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I ra gli anni 50 e 60, ai tempi del
I boom della motorizzazione, le

targhe automobilistiche costituivano Ì'e-
quivalente toponomastico di ciò che il pro-
gramma televisivo "Non è mai troppo tar-
di" rappresentava per I 'ortografia e la
grammatica italiane: uno strumento di al-
îabettzzazione geografica di massa. Mentre
la diffusione delle auto rendeva più brevi
le distanze, la sintassi abbreviata delle sigle
permetteva di familiarizzare con Ìe provin-
ce dello Stivale. Una targa, infatti, può ri-
velare moito del carattere di un'epoca e
dell'anima di un luogo: lo sanno bene i
membri dell Aista, l'associazione che si oc-
cupa di raccogliere e studiare le targhe di
ogni epoca e parte del mondo.

Nato nel 2001 per iniziativa di un grup-
po di collezionisti, il club conta una qua-
rantina d'iscritti: (Tutto è cominciato
quando io e altri due appassionati abbiamo
collaborato allarealizzazione di un voÌume
suìla storia delle targhe italiane>, ricorda il
milanese MarceÌlo Tàverna, vicepresidente
dell'associazione. <Le difficoltà incontrate
ci hanno convinto a ufficializzare la nostra
passione in un organismo>. Da ailora lAi-
sta produce un notiziario, con articoli di
tagÌio storico e tecnico [<<per esempio, su
come difendersi dai falsi>>), cura un sito in-
ternet e organrzza una convention dedica-
ta alla mostra e allo scambio di pezzi.

Gli interessi dei soci vanno dalla ricerca
storica allo studio dei sistemi d'immatrico-
lazione, passando attraverso il collezioni-
smo: <C'è chi raccogìie placche da tutto il
mondo, con l'obiettivo di avere !î pezzo
da ogni Paese, e chi si specializza su una
sola nazione>, continua il vicepresidente.
<Abbiamo fatto anche ritrovamenti interes-
santi, come quelli di alcuni registri d'im-

Un'ossociozione noto datlo possione
di un milonese roccoglie e classifico le torghe piit

antiche, rore, belle, strone, ltolione e stroniere
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matricolazioni del lAfr ica Orientale l tal ia-

nar. Ma il vero nucleo delle collezioni

restano le targhe storiche: <La piùr antica

cl.re abbiamo è la Ancona B, degìÍ anni

1903-1905; ma possediamo anche altre ra-

rità, come le targl.re vaticane o quelle con

la sigla GI, ossia Girgenti' emesse n'el 1927

prima che i l  nome del la cit tà diventasse

Agrigento O, ancora, le targhe di Cattaro,

oggi nel Montenegro, che fu provincia ita-

l iana dal 1941 al 1943r. Si sta creando an-

che ut.t  archivio di foto e documenti dei

pezzi posseduti dai soci, pazientemente re-

periti r.rei mercatini. E le targhe di oggi?

<Vorremmo ci fosse un riferimento locale

al la provir-rciar, conclude Taverna, <che

non sia lasciato solo alla volontà individua-

le, come avviene ora. Auspichiamo anche

una grafica caratterizzante il sistema italia-

no e che sia possibile scegliere cornbina-

zioni personalizzale, facoltà già contem-

plata dal Codice, ma per la quale noll sollo

stati rnai emanati i decreti attuativiD
ffi

Autocollection

GIOIELLI D'EPOCA
IN MOSTRA A NOVEGRO

Auto d'epoca,
ma anche moto,
memorabiI ia,
accessori e tutto
cio che accende
l.a curìosità deg|.i
appassionati
di coLLezionìsmo,
L'appuntamento
per [oro è al Parco
Esposizioni di Novegro,
dove, da|. 4 al.  6 maggì0,
si terrà'AutocoLLection"
manifestazione
patrocinata daL Cmae,
i l  CLub miLanese automotoveicoti
d'epoca, 0Ltre alt 'esposizione dì vetture

ital iane e straniere in vendita'  a Novegro

si daranno aPPuntamento club
e associazìoni, per mostrare Le Loro

scuderie, ma anche art igiant
speciaLizzatì nel restauro, In programma

ci sono pure un raduno per festeggiare
gLi 80 anni deLLa BaLiLLa e La rassegna
"Giardini,  giardiniere e giardinette
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Gamma 4X4
A. SICURA. SUZUKI.
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na Suzuk i  4x t  rappresenta  la  mass ima espress ione de l la  p iù  evo lu ta  t raz ione in tegra le :  a l ta  a f f rdab i l i tà ,  e leva to  comlor t

d i  quarant 'ann i  d i  r i cerca  ed  evo luz ione cont inua.  Per  a f f ron tare  qua ls ias i  percorso  in  to ta le  s icurezza,  anche ne l le

Consumo crc lo  combrnato  da  5 ,6  a  9 ,7  l /100 km Emhs on i  C0? c  c  o  comb na lo  da  122 a  225 g /km

e grand i  p res taz ion i  sono
cond iz ion i  p iù  d i f f i c i l i
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