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Cari amici, 

è trascorso un triennio che ci ha consentito di imparare ad organizzare e 

gestire sempre meglio le attività del Club. 

Dalle semplici passeggiate siamo riusciti ad organizzare il programma  Rally 

Interclub dei Parchi, che non va considerato come un punto di arrivo, ma la 

partenza per gli ambiziosi progetti del 911Km e 911Miglia. 

Crediamo fortemente nella possibilità di creare con il connubio Porsche ed 

AbruzzoMolise, un brand turistico da proporre sicuramente ai nostri, ma soprattutto ai soci ed 

agli appassionati del marchio di altre regioni e altri paesi, al fine di divertirsi, conoscere, e far 

conoscere il nostro territorio e la nostra cucina. 

Ci crediamo a tal punto da aver registrato, a nome del Porsche Club AbruzzoMolise, i domini 

www.911km.it e www.911miglia.it e stiamo mettendo a punto il programma ideale che possa 

soddisfare le aspettative di tutti. 

Per gli appassionati della guida, dalle nostre piccole piste, siamo passati a circuiti più 

impegnativi, sempre conservando lo stesso atteggiamento, più goliardico che competitivo. 

 

Il numero dei soci è in leggero incremento, ad oggi siamo 48 con una numerosa percentuale di 

amanti della pista. 
 

 

Il presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.911km.it/
http://www.911miglia.it/


President’s Meeting 9 Febbraio Milano 

 

Alla riunione dei Presidenti sono stati trattati i temi all’ordine del giorno : 

1. Approvazione del bilancio;  

2. Programmi della Federazione per il 2018; 

3. Relazione e confronto. 

 

Il Dott. Massimiliano Cariola, Direttore Marketing Porsche Italia, ci ha presentato, i futuri 

programmi Porsche Italia per il suo 70° anniversario, l’Interseries, la valutazione di idee e 

progetti per il futuro e ci ha presentato il nuovo Magazine on-line della Federazione. 

  

Sicuramente di nuovo all’orizzonte c’è l’intento di organizzare uno o più eventi all’anno, che 

coinvolgano più soci di club diversi, un nuovo stimolo ad uscire dai piccoli programmi del 

Proprio club, per dare vita ad una immagine di grande tour nel segno di Porsche.  

 

Una immagine della relazione del Presidente Andrea Gruppach 

 

 

 

 



Relazione direttore Marketing 

Vendite 2017 con un incremento dell’80%, equivalente a 5.534 vetture vendute. 

911  Panamera  718  Cayenne  Macan 

938  551   557  848   2.640 

 

 

 

Cena in un “modesto” ristorante milanese 

 

 



PORSCHE CARRERA CUP ITALIA 2018 

 

Imola           27-28/04 

Le Castellet       11-13/05 

Monza      1-3/06 

Misano     15-17/06 

Mugello     13-15/07 

Vallelunga      07-09/09 

Imola Porsche Festival  05-07/10                                         

                                            

 

 

 

 

 

PORSCHE ITALIAN TOUR 2018             

Veneto-Lombardia       25-27/05 

Parco Valentino(TO)    08-10/06 

Sicilia                 8-10/06 

Lombardia-Piemonte   22-24/06 

Roma                 06-08/07 

Napoli-Matera    14-16/09 

Firenze-Imola                 05-07/10 

 

 

 

 

 

 

 
           



 

 



PROGRAMMA Federazione Porsche Club Italia  

LINK MULTIMEDIALE 

Eventi 70° anniversario Porsche in collaborazione  FAI 

 

25-27 Maggio   Veneto -Trentino - Lombardia 

8-10   Giugno  Parco Valentino TO 

8-10   Giugno Sicilia 

16  Giugno Mugello  Federazione Porsche & PIRELLI 

29Giu-1 Lug  Lombardia Piemonte 

13-15 Luglio  Roma 

14-16 Settembre  Napoli -Matera 

4-6 Ottobre Firenze - Imola 

6-7 Ottobre Imola Festival Porsche 

19-21 Ottobre        Porsche Club Bullet 

MAGAZINE ON-LINE DELLA FEDERAZIONE PORSCHE CLUB 

 
 

 

 

http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_federazione_Italiana/files/porsche_club_style_magazine_00.pdf
http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_federazione_Italiana/files/porsche_club_style_magazine_00.pdf
http://www.federazioneporscheclub.it/PorscheClubs/pc_federazione_italiana/pc_main.nsf/web/C1257980002A565FC12571ED0053EA99


Consiglio del 13 gennaio 2018 

Si è riunito il consiglio uscente per un doveroso bilancio dell’ultimo anno e in generale del triennio 

passato, visto che a breve ci saranno nuove  elezioni per il rinnovo del consiglio e la nomina del 

presidente per il triennio 2018-2020. 

Nel corso del mandato siamo riusciti a rinvigorire le associazioni ottenendo un numero stabile  

intorno ai 40 soci, questo nonostante la lamentata mancanza di una concessionaria di supporto. 

Il sito dal 2016 è stato maggiormente seguito con inserimenti, non sempre tempestivi, che  

dovranno essere migliorati in qualità e frequenza nell’aggiornamento; di recente si sta provvedendo a 

migliorare la possibilità di entrare con un semplice click sul canale Youtube del Club e su Facebook 

sempre nostro. 

Abbiamo inserito immagini delle manifestazioni in pista e delle gite in tempi anche solleciti, anche se 

lamentiamo la carenza di belle immagini a scapito di foto un po’ banali, dovremo ricordarlo a noi e 

sollecitare anche i partecipanti a fornirci belle foto da pubblicare. 

Di recente, in occasione del Rally Interclub ci sono venuti in soccorso alcuni appassionati, forse anche 

più bravi di semplici professionisti, perché appassionati di auto, ed ogni genere di fotografia pretende 

una specializzazione passionale per distinguersi. FILMATO INEDITO(Clicca qui per vederlo) 

GIULIANO CIMINI  è uno di questi , ed a lui e SANDRA FIORETTI che dobbiamo le foto del calendario e 

della brochure, elaborate e realizzati da MAURIZIO MANCINI e stampati da Martin Type. 

Con le pubblicazioni realizzate abbiamo “raschiato il barile”, ma crediamo ne sia valsa la pena. 

Un obiettivo cardine del Club è quello di far conoscere la nostra regione attraverso il marchio agli 

appassionati italiani e stranieri, ed il mondo istituzionale ha ,molto, apprezzato il nostro sforzo, ed 

ancora di più moltissimi appassionati di auto che continuano a chiederci copie per amici ed operatori 

del settore. 

Viene commentato il cambio della banca d’appoggio, per eccesso di richieste da parte della 

precedente ci siamo rivolti alla Banca di Credito Cooperativo di BASCIANO, molto più economici e 

disponibili nei nostri confronti. 

Il punto più importante è stato la trattazione scaturita con l’approvazione della nomina dei  

Delegati delle provincie abruzzesi e del Molise, questo per coinvolgere sempre più soci alla 

realizzazione dei programmi, ma soprattutto per ampliare l’attenzione allo scopo di avere sempre 

nuovi soci da affiliare. 

I Delegati avranno mandato di muoversi autonomamente, ma sempre con il placet e la supervisione 

del Consiglio.  

Gadget : per il 2017 abbiamo potuto distribuire gratuitamente ai soci il GILET offerto dalla ditta 

MARIO DE CECCO nostro primo sponsor ,la polo color Navy e le simpatiche t-shirt nere, queste ultime 

così apprezzate che sono state nuovamente sponsorizzate da MARCAFE’; è nella nostra politica quella 

di onorare i soci con numerosi gadget, OGNI ANNO SPENDIAMO TUTTO PER I SOCI! 

 

Ma stranamente l’anno successivo, abbiamo sempre più denari ,c’è qualcosa che non torna!  

 

 

https://www.youtube.com/user/PCAbruzzoMolise
https://www.facebook.com/Porsche-Club-Abruzzo-e-Molise-412647742081232/
https://www.youtube.com/watch?v=RLTVEDfaqiM&t


 

 

 

 



ASSEMBLEA 

Approvato il bilancio del 2017 e del triennio 2016-2018  

Approvato dall’assemblea la decisione di nominare Delegati provinciali al fine di essere più 

presenti nel territorio e contribuire maggiormente alla organizzazione dei programmi del Club. 

Per tale ruolo sono ratificate le nomine di : 

Carpinelli Antonio             Reg. Molise 

De Iuliis Remo   Teramo 

Di Vito Raffaele   Chieti   

Natale Andrea  L’Aquila   

Verini Francesco  Pescara   

Gadget : siamo in ritardo con i nuovi doni ai soci poiché attendiamo da tempo da Porsche AG il 

logo ridisegnato con nuovi font grafici, cosa che avverrà per tutti i Clubs.  

Grazie al Magazine on-line stiamo ottenendo un discreto successo di sponsor, che vogliono 

 contribuire con un piccolo aiuto ai programmi del sodalizio. 

La “mission” di far conoscere la nostra regione agli appassionati del marchio, italiani e 

stranieri, ha riscosso simpatia ed aiuti concreti. 

Le Ditte a noi vicine saranno presenti con i loro marchi in ogni nostra pubblicazione e nelle 

manifestazioni di prestigio.  

Stiamo curando il progetto di potenziare il sito www.pcam.it unitamente a Youtube ed a 

Facebook, con aggiornamenti più pronti e l’apertura dei  domini www.911km.it  e 

www.911miglia.it acquistati dal nostro Club da diverso tempo nel proposito di organizzare una 

manifestazione con questo nome. 

Il nostro amico PIERPAOLO REGANATINI si sta occupando in modo magistrale della cosa  con 

MAURIZIO MANCINI e molte delle immagini di GIULIANO CIMINI. 

 

70 ANNI PORSCHE.  

    

L’ipotesi deliberata nel consiglio dei presidenti di Novembre si è infranta di fronte all’ipotesi 

caldeggiata da Porsche Italia in collaborazione con il FAI , io per primo ho voluto mettere in 

secondo piano il progetto Abruzzo di fronte ad un impegno così plurale con la collaborazione 

dei concessionari Porsche. 

Ahimè in Abruzzo manchiamo di concessionari e siamo poveri di FAI, ma potremo offrire altro, 

non meno importante e gradito…ci stiamo lavorando. 
 
 

 

http://www.porscheclubabruzzoemolise.it/
https://www.youtube.com/channel/UCABhC_gvkgeBgZYg9kB3O5w?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Porsche-Club-Abruzzo-e-Molise-412647742081232/
http://www.911km.it/
http://www.911miglia.it/


 

 
 
 

 
 

 

 



RINNOVO CARICHE TRIENNIO 2018 -2020 
 
Sono stati votati i seguenti consiglieri, proposti in lista unica: 
  
 CAPORALE VINCENZO 
 DI FELICE GIORGIO 
 FRANCHI LEO 
 GRAMENZI MARCO 
 MACINI FRANCESCO 
 MARCOZZI SILVESTRO 
 NATALE ANDREA 
 POLISINI GIUSEPPE 
 SIMONELLI GIACOMO 

  
Il consiglio, con approvazione dell’assemblea, sarà costituito in totale da 9 membri, composto  
dal presidente ed 8 consiglieri. 
 
Nominato Presidente: Giorgio Di Felice 
Rassegnato………….accetta! 

 
 
 

 
 



 

 

DALLA VALLE SICILIANA AL GRAN SASSO TERAMANO 

Manifestazione motoristica per auto d’epoca e classiche - Lunghezza percorso km 78 

Teramo 13 maggio 1018 

Programma provvisorio  : 

 Raduno e verifiche tecniche dalla 9.30 alle 10.30 a Teramo, presso Palascapriano; 

 Partenza alle ore 10.30; 

 Teramo-Zampitto di Basciano; 

 Zampitto di Basciano - S.Maria di Basciano(n.2  prove speciali); 

 Basciano - Ponte Vomano - Petrignano; 

 Petrignano - Cerquone(n.2 prove speciali); 

 Cerquone - Tossicia - Azzinano; 

 Azzinano (Controllo a timbro, riordino e sosta per colazione); 

 Azzinano - Montorio - Pietracamela; 

 Pietracamela;  

 Pietracamela - Prati di Tivo (n.1 prova speciale); 

 Ore 13 Fine manifestazione e pranzo. 

 

 
 



 

 

 

 



 

CORSICA PORSCHE 14 – 15 APRILE 2018 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
 



 

Piloti Challenge 

Antonuzzi F., Bigatti A., Caporale V., Caroselli T., Di Tizio F., Franchi L., Gramenzi A., Gramenzi 

M., Macini F., Manetti C., Marcozzi S., Natale A., Polisini G., Rabbi A., Talarico A., Scotti U., 

Simonelli G., Vesprini D. 



 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma  2018(Non definitivo) 

 

Assemblea e Voto………………………………………………..……………………………………………….04    Marzo 

Interseries Vallelunga…………………………………………………………………………………………..10     Marzo 

Gita San Severino Marche…………………………………… ……………………………………………….25    Marzo 

Interseries Misano……………………………………………….……………………………………………….21   Aprile 

Gita Gole Del Sagittario…………………………………………………………………………………………25   Aprile 

Dalla Valle Siciliana al Gran Sasso…………………………………………………………………………13   Maggio   

Interseries Monza………………………………………………………………………………………………..26   Maggio 

911 Chilometri Prologo.……………………………………………………………………………………….1-3  Giugno 

Mugello Porsche Club Sport Trophy con Pirelli…………………………………………………….16    Giugno 

Roma Italian Tour70 anni Porsche…………………………………………………………………….14-16 Luglio 

Rally dei Parchi……………………………………………………………………………………………………31-2    Settembre 

Napoli - Matera  Italian Tour70 anni Porsche…………………………………………………..14-16 Settembre 

Festival Imola………………………………………………………………………………………………………05-07 Ottobre 

Festival Porsche…………………………………………………………………………………………………..06-07 Ottobre 

Porsche Club Bullet……………………………………………………………………………………………..19-21 Ottobre 

Gita Chietino e Termoli……………………………………………………………………………………….Ottobre 

Interseries Imola…………………………………………………………………………………………………10 Novembre 

Pranzo Fine Anno………………………………………………………………………………………………..9 Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 
 



Il socio Andrea Natale in azione alla Coppa Bettega ai primi di febbraio  
 

 

 



GITA SAN SEVERINO MARCHE organizza Claudio Alessandrini 

 

 

 

Il programma per questa fantastica giornata, sarà il seguente: 

 Parcheggio in piazza; 

 Visita alla pinacoteca Tacchi Venturi e tra le varie pregevoli opere anche il magnifico 

dipinto “Madonna della Pace” del Pinturicchio; 

 Visita alla Basilica di San Lorenzo in Doliolo; 

 Visita al Duomo Vecchio di San Severino; 

 Visita al Teatro Feronia; 

 Pranzo al Ristorante. 

 

          

 

 

 

  

 



Piloti del Club in allenamento

   
 

    
 

 
 

 



                                      

    

    

 

                                      

 

 


