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Come ogni anno, in occasione dell'anniversario

 autobus extraurbano Fiat 308 Cameri

della nascita della Associazione "ASSOFITRAM

del

per la conservazione del Patrimonio del Tra-

(MS), preservato da AssoFitram La Spezia

1973, ex

Comune

di

Bagnone

sporto Pubblico - Museo in Movimento" e
soprattutto in occasione della Festa Patronale
di San Giuseppe per il Comune di La Spezia,
la suddetta Associazione organizza un nutrito e
vasto programma di iniziative che ha riguardato
sia l'esposizione di rotabili storici, sia la visita di
borghi eleganti del territorio spezzino sia la visita
più tecnica ad impianti aziendali ATC od ancora
consuete esposizioni di nuovi veicoli come ad e-

 autobus

sempio i nuovi filobus Solaris Trollino 12T.

extraurbano

Fiat

308

(309A) Menarini M 1211 del 197?, Autoservizi Lancini di Adro (BS)

In

occasione

la manifestazione

dell'organizzazione
Automotobus

del-

2014 nelle

 autobus urbano Fiat 418 AC Breda BCF

giornate di Sabato 15 e Domenica 16 Marzo
2014, l'Associazione ha organizzato coerente-

AU610A del 1978, ex matr. 89 di ACTT
Treviso, preservato da AssoFitram

mente con altri veicoli storici esposti (Auto, Camion, Trattori etc etc) un'esposizione di veicoli
preservati all'interno di Piazza Cavour a La Spezia,
altrimenti nota come Piazza del Mercato nonchè
sotto la moderna tettoia del locale Mercato. Per
l'occasione era dunque possibile osservare i seguenti veicoli:
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 autobus urbano Fiat 418 AC Portesi VS

Oltre ai suddetti veicoli era dunque possibile os-

880 del 1984, ex matr. 4912 di AMT

servare in Pza del Mercato, come esposto in pre-

Genova, preservato da AssoFitram

cedente messaggio, anche i filobus matr. 814 ed
815 di ATC La Spezia, ovvero un Bredabus
F4001.12 del 1988 ed un nuovo Solaris Trollino
12T, da poco entrato in servizio (vedi precedente
mail) non senza dimenticare auto d'epoca, trattori
e camion di ogni genere.

 autobus urbano Inbus U 210 Siccar
176L De Simon del 1980, ex matr. 102
di ACTT Treviso, preservato da AssoFitram La Spezia

Nelle FOTO tutte del 16 Marzo 2014, è possibile
 filobus urbano Fiat 668 F (Viberti) del
1951, matr. 203 di ATC La Spezia, ricarrozzato da Mauri nel 1977

osservare i veicoli Fiat 308 L Menarini ex Lancini e Fiat 308 Cameri esposti in Piazza Cavour
unitamente al filobus storico matr. 203 ex FITRAM-ATC La Spezia ora affidato alle cure di AssoFitram La Spezia, alcune immagine di un'uscita
cittadina del Fiat 418 Portesi VS880 ex matr.
4912 di AMT Genova coinvolto in una bella
scorribanda sulle colline alle spalle della città nonchè ritratta in Via Gramsci, avventura iniziata con
il parente Fiat 418 AC BCF ex matr. 89 di
ACTT Treviso ma per questo terminata a seguito
di un piccolo imprevisto tecnico che ha comportato anche il traino dello stesso da parte del veicolo
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aziendale ATC La Spezia per il traino e soccorso
matr. 1009. L'accoppiata genoves-trevigiana è ritratta all'interno del Deposito ATC di Mazzetta
(bedi pressi di Migliarina) ed in Via Monfalcone,
mentre la "genovese" ha proseguito toccando le
disperse località di Montalbano e Valeriano con
stupende viste mozzafiato sul Golfo dei Poeti.

Saluti al Patrono

Testo e immagini di Alessio Pedretti

Da non dimenticare un paio di immagini dedicate
al nuovo arrivato, un Inbus U 210 Siccar 176L
De Simon ex matr. 102 di ACTT Treviso presentato in pza Cavour ed ospitante una mostra
d'artista.

Un consueto ringraziamento non può che non andare ad ASSOFITRAM per l'organizzazione ed impegno profuso nella preservazione e diffusione
della cultura in ambito trasporto pubblico locale,
un ambito assai poco sentito nel nostro paese ma
al tempo stesso talvolta fonte di interesse per chi
proprio ha voglia di conoscenza.
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