frontale dell'elmo 
per apporre lo stemma metallico del 
Regno Unito. 
Le scritte iniziano con Sicily, e girano 
tutt'attorno in senso antiorario per 
finire sulla calotta con  
la scritta ultima END WAR. 
 
Penso proprio che questo souvenir 
militare sia  "punta di diamante " del 
nostro raduno. 
 
  Ho deciso quindi di finire la lunga 
carrellata di foto con questa, essenza 
dei nostri 7 giorni,essenza di una 
parte di guerra. 
Un caro saluto. 
   Anna e Marco Simic 

 

L’ANGOLO DEI SOCI 



 

 
 

SICILY   HUSKY  OPERATION 
70 YEARS LATER 

Last May, on the occasion of the 70th anniver-
sary of the Allied landing, Club Veicoli  Mili-
tari Storici, with the cooperation of the Military 
Vehicles Commission of  ASI (Italian Historic 
Vehicles Association) held the first commemo-
rative meet ever held on the beautiful island  of 
Sicily. The organization of the event required a 
few months of intense  planning  ensuring the 
participation of 45 vehicles from the northern 
regions of Italy, Sicily and Malta. The vehicles 
engaged in a spectacular  tour covering  more 
than a thousand kilometers at an average speed 
of no more than 25 mph. Given the enthusiastic 
welcome from local authorities and the general 
public we sincerely hope this will be the first of 
many such events in the future. 
 The route used by the convoy led the partici-
pants to the same locations which in 1943 wit-
nessed the arrival  of  Allied troops equipped 
with vehicles such DUCK and Ford GPA con-
sidered particularly innovative  for the time . 
Allied forces appeared on the coast of Sicily in 
the early hours of July 10th, 1943, an armada 
composed of about 4000 ships and landing 
crafts and tens of thousands of troop  of the A-
merican 7th Army and  British 8th Army . It 
was the first of many landings on the Italian  
paeninsula, which  would culminate with the 
invasion of Normandy. In 1943 the Sicilian co-
ast was heavily fortified and in some points 15 
inch guns, capable of hitting targets with deva-
stating effect as far as 30 km, were aimed at the 
sea. The landing of Allied forces was motiva-
ted by the need to relieve the pressure  exerci-
sed by German forces on the eastern Front and 
to perfect operational details in preparation for 
the Normandy landing. 

 

SICILIA - OPERAZIONE HUSKY  
70 ANNI DOPO 

 

Un grande evento si è celebrato quest’anno in 
Sicilia per ricordare i 70 anni dallo sbarco alle-
ato in Sicilia: il Club Veicoli Militari Storici, 
con la collaborazione della Commissione Vei-
coli Militari dell’ASI, ha organizzato il primo 
ra-

duno di mezzi militari sull’isola. 
L’organizzazione ha dovuto lavorare qualche 
mese per poter portare 45 mezzi (provenienti 
da tutto il Nord Italia, dalla Sicilia e da Malta) 
in un tour di una settimana su un percorso di 
più di mille chilometri, con mezzi che permet-
tevano una velocità media non superiore alle 25 
miglia orarie. Un grande evento che speriamo 
sarà il primo di tanti altri, considerata 
l’accoglienza molto positiva della popolazione 
e delle rappresentanze politiche sul territorio. 
Il gruppo di mezzi ha ripercorso i luoghi che 
hanno visto passare nel 1943 le truppe alleate, 
con veicoli all’epoca a dir poco innovativi quali 
gli anfibi DUKW e Ford GPA. Gli alleati si 
presentarono sulla costa della Sicilia il 10 lu-
glio del 1943 con circa 4.000 tra navi e mezzi 
da sbarco, decine di migliaia di soldati dell’8° 
Armata Britannica e della 7° Armata America-
na: questo fu il primo di tanti sbarchi sulla pe-
nisola che portarono al più famoso sbarco in 
Normandia.  
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 This historical event has received very little 
attention in Italy until now, certainly due to the 
fact that , still today, the position maintained at 
the time by the Italian Government is still the 
subject of much controversy. Suffice to remem-
ber the signing of the Cassibile Armistice led 
Italy to a cruel civil war  with Italians fighting 
each other on two different fronts. Today  
CVMS and ASI have demonstrated that today  
the times are ripe to establish Sicily as and im-
portant location for high level historical military 
vehicle events for national and international en-
thusiasts. 
After reaching Catania  and a visit to the local 
Museo Dello Sbarco,  the convoy moved on to 
Ispica, Scicli, Donna Lucata, Modica, Ragusa, 
Siracusa, Taormina and finally, Mount Etna.  
The route allowed participants to appreciate the 
varied cultural experiences offered by the island 
from the famous historical sites to the the price-
less Baroque architecture, from the breathtaking 
natural views to the millennia old military  his-
tory.  Once again it was an opportunity to share 
our passion with the local population and to re-
member together, important moments of our 
common, recent history as crews and local resi-
dents experienced moment of intense emotions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le coste siciliane nel 1943 erano pesantemente 
fortificate, tanto da mettere in linea cannoni da 
381 mm. capaci di sparare fino a 30 chilometri. 
Lo sbarco per gli alleati era fondamentale allo 
scopo di alleggerire il fronte russo e prepararsi 
alla conquista dell’Europa. Il perché nessuno in 
Italia avesse mai azzardato di proporre questa 
ricorrenza è sicuramente dovuto all’ancor poco 
chiara posizione del nostro Paese durante la Se-
conda Guerra Mondiale; ricordiamoci che in 
Sicilia, a Cassibile, venne firmato l’Armistizio 
che praticamente portò l’Italia alla guerra civile, 
con italiani che si affrontavano su fronti oppo-
sti. Oggi possiamo affermare che, grazie al 
CVMS ed all’ASI, i tempi sono maturi per far 
diventare la Sicilia un importante punto di in-
contro per il collezionismo di mezzi militari a 
livello nazionale ed europeo. 
Il percorso si è sviluppato attraversando Catania 
(dove è stato visitato il Museo dello sbarco che 
propone diorami, armi e divise dell’epoca), Ispi-
ca, Scicli, Donnalucata, Modica, Augusta, Ra-
gusa, Siracusa, Taormina e l’Etna, permettendo 
ai partecipanti di soddisfare le più svariate esi-
genze culturali dato che sull’isola si può essere 
appagati dal Barocco, dalla natura e dalla storia 
militare. E’ importante precisare che il nostro 

collezionismo non prevede gare tecni-
che a cronometro, ma il suo scopo è 
rievocare, con i mezzi, la Storia, por-
tando gli equipaggi a conoscere i luo-
ghi della memoria e permettendo a tut-
ta la popolazione di vivere con i radu-
nisti momenti di grande emozione.   
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 As part of the events crews were invited to 
inaugurate a street dedicate to a soldier fallen 
during the landing as well as hosting on their 
vehicles veterans and witnesses retracing  the 
various  troop movements in those historical 
moments. All in all it was much more than a 
simple opportunity to enjoy our vehicles and 
company. As a further “challenge” to our 70 
year old vehicles and  driving skills, the route 
included a number of off road stretches. Four 
wheel drive and low gears engaged, river 
crossings, off road challenges and beach runs 
truly proved to all present the sturdiness of our 
loved vehicles, a significant test of the mainte-
nance skills of our crews and constant dedica-
tion of our Commission. 
The event proved to be a strong reminder of 
what happened 70 years ago; many local resi-
dents went back with their memory to the arri-
val of Allied troops, to the chocolate bars, 
cigarettes and the delicious goodies handed 
out to the population, to those incredible ma-
chines, so advanced for their times especially 
in the Sicily of the ‘40s… a true memorable 
experience, re-lived in 2013 with such an in-
tensity and participation that creates a solid 
base for the next appointment in 2015.  
 

 

 

As of today we can safely state that Italian 
military vehicle enthusiast have found their  
local “ Normandy” and it falls to us  with the 
support of ASI , MVPA and IMVCC , other 
important military vehicle club in Italy, the 
task to bring it to ever greater success. 
 

 
 
 

 
 Nel corso del raduno siamo stati, ad esempio, 
invitati ad inaugurare una strada dedicata ad 
un caduto durante lo sbarco, abbiamo traspor-
tato anziani che ci descrivevano i movimenti 
delle truppe nella cittadina dove da sempre 
abitano, insomma un altro tipo di esibizione 
forse non solo esclusivamente dedicata al pia-
cere della comitiva. Al fine di rendere ancora 
più interessante la parte rievocativa della ma-
nifestazione, sono stati anche effettuati percor-
si fuoristrada che, in alcuni casi, hanno messo 
a dura prova la meccanica di mezzi vecchi 70 
anni con guadi, percorsi sterrati e sulle spiag-
ge. Fortunatamente la buona manutenzione a 
cui sono sottoposti i veicoli della nostra Com-
missione, ci hanno sempre fatto apparire effi-
cienti di fronte ai numerosi curiosi che ci ve-
devano operare con marce ridotte e quattro 
ruote motrici inserite. Tante le persone anzia-
ne che grazie al nostro passaggio hanno rico-
minciato a pensare all’arrivo degli Alleati, al 
cioccolato che veniva lanciato, alle sigarette 
ed a tutte quelle cose meccaniche e un po’ av-
veniristiche che nella Sicilia dell’epoca erano 
quasi fantascienza; rilevante il fatto che 
l’evento sia stato accettato molto positivamen-
te, permettendoci di mettere le basi per un fu-
turo raduno nel 2015. 
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IL CVMS DALLA LOMBARDIA IN VISITA AL MUSEO DELLA PIAZZAFORTE 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

.AUGUSTA. Sono arrivati in colonna 
dinanzi al Museo della Piazzaforte di Au-
gusta intorno alle 10.00 di domenica 19 
maggio scorso i trentacinque mezzi con a 
bordo una sessantina di soci (molti dei 

quali in divisa d’epoca) del famoso Club 
Veicoli Militari Storici di Oltrona S. Ma-
mette (Como), che, appresa la riapertura 
del Museo, hanno inserito Augusta nel 
Tour Sicilia 2013 per celebrare il 70° An-
niversario della Battaglia di Sicilia 1943. 
Piazza Duomo per circa due ore è così 
diventata un museo storico all’aperto con 
decine di jeep, camionette, camion, mo-
tociclette e anche un mezzo anfibio e fi-
guranti in originali divise del tempo che 
hanno riportato il pubblico all’estate del 
1943 quando gli Alleati percorrevano così 
le strade della Sicilia subito dopo lo sbar-
co. A guidare lungo il percorso la colonna 
un figurante d’eccezione, il siracusano 
prof. Aldo Di Benedetto, in veste di im-
peccabile soldato britannico sulla jeep di 
testa, responsabile della sezione figuranti 
dell’Associazione storica Lamba Doria, 
che ha fornito assistenza all’iniziativa e 
che è legata da duratura e fattiva collabo-

razione con il Museo di Augusta. Gli o-
spiti hanno visitato per gruppi il Museo e 
sono rimasti molto soddisfatti della ricca 
e omogenea collezione di cimeli custoditi 
pur se negli spazi contenuti dell’attuale 
sede. Il direttore del Museo è stato coa-
diuvato nell’occasione dai componenti 
del direttivo Russotto, Pugliares e Catala-
no e dai collaboratori Castorina, Collora-
fi, Iurato, Sardo, Paci, Carriglio. Il presi-
dente del CVMS Enrico Paggi ha donato 
ad Antonello Forestiere una targa ricordo 
in occasione della visita e ha ricevuto un 
volume storico su Augusta e una cartina 
monumentale della città. Dopo la foto 
ricordo dinanzi al Municipio, i compo-
nenti della colonna ha lasciato Piazza 
Duomo percorrendo Via Principe Um-
berto sino a Terravecchia e uscendo di 
città percorrendo il viadotto Federico II 
di Svevia. Quindi si sono recati a visitare 
il caposaldo di Cozzo Telegrafo, vicino 
Brucoli. La visita si è rivelata evento di 
forte suggestione e ha riscosso le simpa-
tie del pubblico presente; anche gli ospiti 
sono stati molto contenti del particolare 
calore umano trovato ad Augusta e han-
no assicurato che fra due anni, 
nell’ambito del prossimo Tour, la nostra 
città sarà nuovamente da loro inserita nel 
programma di viaggio. Il Museo della 
Piazzaforte continua a essere sempre co-
stante meta di visitatori che già in pochi 
giorni di apertura si apprestano a supera-
re le cinquecento unità. 

http://peppetringali.myblog.it/
archive/2013/05/23/il-club-veicoli-militari-
storici-dalla-lombardia-in-visita-a.html 
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Ragusa è stata una delle tappe program-
mate dal ”Club Veicoli Militari Storici” 
di Oltrona San Mamette in provincia di 
Como, La carovana composta da una 
colonna di mezzi, che ha toccato varie 
città del nostro litorale, ha voluto ricor-
dare il 70° anniversario dell’Operazione 
Husky, dove all’epoca il passaggio delle 
truppe alleate sbarcarono nel nostro lito-
rale. Oggi quel passaggio di mezzi stori-
ci fatto di Camionette, di Jeep sidecar, 
mezzi anfibi e personaggi in divisa, han-
no incuriosito tantissima gente e sicura-
mente, in molti, nelle loro menti, sono 
riaffiorati i ricordi della storia. Dove li 
ha visti uscire da un periodo difficile, 
fatto di miseria e di stenti. Oggi quella 
nazione come allora ha bisogno di rie-
mergere viste le difficoltà che stiamo 
attraversando. 

http://ragusaoggi.it/33304/parata-
storica-di-veicoli-militari 
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43 mezzi militari, della Seconda Guerra Mon-
diale, perfettamente funzionanti. Piovuti a 
Scicli, da Como, per ricordare i 70 anni dello 
sbarco degli Alleati in Sicilia, alla scoperta 
dei luoghi di Montalbano. I soci del Club 
Veicoli Militari Storici di Oltrona San Ma-
mette in provincia di Como sono stati accolti 
dal sindaco di Scicli Franco Susino, dal suo 
vice Pino Adamo e dall’assessore al turismo 
Vincenzo Iurato. Capitanati da Enrico Paggi, 
presidente del Club, i settanta ospiti hanno 
visitato il centro storico della città officiando 
lo scambio dei doni nella stanza del primo 
cittadino in Municipio. 
 
E’ la prima volta che un raduno nazionale di 
questi mezzi si tiene in Sicilia. Ogni anno, 
infatti, questi appassionati cultori di mezzi 
militari storici, si danno appuntamento in 
Normandia. 
 
Questa è la prima volta della Sicilia, e lo stu-
pore dei collezionisti è stato grande nello sco-
prire gli scorci del barocco Unesco sciclitano. 
Tra i mezzi in sfilata, alcuni pezzi provenienti 
da Malta, appartenenti a un analogo club 
dell’Isola dei Cavalieri, riconoscibili per la 
particolare mimetizzazione. 
 
Jeep, Dodge Command Car per il trasporto 
ufficiali, mezzi anfibi, moto, hanno fatto mo-
stra di se, tra la curiosità di sciclitani e turisti, 
che hanno fotografato in tutte le pose autovei-
coli visti soltanto nei documentari di guerra 
 
http://www.radiortm.it/2013/05/17/lo-
sbarco-delle-jeep-usa-nella-scicli-di-
montalbano 
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 NUMERI UTILI: 
CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
VIA RONCAIA 4 — 22070 OLTRONA DI SAN MAMETTE (CO) 
SEDE TEL. 031891687 / 031933663 — FAX  0313530453 
Sito www.cvms.it  - e-mail: segreteria@cvms.it 
Presidente: Enrico Paggi : 347 1590188. 
Vice Presidente: Enrico Lamperti 335 7310726. 
Presidente Onorario: Cosimo Prototipo: 335 5925974. 

   Consiglieri: Andrea Tornaghi: 335 6566522; Cesare Spinardi (Tesoriere) : 031 933663; Diego Molteni: 340 0630710;  
   Federico Dell’Orto: 347 2338975; Gianluca Rezzoagli: 338 4356503; Giorgio Fanfani: 338 1949005—0362 625380. 
Commissari Club per l’ASI: 
Auto: Enrico Paggi: 347 1590188; Matteo Spinardi:  348 4450064;  
 Cesare Spinardi: 031 933663; Federico dell’Orto: 347 2338975. 
Moto: Diego Molteni: 340 0630710 / 0362 230071; Giorgio Fanfani: 3381949005; Adriano Magnani: 3387646496. 
Segreteria: Giorgio Fanfani: Tel. 338 1949005         Fax:  039 481159 / 031 3530453. 
Responsabile Svizzera: Michele Torriani:  004191 6471188. 

CERCO: 
 
Cerco telo nuovo per AR 51—Angelo Bosio, per contatti:  a-bosio@libero.it 
 
VENDO: 
♦Vendo GMC corto s/n 313250 fine ‘43 ribaltabile Gar Wood, pronto su strada, con 
documenti di importazione, 10.000,00 euro.Vendo Diamond T cabina aperta e Dia-

mond T cabina chiusa, motore GM diesel , contattare  kurland@hotmail.it, Cell. 3382397394– Andrea. 
♦Vendo “Kit”  per jeep OARE, composto da: sedili in similpelle nera, barra per alzare il parabrezza, telo completo con 

laterali, portine, piastra aggiuntiva paracolpi per la traversa del cambio, Clakson Magneti Marelli; kurland@hotmail.it, Cell. 
3382397394– Andrea. 

♦Vendo parti di carrozzeria per jeep, originali, belle: cofano Ford, laterale esterno destro e sinistro, cassetto destro e sini-
stro con il passaruote, parafiamma con cruscotto e pavimento anteriore, mascherina ( tutti sabbiati e protetti con antirugine), 
supporto tanica, portafucile, parabbrezza con telaio vetri, kurland@hotmail.it, Cell. 3382397394– Andrea. 

♦Vendo serie completa guida valvole  aspirazione e scarico  per MB e GWP, euro 100,00, kurland@hotmail.it; 
♦Vendo: Moto carrelli da montagna Fresia mod. F18, targati, 4 ruote sterzanti , 4 X 4 ( Cesare 031933663); Moto 

Guzzi 500 NF ex EI; Dodge 3/4 APT da restaurare; GMC-CCKW 353 1944, cabina chiusa, necessita parziale 
restauro; Motore revisionato per Fiat AR 76; Telone per Fiat AR 76, 4 marce nuovo.  

♦Vendo: motore  Jeep Ford originale, revisionato, collaudato al banco e pronto da installare, euro 2.500,00. Valuto 
permuta con motore Willys pari condizioni. Paolo 3486946603 hell-cat@hotmail.it .  

♦Vendo: motore per Dodge ( ex generatore elettrico ) tipo T214. Antonio 039 9205408 
♦Vendo:  Caricabatteria 24V marca INTEC modello MXT14000 (14A/24V), valore a nuovo 300,00 euro, usato una sola volta, ancora integro 

nella scatola, ancora in garanzia per 12 mesi.  Alessandro 3356498725. 
♦ Vendo: Portataniche USA: € 30,00; vetrofanie originali nuove per campagnola AR; Capotte in tela per jeep, copriparabbrezza 

e ricambi e accessori per jeep MB o FORD, o Dodge;  Telefonare a Luca 3406130436 o scrivere e-mail nordland@tele2.it 
♦Vendo: replica M1 Garand, replica Thomson,  replica M1 Winchester,  jeep.mb@tiscali.it 
♦Vendo: pezzi di ricambio DAIMLER Ferret Mk 1 e 2: carburatore, filtro aria, gomme nuove e cerchioni, attacchi per 

Browning (MK1), fanali etc. Contattare Enrico ore serali 0332-223795. 
♦Vendo: Manuali uso e manutenzione Ferret: sono disponibile a procurare fotocopia rilegata al costo. Contattare Enrico ore 

serali 0332-223795. 
♦Vendo: Treno completo gomme antineve chiodate per campagnola. Enrico 3357310726, enrico.lamperti@fastwebnet.it 
♦Vendo: AM General M931A1. Motore Cummins, cambio automatico Allison, 6X6, ralla, modello ancora in uso Esercito Americano, gommato 

al nuuovo, pochi chilometri, zero ruggine. Visionabile in orovincia di BG. Prezzo? 15.000,00 €. Per informazioni 348.2773169 oppure militar-
ymuseum@ymail.com. 
♦Vendo:  Ponte Banco Dima 4 Colonne : con staffe di fissaggio e tiro idraulico (ingombro 4,30 mt x 2,85 mt, H : 2,10 mt. Portata 2,5 ton.   

Motore elettrico 220V. Giuseppe 3284660022 ore pasti. 
 

Segnalateci i Vostri annunci e noi li pubblicheremo. Gli annunci presenti sulla pagina del Mercatino del sito, rimarranno in linea per tre 
mesi. Dopo di che saranno cancellati, salvo vostra diversa comunicazione per rimanere attivi.  
Gli annunci sono gratuiti per i soci. Per i non soci, saranno pubblicati previa libera donazione. 

Altri annunci alla pagina mercatino su www.cvms.it .  

CERCO, COMPRO, SCAMBIO 
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