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SCUDERIA DUE TORRI
Rinnovo del Consiglio Direttivo 2020-2021

Lo spoglio delle votazioni eseguito il 23-04-2020  della commissione composta dal 
Presidente Felice Fontana, Maria Enrica Testi e Franco Fanti ha dato i seguenti risultati:

In questo anno si sono svolte le elezioni per il rinnovo del cosiglio del club.
Tutti consiglieri uscenti hanno accettato la ricandidatura nel mese di febbraio il segretario 
ed il consigliere Franco Fanti assieme al presidente hanno proceduto allo spoglio.
I risultati sono:

• Fontana F.  voti 43
• Fontana L.  voti 38
• Fanti F.   voti 21
• Tassinari C.  voti 13
• Dondi G.   voti11
• Elia R.   voti 9
• Tossani G.  voti 6
• Montanari L.  voti 2

Il Pres. uscente ha provveduto a interpellare i votati, i quali hanno riconfermato gli 
incarichi e provveduto alla nomina del presidente Fontana Felice che accetta.
E provvede alla nomina del segretario Fontana Luciano, qui di seguito viene pubblicato il 
nuovo consiglio 2o19-2022, 20' anni della Scuderia 2 torri.

Hanno votato 60 diritto (tre schede di preferenza) 
con 59 schede valide ded 1 annullata.

Le consultazioni del presidente uscente con i nuovi eletti hanno dato la formazione del 
nuovo consiglio direttivo composto:

FONTANA FELICE  Presidente e Tecnico Club Moto
FONTANA LUCIANO  Segreterio
TASSINARI CLAUDIO Tecnico Club Auto 
DONDI GINO  Referentre regolarità Auto 
TOSSANI GABRIELE Consulenza aministrativa 
FANTI FRANCO  Responsabile Rauni Auto 
ELIA REMO   Responsabile manifestazioni 



Al motorgallery di Modena edizione 2O2O siamo stati invitati dal patron sig.Battaglia, ad 
allestire uno stand di militaria. Sotto lo stimolo del socio Ballerini Cesare, proprietario 
del Duk ,abbiamo accettato la sfida.

I mezzi esposti sono: il Duk meccanica Cevrolet, 
colori della Royal Navi, di Bellarini Cesare. Lo 
schwimmvagen di Mario Righini, meccanica 
wolgsvagen ed in fine un Amer americano, 
questo mezzo già in dotazione all'esercito USA, 
fu’ protagonista nella guerra del golfo 1992. 
Nella fase di progettazione, gli USA si sono 
avvalsi del modello M1 Della Lamborghini .



Hanno collaborato attivamente i soci Gianni 
Stignani, detto capitan Nelson, pilota del Duk 
,il quale ha partecipato a ben 30 rievocazioni 
dello sbarco in Normandia. Conducendo con 

estrema perizia il mezzo sia in terra che in 
acqua. Il socio Renato Niccoli, meccanico e 

collezionista di mezzi militari, che ci ha 
sempre garantito il perfetto funzionamento del 

mezzo.



Un socio in vacanza a Filadelfia ci ha inviato questa foto, mostra come hanno riciclato' 
il Duk.



Alcune sequenze della Normandia 2019.



Alcune immagini del più famoso Bunker tedesco, costruito in cemento armato di 5o 
cm. Per l'avvistamento delle navi sulle spiagge della Normandia...gli americani impie-
garono 3 giorni per espugnarlo. Da li davano le coordinate alle batterie dislocate tutte 
lungo la spiaggia.



Alcune immagini dei luoghi della Normandia... dove fu impiegato 
il nostro mezzo da sbarco.



Questa edizione del Motorgallery è 
stata gradita dal pubblico, nonostante il 

periodo difficile dovuto al covid. Noi 
pensiamo sia stata di stimolo e anche 

quest'anno di alto peso specifico.



Il giorno 29 agosto, presso il Bed and Brekfast di Spervara del Presidente Fontana, si è 
svolto il tradizionale pranzo estivo all'aperto con amici e soci del club.
Ospiti: Mario Righini, Pasquale Onofrio Pres.del team S. Luca, Ballerini Cesare, Gianni 
Stignani, Renato Niccoli e altri amici graditi.



Il 6 giugno eravamo come club invitati all'apertura del Chiringuito nello spazio dell'ex 
Laguna Blu.
Il proprietario Marco Cesari ed il suo uomo di fiducia Fanti Franco hanno riciclato l'area 
in modi egregio, creando una spiaggia romagnola a Bologna. Nella stagione estiva il 
locale funziona 20 ore al giorno, dai lettini agli aperitivi. Il locale arredato con buon 
gusto rappresenta un momento distensivo.
Nel 2021 con la pandemia finita...cinesi permettendo..sarà organizzato un raduno, per 
ora ci complimentiamo con gli addetti.







Alcune curiosità di questa Stagione 2020:

Isetta Bmw 250cc versione america

Cabrio1100 Monviso.  
Taxi Fiat 1100..7 posti.anni 50



Ci piace proporvi alcuni mezzi 
fra i più significativi omologati. In 
questo anno, non ce ne vogliono 
gli altri soci non menzionati è 
vero che ogni scaraffone è bella 
mamma sua, ma lo spirito di chi 
scrive, è oltre ai mezzi di pregio 
si potrebbe mettere in risalto 

quelli rari da vedere, Fontana.



In questa maledetta stagione 2020, quasi tutte le manifestazioni sono state annullate, eccetto 
quelle organizzate dall'ACI poiché sono in regime di monopolio; per quanto riguarda quelle 
su strada essendo loro legati al CONI ma girando alcune curiosità le abbiamo scoperte, 
eccone alcune:







Pantah 650,  preparazione Totti Roberto

Questa splendida Indian ,del socio Tarozzi.

Harley Davidson, personalizzata dal socio Montino    



MiniRulotte due posti Graziella abbinata a Fiat 500

Carro funebre anni 6o su meccanica fiat 1800

Una spendida Bmw IM3, solo di traverso, Montanari.



Il giorno 5 luglio si e svolto il 5' raid della Querciola, gara di regolarità ìorganizzata dal 
TEAM SAN LUCA, svoltasi a Lizzano in Belvedere. Eravamo presenti con tre equipaggi 
Dondi, Caleffi Maserati biturbo, Pelagatti con Mercedes Pagoda 230. Fontana Ciavolino 
con Peugeut 3o6 cabrio pininfarina.

La cronaca: l'equipaggio Fontana Ciavolino dopo la 1° prova si sono attardati all'emporio 
MARCHIOINI, nota officina di auto storiche. 
Visto il nostro entusiasmo, il titolare ci ha portato al piano superiore, dove abbiamo potuto 
ammirare esemplari rarissimi ed unici e cosi e saltata la 2 prova, ma n’é valsa la pena. 
Ecco alcuni esemplari:



Un momento di sosta, in attesa della prova.

Il Presidente del team San Luca Pasquale Onofrio, 
mentre consegna una targa di riconoscimento a 
Lizzano in Belvedere 



Le ultime 5 sono dell emporio Marchioni.

La perfetta giornata della manifestazione è dovuta all'impegno del pres.Pasquale 
Onofrio e del suo staff.che ringraziamo, a nome della nostra Scuderia.



Alcuni soci del gruppo Fiat barchetta in Trinacria.

Alcuni soci del gruppo Fiat barchetta in Trinacria



Abbiamo potuto testare alcuni artigiani nel settore delle auto storiche, vogliamo presentarvi quelli che per 
professionalità e onestà sui prezzi; la Carrozzeria due emme dei fratelli Montino. 
SAN LAZZARO VIA Zucchi.





Fernando Filippini, di San Giovanni in Persiceto, 
detto “La Volpe”. Il 30/09/20 ci ha salutato. Socio 
da un decennio, appassionato di automoto 
antiquariate. Lo incontravamo in tutti i mercati e 
mostre scambio. Ai figli Luca e Simone anch’essi 
soci e alla mamma rincuoriamo la vicinanza di 
tutto il club.

Giuseppe Giordini detto “Beppe” per tutti gli amici 
era un riferimento sicuro nell’ambito dei mezzi 
Fuori Strada. Fondatore con Edo Ansaloni del 1° 
CLUB Fuori Strada d’Itlana; grande escursionista 
anche interno d’Africa, ultimamaente non mancava 
mai al nostro raduno città di San Lazzaro. Ho fatto 
personalmente le condoglianze ai figli a nome del 
Club nella loro storica attiivtà di Idice. 
25/09/2020

Siamo molto colpiti dalla notizia della tragica scomparsa di un 
giovane socio avvenuta il 22/11/20 sul lavoro. 
Giuliani Ivano di 57 anni è stato nel nostro sodalizio fino dalla
costituzione, nel 2002. 
Ivano è sempre stato interessato e disponibile alla vita sociale;
personalmente mi ha sempre colpito il suo sorriso ottimista in 
tutte le cicostanze da persona buona, che non riusciva a 
nascondere. 
Alla figlia Giulia, alla moglie Daniela e a tutti noi che lo abbiamo 
apprezzato, lascia un bell'esempio di vita che ci mancherà.
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