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4 - 5 agosto 2012
Ad onor del vero anche altre volte ho iniziato il mio commento ad un bel raduno con la
frase: "ho fatto un sogno"...Ma stavolta è diverso , il sapore è straordinariamente vivo e
reale, e Roma , la mia Roma, è sempre qui a ricordarmelo... Mi dice: "Aho'! 'A Marcoli'! Ma
te renni conto??? Visto che v'ho fatto fa'????? C'avreste mai sperato de potemme gira' pe'
lungo e largo , nelli posti miei più bbelli , scorazzanno come 'ndemoniati senza dove'
sopporta' ne' semafori , nè li soliti sguscianti centauri , nè autobus , nè automobbilisti de' 'a
domenica??? E te renni conto de che po' po' de pose v'ho offerto pe' favve fotografa' le meio
machine che mai solcarono le mie strade e li miei sanpietrini??? V'ho fatto gode' de''a
maesta' der Colosseo e de' 'a santita' der Cuppolone , come disse Venditti , mio cantore d'
elezzione!! Spero' d' arivedevve presto , e dijelo soprattutto alli amici tui che so' venuti da
lontano , che pure si tutte 'e strade porteno a me, m'hanno popo onorato co' a loro presenza ,
e io spero tanto d'avelli saputi ricambia' mostrannome co' tutta a' mia bellezza e azzeranno i
miei limiti de traffico e circolazione... Grazzie Marcoli' , anzi , ringraziame Giancarlo , so'
che è suo er merito de 'st'impresa!
C'avete popo la mejo machina der
monno... Coupè Fiat Capoccia de
'ste quattro rote 'nfami!!!"

Ma a parte l'onirico dialogo con la
mia Roma , ancora ho vivi in me i
bellissimi
momenti
vissuti
all'interno
delle
incantevoli
bellezze Patrimonio dell' Umanita'
tra i Giardini del Vaticano e le
opere d'arte mozzafiato intrise di misticismo dei ricchissimi Musei Vaticani , il fiato sospeso
nella Cappella Sistina, la pace e l'incanto della location del Bonus Pastor , colorato dalle
nostre fantastiche Coupè oltrechè dalla 595 Tributo Ferrari del nostro presidente , e dalla
cugina Barchetta del nostro Sauro , rigorosamente rosse... E poi , forse soprattutto,
quell'indimenticabile parata per Roma
, scortati e difesi come vere celebrita',
in un clima surreale di una Roma
assoggettata assieme al suo frenetico
traffico alle nostre esigenze , Roma
che si offre come lusingata cornice
alle nostre esibizioni... Le campane di
S. Pietro che sembrano salutarci al
nostro arrivo ed alla nostra ripartenza,
Garibaldi che sembra volerci suo
esercito a cavallo dei Coupè per l'

unità d'Italia , il Colosseo che pare mettersi in posa per bearsi del colore portato dalle nostre
Coupè schierate fiere con l'Arco di Costantino come sfondo trionfante , trionfo come quello
di essere riusciti a parcheggiare li' 40 Coupè e fotografarli…

I Vigli e le Vigilesse , veri e propri "Texas Rangers" , che di solito a Roma vediamo come
acerrimi nemici , ma che invece per una mattinata intera ci hanno regalato la più libidinosa
esperienza automobilistica lecita in un percorso urbano come quello della Capitale, le sirene
non erano per noi perchè stavamo correndo troppo, ma per chiunque osasse non rispettare il
nostro passaggio , roba degna di un Imperatore Romano... Domenica 5 agosto siamo stati
indiscutibilmente i divi più fotografati e ripresi a Roma , in via del Corso sfilavamo tra
flash,
videocamere
e
videofonini...Ed abbiamo finito
la nostra cavalcata trionfale
nell'elegantissimo incanto dello
Sheraton
di
Roma...Tutto
perfetto , tutto bellissimo , tutto
buonissimo...E allora GRAZIE
davvero a Giancarlo e Anna
Bruni per averci permesso di
scrivere una pagina storica ed
epocale del Club del Coupè
Fiat,
lasciandoci
ricordi
indelebili e forse irripetibili!
Grazie a Pina Salvati ed a Domenico Muciaccia per la loro intercessione sfociata nel
lussuoso e celebrativo pranzo di conclusione, grazie a Viano che ha rinunciato a sfilare col
suo "ex Sibilo Blu" ,validamente aiutato dalla sua Romina (che guidando il Coupè di Viano
per la prima volta se ne è innamorata) e da Emiliano che portava lo scooter servito per le
riprese della parata, per l'appunto , da lui effettuate , e grazie anche a Grazia, che nel suo
piccolo si è anche lei data molto da fare con foto e riprese ed ha omaggiato, con le poche a
disposizione , di bandierine italiane alcuni Coupè della sfilata. Grazie a Fernando e Rita ,
per averci omaggiato della loro presenza sabato , malgrado i tanti impegni e la non perfetta
forma fisica del ginocchio del nostro amato presidente. Grazie a John e Gerty , sempre
gradevolissimi e generosi , che ci hanno raggiunto addirittura dall'Olanda! E grazie agli
amici che non si sono spaventati di raggiungerci dal Piemonte , dalla Lombardia , dalla
Sicilia , dalla Calabria , solo per citare i più lontani...
Caro Giancarlo , gli scorsi 4 e 5 Agosto abbiamo davvero, per tuo tramite e merito
indiscusso, erto un pilastro imponente tra le meraviglie e memorabilia della storia del Club
del Coupè Fiat. Io c'ero , e ne sono fiero...Che bello…
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