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Cari Amici, il nostro Club quest’anno ha compiuto ben 15 
anni, che per un club è sicuramente un traguardo importan-
te, ma ancora più importante se ci si continua a divertire ed 
a crescere. Come ho già più volte detto il nostro è un club 
di famiglie che vogliono stare insieme e divertirsi, senza la 
ricerca “disperata” della visibilità, della rievocazione o, 
peggio, dei “primi della classe”. La festa del Club a Volan-
dia è stata l’ulteriore occasione per farci conoscere ed ap-

prezzare:  una cinquantina di mezzi presenti, un incre-
mento sensibile dell’afflusso di visitatori al museo 
grazie alla nostra presenza ed alla possibilità di fare un 
“giretto” sui nostri veicoli, hanno reso la giornata mol-
to apprezzata sia ai soci che ai visitatori grandi e picci-
ni e, perché no, anche ai dipendenti ed ai volontari del 
museo che hanno molto apprezzato il nostro modo di 
fare collezionismo. A Volandia è stata distribuita ai 
partecipanti anche la nuova maglietta del club che, 
dopo quella del decimo anniversario, la camicia, il 
coltello multifunzione e tutti gli altri “gadget” che nel 
corso degli anni sono stati offerti agli iscritti nelle va-
rie occasioni, direi sia stata così tanto apprezzata da 
essere immediatamente indossata da quasi tutti i parte-
cipanti. Questi ultimi erano ospiti del CVMS che, ge-
stendo oculatamente da sempre le quote associative,  
riesce ad offrire molto ai soci in termini economici nel 

corso dell’anno. Con Volandia mi piacerebbe aprire una 
collaborazione continuativa dato che il museo è molto bel-
lo, la vecchia fabbrica Caproni è “magica” e direi il nostro 
Club ed i nostri mezzi vanno a pennello con lo spirito del 
museo che è stato impostato sulla famiglia e sul facile ap-
prendimento .  Forse avete notato che il notiziario del Club: 
M.A.B (Mezzi Armi e Battaglie), è diventato di 40 pagine, 
un record. Dieci anni fa era praticamente un foglio, oggi 
abbiamo storia, notizie, racconti di viaggio e tante foto, 
speriamo di continuare a crescere e per questo spero che 
tutti contribuiscano continuando a mandare nuovi articoli. 
Una bella vetrina per il CVMS è stata anche Novegro che 
ha l’ambizione di diventare una Beltring italiana, lo spazio 
è enorme, è vicino a Linate, la fiera di militaria accoglie 
centinaia di espositori che arrivano da tante nazioni, il no-
stro Club è ben presente e quest’anno ha partecipato con 
parecchi mezzi anche blindati,  ….. speriamo!!!   
In Italia serve un evento come questo in un luogo che abbia 
la giusta collocazione ed adeguate disponibilità finanziarie. 
Siamo solo a metà del 2014 gli eventi sono stati molti e 
molti altri ci aspettano, buone ferie a tutti! 
Enrico Paggi  

 LETTERA DEL PRESIDENTE 
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BACHECA DEGLI AVVISI 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

      AVVISO AI SOCI 
        Pratiche ASI 
TUTTI I PAGAMENTI DI BOLLETTINI PER PRATICHE ASI (CI - CCRS- ATTESTATO 
STORICITA' ECC ) DEVONO ESSERE VERSATI AL NOSTRO CLUB (NON 
PIU'  ALL'ASI) TRAMITE VAGLIA POSTALE O BONIFICO BANCARIO O ASSEGNO 

INTESTATI A: 
CVMS Via Roncaia 4 - 22070 OLTRONA SAN MAMETTE (CO), O IN CONTANTI PRESSO 
LA SEDE DEL CLUB, E DEVONO RIPORTARE NELLA CAUSALE LA TIPOLOGIA DELLA RICHIE-
STA  (ES.: CERTIFICATO RILEVANZA STORICA M38 A1 TARGA AB 123456, SE NON DISPO-
NIBILE NUMERO TARGA, RIPORTARE QUELLO DEL TELAIO) 

COMUNICATO ASI 
DAL 01.12.11 SONO ENTRATI IN VIGORE NUOVI MODULI PER LA RICHIESTA DI CERTIFIFI-
CATO  RILEVANZA STORICA E ATTESTATO STORICITA’. 
SI RICORDA AI SOCI CHE L’ATTESTATO DI STORICITA’ E’ VALIDO SOLO PER FINI FISCALI 
MENTRE PER LA CIRCOLAZIONE LO STATO HA IMPOSTO IL CRS.  
NON SONO SOGGETTI A TALE OBBLIGO I VEICOLI IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI 
IDENTITA’ O DI ATTESTATO DI STORICITA’ RILASCIATO PRIMA DEL 19 MARZO 2010 O LA 
CUI DOMANDA E’ STATA PRESENTATA PRIMA DI TALE DATA. 

 
 



 

 
 
 

Di seguito diamo indicazioni di massima. Per informa-
zioni più dettagliate vi invitiamo a controllare la pagina 
Raduni 2014 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 2014 

RADUNI CVMS  - 2014 

 
6 Luglio 2014 :  
Raduno di Gerenzano (VA)  - Parco degli Aironi 
 
13 Luglio 2014 :  
Volandia (VA)  - Malpensa  
Parco e Museo del Volo 
 
31 agosto 2014 :  
4° Raduno Mezzi Militari d’epoca  
Lu Monferrato (AL)   
 
5-6-7 Settembre 2014 :  
6° Memorial Raduno Marino Simic 
Trieste (TS) 
 
7 Settembre 2014 :  
Mostra statica a Seveso (MB) 
in occasione della Festa Valtellinese 
 
11 Ottobre 2014 :  
Monza centro (MB) 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
 
1 Novembre 2014 :  
Monza Autodromo (MB) 
Raduno di Mezzi Militari Storici 
 
 
 
1-2 Novembre 2014 :  
Fiera di Novegro (MI): “Militaria” 
56a Fiera del Collezionismo Militare 
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AVVISO AI SOCI 

Controlli e processo di gestione delle pratiche 
ASI. 
Ai fini di una gestione delle pratiche  ASI il consi-
glio delibera di:  
- Concentrare le procedure amministrative delle 

pratiche di ASI presso la segreteria del 
club, (spedire le pratiche al segretario: Fanfani 
Giorgio Via Mons. Castelli 4  20033 DESIO 
MI - o presso la sede del Club), in modo che la 
documentazione ad esse relative possa esser com-
pletata e debitamente spedita e le pratiche già 
definite archiviate. 

- A seguito di richiesta dell’ASI le sessioni di 
verifica verranno eseguite una volta al mese il 
primo sabato presso il club, previa verifica 
disponibilità presso la sede.  

 - I Commissari di Club possono anche visiona-
re il veicolo presso il domicilio del socio, previo 
pagamento delle spese di trasferta da concor-
dare. 

 -Le sessioni si potranno tenere anche ai raduni, 
previo accordo con almeno un Commissario ed 
un Consigliere presenti. 

 

La quota associativa  è scaduta il 31 dicembre 
2013 
La quota associativa per l’anno 2014 è di  € 58,00. 
Decisione del Consiglio Direttivo del 6/11/2009 
Rinnovo entro il 31/01/2014:  €  58,00; 
Rinnovo entro il 31/03/2014:  €  68,00; 
Rinnovo dopo il 31/03/2014:  €  88,00; 
Soci Familiari e Simpatizzanti:  €   20,00. 
Iscrizione ASI:    €  42,00. 
 
L’iscrizione al Club contestuale all’ASI comporta 
la spesa complessiva di € 100,00. 
Si avvisa che, per motivi di organizzazione, le quo-
te ASI saranno trasmesse dal CVMS all’ASI alla 
fine di ogni mese. 
 
Pagamento delle quote di iscrizione al Club: 
 
- Presso la sede del Club; 
 
- Assegno bancario con la dicitura “non trasferi-
bile” intestato al Club; 
 
- Bonifico bancario intestato a:  
CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
Via Roncaia N° 4 22070 Oltrona S.Mamette CO 
UBI Banca Popolare di Bergamo 
Filiale di Olgiate Comasco  
Olgiate Comasco CO.  
IBAN: IT14 I 05428 51620 00000 0000200 
SWIFT: BLOPIT22 
  
- Vaglia postale con la causale: 
 "Iscrizione anno 2014 CVMS” 
 

 
 

 
 
 
 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 2014 

 
AVVISO AI SOCI 

Abbiamo bisogno della vostra collaborazione. 
 
 Durante i raduni molti Soci che partecipano fanno 

foto del raduno. Quelle che ritenete più belle, 
significative, divertenti e chi più ne ha, più ne 
metta, mandatele alla Segreteria del club 
all’indirizzo: segreteria@cvms.it.  Sarete d’aiuto 
a migliorare il sito del vostro club e a rendere 
ancora più completo il notiziario. 

 



 

 
 

 

MILITARIA 17-18 MAGGIO 2014 
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Con piacere pubblichiamo una prima nota del 6° Raduno 
Marino Simic, cadenzato ogni due anni al primo sabato e 
domenica di settembre, che cadono, per il 2014, in data 6 
e7 settembre. 
Anche questa volta, per essere vicino ai partecipanti che 
arriveranno molto probabilmente il venerdì pomeriggio, 
verrà organizzato un giro a carattere culturale. 
Il giorno seguente (sabato) partenza in territorio sloveno 
con destinazione il lago di Bled, tra le montagne a nord, 
verso l’Austria. Al ritorno il tragitto previsto sarà più 
breve e quindi ci consentirà di restare in zona fino alla 
domenica. 
Ecco alcuni cenni di storia locale, utili per apprezzare 
meglio la meta del raduno: 

 
Bled nel corso dei secoli 
Il terreno fertile, la posizione è protetta dalla 
rocca del Castello e l'isola in mezzo al lago so-

no talmente invitanti, che questo piccolo para-
diso è stato abitato sin dall'alba dei tempi. Le 
prime e rare tracce della presenza umana 
a  Bled risalgono all'età della pietra, minore 
importanza i rivenimenti di reperti celtici e ro-
mani . Nell'età del ferro ha inizio nelle locali-
tà  alpine la produzione di questo metallo. 
Dopo il periodo degli Stati slavi queste regioni 
passarono dapprima sotto il dominio franco 
(Carlo Magno 782) e quindi sotto il dominio 
germanico. Nel 1004 l'imperatore tedesco Enri-
co II donò ai vescovi di Bressanone, Bled e din-
torni, il territorio che rimase di loro proprietà 
fino la fine del '700;  dopo 800 anni di domino 
dei vescovi di Briksen, nel 1803 Bled, in base 
ad un decreto della Commissione di Corte di 
Vienna, divenne proprietà dell'impero austria-

co. Dopo gli avvenimenti napoleonici, nel 1838 
Bled ritornò nuovamente nelle mani del vescovo 
di Briksen, ma con l'abolizione della sudditan-
za, l'economia di Bled perse il suo carattere 
feudale, perciò i redditi si ridussero e i vescovi 
di Bressanone nel 1858 vendettero i possedi-
menti di Bled a Viktor Ruard, proprietario delle 
ferriere di Jesenice. Ruard conservò per sé il 
Castello, il lago e i terreni edificabili sulle sue 
sponde e rivendette il resto alla Società Indu-
striale di Kranj. Nel 1882 Ruard vendette anche 
la rimanenza del possedimento al commerciante 
viennese Adolf Muhr. 
Nel 1919 il castello e il lago furono acquistati 
dall'albergatore Ivan Kenda, di Bled, e final-
mente il possedimento passò in mano slovena. 
Durante la seconda guerra mondiale Bled fu 
sede dell'amministrazione militare e civile 
dell'invasore tedesco e nel 1960 ottenne lo sta-
tus di città. 
 
Dato che saremo in Slovenia, si consiglia viva-
mente di portare con sé i documenti d'identità, 
patente, assicurazione del veicolo. Lecito porta-
re con sé le armi, purché inerti o demilitarizzate, 
e lecito vestire le uniformi, purché prive o co-
perte le svastiche, fasci, stelle rosse... deve pre-
valere il buon senso. 
Se non dovessero sorgere gravi imprevisti, que-
sto sarà il nostro programma. 
 
Anna e Marco Simic 

PROGRAMMA 6° MEMORIAL RADUNO MARINO SIMIC 



 

 
 

Anniversario  15° anno del 
“CLUB VEICOLI MILITARI STORICI” 

 

Siam qui riuniti con il Consiglio, sempre presente, e 
Con il nostro PRESIDENTE!!!! 

15 anni con le GIPPETTE  e la loro gloria, con gli half  truck,  

  . . . . .  e i sidecar ripercorriamo la Storia. 

Dal   Cervino   alla  Sicilia  . 

 dal Po   alla Normandia,   senza paura,   

tutti sulla nostra scia, e …  via, su fino all’Alta Badia. 

E poi, un saltino a Ternavasso, a girare intorno al    Castello, che gran spasso!!!!!! 
Ci han seguiti sempre in tanti! Sarà perché siamo GRANDI ??? 

E avanti, senza affanni, siamo pronti per i “20 anni”. 
Dalla manovella, al nostro giornalino, leggiamo sempre qualche bell’articolino. 

Ne abbiam bruciata di benzina, ne han mangiato di olio, ma sempre, o quasi, si va come il rosolio.  
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ANNIVERSARIO 15° ANNO DEL CVMS 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

 

Torniam sereni, e dalla Regia livrea dei nostri mezzi di ritorno dall’Eritrea   

ai 200 anni di storia dei nostri Carabinieri,     sempre fedeli ... 

E   insieme   con  loro   alziamo   i   nostri     bicchieri!!!!  
Ma c’è un  però, un gran però. . . . .quando tornano a casa i Nostri MARO’ ?????  

  
CVMS, senza distinzioni di sorta senza distinzioni di casta . . . .il nostro CLUB per stare insie-
me e  BASTA!!!!!!! 
Eccoci  giunti   al   finale  veramente, 

Care   Gentili   Socie,  Egregi  Soci  mi raccomando siate saggi…. Ve lo dice PAGGI 
Terminiamo   dicendo   Grazie,  Auguri,  Saluti  a  tutti    e    

 

Io. . .Vi  benedico,  ve  lo  dice ENRICO. 
Volandia, Malpensa 13 luglio 2014 
“Ignoto  narratore  del  700  brianzolo” 
“Uazzolo” 

ARNALDO TRINCI BAVA 

 
Un caro ricordo ai ns. Soci che purtroppo non ci sono più, ma ci guardan da lassù.  

Noi li ricordiamo sempre felici e contenti. Ai ns. raduni sempre presenti!!!!   
Fino a ieri in  colonna e fuori e per sempre, nei nostri cuori. 

E adesso li immaginiamo a rincorrersi tra le rosee nuvolette, a bordo delle loro gippette  

      



 

 
 

CLIVIO 5-6 OTTOBRE 2013 
Clivio, piccolo paese di confine in provincia di 
Varese è stato teatro del secondo IVANTUS 
MILITARY FEST organizzato il 5-6 ottobre 
2013 dagli amici dell’associazione giovani vo-
lontari Ivantus, in collaborazione con il gruppo 
alpini Viggiù-Clivio e l’associazione Cliviese 
Stalett.  
Nel primo pomeriggio di sabato giunti al campo 

sportivo di Cli-
vio allestito da 
campo base, do-
po aver raccolto 
le iscrizioni dei 
veicoli, siamo 
partiti per la pri-
ma escursione in 
direzione della 
vicina Svizzera. 
L’itinerario 
comprendeva 
alcuni percorsi 
sterrati con pae-
saggi caratteri-
stici del Canton 
Ticino, tra i qua-
li i vigneti di 

Montalbano. Verso le 18.00 abbiamo raggiunto 
il Military megastore di Stabio dove abbiamo 
potuto acquistare merce agevolati da un partico-
lare sconto e godere di un piccolo aperitivo of-
ferto. 
Rientrati al campo base, sotto tendoni riscaldati 
abbiamo degustato le specialità preparate diret-
tamente dallo stand gastronomico Ivantus: fa-
gioli alla messicana, gnocchi al ragù, polenta, 
spezzatino e gorgonzola, panini con la salamella 
e patatine fritte. Durante la festa un fantastico 
concerto rock live ha animato la serata. 
Domenica mattina un’ottima colazione compo-
sta da cappuccio e torte caserecce, ma anche da 
bacon e uova, che ci ha riempito di energia per 
partire verso la seconda escursione. Strade ster-
rate, guadi e paesaggi incontaminati ci hanno 
condotto alla prima sosta in località Fontanascia 
in prossimità di un monumento, dove le asso-

ciazioni organizzatrici hanno deposto una coro-
na in onore degli amici alpini Carlo Malnati e 
Feliciano Marazzi. La seconda fase del percorso 
ci ha portato sul monte Orsa dove abbiamo at-
traversato con i nostri mezzi i percorsi di galle-
rie e trincee della linea Cadorna risalenti alla 
prima guerra mondiale. Una breve esibizione 
del coro Stella Alpina Valceresio ha anticipato 
un ricco aperitivo offerto dal gruppo di prote-
zione civile locale presso un rifugio ex radioa-
matori. 
Tornati al campo base, dopo aver pranzato, ab-
biamo terminato la giornata sotto la pioggia, 
dapprima con un’esibizione con il carro armato 
dell’amico Marelli e in conclusione, i più teme-
rari, hanno affrontato una terza escursione estre-
ma tra boschi, mulattiere e guadi. 
Ivantus ringrazia tutti i club che hanno contri-
buito all’ottima riuscita dell’evento, le associa-
zioni collaboratrici e tutti i partecipanti. 

Vi aspettiamo nel 2015. 
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IVANTUS  -  MILITARY FEST 
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IVANTUS  -  MILITARY FEST 



 

 
 

INTERNATIONAL DAY—CASERMA UGO MARA  -  SOLBIATE OLONA 

 
                                                                                               
FOTO A CURA DI 
MICHELE MARINO 
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CVMS IN NORMANDIA 
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RADUNO DI GERENZANO—PARCO DEGLI AIRONI (VA) 
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MUSEO DEL VOLO  - VOLANDIA (VA) -  15O DEL CVMS 
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MUSEO DEL VOLO  - VOLANDIA (VA) -  15O DEL CVMS 
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MUSEO DEL VOLO  - VOLANDIA (VA) -  15O DEL CVMS 
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MUSEO DEL VOLO  - VOLANDIA (VA) -  15O DEL CVMS 
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LA GUERRA ELETTRONICA NEI CIELI EUROPEI NELLA 2A GUERRA MONDIALE 

 La guerra elettronica attuata nel secondo 
conflitto mondiale comportò un cambio epo-
cale del modo di concepire e praticare la 
guerra. Uno dei luoghi comuni ancora in cor-

so sulle cosiddette “armi vincenti” vuole ad 
esempio che allo scoppio del conflitto i bri-
tannici conoscessero già il radar ed invece i 
tedeschi lo ignorassero o quasi. In realtà nel 
1939 sia le coste tedesche che le coste inglesi 
erano protette da stazioni radar di preallarme, 
con il compito di segnalare gli attacchi aerei 
con un anticipo sufficiente per intervenire con 
i caccia o per attivare le batterie anti aeree. Il 
radar sviluppato dalla Germania era il Freya, 
che era in grado di individuare anche bersagli 
navali. Era di concezione abbastanza moder-
na, con un’antenna a traliccio rettangolare di 
3 mq. che ruotava di 360° e lavorava in VHF 
sui 125 MHz. Dimostrò la propria validità sin 
dai primi giorni di guerra contro gli aerei in-
glesi, ma era ancora molto valido anche alla 
fine del conflitto. Gli inglesi da parte loro non 
avevano un sistema altrettanto efficiente, 
all’inizio del conflitto, che era costituito dalle 

otto stazioni della catena Chain Home (CH) 
che apparivano esteticamente piuttosto biz-
zarre operando in banda HF tra i 20 e i 30 
MHz e che quindi necessitavano di antenne 
molto grandi che per la parte trasmettente ri-
sultavano costituite da lunghi fili di una cin-
quantina di metri tesi fra quattro tralicci me-
tallici alti più di cento metri, altrettanto impo-
nenti risultavano le stazioni riceventi. 
L’apparato non poteva ovviamente ruotare né 
essere trasportato ed il suo orizzonte era limi-
tato al solo settore da cui poteva prevedersi 
un attacco. Per la localizzazione l’operatore 
doveva affidarsi ad un sistema di radiogonio-
metria rudimentale ed approssimativo. Questo 
sistema ebbe, comunque, un ruolo notevole 
nel corso della Battaglia d’Inghilterra ed i pi-
loti tedeschi dovettero imparate a volare bassi 
o a sfruttare le zone non coperte dal sistema 
per evitare di essere intercettati. Le stazioni 
radar di Ventnor e di Poling divennero bersa-
glio abituale dei bombardamenti tedeschi che 
solo alcune volte riuscirono a danneggiarle 
seriamente. Questi radar erano in grado di 
segnalare l’arrivo di aerei in volo tra i 4.000 
ed i 6.000 metri di quota a oltre cento miglia 
di distanza. Chain Home fu aggiornata nel 
1940 con la Chain Home Low costituita da 
piccoli radar ad antenna rotante posti su pilo-
ni di 50 metri e distribuiti lungo tutto il peri-
metro delle isole britanniche. Questo sistema 
era operativo sui 200 MHz che limitava a cir-
ca 40 miglia il raggio di azione, ma poteva 
individuare anche aerei che volavano a quota 
di 1.500 metri. 
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Grazie a questi strumenti i caccia della difesa 
potevano essere guidati sugli aggressori con 
una certa facilità. I tedeschi affiancarono al 
Freya il Wurzburg, capostipite dei radar di 
inseguimento che operava sui 560 MHz ed 
utilizzava normalmente un’antenna paraboli-
ca da 10 metri che poteva arrivare a 22 metri 
in alcune versioni. Il sistema introduceva il 
concetto di scansione conica, grazie alla quale 
il bersaglio, precedentemente individuato dal 
Freya, poteva venire agganciato e seguito, 
diventando facile bersaglio per la contraerea 
ed i caccia. L’accoppiata Freya Wurzburg, 
integrata nella cosiddetta linea Kammhuber, 
che nel 1943 si estendeva da dalla Danimarca 
all’Alsazia, si rivelerà molto efficace. Gli in-
glesi fino al 1941 pensavano che i tedeschi 
non conoscessero questa tecnologia e solo 
dopo il 1941 incominciarono a studiare e ren-
dere operative le contromisure elettroniche 
con i primi apparati ECM, i Mandrel e i Mo-
onshine che installati su vecchi apparecchi da 
caccia notturna Defiant, emettevano segnali 
di disturbo sulle frequenze tedesche. Con un 
raid di paracadutisti sulla costa francese gli 
inglesi riuscirono ad impossessarsi di un e-
semplare di Wurzburg permettendo agli stessi 
di realizzare il modello inglese di contromisu-
ra chiamato Carpet. Lo studio del sistema te-
desco rubato fece anche scoprire agli inglesi 
che potevano ingannare facilmente il radar 
tedesco lanciando delle striscioline di stagno-
la lunghe quanto la metà della lunghezza 
dell’onda radio del radar per creare tutta una 
serie di falsi bersagli che avrebbero costretto 
la caccia tedesca ad intervenire in zone errate. 
Un volta resisi conto i tedeschi provvederono 
a integrare il Wurzburg con il sistema Wur-

zlass che poteva discriminare i falsi segnali. I 
tedeschi misero successivamente in linea i 
sistemi radar Mammut e Wassermann con 
nuove antenne e la scansione elettronica con 
un miglioramento notevole la precisione del 
rilevamento con radar praticamente tridimen-
sionali. Prima della fine della guerra riusciro-
no a produrre un sistema radar a frequenza 
variabile denominato Jagdchloss che operava 
da 136 a 250 MHz e le varie versioni del 
Neptun, un radar aerotrasportato utilizzato sia 
per l’intercettazione che per l’avvistamento di 
coda. I primi apparati per la guerra elettronica 
a comparire sugli aerei della Seconda Guerra 
Mondiale non furono i radar ma i sistemi per 
bombardare con sufficiente precisione duran-
te la notte. Il Knickebein tedesco era costitui-
to da due fasci radio emessi da stazioni a terra 
che si intersecavano sulla verticale 
dell’obiettivo, i velivoli seguivano uno dei 
fasci e sganciavano le bombe quando intercet-
tavano l’altro.  
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Nella sua versione migliorata, lo X-Gerat, 
introdotto verso la fine del 1940, i fasci guida 
erano tre e lo sgancio venne affidato ad un 
sistema automatico. Il sistema X-Gerat fece il 
suo debutto nell’incursione su Coventry del 
14 e 15 novembre del 1940 e fu uno dei pro-
tagonisti dei bombardamenti di 
Londra del 1940 e 1941. Il più 
avanzato Y-Gerat era un vero e 
proprio apparato per il bombarda-
mento di precisione che lavorava 
con un unico fascio e calcolava la 
distanza del velivolo dalla stazio-
ne emittente mediante un tra-
sponder installato a bordo che 
ritrasmetteva il segnale ricevuto. 
Finita la stagione delle incursioni 
tedesche sull’Inghilterra gli Alle-
ati iniziarono le loro sulla Ger-
mania e gli inglesi svilupparono 
la tecnologia necessaria. La pri-
ma apparecchiatura fu il Gee, un 
sistema di navigazione iperbolica, che antici-
pava il Loran, e consentiva al navigatore di 
determinare la propria posizione rilevando le 
differenze di fase tra i segnali emessi da terra 
da una stazione master e due stazioni slaves, 
presentando il grande vantaggio di non im-
porre agli aerei delle rotte prestabilite. La sua 
precisione rimase comunque abbastanza bas-
sa. Alla fine del 1942 venne affiancato 
l’Oboe, un sistema di triangolazione basato su 
due stazioni a terra, indicate con i nomi con-
venzionali di “cat” e “mouse” (gatto e topo), 
gli aerei che normalmente erano Mosquito in 
funzione di Pathfinder erano dotati di un di-
spositivo che consentiva loro di volare a di-

stanza costante da “cat”, descrivendo pertanto 
un arco di cerchio passante per l’obiettivo e di 
sganciare i razzi marcatori quando la distanza 
dal “mouse” raggiungeva un valore prefissa-
to. Oboe era un sistema molto preciso, ma di 
portata limitata, consentì comunque agli in-

glesi di portare avanti la campagna di bom-
bardamenti contro le aree fortemente indu-
strializzate della Germania, ma non di colpire 
con sufficiente cura obiettivi distanti come 
Berlino o il Sud della Germania. All’inizio 
del 1943 fece la sua comparsa l’H2S un radar 
centimetrico aerotrasportato che operando sui 
3 GHz era in grado di fornire al navigatore 
un’immagine abbastanza comprensibile del 
terreno sorvolato, evidenziando fiumi, laghi, 
linee della costa ed aree edificate.  

Segue pag. 31 



 

 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

LA GUERRA ELETTRONICA NEI CIELI EUROPEI NELLA 2A GUERRA MONDIALE 

Questo sistema era a dir poco rivoluzionario: 
per generare i segnali utilizzava l’appena in-
ventato magnetron a cavità che permetteva 
l’utilizzo di altissime frequenze della banda 
SHF (quella ancora oggi usata dalla maggior 
parte dei radar). L’H2S diede ottimi risultati 
anche in Atlantico nella guerra contro i som-
mergibili, mentre già nel novembre del 1943 
cominciò ad essere impiegata la versione 
H2X di costruzione americana ed operante a 
frequenze ancora più alte: 10 GHz. 
L’introduzione del magnetron a cavità con-
sentì anche la realizzazione di una serie di 
radar di intercettazione per caccia Beaufighter 
e Mosquito, oltre che la realizzazione di un 
mirino radar denominato VillageInn che 
dall’estate del 1944 andò ad equipaggiare le 
torrette di coda dei Lancaster. I tedeschi dal 
canto loro, dall’estate del 1942, installarono 
sui loro caccia bimotori Bf.110 e Ju.88 le in-
gombranti antenne a corna di cervo del Lie-
chtenstein BC da 490 MHz per 
l’intercettazione notturna. Verso la fine della 
guerra gli americani produssero l’SCR720 
che richiamava molto le caratteristiche degli 
attuali radar posti sugli aerei da intercettazio-

ne. Era dotato oltre che dello schermo princi-
pale anche di uno schermo secondario su cui 

era possibile sele-
zionare un bersa-
glio e tenerlo ag-
ganciato.  
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AR 59 ED IO 

Può esserci un feeling, una simpatia di una persona per 
un mezzo meccanico? 
Si direbbe di no, invece io direi: perché no? e qui ve la 
racconto. 
 
La storia comincia tanti anni fa, quando ero in età di 
coscrizione per il servizio militare, allora obbligatorio 
e di durata 18 mesi. Avrei voluto entrare nel corpo 
degli Alpini, ma la patria non mi ha ascoltato e mi ha 
chiamato per un ruolo nel Servizio Tecnico della Mo-
torizzazione, una specialità del Servizio Automobilisti-
co. 
Dopo un addestramento generico, valido per tutti gli 
allievi ufficiali, il bello venne nei mesi passati a Roma, 
alla famosa città militare della Cecchignola. 
Scuola teorico/pratica di motori e meccanica automo-
bilistica, contemporaneamente pratica di guida su tutti 
i mezzi leggeri e pesanti in servizio, esclusi i corazzati, 
con finale in bellezza con autocolonna sul G.R.A. di 
Roma, provocando enormi ingorghi di ignare auto civi-
li, patente militare e grado di 
sottotenente di complemen-
to. 
Mi sono allenato sul Gileri-
no 175 e sul Guzzi Falcone 
per i due ruote e ,a seguire, 
il camion veterano della 
seconda Guerra Mondiale, lo 
Spa 38, poi i vari CL, CM e 
CP, fino al Lancia 3RO, 
pesante e ingombrante e che, 
assiso sul sedile mi faceva 
sentire piccolo, molto picco-
lo. Ma tra tutti la AR, auto-
vettura da ricognizione, atti-
rava il mio interesse; le po-
che Matta Alfa Romeo, considerate brillanti, erano 
riservate ai capitani, mentre i sottotenenti, come me, 
avevano in dotazione la più tranquilla AR 59 Fiat. 
Girare per Roma, anche se in quei tempi il traffico non 
era al massimo, con la AR era non certo agevole, quin-
di la meta preferita era lasciare la città per il campo 
prove di Passo Corese, sulla Salaria, che aveva una 
area sterrata molto vasta con cunette, buche, laghetti, 
per provare i prototipi che le case fornivano 
all’esercito e verificarne le prestazioni. Avendo la AR 
in dotazione, ovviamente si facevano in aggiunta anche 
ampi giri tra i vari ostacoli naturali del campo, prima di 
sostare per la tradizionale patria pastasciutta e accesso-
ri. 
Dopo aver fatto in seguito anche qualche mese 
all’ORTE di Piacenza, officina riparazione trattori 

dell’esercito, finalmente fui congedato ed assorbito dal 
lavoro e dalla famiglia. 
Dieci anni fa mio figlio, considerando i miei ricordi e 
le mie nostalgie, insisteva per farmi comprare una 
Willys, che, giustamente, riteneva il non plus ultra dei 
veicoli militari d’epoca. 

Anch’io concordavo, anche 
se un istinto mi spingeva 
verso la AR 59, come capita 
ai cavalli, che alla fine della 
giornata vanno alla loro stal-
la anche senza guida. 
Così la mia stalla, ovvero il 
mio box, magicamente mi 
apparve ben ampio e supera-
datto a ricevere ed albergare 
una AR 59. 
Completato con le attrezzatu-
re necessarie per piccole 
manutenzioni, ora da oltre 10 
anni è la casa della AR, che 
ci si trova così bene al punto 

da occuparlo stabilmente. 
Ma poi, sentendosi sola, la AR chiedeva con insistenza 
di frequentare altri amici, ed io li trovai, per lei e per 
me, dei più simpatici e cordiali, quelli del …CVMS! 
 
Guardatevi le foto, e poi, come sempre, ci vedremo ai 
raduni. 
 
PASQUALE BUSSOLA 
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Il GMC 2 ½  ton 6x6 è stato probabilmente  il più  impor‐
tante autocarro della seconda guerra mondiale. Costrui‐
to in 562.750 esemplari è stato, inoltre, il veicolo numeri‐
camente secondo solo alla famosa jeep; soprannominato 
”Jimmy”, è stato presente  in ogni teatro di guerra e con 
tutti gli alleati in armi. 
Già presente negli USA come mezzo civile in versione 4x2 
e 6x6, venne impiegato moderatamente per uso militare 
dal 1939, ma il veicolo che tutto il mondo conosce deriva 

dal modello ACKWX 
6x6  inizialmente 
commissionato  per 
l’esercito francese. 
Nel  gennaio  1941  il 
modello  ACKWX 
venne  modificato 
per  produrre  il mo‐
dello  standard 
CCKW  (inizialmente 

distinto come CCKWX). 
La cabina chiusa proveniva dal modello civile Chevrolet, 
ma il cofano e la griglia del radiatore vennero modificati. 
La cabina chiusa restò in produzione fino al 1944 quando 

venne  sostituita 
dalla  cabina  aperta, 
con  tettuccio  in  tela 
e  parabrezza  abbat‐
tibile. 
Equipaggiato  con 
motore  GMC  a  sei 
cilindri  con  valvole 
in  testa,  trazione 
sulle sei ruote, cam‐
bio di velocità a cin‐

que marce più riduttore a due rapporti, trazione anterio‐
re inseribile. 
Nel corso della produzione vennero utilizzati due  tipi di 
differenziale:  ”split” prodotto da Timken e “banjo” pro‐
dotto dalla Chevrolet. 
Yellow  Truck  &Coach  Division,  la  ditta  produttrice  del 
GMC,  dopo  il  1943  prese  il  nome GMC  Truck &  Coach 
Division. 
Nel codice CCKW, la prima C indica che il modello è stato 
disegnato nel 1941, la seconda C che la cabina in ferro ha 
forma normale,  la K che è presente  la  trazione sull’asse 
anteriore e la lettera W che la trazione è anche sugli assi 
posteriori. 
L’autocarro venne costruito con telaio a due lunghezze: 
mod. 353 con telaio lungo 164 inc. / 4,166 m. 
mod. 352 con telaio corto 144 inc. / 3,658 m. 

 
Il modello CCKW 353 è stato prodotto nel maggior nume‐
ro di esemplari e, mentre molti cassoni vennero costruiti 
in ferro, altri vennero costruiti in legno. 
Ambedue  i  modelli  avevano  sponde  fisse  laterali  e  la 
sponda posteriore abbassabile, panche laterali per il tra‐
sporto  truppa, cinque centine rimovibili per sostenere  il 
telone di copertura. 
Le versioni in cui fu prodotto sono tantissime: cargo, car‐
ro  officina,  compressore  Leroy,  trasporto  combustibile, 
trasporto  acqua,  trasporto munizioni,  alloggio,  docce  e 
altro ancora. 
Alcuni esemplari vennero consegnati solo come autotelai 

per  allestimenti 
speciali. 
Un certo numero di 
modelli  vennero 
equipaggiati  con 
verricello  da  5  ton. 
tipo  GARWOOD  o 
HEIL posto  su di un 
prolunagmento 
anteriore del telaio. 

Un aurocarro ogni quattro  venne prodotto  con un  sup‐
porto per una mitragliatrice montato sopra il lato passeg‐
gero . 
Il GMC rimase in uso presso l’US Army fino al 1950; dopo 
la guerra migliaia di autocarri furono consegnati alle va‐
rie nazioni europoee e rimasero  in servizio sino all’inizio 
del 1980. 
 
RICCARDO SANSOTTERA 
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Moto di Lombardia: un viaggio tra 
storia e grafica pubblicitaria della 
motocicletta Lombarda 
Alessia Alberti, Giorgio Pozzi, Sara Russi-
no 
Editore Comune di Tradate, 2007 
 
BMW 750/275 (R75) - Evoluzione ne-
gli anni di guerra (1941-1944) 
Giovanni Bianchi  
Libreria Automotoclub Storico Italiano To-
rino 
 
Tutto Frera 1904 - 2004 
Benito Renzo Battilani, Silvio Pizzo 
Edizioni Minerva 
 
I quaderni de La Manovella – numero 
1 - Quarant'anni di Motorismo Storico 
Editore La Manovella 
 
I quaderni de La Manovella – numero 
2 - V Convegno nazionale sulle auto e 
moto d’epoca e sui veicoli storici - Di-
segni di legge presentati in Parla-
mento - Roma 14 marzo 2007 
Editore La Manovella 
 
Un secolo di targhe - La storia delle 
targhe automobilistiche italiane 
Carlo Bellini, Marcello Gallina, Marcello 
Taverna 
Edizioni De Ferrari 
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La mia Valmadrera da borgo a città 
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Città di Valmadrera, 2004 
 
Tassera 1160 
Associazione Tassera - Comune di Alse-
rio, agosto 1998 
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Stella Alpina - Scuderia Trentina Sto-
rica 
Libreria Automotoclub Storico Italiano To-
rino 
 
Semplicemente Uomo: Umberto Ma-
setti, mio marito 
Maurizio Messori. 
Editore Golinelli Industrie Grafiche 
 
Forum international sur l'authenticite 
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novembre 2004 
ASI / FIVA 
 
II Forum international sur l'authenti-
cite et la conservation du vehicule hi-
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In una splendida giornata di sole, nella cornice verdeggian-
te delle colline che circondano il lago, si è tenuto domenica 
18 maggio scorso il 6° Raduno dei Veicoli Storici Militari 
organizzato dal Reparto veicoli militari della Circoscrizio-
ne Lombardia dell’Unuci (Unione nazionale ufficiali in 
congedo d’Italia), presieduta dal Gen. Giovanni Fantasia.  

 

L’appuntamento era stato fissato a Ternate (Varese), sul 
lungolago di Comabbio, alle h. 9 per permettere ai raduni-
sti di poter sfilare davanti allo schieramento dei partecipan-
ti in divisa militare della 38.a edizione dell’Italian Raid 
Commando, gara internazionale di pattuglie militari orga-
nizzata dalla Circoscrizione Lombardia dell’Unuci. 
 
Raggiunto lo schieramento delle 47 squadre (da 4 compo-
nenti) provenienti da 11 nazioni, in servizio attivo e della 
riserva, oltre al centinaio di organizzatori delle varie sezio-
ni provinciali di Unuci Lombardia, raccolto nella piazza 
centrale, il corteo VSM ha incontrato due gloriosi veicoli 
storici italiani quali l’autocarretta Itala (1917) e il camion 
Spa (1939) gentilmente messi a disposizione per 
l’occasione dai noti collezionisti Giulio e Andrea Caimi.  
 
Il corteo VSM era composto da una decina di 4x4 come 
Fiat Ar 76, Fiat AR 59, Ford M151 Mutt, Jeep Willys MB, 
Jeep M38, e Puch Pinzgauer M710, alcuni dei quali prove-
nienti dal vicino Canton Ticino. In coda si è mossa la Puch 
G che ha avuto l’onore di portare il gonfalone del Comune 
di Ternate e la bandiera tricolore di Unuci Lombardia, a-
prendo la sfilata dei partecipanti alla gara di pattuglia Unu-
ci. Per l’occasione il veicolo ex Esercito Federale Svizzero 
era stato dotato di bull bar e verricello dall’officina Magi-
car-Magicauto di Ligornetto-Genestriero (Mendrisio, Ti) 
(www.magicar.ch), specializzata in elaborazioni per fuori-
strada Mercedes G.  
 
Il nuovo corteo composto da veicoli e militari inquadrati si 
è quindi diretto a passo di marcia verso il lungolago di Ter-
nate e si è adunato sul grande prato del Parco Berrini, 
già  Regio Idroscalo militare Alfredo Carera  nel 1917, 
quindi sede delle officine Idrovolanti Ambrosini e per ulti-
mo della caserma del 67° Battaglione Montelungo della 

Brigata Legnano, poi demolita negli anni ‘70 per creare 
l’attuale grande parco pubblico Berrini.  
 
A lato del grande tendone bianco che ospita i servizi di 
supporto del Parco Berrini, i radunisti hanno quindi potuto 
assistere alla cerimonia di premiazione che ha visto 
l’affermazione del team svizzero Cp Gren Chars 17/3 Bel-
lator, seguiti dai team finlandesi degli ufficiali della riserva 
e del Guard Jaeger Regiment.  
 
Dopo il rancio di coesione all’interno del tendone, con im-
mancabile brindisi a colpi di tonanti “hip hip hurrà”, i radu-
nisti hanno ripreso la guida dei rispettivi veicoli e si sono 
diretti alla volta di Varano Borghi, quindi si sono inoltrati 
nei boschi circostanti su un lungo sterrato (via Boffalora) 
in direzione Cuirone. Dopo una sosta nella magica oasi di 
Villa Laghetto Monchery situata nella Riserva naturale del 
Monte San Giacomo (www.villalaghettomonchery.it), con 
tanto di brindisi offerto dai titolari, i radunisti hanno attra-
versato il villaggio di origine medievale di Cuirone e si 
sono diretti verso Casale Litta, dove hanno potuto sostare 
nel luogo dove il giorno prima era stata effettuata la prova 
di “Attacco al convoglio” organizzata per la gara di pattu-
glia. Rientrati a Ternate, il raduno è stato sciolto alle h. 17 
tra le immancabili promesse a ritrovarsi l’anno prossimo. 
 
Oltre al responsabile del Reparto veicoli storici militari, 
Ten. Rodolfo Guarnieri, hanno partecipato attivamente 
all’organizzazione il Magg. Luca Di Grazia e il C.le Mauri-
zio Platini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione: Cvms (Club veicoli mili-
tari storici, www.cvms.it), Kunzi Italia/Victorinox 
(www.kunzi.it), Norda (www.norda.it). 

Foto 1: Puch G, il veicolo che ha aperto il corteo, posizio-
nato al parco Berrini.  
Foto 2: il Gen. Giovanni Fantasia e il collezionista Giulio 
Caimi davanti all’autocarretta Itala (1917).   
 
TEN. RODOLFO GUARNIERI. 

6° RADUNO VEICOLI STORICI MILITARI UNUCI LOMBARDIA 



 

 

Club Storico Culturale Veicoli Militari d'Epoca  
"GRUPPO HAFLINGER E PINZGAUER TICINO" 

INCONTRO INSUBRICO VEICOLI MILITARI D'EPOCA A LUGANO 
La mattina del 26 aprile meteorologicamente parlando non si presentava una delle migliori, ma 
sono partito lo stesso da Milano con la mia AR 76/A con  destinazione il raduno Insubrico di vei-
coli militari e trattori d’epoca a Lugano in Svizzera. Arrivato in ritardo (mi sono perso sui colli di 
Lugano!) ho incrociato l’autocolonna ( per caso!) che stava procedendo verso l’escursione previ-
sta sul Monte Roveraccio a quota 904, e mi sono accodato. 
L’autocolonna composta da circa una trentina di mezzi ha raggiunto la cima panoramica. 
 

 
Foto: da sx verso dx     il Panorma da Q. 904, la colonna  e l’aperitivo 
Ovviamente la strada forestale ha messo in rilievo le capacità dei vari conduttori (un attimino in 
difficoltà) soprattutto nei tornanti, ma questo non ci ha impedito di raggiungere quota 904 e di am-

mirare il panorama della vallata di Lugano e il Lago, e 
sopratutto non ci ha tolto … il gagliardo appetito che 
ha permesso di spazzolare in men che non si dica il 
fastoso aperitivo preparato con tanta cura 
dall’Angiolin Casati e servito nella location allestita, 
in stile militare, una postazione campale mimetica in 
stile con l’autocolonna, da Giuly e Mimo. 
L’autocolonna che era composta ovviamente in maggior 
parte da veicoli HAFLINGER e PINZGAUER di varie epo-
che e modelli anche italiani, ai quali hanno fatto da cornice 
anche jeep Willys, Land Rover e FIAT Campagnola italia-
ne, sia AR55 dei Carabinieri che AR76 Esercito.  

Dopo qualche scambio di informazioni sui nostri veicoli e aver ammirato il panorama si riparte 
supercorso misto asfaltato e sterrato che ci ha riportato al Campo Base del Raduno a Canobbio 
dove sono stati Posizionati i veicoli in Mostra statica insieme agli altri già presenti. 
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I veicoli presenti erano tanti e di diversa tipologia: ACM e ACP Saurer di diversa epoca, un GMC 
CCKW 353 con due Willys in livrea US Navy e …“ La visione del campo del Raduno è maestosa 
ed affascinante: i poderosi Saurer dominano dall’alto, ferreo bastione, i veicoli in grigioverde, 
tanto uguali ma tutti diversi, ognuno con le sue caratteristiche e la sua anima, si spalleggiano a 
ranghi compatti, intervallati dal candore di 'Fiocco di neve' il bianco Pinz, ambulanza alpina, 
giunto dalla lontana Treviso, dall’austero blu notte distintivo della Benemerita, livrea di una 
Campagnola, dal liscio alluminio in tinta pastello, della Land Rover agricola e dal civettuolo az-
zurro delle tre Jeep della US Navy, straccetti di colore strappati al cielo terso…” … così il com-
mento del Club Organizzatore. 

Giunta l’ora di pranzo ci si è spostati verso le cucine, dove si e consumato il Rancio (polenta e 
spezzatini dei Catella’s Brother, premiata ditta dalle eccelse prestazioni, per la quale ci è ostico 
trovare nuovi elogi) accompagni dalla banda “Canta che ti passa” con canti in stile all’evento. 
 
Finito il pranzo è stato il momento del discorso del Club Hflypinz e dell’organizzatore, prima del 
proseguo degli eventi pomeridiani, che si dimostreranno poi moolto interessanti….! 
Vittorio e i rappresentanti dei club hanno ringraziato i presenti e i partecipanti che hanno contri-
buito all’ottima riuscita dell’evento per festeggiare i 10 anni di fondazione del Club Storico Cultu-
rale Veicoli Militari d'Epoca "GRUPPO HAFLINGER E PINZGAUER TICINO". 
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I programmi pomeridiani sono proseguiti con la benedizione dei veicoli da parte del cappellano 
militare, seguito dal lavaggio in grigio verde di alcuni veicoli rappresentativi eseguito da due fan-
tastiche giovani (alla storia Lara e Dana) arruolate per l’occasione, così la descrizione nel com-
mento degli organizzatori:..”… Un momento di vivida emozione, la benedizione del cappellano 
dello SM Br fant mont 9, cap Michele Fornara, ai nostri automezzi, subito seguita dal profano: 
tutti a sbavare per il carwash in grigioverde, un trionfo di spume e tatuaggi a soddisfazione dei 
bassi istinti della soldataglia in pensione... (.. e in congedo aggiungo io!). 
 
Dopo i primi piani del lavaggio eseguiti in maniera oserei dire impeccabile dai vari cameramen e 
reportmen (sia dei veicoli che … delle due “reclute”) si e proseguito con l’ultimo evento 
l’esibizione di un semovente M-109 PZ Hb 66/74, dotato di silenziatore che sembrava.. un fazzo-
letto leggero e agile nelle varie evoluzioni … nonostante la mole ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arrivata, purtroppo l’ora del rientro, ci siamo scam-
biati i saluti e abbiamo ringraziato Vittorio e il Club 
per la stupenda giornata passata in compagnia. 
Arrivederci al prossimo raduno ! 
 
GIORGIO CAMERINI 
 
 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

INCONTRO INSUBRICO VEICOLI MILITARI D’EPOCA  -  LUGANO SVIZZERA 



 

 

 

CLUB VEICOLI MILITARI STORICI 
M.A.B. 

INCONTRO INSUBRICO VEICOLI MILITARI D’EPOCA  -  LUGANO SVIZZERA 



 

 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: Tenda Militare 4 x  4: michele.torriani@bluewin.ch  

Vendo: Moto carrelli da montagna Fresia mod. F18, targati, 4 ruote sterzanti , 4 X 4 ; Moto Guzzi 500 NF ex EI; Dodge 3/4 APT da restaura-
re; GMC-CCKW 353 1944, cabina chiusa, necessita parziale restauro; Motore revisionato per Fiat AR 76; Telone per Fiat AR 76, 4 marce 
nuovo ( Cesare 031933663).  

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:  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: 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: Ford Mutt M 151 Perini, 20.000 miglia, autocarro. Werner Crazzolara +393356292933 e-mail: rezia@altabadia.it . 
 
 
 
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.  
Altri annunci alla pagina mercatino su www.cvms.it .  

CERCO, COMPRO, SCAMBIO 
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