Il Coupé nel firmamento! - BEFANA COUPE - Roma 15 gennaio 2012
Cielo terso e soleggiato, un intenso e lucido giallo ginestra inebria i nostri occhi riposati, il
buon Giancarlo ci aspetta alle 10:15 oggi.
Solo un gelido venticello ci ricorda che siamo in pieno inverno ma il sole, filtrato
dall’inclinato parabrezza, riscalda in poco tempo il veloce abitacolo.
Al nostro arrivo quasi tutti gli
equipaggi sono schierati di fronte al
Museo della Civiltà Romana; foto di
rito e qualche chiacchiera tra amici ci
tengono occupati fino all'ingresso al
Planetario.
Ad accoglierci il mastodontico proiettore "Zeiss II".
Donato dalla Germania all'Italia al termine del
primo conflitto mondiale e utilizzato dagli anni '30
per proiettare la volta celeste oggi, unico esemplare
superstite, sovrasta i visitatori che si accingono ad
entrare nella moderna sala di proiezione: una
gigantesca semisfera all'interno della quale possono
prendere posto un centinaio di persone, sedute su
comode poltroncine reclinate.
Qui, tra stelle, pianeti, nane bianche e buchi neri inizia il viaggio interstellare degli
"amareggiati" coupettisti...questo è uno dei pochi viaggi in cui si dovranno separare dalla loro
Coupé!
Nello spazio le distanze sono enormi, perfino l'unità di misura è ambigua: "anni luce"
(al). Per comprendere meglio cosa significa "anno luce" basti pensare che un anno luce
corrisponde alla distanza percorsa da un raggio luminoso in un anno...e la luce percorre in un
solo secondo poco meno di 300000 km!!!
Questo dato permette di comprendere un'altra cosa...il cielo stellato, ormai celato da
un inquinamento luminoso artificiale sempre maggiore, è una specie di affascinante foto
ricordo: la luce di una stella ha viaggiato per miliardi di anni prima di giungere ai nostri
occhi...e quando la sua luce ci raggiunge lo stesso corpo celeste potrebbe non esistere più da
molto tempo.
Alcune stelle e galassie distano da noi centinaia di migliaia di anni luce; mondi e
storie completamente sconosciute potrebbero vivere in un'immensità che sfugge,
incomprensibilmente, alla nostra quotidianità.
Chissà magari in un pianetino lontano lontano
potrebbe esserci un altro Giancarlo Bruni che
invita i coupettisti ritardatari ad affrettarsi al
grido di "in macchinaaaa!" =)
Lo stesso invito che i coupettisti
"terrestri" hanno percepito bene al termine
della proiezione, dopo una fugace visita al
museo del planetario. Del resto la tabella di
marcia va rispettata e tutti quegli anni luce di
cammino virtuale tra le stelle attraggono i
coupettisti
a
tavola...e
che
tavola!

Un'accogliente sala da pranzo, un servizio impeccabile ed ottime pietanze hanno inaugurato
gli incontri regionali del 2012 nel migliore dei modi.
Con l'occasione i soci presenti hanno potuto
rinnovare l'iscrizione al Club del Coupé Fiat,
ricevere il nuovo numero del Coupé News e il
Calendario 2012 del Club, ricco di belle foto
ma, ahimè, privo di didascalie e senza il
calendario dei raduni pubblicato...a meno di
qualche eccezione.
Durante il pranzo il momento di pausa tra primo
e secondo è stato allietato dallo stupore e gioia
dei bambini mentre scartavano i regali del
"Befana Coupé", bellissima iniziativa del Club per rendere omaggio ai piccoli (e forse futuri)
possessori della macchina più incantevole dell’intero firmamento…il Coupé Fiat!
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