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In 500 tra le risaie
Articoli della stessa rubrica
Un simpatico ed esaustivo titolo per annunciare la 2^ edizione del raduno Fiat 500 ed auto storiche in programma
per domenica prossima in Lomellina.
Organizzata dall'Associazione Brunoldi Ceci e dal Circolo Culturale Paolo Moro di Sartirana, con la collaborazione
del Gruppo Alpini di Mede, la manifestazione vuole essere ben più di un semplice ritrovo tra appassionati di auto
d’epoca, bensì un tour itinerante della Lomellina, che da Mede passerà per Villabiscossi, Torreberetti, Lomello
arrivando a Sartirana.
L’Amministrazione Comunale di ogni centro abitato attraversato dal corteo delle piccole utilitarie oltre a concedere
il proprio patrocinio, come il FIAT 500 Club di Alessandria, ha partecipato attivamente alla realizzazione di iniziative
che potessero rendere accattivante la sosta in paese… dal riconoscimento all'automobile più originale – eletta "Un
fiore di 500" alla Premiazione del modello "500 a la Tur e al Castlà"; dall’aperitivo al pranzo con i piloti.
In 500 tra le risaie sarà sì una vetrina per la più amata delle Fiat - dall'antenata Topolino alla più recente Sporting - ma anche un’occasione per
mettere in mostra le ricchezze di questa zona, dai prodotti tipici quali riso e salumi, alle bellezze architettoniche, come il Castello di Sartirana e i
monumenti di Lomelli, cui verrà dedicata una visita guidata.
Mede
Ore 09.45 - Ritrovo in Piazza della Repubblica
Apertura delle iscrizioni ed assegnazione della numerazione agli
equipaggi
Foto ricordo a tutti i partecipanti
Ore 10.10 - Saluto delle autorità
Ore 10.30 - Parata per le vie cittadine e partenza per Villabiscossi
Villabiscossi
Ore 10.40 - Arrivo
Sosta e saluto della cittadinanza e dell'Amministrazione comunale
Distribuzione prodotti tipici
Premiazione "Un fiore di 500"
Ore 11.25 - Partenza per Torreberetti
Torreberetti
Ore 11.40 - Arrivo, sosta dinanzi al Comune
Aperitivo "Primma ad mangià" offerto dalla Pro Loco e dal Comune
Premiazione "500 a la tur e al castlà"
Ore 12.10 - Partenza per Sartirana
Sartirana
Ore 12.20 - Arrivo e sfilata per il borgo
Sosta in via Roma - area Giardinetto estivo
Ore 12.30 - Consegna dei piatti decorativi a ricordo del raduno
Ore 12.45 - "Pranzo dei piloti" organizzato dal Gruppo Alpini di
Mede
Ore 14.15 - Partenza per Lomello
Lomello
Ore 14.30 - Arrivo e sosta
Saluto della cittadinanza e dell'Amministrazione comunale
Visita guidata organizzata dalla Pro loco ai monumenti del
capoluogo lomellino
Ore 15.45 - Partenza per Sartirana
Ore 16.00 - Premiazione finale delle "500 tra le risaie"
Ore 16.15 - "Merenda con l'elettrauto" offerta dal sig. Luigino
Lampugnani

Informazioni
Dove: ritrovo in Piazza della Repubblica - Mede
Quando: domenica 2 luglio 2006, ore 9.45
Per informazioni e prenotazioni:
Tel.: 0384/800521 (È gradita la conferma per il pranzo organizzato dagli Alpini di Mede entro il giorno 30 giugno)
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