FIAT 309/1 Menarini sdm
Ottantesimo anniversario della «camionale»
La Corriera dell’Associazione “Il
Capolinea”, ovvero il FIAT 309/1
Menarini SDM del 1966, è stata invitata a
partecipare al Corteo Storico che si
snoderà sull’autostrada da Serravalle a
Genova - la cosiddetta «Camionale» - in
occasione dei festeggiamenti per
l’Ottantesimo Anniversario della sua
apertura al traffico (29 ottobre 1935).
La manifestazione è organizzata da
Autostrade per l’Italia, Polizia di Stato –
Polizia Stradale, Scuola Politecnica
dell’Università degli Studi di Genova, Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Genova,
Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani e
Rotary Distretto 2032.
Il programma prevede la partenza alle ore
10, da Serravalle per giungere all’ora di
pranzo a Genova, dove sarà esposta
insieme agli altri veicoli del Corteo presso
Ponte Andrea Doria, fino alle 16 circa.
Per questa occasione sarà possibile
ammirare la Corriera nella rinnovata
livrea originale SDM, ovvero Sintesi del
M eglio , che caratterizzava i modelli di
punta della produzione di autobus di linea
e granturismo della Menarini negli anni
Sessanta.
La manifestazione è anticipata
dall’esposizione del veicolo per tutta la
settimana dal 26 settembre fino al 2
ottobre presso l’Outlet di Serravalle e
dal Convegno che si svolgerà il 2 ottobre
presso la Sede di Villa Cambiaso in Albaro
della Scuola Politecnica di Genova, di cui si
allega la locandina.
Vi invitiamo pertanto a seguire questo
importante evento sia lungo il percorso
dell’autostrada (magari immortalando i
veicoli in qualche scorcio particolare) sia
raggiungendoci in porto per l’esposizione
pomeridiana.
Associazione “Il Capolinea” - www.associazioneilcapolinea.it - ilcapolinea@arancionedigenova.it
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La S.V. è invitata alla

Celebrazione degli 80 anni dall’apertura
dell’Autocamionale dei Giovi
Genova, 2 e 3 ottobre 2015
Venerdì 2 ottobre 2015
Genova, Villa Cambiaso – Piano Nobile – Via Montallegro, 1
Il 2 ottobre 2015 la Scuola Politecnica ospita il Convegno
“Celebrazione degli 80 anni dall’apertura dell’Autocamionale
dei Giovi”, promosso da Autostrade per l’Italia, Polizia di
Stato – Polizia Stradale, Scuola Politecnica dell’Università
degli Studi di Genova, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Genova, CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) e Rotary
Distretto 2032.
Il Convegno si svolge nella prestigiosa sede della Scuola
Politecnica all’interno della sala conferenze situata al Piano
Nobile della storica Villa Giustiniani - Cambiaso progettata
dall’architetto Galeazzo Alessi nel 1548.
Sarà presentata e distribuita ai partecipanti la pubblicazione
commemorativa sulla storia dell’Autocamionale realizzata da
Riccardo Genova e Claudio Serra per Autostrade per l’Italia

La partecipazione dà diritto a CFP
(Crediti Formativi Professionali) per Ingegneri

Programma del Convegno (venerdì 2 ottobre 2015)
Ore 14.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 14.30

Apertura dei lavori
Introduce e coordina: Paolo Lingua
Saluti di benvenuto:
Aristide Massardo, Preside Scuola Politecnica Università degli Studi di Genova
Riccardo Rigacci, Direttore Primo Tronco Autostrade per l’Italia
Gianni Vernazza, Governatore Rotary Distretto 2032
Roberto Orvieto, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova
Interventi a cura di:
Roberto Sgalla, Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato – Il
fondamentale ruolo della Polizia Stradale per la sensibilizzazione dei cittadini ai temi
della sicurezza stradale
Marco Iezzi, Curatore Sezione Trasporti del Museo Nazionale della Scienza e
Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano – Il fondamentale aspetto della conservazione
del patrimonio tecnico culturale del nostro Paese
Claudio Serra, Esperto di Storia dei Trasporti – Gli ottanta anni dell’Autocamionale
dei Giovi tra tecnica e storia
Sergio Puttini, Giornalista e Storico dell’auto e del costume - Evoluzione
dell’autocarro in Italia: storia di uomini e mezzi
Riccardo Genova, Università degli Studi di Genova e Preside CIFI Liguria – Lo
sviluppo collegamenti tra Genova e l’Oltregiogo verso il nord Europa
Roberto Tolaini, Università degli Studi di Genova – La camionale Genova Serravalle:
il contesto storico economico
Riccardo Rigacci, Direttore Primo Tronco Autostrade per l’Italia – Evoluzione delle
tecniche costruttive in ambito autostradale: il caso della A7

Ore 17.00

Chiusura dei lavori e rinfresco con brindisi agli 80 anni dell’Autocamionale dei Giovi

Sabato 3 ottobre 2015 – Sfilata commemorativa
Il giorno 3 ottobre 2015, sarà effettuata una sfilata di
veicoli storici, lungo il tracciato dell’Autocamionale da
Serravalle Scrivia fino a Genova.
La partenza di autocarri, autobus, automobili e
vetture della Polizia Stradale di epoca compresa tra
gli anni ’40 e ’60 avverrà alle ore 10.00 dal piazzale
autostradale di Serravalle Scrivia.
L’arrivo a Genova, Ponte Andrea Doria (accesso da
Ponte dei Mille, Stazione Marittima), è previsto per le
ore 12.00 dove i mezzi stazioneranno fino alle ore
16.00.
Sarà offerto, ad invito, un aperitivo presso l’adiacente
salone.

