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F!F,~O. Orgogliosamente di
Fila. Anzi, no: di Case Se1va-
tkhe, borgata filese. Ta1men-
te orgoglioso di essere nata
d8.queste parti, che Mario Ri-
ghini, uno dei pili noti eolle-
zionisti d'auto e moto anti-
che a livelio internazionali,
spiega come.«una persona al-
Ia fine delia vita dovrebbe
tarnare do. dove e partito e
per questo senz'altro tome-
rei qui, fro.10.mia gente di Fi-
la, mo.10.fo.miglia...». E' stata
questa 1'app1audita 'confes-
sione' che Righini, ha fatto
giovedi sera a Villa Vittorio.,
in occasione del taglio del na-
stro delia mostra d'auto e mo-
ta aliestita per 10.secondo.edi-
zione delia sagra degli Anti-
chi Sapori, manifestazione
ehe continua anche oggi con
un riceo programma di ini-
ziative.

Consuma:ta 10.cena a fian-
co di Egidio Cheeeo1i,presi-
dente delia Fondazione Pri-
maro organizzatrice delia
kermesse,presente (in for-
ma privata) il sottosegreta-
ria Alfredo Bertelli, i sind(ici
A•.ntonio Fiorentini (Argen-
ta) e Mauro Venturi (Alfonsi-
ne), Righini si e buttato a ea-
pafitto fro. i suoi compagni
d'infanzia. Un bagno di ricor-
d.i, di emazioni ripresepoi
dal palco di Villa Vittoria, du-
rante 10.presentazione dal10
stesso Checeoli, che non ha
nascosto (primo applauso) di
essere orgoglioso di avere un
concitto.dino eosi importante
ehe do. sfasciacarrozze e di-
ventato quello che e:un colle-
zionisto. di 300 auto antiche,
circa 600 mota ro.cchiuse n.el
castello di Panzano, vicino a
Castelfro.nco Emilia. Auto
utilizzate nei film di cui due,
giovedi sera ero.no proprio a
Filo grazie - e Checcoli l'ha ri-
mareato pili volte - a Massi-
miJ.ianonipote di Righini.

rgoglioso di essere 61
ighini, 10 sfasciacarro

(he vive nel castello mu
Orae un esperto internozionale di wtture d'ejJoca

DojJo' /anti anni it ritorno in paese tra ricordi e applausi

«Mi hanno raccontato - ha
preeisato Cheeeoli -, ehe Ri-
ghini quando si presenta di-
ce sempre 'sono nato a Filo'
(secondo applauso): eceo il
suo Iegame al territorio. E'
una persona semplice». Spie-
gato che 10.scelta delle 4 mo-
to in mostra, e 1egata a perso-
ne di Filo, Checeoli ha fatto
eonsegnare dal sindaco Ven-
turi un'opera esc!usiva in ee:
ramica di Faenza. E' spettato
quindi al direttore della Nuo-
va Ferrara Paolo Boldrini,

appassionato e pilota di auto
storiche (non italiane), scavo.·
re nella vita di Righini. Uno
sfaseiaearrozze che ha fatto
del eollezionismo 10.sua vita.

Su come poi Righini sia ve-
nuto in possesso del 'gioielio'
delia collezione, quell'Auto
Avia 815, unico di due esem-
p1ari costruitida Enzo Ferra-
ri, e emerso un interessante
retroseena: «Siamo andati a
prenderla a Milano . ha rac-
cantata - e 1'ho contrattata'
per 200 mila lire (oggi il valo-

Mario Righini
con I 'arnica
d'infanzia
Luciano
A sinistra
un bimbo
al volante
di una delle
prestigiose
auto d'epoca
espm"te
per I'occasione
a Villa Vittoria

re e incalco1abile;ndr). Uri te-
cnico Ferrari mi ha detto di
buttar1a via e aliora ho pen-
sato a una fregatura e inve-
ee, un giomo, 1'ho fatta vede-
re a Enzo Ferrari: non vi di-
co che cosa ha detto di que1
tecnico... (terzo applauso).

. Poi mi ha spiegato: 'Buttar1a
via? E ehi 1'ha detto? Questa
1'ho fatta io per Ascari'.Io -
ha aggiunto Righini -, sono
un nazionalista, ho nel euore
l'Alfa Romeo e dieo ehe, Ie co-
se pili belle Ie abbiamo fatte

noi italilli'1i».Spiegato poi il
perche, il castello di Panza-
no, non diventeramai un mu-
seo, e di aver caceiato fuori
ehiunque -eompresi america-
ni con dollari sventolanti -
volesse acquistare l'Auto
AVio 815, Righini, a proposi-
to di fregature, ha ricordato
di averne «prese e date (altro
applauso). Enzo Ferrari? E'
stato un gran assemb1atore
di uomini e noD,poteva esse-
re un tenero».

Giorgio CarnaroIi



FRio LA MOSTRA At..L'INTERNODELLA SACRA DI VILLA YITIORIA

Rjg@i,collezionista ill auto d'epoca
"~Warteciperoalla Mille Miglia»

PASSIONE
Mario Rigtiini
(0 destra) con,
unamico.
Originario di .
Case Selvatiche.
sfasciacarrozze.
fece fortuna
coltivando,

, I'amore perle
auto di un tempo;
che non demoliva

«QUEST' ANNO tomero a correre la Mil- sportiva. Ne1suo 500sco castello di Panza-
Ie Miglia~a1vohmte dell'Alfa Romeo che no, ha messo in vetrina una collezione di
fu diNuvolari»; Con questa anticipazione, inestimabile valore, cOD;pltre300 rarissimi
al nostro giorhale Mario Righini, ha inau- 'modelli (tra cui I'unica auto avio, una lielle
gurato la sua niostra di'auto d'epoca di cor-' . due prime vetture realizzata da Enzo Ferra-
nice alIa ZO eqizjop.edella sagra degli anti- ri, acquist::ttaper meno di200mila lire) e
'h· . V·II V· . di P·I . mota. Non ultimo unMotoMariIii, costru" I

c lsapon a 1 ~ mona '10, organlz- / ito a inizio secolo dalla fabbrica di macchi-
zata dalla Fondazione Primaro. La rasse- ne operatrici di Alfonsine per Righini, che
gna, ptesentata da Egidio Checcoli,che' nella vita ha conosciuto personaggifainosi
chiude oggi, espone 'un paio di esemplari (Agnelli, Ferrari, Montezemolo). E stata
di nbnnine delIa strada. Originario di Case una bella rimpatriata. Ha ritrovato vecchi
Se1vatiche, di mestiere' «sfasciacarrozze», ,amici, confessando un sogno: recuperare
fece fortllna a Bologna,-coltivando la pas~ marche estinte e poter tomare a casa, alIa
sione per Ie macchine di un tempo, che sue radici, a godersi la pensione.
non demolivaper la loro bellezza 0 gloiia


