
Report dell’incontro dei Presidenti dei Club SM europei svoltosi a Parigi, sabato 9 febbraio 2019. 

La riunione ha avuto la principale funzione di condividere le esperienze che sono state realizzate durante il 

2018 da ciascun Club SM. 

In particolare si è ritornati a parlare del Raduno internazionale svoltosi a Torino e che è stato organizzato 

proprio da SM Club Italia. Il consenso è stato alto sia per l’organizzazione, sia per la varietà, sia per il livello 

qualitativo delle visite (Palazzo Reale, Museo dell’automobile, Venaria Reale, Museo Egizio, Centro storico 

di Torino, Lago d’Avigliana, etc.).  La sistemazione in hotel, i gadget e soprattutto la scelta di utilizzare dei 

pullman sono stati giudicati indubbiamente indovinati.  

I ringraziamenti non sono mancati tanto che sono stato particolarmente orgoglioso di rappresentare il 

nostro Club e soprattutto il gruppo degli organizzatori che, con il loro grande impegno, hanno permesso il 

conseguimento del notevole livello raggiunto. 

I presidenti dei Club hanno seguito con molto interesse la descrizione delle varie attività del nostro Club tra 

le quali: la partecipazione alle fiere di Padova e di Rho (Milano) e l’iniziativa della certificazione “Albo d’oro" 

che ha la finalità di valorizzare la qualità delle SM (“conservate” o restaurate). 

Ogni presidente ha descritto le attività svolte dal proprio Club di appartenenza e i progetti da mettere in 

pratica durante il 2019. In particolare si è dato rilievo alla presentazione del programma del prossimo 

Raduno internazionale, organizzato dal Club SM tedesco. La meta sarà Amburgo e il progetto è stato 

valutato con molto interesse. 

Si è parlato dell’importante attività svolta dagli amici di SM Club de France che s’impegnano a tenere in vita 

il magazzino ricambi. E’ emersa la necessità di collaborare nel sostenere la loro iniziativa rinnovando 

l’iscrizione anche perché i ricambi originali iniziano a scarseggiare e bisogna integrarli con riproduzioni di 

adeguata qualità che hanno costi notevoli anche in considerazione del fatto che “i numeri” sono esigui. 

Pierre Fraleaux ha voluto precisare che il magazzino ricambi non è da intendersi come un negozio o come 

un’impresa commerciale bensì una risorsa finalizzata a evitare che le SM restino ferme in garage al pari di 

un qualsiasi “pezzo da collezionare”.  

Con riferimento ai ricambi si è proposto di contribuire alla realizzazione dei pezzi (maniglie, fanali 

posteriori, etc.) ma di comunicare per tempo i propri progetti al fine di non sovrapporsi nello sviluppo di 

nuove idee e di variare gli obiettivi. 

Alla fine della riunione, i partecipanti hanno trascorso la serata in compagnia nella sala dell’Hotel Mercure – 

Porte de Versailles. 

Il Presidente di SM Club Italia 

Pietro Ciccone 

  

 

 


