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L’ultimo weekend di settembre si è svolto il raduno in Toscana prescelto dal nostro Club quale ultimo evento motoristico dell’anno, grazie all’interessamento del
Consigliere Alfonso e di sua moglie Lucia, che ringraziamo nuovamente!! Erano
previsti diversi partecipanti, purtroppo qualcuno, Presidente compreso, ha dovuto
rinunciarvi, colto dalle prime influenze autunnali. Qui di seguito vi proponiamo
un resoconto dell’evento inviatoci dai nostri soci Paolo & Luigi, che ringraziamo
in quanto molto attivi nel Club, non solo con la loro splendida MKIII!
Nel raduno “la toscana e le su’ genti “ organizzato dal club Ruote Classiche di
Prato con l’appoggio del ASI e altri 9 club federati, che si è svolto nelle giornate dal 25 al 27 settembre, il nostro sodalizio, tramite il club “ Balestrero
V.M.C. “ di Lucca, ha partecipato con sei equipaggi .
Nella giornata di venerdì era previsto l’arrivo a Prato presso l’Art Hotel Museum da dove i partecipanti venivano trasportati con appositi bus navetta a
visitare il museo del tessuto nel centro storico pratese e la sede ufficiale Ruote Classiche Club Prato dove sarebbe poi avvenuta la cena.
La giornata si è conclusa con il ritorno in hotel, per il pernottamento, mentre
le auto sostavano in parcheggio custodito .
Nella mattinata di sabato con l’aggiunta di nuovi equipaggi , tra cui noi due ,
incominciava il trasferimento in auto attraverso un percorso panoramico sali
e scendi tra le colline pratesi .
Durante il viaggio
venivamo indirizzati
da efficienti staffette
motociclistiche e da un
chiaro
Roadbook con
annessa
caccia al tesoro
fotografica .
Giunti a
Barberino del
Mugello le vetture sono state parcheggiate momentaneamente all’ interno
del circuito internazionale dove erano in corso le prove motociclistiche del
campionato italiano velocità .
Una volta concluse le qualifiche è stata data la possibilità a noi tutti partecipanti del raduno di effettuare un paio di giri della pista “in parata”, anche se
dopo l’uscita dai box subito molti, tra cui noi e i nostri soci, abbiamo liberato i
cavalli delle nostre Austin Healey effettuando sorpassi e curve al limite delle
possibilità.
Con dispiacere le bandiere gialle segnalavano la conclusione dei giri concessi
direzionando di nuovo le auto verso il parcheggio interno.

Mentre si svolgevano le gare motociclistiche, nel ristorante del circuito dove
era presente anche l’ing. Mauro Forghieri, veniva servito il pranzo.
Per chi poi voleva divertirsi con i pressostati, prima di far ritorno a Prato, era
possibile partecipare ad una prova di regolarità .
Raggiunto nuovamente l’hotel si è svolta la cena di Gala.
Nella giornata di domenica, più turistica, dopo aver concesso alle vetture l’ingresso nel centro storico di Prato era organizzata la visita guidata al museo civico del Palazzo Pretorio che concludeva con la salita alla terrazza da cui si poteva
ammirare uno splendido panorama sulla città.
Riprese le auto, sempre attraversando luoghi dai panorami stupendi , siamo giunti ad Artimino dove presso la villa medicea “la Ferdinanda” patrimonio dell’ Unesco è avvenuto il pranzo conclusivo della manifestazione con la partecipazione
straordinaria del pilota Alfa e F1 Nanni Galli .
Una parentesi va aperta riguardo ai vincitori premiati per le prove del sabato che
sono stati entrambi del nostro club : noi nella caccia fotografica e Belleli nella
prova di regolarità .
Il giudizio generale sul raduno toscano è più che positivo considerando l’organizzazione e l’accoglienza ricevuta, la qualità delle vetture, delle degustazioni culinarie e degli splendidi luoghi visitati con la possibilità di effettuare i giri di pista
al Mugello .
In attesa del prossimo raduno organizzato dal nostro Club un saluto a tutti quanti . Paolo e Luigi

Cari soci e amici dell’Austin Heley Italian Club,
come ogni anno vi aspettiamo numerosi alla festa di chiusura dell’anno in occasione della quale possiamo dedicarci unicamente al cibo e alle chiacchiere,
senza alcuna preoccupazione per eventuali guasti alla guida delle nostre vetture.
Quest’anno inoltre il ristorante “Osteria del Borgo Antico” , che si trova in a
Milano in Via Pier della Francesca 40, ha deciso di aprire di domenica, giorno
usuale di chiusura, per ospitare unicamente i nostri soci.
Data la cortesia del ristoratore, speriamo vi presentiate numerosi dandone
conferma entro il 31 ottobre, così da accrescere il divertimento della giornata.
In mattinata tra l’altro si svolgerà la riunione del Consiglio Direttivo, che
deciderà il programma provvisorio per l’anno 2016. L’intento del Presidente e
dei Consiglieri è quello di riuscire nuovamente nell’impresa ardua, soprattutto
per questioni di tempo, di organizzare, come qualche anno fa, un maggior numero di eventi esclusivi per i soci del nostro Club, lasciando sempre aperta la
possibilità comunque di prendere parte anche a un evento multimarca per
espandere le nostre conoscenze di vetture d’epoca e magari di territori da noi
difficilmente raggiungibili.
Chiediamo pertanto anche a Voi soci di annoverare tra i vostri numerosi impegni anche qualche partecipazione ai nostri raduni/eventi, dando così agli organizzatori la soddisfazione di aver “lavorato” per una giornata speciale e dei
soci affezionati!
Partiamo già dal Pranzo di Natale con una carica nuova e tanta voglia di
svagarci con le nostre vetture!! Nel corso del pranzo saranno annunciati i raduni provvisori dell’anno nonché il grosso impegno del 2017 del raduno di
Pentecoste in Italia. A breve potremo
inoltre finalmente lavorare sulla nuova
piattaforma internet e ricreare a nuovo il
sito internet del Club!!
Buone Feste e Tutti!!

