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all’interno:

• A Varano de’ Melegari
In pista & Autodromo
• Motorgallery
Le foto dello stand Biella
• G.P di Modena
Piloti Biella in azione

2020... UN ANNO

DA SUPERARE
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Francesco
Stanguellini

Francesco era una persona
unica e sempre disponibile; È
stato un amico, un pilota e un
valido Presidente del nostro
circolo. Quel Circolo della Biella proprio da lui fortemente
sostenuto sin dall’inizio come
socio fondatore.
La sua passione per le corse,
per le macchine e per la storia
della sua famiglia era contagiosa. Intervistato per il libro
sul ventennale del Circolo,
disse in tono orgoglioso che
l’eredità sportiva della sua
famiglia sarebbe ben presto
stata raccolta da Vittorio, figlio
di Simone, che ad appena un
anno compiuto aveva “posto
le sue manine sul volante” di
una macchina da corsa.
Non c’è nulla che possa sostituire l’assenza di una persona
a noi cara; specialmente
quando questa persona

condivide con noi la passione.
L’assenza è un vuoto che resta
aperto ma ci permette di
essere legati l’un l’altro e mi
piace pensare che saremo per
sempre legati a Francesco.
I bei tempi passati insieme si
portano con sé come un dono
prezioso.

Ed è proprio questo tesoro
nascosto che ci ha lasciato
e che sarà conservato per
ricordarlo. Noi siamo stati
fortunati a conoscerlo e siamo
dei privilegiati a ricordarlo.

La strada condivisa insieme
è stata bellissima, quella
che faremo da oggi ancora
di più nel suo ricordo. Vorrei
concludere con un pensiero
personale. Era fine ottobre del
1996 quando in un incontro
quasi “carbonaro” con mio
papà, segnalò per primo che
De Tomaso stava vendendo le

Maserati del Museo aziendale. Il suo entusiasmo fu così
contagioso che oggi è anche
grazie a Francesco queste
macchine sono ancora qui

Alberto Miselli
Due mani fatate, capaci
indifferentemente di salvare
una vita in sala operatoria
come di rimettere a nuovo il
motore di una moto d’epoca.
Questo era Alberto Miselli.
Oltre ad essere uno stimato medico, era un grande
appassionato di motori,
soprattutto di motociclette.
Questo grande amore lo
aveva portato a ricoprire
la carica di presidente del
Moto Club 2000 Modena,

oltre a gareggiare in pista
in sella alla propria moto.
Vogliamo ricordarlo come
“un meccanico di uomini e di
motori, persona disponibile,
eclettica, di estrema praticità
e generosità. Non lasciava
mai indietro nessuno”.
Una gran persona capace di
aggiustare le persone come
i motori che amava. Il suo
amore per i motori è partito
dalle automobili per in
seguito è passare alle moto-

nella sua Modena. Io vorrei
ricordarlo così: tifoso della
vita, tifoso delle macchine.
Matteo Panini

ciclette. Ci ricordava sempre
sempre che “Basta che il
cuore regga, e in qualunque
condizioni tu arrivi, in sala
operatorio troverò il modo
di risistemarti”. E la stessa
cosa la faceva con i motori.
Una persona pratica ma allo
stesso tempo anche dotata di
grande sensibilità.
Ci siamo dati da fare affinché
il feretro potesse fare un giro
di pista all’autodromo di
Marzaglia. Il giusto omaggio,
visto che fu proprio lui ad
ottenere l’uso del circuito
anche per le moto d’epoca”.

quello che ci apprestiamo a chiudere è stato sicuramente per tutti un
anno molto difficile, non tanto per la mancanza della convivialità
legata alle nostre amate auto d’epoca ma per tutte quelle prove
personali che questa terribile pandemia ci ha sottoposto,
specialmente negli ultimi mesi.
Il rallentamento e, in molti casi, lo stop delle attività e l’incertezza
attualmente in atto, non devono far perdere fiducia nel sostenere la
passione per la cultura del motorismo storico.

Qualcuno potrebbe pensare che in questa crisi emergenziale, coltivare
le proprie passioni possa essere una forma di scarsa attenzione
ai problemi della società o di chi soffre. Al contrario, ritengo che
i valori espressi dal mondo delle auto d’epoca, siano di sostegno
ad un’economia sana e necessaria per rilanciarci già a partire dal
prossimo anno. Lo dico anche per sottolineare quell’importante
e irrinunciabile scambio di relazioni umane che esistono tra tutti
noi e che rappresentano i fondamenti della Biella, anche alla luce
della cancellazione della tradizionale Festa Auguri di fine anno.
Abbiamo ugualmente deciso di continuare con le abituali donazioni di
beneficenza, che ci vedono da sempre impegnati nell’acquisto di beni di
prima necessità per diverse Associazioni presenti sul territorio, utili a
mantenere ben salde queste importanti relazioni.
Un sentito pensiero di gratitudine e di grande affetto a Francesco
Stanguellini e Alberto Miselli recentemente scomparsi, due veri Soci
della Biella che con la loro dedizione hanno decretato la rinascita del
Club. Il loro ricordo sarà per tutti noi stimolo nella condivisione
dell’amore per le auto d’epoca e tutto il mondo che vi ruota attorno.

Infine, mi piacerebbe invitarvi a vedere sempre la latta d’olio mezza
piena e fiduciosi che basterà solo un mezzo giro di manovella per farci
ripartire più veloci di prima. Noi, intanto, ci prepariamo al prossimo
anno e molto presto avrete nostre notizie per le future attività.
Un sincero augurio di Buon Natale e Buon Anno Nuovo a voi e alle
vostre famiglie da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo.

					
					

Il Presidente
Matteo Panini
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Carissimi Soci,
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Truck & Fun

Tutti in pista

Domenica 18 ottobre si è svolto il
raduno all’autodromo di Varano
dove i Soci del Circolo della Biella
hanno potuto portare in pista le auto
in turni dedicati. Successivamente il
gruppo si è trasferito in visita alla
vicina sede della Dallara

e alla Dallara
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G.P. di Modena

Sabato 26 settembre si è svolto
l’immancabile ritrovo di fine estate
dei Soci del Circolo della Biella,
partenza da Modena e trasferta
sulle colline modenesi con le prove
di regolarità e il gran finale con
pranzo all’interno degli spazi della
fiera a Motorgallery

& Motorgallery
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Un tributo a un grande modenese, Francesco Stanguellini

Rinnova la tessera SociO

Per entrare a far parte del Circolo della
Biella o rinnovare il proprio tesseramento
vi ricordiamo le possibili combinazioni:
quota Circolo della Biella: 140 €
quota Circolo della Biella + abbonamento
annuale Ruoteclassiche: 170 €

quota Circolo della Biella + ASI: 190 €
quota Circolo della Biella + ASI + abbona-

mento annuale Ruoteclassiche: 220 €

Circolo della
Biella

2021

La quota può essere versata presso la nostra segreteria o con un
bonifico specificando nella causale: “Iscrizione” o “Rinnovo quota sociale”
a: Circolo della Biella - Banco Bpm IBAN: IT 28 S 05034 12905 000000002272
• L’associazione può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno mediante l’apposito
modulo da richiedere in segreteria;
• L’iscrizione ha una validità di un anno solare: 1° gennaio al 31 Dicembre;
• Il rinnovo dell’iscrizione deve essere effettuato entro il mese di febbraio 2021.
Per ulteriori informazioni la nostra Segreteria è a vostra disposizione
dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 17:30 in Viale Verdi 7,
presso la sede Aci Modena - Tel. 059 220 771 - info@circolodellabiella.it

Assemblea Ordinaria

Campagna tesseramento ASI 2021

HAI UN VEICOLO A MOTORE DI OLTRE

20 ANNI?
IL CIRCOLO DELLA BIELLA
è IN GRADO DI SODDISFARE
OGNI TUA ESIGENZA
Assistenza per ogni veicolo a motore a tutti i livelli su:

• Certificazioni storiche
(rapido ottenimento CRS)

• Omologazioni ASI
• Reimmatricolazioni difficoltose
• Reimmatricolazioni di mezzi radiati
e di provenienza estera
• Convenzioni con Assicurazioni,
Centri revisione e molto altro
www.circolodellabiella.it
Viale Verdi, 7 - Modena
Tel. 059 220771
dal lunedì al venerdì
dalle 15,00 alle 17,30

info@circolodellabiella.it
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