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Il Circolo italiano camion storici “Gino Tassi” protagonista della giornata
nazionale del Veicolo d’epoca

Fiorenzuola d’Arda (PC), 24 Settembre 2018 – Domenica 23 Settembre 2018 il Circolo
Italiano Camion Storici (Cics) ha celebrato la “Giornata nazionale del veicolo d’epoca” con
l’esposizione in piazza del Mercato di alcuni veicoli costruiti tra i primi anni del Novecento
e gli anni Sessanta. Questa iniziativa, indetta dall’Automotoclub storico italiano (Asi), cui il
Cics è federato, su proposta della sua Commissione nazionale manifestazioni auto, si
inserisce in un’ottica di creazione e divulgazione della cultura del veicolo d’epoca a livello
nazionale. Obiettivo condiviso e supportato dal Cics che ha colto l’occasione anche per
sensibilizzare gli appassionati sulle problematiche attuali e future del motorismo storico.
“Il mondo dei motori è da sempre molto sentito in tutta Italia, oggi più che mai”, ha affermato
il presidente del Cics Alberto Ceresini, “e per questo è importante valorizzare

maggiormente il nostro patrimonio storico. Quale modo migliore se non tramite iniziative
di questo tipo, che si configurano come momento di conoscenza ed accessibilità ad un
vero e proprio museo viaggiante, storia del nostro Paese?”.
Sette i mezzi storici che hanno preso parte all’iniziativa: i Fiat 18 BL cisterna e 15 Ter
cassone entrambi del 1915, lo Spa 25C10 del 1924 autobus con carrozzeria Chiattone, il
Lancia 3Ro 564 cassone del 1946, il Fiat 640N del 1948 autotreno con rimorchio Breda,
l’OM Tigrotto 4a serie del 1963 con cassone ribaltabile e infine lo Scania-Vabis LB76 del
1963 cassone. Accanto ai camion, anche diverse auto e moto d’epoca dei soci del Club
piacentino auto d'epoca (Cpae), anch’esso presente a Fiorenzuola per la manifestazione.
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L’ASSOCIAZIONE – Nato ufficialmente nel 1994 su iniziativa di un gruppo di appassionati
di camion e autobus d’epoca coordinato da Gino Tassi, il Circolo italiano camion storici
costituisce oggi il principale punto di riferimento nazionale in Italia per i cultori della storia
del veicolo industriale. Obiettivo dell’associazione – che oggi vanta oltre 900 veicoli tra
camion, furgoni, autobus e rimorchi e più di 140 associati – è quello di preservare e
valorizzare mezzi che hanno fatto la storia del trasporto, in un’ottica di investimento nel
presente e futuro dell’economia e della cultura italiana.
Federato all’Asi dal 2000, il Cics organizza e partecipa costantemente a fiere, raduni e
manifestazioni in tutta Italia, e non solo. L’associazione è aperta a tutti gli appassionati –
proprietari e non – di veicoli storici, e offre supporto ai collezionisti nelle pratiche
burocratiche relative all’iscrizione, omologazione e reimmatricolazione dei veicoli d’epoca
e di interesse storico e collezionistico. Fornisce inoltre consulenze storiche sui restauri e
sul reperimento di veicoli e ricambi e collabora con enti pubblici e associazioni di
volontariato così come con alcune delle principali realtà industriali italiane.
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