Merate, agosto 2016

Agli AMICI PILOTI di AUTOSTORICHE
Caro amico/a che condividi con me la passione per le auto storiche e partecipi a competizioni di
velocita’ e di regolarita’ con queste nostre amate vetture ( per molti di noi bellissimo ricordo della
giovinezza),mi permetto di informarti che ho deciso di candidarmi alle Elezioni per i
Rappresentanti dei CONDUTTORI negli Organi Sportivi dell’ACI nel settore
AUTOSTORICHE (e’ stato previsto dall’ACI UN solo rappresentante dei Conduttori
autostoriche!). E’ molto probabile che ci si conosca personalmente ma se cosi’ non fosse ti allego
un mio sintetico curriculum sportivo.
Se verro’ eletto il mio primo obiettivo sara’ quello di fare sentire forte e chiara la “voce” del
nostro mondo di piloti ed appassionati delle autostoriche :perche’ a mio parere in troppi ci
considerano piloti di serie B (o peggio),ci trattano come tali,creano inutile burocrazia ,inutili
conflitti con altre Associazioni e non vogliono realizzare che siamo stimati professionisti tutti
i giorni della settimana ma durante il week end siamo i veri appassionati che contribuiscono
a conservare il patrimonio delle autostoriche sportive e che non chiedono un centesimo ad
alcuno per dare sfogo a questa passione che sola ancora tiene in vita questo nostro mondo
che per certo dobbiamo cercare di cambiare
.Difficile ma non impossibile,anche col tuo aiuto se mi onorerai col tuo voto.

Ti ricordo che potrai votare LUNEDI’ 26 settembre dalle 17.00 alle
20.30 presso la sede ACI che ti ha rilasciato la licenza di conduttore,
che dovrai avere con te per potere esercitare il tuo DIRITTO di voto.
Un abbraccio e grazie.
Ruggero
Ruggero Riva nasce il 31 ottobre 1946 a Merate ex provincia di Como (oggi di Lecco) dove tutt’ora
risiede in via Ceppo 1.Coniugato con Fiorella,da sempre sua copilota, una figlia,Laura,anche lei
appassionata di auto.E’ laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, per tanti anni
direttore / procuratore e membro del CdA del Concessionario italiano di CATERPILLAR ( macchine
movimento terra e motori industriali e marini).Per il quadriennio 2016-2020 e’ stato eletto Presidente
della Federazione Nazionale Commercio Macchine ASCOMAC – CONFCOMMERCIO.
Da sempre nel mondo dell’automobile,ultimo titolare della attività di Famiglia durata cinque
generazioni, la CARROZZERIA RIVA di Merate, attiva dal 1840 al 1980,prima costruttori di carrozze a
cavalli poi di carrozzerie per vetture (che vinsero numerosi concorsi di eleganza ) e per veicoli
commerciali e primi restauratori di prestigiose vetture di interesse storico. Pratica da sempre lo sci a
buon livello,pilota di aerei ultraleggeri,si avvicina negli anni 80 al mondo delle competizioni in auto
ed in particolare alla regolarita’ autostoriche ed ottiene con la moglie Fiorella ai cronometri
buoni risultati in competizioni nazionali di regolarita’ classica ,vincendo varie gare nazionali ed
internazionali ed aggiudicandosi TRE COPPE CSAI –ACI Regolarita’ Autostoriche nel
2001,2002 e 2003. Dal 2002 , senza lasciare la regolarita’ ,inizia a gareggiare in velocita’
autostoriche ottenendo buoni risultati nei Rallies ed in Pista ma soprattutto in velocita’ in Salita
dove conquista nel 2007 il TITOLO ITALIANO ACI – CSAI di Classe T 1000 (primo
raggruppamento) con la sua Mini Cooper 1000 ed in seguito CINQUE TITOLI ITALIANI ACI
SPORT consecutivi di Classe T 2000 (secondo raggruppamento) con la sua Alfa Romeo GTV
2000, nel 2011,2012,2013,2014 e 2015. Attualmente gareggia con buoni risultati sia nel
Campionato italiano velocita’ in salita autostoriche che in competizioni di regolarita’ classica ed
“a media” in Italia ed all’Estero.

