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150° UNITA D’ ITALIA – GRANDE FESTA IN  
PIAZZA BASILICA IMMACOLATA 

 
 
 
 
L’ Automobile club Catanzaro ringrazia vivamente il Catanzaro Corse Club Due mari, per aver 
collaborato ad organizzare la manifestazione motoristica per celebrare  la giornata anniversario  del 
150° compleanno dell’ Unità d’ Italia in collaboraz ione con la Prefettura e   l’ Amministrazione 
Provinciale di Catanzaro. 
Sostenuto dal entusiasmo del Prefetto Antonio Reppucci  e della Presidente Wanda Ferro, il 
Presidente Eugenio Ripepe ha potuto realizzare una presenza di auto d’ epoca in piazza Basilica 
Immacolata che illuminata da un sole estivo,  si è trasformata in un serpente tricolore, grazie  a tutto 
lo staff del club, al Presidente Franco Cervadoro insieme ai validissimi e preziosi Ieso Cimino, 
Francesco Giampà, Loredana Grillo, Marco Mannarino, Carmelo Morano, Saverio Narda,  Agostino 
Parentela, Giacinto Tolomeo e  Salvatore Tolomeo 
L’ iniziativa è stata particolarmente apprezzata dai cittadini catanzaresi, che hanno affollato la 
piazza per ammirare le belle d’ epoca tirate a lucido e posizionate rigorosamente in schema verde 
bianco rosso. 
Ad identificare le auto,non la solita numerazione, ma su ogni cofano lettere e numeri per  formare  la 
scritta “1861-2011 UNITA’ D’ ITALIA”. 
La coreografia è stata arricchita da una gigantesca bandiera posizionata su tutto Palazzo di vetro, 
dai  cavalli della Polizia Provinciale e dalla amazzone dell’ Istituto di Vigilanza entrambe in alta 
uniforme, dagli scolari  della maestra Clara Rania della scuola elementare Galluppi e dalle musiche 
eseguite dalla Banda Città di Girifalco, da una Hyundai personalizzata per l’ occasione dalla ditta 
Ruga  ed un bellissimo pullman Gran Turismo  della ditta Serratore Vaiggi, messo a disposizione 
della Banda. 
Per la circostanza la Croce Rosse Italiana,  con volontari ed infermieri ha allestito due ambulanze 
per le II.VV. per la misurazione della pressione e altri esami. 
Dopo un breve saluto del Prefetto, della Presidente della Provincia e del Presidente dell’ Automobile 
club Eugenio Ripepe, le note dell’ Inno nazionale di Mameli, cantato in coro da tutti i presenti. 
A concludere la manifestazione,  la  sfilata delle auto che  hanno  ripercorso   le vie del centro della 
città; ad aprire il corteo gli ufficiali a cavallo,  al seguito una splendida OM del 1926 con a bordo la 
Annachiara Rocca,vestita di tricolore, rappresentante la Giovane Italia e a seguire le ventuno 
macchine tutte dotate della bandiera tricolore e tutte italiane come X1/9, 500, 600, 126, Topolino, 
Bianchina, Spring, Giulia Zagato, Duetto, Ferrari e una Mg B presente per bellezza e carrozzeria 
verde . 
Dopo la sfilata, la giornata  si è conclusa con il pranzo “Ai Reduci” ,locale tipico catanzarese e con  il 
taglio della torta  offerta dal club 500 Fiat Catanzaro, anch’ essa rigorosamente tricolore.   
 
 
              Loredana Grillo 


