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     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO                   Conviviale del 28 gennaio 2010           
 

Sede  Ristorante “Casa Esenta” 

 

Tema della Serata  ENZO FERRARI FRA MITO E REALTA’ 

 

Relatore  Luciano DAL BEN (RC Brescia Vittoria Alata)  –  Cesare AGOSTINI 

 

Presiede  Enzo BRAGHINI  

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 

CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 

CASALMAGGIORE VIADANA SABBIONETA 

 

 

33 

  1 

 

1 

 

 

25 

 

TOTALE PRESENTI  60   

 

Soci presenti Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Angelo Beschi, Mario Beschi, Dino 

Bonatti, Giuseppe Botturi, Enzo Braghini, Gabriele Brigoni, Giovanni Carattoni, 

Alberto Castagnoli, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Alberto Favalesi, Giorgio 

Finadri,  Giovanni Fondrieschi, Stefano Giovannoli, Alessandro Guerrini, Rolf 

Kissing, Achille Marinelli, Paolo Panizza, Federico Pelloja, Marco Rapetti,  Enzo 

Reni, Graziella  Rigon,  Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Rupert Selzer, Alessandra 

Seneci,  Giulio Sereni, Guido Stuani, Fabio Teti, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti, 

Alessandro Gnaccarini (RC Casalmaggiore Viadana Sabbioneta) 

  

Assenze preannunciate 
 

Signore 

 

Virgilio Bassoli, Luciano Bertani,  Lidia Dalla Bona, Rodolfo Maghella, Arialdo 

Mecucci, Mariagrazia Nardi 

Emma 

 

Ospiti Trai numerosissimi ospiti intervenuti citiamo  solo – per brevità -  il pilota di F1 

Bruno GIACOMELLI 

 

Statistica presenza soci 33/51  =  64,70% 

 

1. Conviviale del 4 febbraio 

2010 

2. Concerto 105° Anniversario 

Fondazione Rotary 

3. Statistica Soci 1° semestre 

 

STATISTICA PARTECIPAZIONE SOCI 

Mese di Gennaio 2010 

37  % 
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La conviviale,  molto affollata grazie alla presenza  di molti Soci ma anche di numerosi ospiti, si è aperta con la 

presentazione dei relatori da parte del Socio Fabrizio Rossi, organizzatore della serata:  Luciano Dal Ben, 

Presidente della Scuderia Ferrari Club di Brescia nonché Socio del RC Brescia Vittoria Alata,  e    Cesare De 

Agostini,  giornalista, scrittore ed esperto di storia dell’automobilismo. 

I relatori, profondi conoscitori dell'universo "Ferrari " e del suo mitico fondatore, hanno tracciato, grazie anche 

ai propri  ricordi personali,  un profilo inedito del grande Enzo e della sua controversa personalità. 

La vita di Enzo Ferrari fu lunga e tormentata, piena di gioie ma anche di dolori: nato a Modena il 18 febbraio 

1898,  scomparve il 14 agosto 1988 all’età di novant’anni. La sua adolescenza  è segnata dal dolore della morte 

del padre Alfredo nel 1915, seguita dalla morte dell’unico fratello l’anno successivo.  

Dopo la prima guerra mondiale cerca un lavoro alla FIAT di Torino, ma ottiene un rifiuto; trova però 

un'opportunità in una piccola impresa meccanica, la CMN. 

Nel 1920 inizia a correre con l'Alfa Romeo; nel 1923 vince il 1° circuito del Savio, che si corre a Ravenna. In 

quell’occasione ha modo di conoscere la madre di Francesco Baracca, che consiglia al giovane pilota di mettere 

come portafortuna sulla propria vettura il simbolo del cavallino rampante, che il leggendario aviatore portava 

sulla carlinga. Nel  1932 il cavallino rampante nero, che si staglia su un fondo giallo canarino, diventerà il logo 

che contraddistinguerà tutte le sue vetture. 

Enzo Ferrari continua a correre con discreto 

successo fino al 1932, anno di nascita del figlio  

Alfredo, detto Dino, che morirà nel 1956 di distrofia 

muscolare (in seguito ebbe un altro figlio - Piero - 

nato nel 1944 da Lina Lardi). Smette di correre 

perché capisce che non potrà mai essere un  numero 

uno, un grande corridore.  

Decide così di passare definitivamente “dal volante 

al progetto”:  viene chiamato a Milano per fondare 

una squadra corse collegata all'Alfa Romeo, 

destinata poi a diventare celebre come “Scuderia 

Ferrari”.  La crisi economica nel 1933 porta l'Alfa 

Romeo a ritirarsi fino al 1937; poco dopo Ferrari 

abbandona  l’Alfa  e crea l'Auto Avio Costruzioni 

(AAC) con sede a Modena.  

A causa della guerra, per paura dei bombardamenti, 

nel 1943 Enzo Ferrari trasferisce l'AAC nel suo nuovo 

stabilimento di Maranello. Qui, nel 1947, dopo la 

guerra, Ferrari riprende in mano l’organizzazione 

della famosa "Scuderia Ferrari", la sezione sportiva 

della Casa automobilistica Ferrari, che in realtà era 

già esistente fin dal 1930. 

 

 

   

 

 La prima gara disputata fu il Gran Premio di Monaco 

nel 1947. La prima vittoria in F1 fu il Gran Premio di 

Gran Bretagna del 1951, sbaragliando lo squadrone Alfa 

Romeo. Fu la vittoria che segnò il declino dell'Alfa 

Romeo nel mondo della F1 e, contemporaneamente, 

l'ascesa sportiva della Ferrari, causandogli un conflitto 

di sentimenti  verso la vecchia casa milanese, alla quale 

doveva la sua fama e conoscenza in campo 

automobilistico. Il primo titolo mondiale di F1 giunse 

nel 1952 con Alberto Ascari. 

 Nel frattempo la Ferrari vende vetture sportive per 

finanziare la sua partecipazione alla Formula 1 e ad 

eventi come la Mille Miglia e la 24 Ore di Le Mans. 

Negli anni sessanta Ferrari cerca un sostegno 

economico e industriale per la produzione di serie delle 

sue granturismo. Arriva vicinissimo ad un accordo con la 

Ford, ma al momento della firma scopre che la sua 

attività sarebbe stata pesantemente condizionata 

dall’azienda di Detroit. Così, in un istante, manda all’aria 

la trattativa. Successivamente, nel giugno del 1969, 

viene siglato con Gianni Agnelli l’accordo Ferrari-FIAT. 
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Profondamente convinto del  fatto che fossero le sue 

auto a rendere i piloti vincenti, ebbe rapporti intensi 

e sentimenti diversi per ognuno di loro: ammirazione 

per il  coraggio di Tazio Nuvolari, dispiacere per 

l’abbandono di Lauda, disperazione per la tragedia di 

Villeneuve. 

Segnato da profonde e radicali contraddizioni,  il 

“Drake” come venne presto ribattezzato - una specie 

di mostro di bravura nel realizzare imprese 

straordinarie-  resterà per sempre una leggenda 

vivente.  Persona dal carattere difficile, ma riservato, 

indossava sempre occhiali neri,  schermo che 

metteva fra sé e il mondo per nascondere angosce, 

paure, gioie, emozioni. 

Ossessionato dal predominio delle sue vetture su 

quelle dell’Alfa Romeo, di lui dicevano -  a proposito 

dei suoi piloti morti in gara – «è un Saturno che 

divora i suoi figli». 

 

 

 

 

  

                            

 
 
 

 

                      

    

  

Grande agitatore di uomini e di idee, era capace di 

sintetizzare frasi e concetti in aforismi marmorei. 

Un uomo fuori dal comune, che avrebbe voluto fare il 

pilota. Che aveva provato a correre, ma che fu secondo 

a Tazio Nuvolari. Per questo,  avendo un carattere 

votato alla vittoria preferì abbandonare le gare per  

costruire macchine più veloci del vento.  Un  uomo dal 

carattere difficile, molto esigente nella vita e nel lavoro.  

Commendatore, Cavaliere del Lavoro, due lauree 

honoris causa, una sequela di successi, nove vittorie ai 

campionati del mondo, ma anche una vita costellata di 

grandi dolori, un uomo che ha vissuto la gloria ma 

anche la solitudine, profondamente segnato per tutta la 

sua esistenza dalla prematura scomparsa del figlio Dino, 

che condivideva con lui la passione delle auto da corsa.  

Un uomo che è stato capace di realizzare il suo grande 

sogno, che ha imposto il mito del cavallino rampante, 

ancora oggi il marchio italiano più conosciuto nel 

mondo. 

L’intervento dei nostri apprezzati relatori è terminato 

con il racconto di alcuni aneddoti riportati da Bruno 

Giacomelli (“Jack O’ Malley” per gli Inglesi), Pilota di 

Formula 1 dal 1987 al 1983, ferrarista mancato per un 

soffio, che ha concluso in bellezza  l’interessante serata. 

 

«Io sono uno che ha sognato  di essere  Enzo Ferrari »      

                                                                      (Enzo Ferrari) 
 

Alle ore 23.15 la Conviviale si chiude. 

 

(Testo a cura del Segretario – Foto di Graziella Rigon) 

 

 

  

 

 
 

 

 

ENZO LUIGI BRAGHINI    

Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     

Segretario 

alessandra.seneci@virgilio.it 

       LUIGI ZANGANI      

       Prefetto 

       zangani.luigi@libero.it 
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Concerto per il 105° Anniversario della Fondazione Rotary 

Auditorium San Barnaba – Corso Magenta (Brescia) 

24 febbraio 2010  ore 20.30 

 

  

 

 

*  *  * 

 

STATISTICA ASSIDUITA’ SOCI    (luglio – Dicembre 2009) 

 

L’assiduità media dei Soci del Club nel periodo indicato è stata pari al 48%.  

In particolare le percentuali di assiduità per numero  di soci sono cosi suddivise: 

 

N°  SOCI % ASSIDUITA’  N°  SOCI % ASSIDUITA’ 

3 100%  1 44% 

1 94%  3 39% 

2 89%  9 33% 

3 83%  2 28% 

4 78%  1 22% 

1 72%  1 17% 

3 67%  3 11% 

2 61%  4   6% 

5 56%  2   0% 

2 50%    

 


