
A'.L:tostoriche  in centro, una garanzia
«Turismo e motori mix per Cento»
Successo per l'iniziativa di Ascom con un occhio rivolto all'inclusione sociale

Cento Altro successo per la
2a edizione di "Autostoriche
in centro a Cento" promosso
da Ascom Confcommercio in
collaborazione con Officina
Ferrarese. Una carovana di
120 equipaggi ha sfilato mer-
coledì nel tardo pomeriggio
perle vie della città del Guerci-
no. Un lungo corteo di auto
storiche, composto da model-
li ben presenti nell'immagina-
rio collettivo a partire dai miti-
ci anni '50 del secolo scorso:

4-gé-

Leauto
storiche
in piazza
del Guercino
mercoledì
con Ascom

Le autorità
presenti
con Zavatti
(Officina)
che premia
il sindaco
Accorsi

Fiat (e le immancabili Topoli-
no), poi ancora Alfa, Lancia,
Lamborghini, Ferrari e Mace-
rati oltre alle britanniche
Triumph e Mg. «Un evento in-
clusivo che ha permesso di da-
re visibilità e attenzione al cen-
tro storico della città del Guer-
cino, un autentico centro com-
merciale naturale» dice Silvia
Pedriali, socia Ascom che ha
portato il saluto ai presenti
per conto della delegazione
centese di Ascom. Un appun-

tamento che ha trovato la con-
creta collaborazione tecnica
dell'Officina Ferrarese con il
suo presidente Riccardo Za-
vatti: «Abbiamo dato da subi-
to il nostro sostegno a questa
edizione e, sopratutto, siamo
pronti per sostenere un pro-
getto per rafforzare il legame
tra turismo e motori proprio a
Cento, città che è inserita in
uno specifico circuito della
cultura motoristica». L'even-
to (presenti il sindaco Edoar-
do Accorsi e lavicesindaco Va-

nina Picariello, il Comune era
partner) ha avuto la partner-
ship di due importanti realtà
di inclusione sociale sul terri-
torio, Anffas Coccinella Gialla
e Sala da Tè Solidale, che han-
no curato con successo l'acco-
glienza agli equipaggi nel cor-
tile della Rocca. Una kermes-
se che ha visto la collaborazio-
ne con Fondazione Borgatti,
Pro Loco e Scuderia Ferrari
Club Cento e resapossibile da-
gli sponsor Banca Centro Emi-
liaeUnoenergy.
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Bis di successo per Autostoriche a Cento
Una carovana di 120 modelli automobilistici ha sfilato per le vie di
Cento lo scorso 13 luglio

Cento. Bis di successo per Autostoriche in

centro a Cento promosso il 13 luglio da Ascom

Confcommercio in collaborazione con il

prestigioso club del motorismo storico “Officina

Ferrarese”.

Una “carovana di 120 equipaggi” è sfilata per le

vie della città del Guercino, composta da

modelli ben presenti nell’immaginario

collettivo a partire dai mitici anni ’50 del secolo

scorso: Fiat (e le immancabili Topolino) , e poi

ancora Alfa, Lancia, Lamborghini, Ferrari e

Maserati oltre alle britanniche Triumph e Mg.

“Un evento inclusivo che ha permesso di dare

visibilità e attenzione al centro storico della

città del Guercino – afferma Silvia Pedriali,

socia Ascom per conto della delegazione

centese di Ascom Confcommercio -, un autentico centro commerciale naturale”.

Un appuntamento che ha trovato la concreta collaborazione tecnica dell’Officina Ferrarese con il

suo presidente Riccardo Zavatti.

“Abbiamo dato da subito il nostro sostegno alla seconda edizione – asserisce Zavatti – e

soprattutto siamo pronti per sostenere un progetto per rafforzare il legame tra turismo e motori

proprio a Cento, città che è inserita in uno specifico circuito della cultura motoristica”.

L’evento, che ha visto la presenza del sindaco Edoardo Accorsi e della vice sindaco Vanina

Picariello, ha avuto la partnership di due importanti realtà di inclusione sociale sul territorio,

Anffas Coccinella Gialla e Sala da Tè Solidale, che hanno curato con successo l’accoglienza agli

equipaggi nel cortile della Rocca.

Una kermesse che ha visto la collaborazione con Fondazione “Borgatti”, Pro Loco e Scuderia

Ferrari Club Cento e resa possibile dagli sponsor Banca Centro Emilia e Unoenergy.
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Tanti eventi fino a domani

II divertimento arriva in centro
fra concerti e sfilate di automobili

Musica, auto, artisti di strada e
stelle sono gli ingredienti degli
eventi che fino a domani anime-
ranno il centro storico. Stasera
alle 21.30 al piazzale della Roc-
ca, la rassegna Estate a Cento,
organizzata da Fondazione Tea-
tro e Comune, propone il con-
certo di Cabruja, talento scoper-
to e prodotto da Raul Girotti
dell'Over Studio Label centese,
accompagnato al pianoforte da
Denis Biancucci, alla chitarra Lo-
renzo Mantovani, al basso Simo-
ne Di Benedetto e alla batteria
Stefano Bussoli. Un viaggio tra
cover e pezzi propri che rappre-
senta un viaggio a molteplici li-
velli, dal Venezuela all'Italia, da-
gli anni formativi dell'adolescen-
za all'età adulta, dall'amore alla
solitudine, dalla mera esistenza
alla consapevolezza di se stessi,
dalla vita alla morte con un
omaggio agli artisti e alle canzo-
ni che hanno accompagnato Ca-
bruja durante la sua vita.
Domani, invece, il centro si ani-

merà di un centinaio di auto sto-
riche grazie ad Ascom e Offici-
na Ferrarese: dalle 18 l'esposi-
zione in via Matteotti e Guerci-
no, alle 21.30 la presentazione
dei modelli storici in parata e
poi schierati nel piazzale della
Rocca. Presenti le vetture che
hanno fatto la storia della moto-
rizzazione italiana, dalle Topoli-
no alle Lamborghini ma anche
le spider inglesi degli anni '50.
Una kermesse realizzata con il
supporto dell'amministrazione
Comunale, Anffas, Sala da Tè,
Fondazione Teatro, Ferrari Club
di Cento, Pro Loco e Uno Ener-
gy, e main sponsor Banca Cen-
tro Emilia. Alle 18 in piazza an-
che Wanda Circus in bolla e
truccabimbi, alle 21.30 in piazza
Lambertini i burattini, alle 22.30
in piazza Guercino l'osservazio-
ne delle stelle a cura del gruppo
Astrofili di Cento con lettura di
poesie ed intrattenimento musi-
cale dal vivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cento
Con le auto storiche
torna il fascino
a quattro ruote

a pag. 21

Fascino sulle quattro ruote
Ritornano le auto storiche
Mercoledì la nuova edizione nel centro storico di Cento

Cento Bis per la manifesta-
zione "Auto storiche a Cento"
promossa da Ascom Conf-
commercio in collaborazio-
ne con il club del motorismo
storico Officina Ferrarese: si
terrànel centro storico di Cen-
to mercoledì 13luglio.

Il via alle ore 18 con esposi-
zione di circa nelle centralissi-
me vie Matteotti e Guercino,
poi alle 21.30 seguirà la pre-
sentazione dei "curricula"
dei prestigiosi modelli storici
in parata e poi schierati nel
piazzale della Rocca. La ker-
messe realizzata col suppor-
to di Comune, Anffas Cocci-
nella Gialla, Sala da Tè solida-
le, Fondazione Teatro Borgat-
ti, Ferrari Club di Cento, Pro
Loco e Uno Energy, ha come
main sponsor Banca Centro
Emilia.

«Si tratta di un'iniziativa —
commenta Marco Amelio,
presidente della delegazione
Ascom Confcommercio a
Cento — alla quale teniamo
particolarmente nell'ottica
di un centro storico vivo e vita-
le, con eventi in grado di at-
trarre ed incuriosire aumen-
tando le presenze in quello
che è da sempre un centro
commerciale naturale. In
questa edizione abbiamo raf-
forzato l'ampio coinvolgi-
mento di enti, associazioni e
sodalizi che voglio ringrazia-
re per la disponibilità. In parti-
colare voglio segnalare l'Offi-
cina Ferrarese ed il main
sponsor Banca Centro Emilia
che hanno collaborato con
preziosa efficacia a questo
evento che valorizza le attivi-
tà di vicinato che sono il "cuo-

re" commerciale e sociale del-
la nostra città».
«E un piacere — dice Vanina

Picariello, vicesindaco con
delega al Commercio — ospita-
re per questo secondo anno
Autostoriche in Centro. Ho
avuto modo di apprezzare la
serietà, l'entusiasmo del pre-
stigioso club dell'Officina Fer-
rarese per la preparazione
tecnica e per la cultura moto-
ristica che esprimono con la
loro meritoria attività che va
ben al di là dell'aspetto esteti-
co degli splendidi esemplari
in esposizione. Voglio sottoli-
neare il loro sapiente impe-
gno nel valorizzare la tradizio-
ne meccanica. Una cultura ar-
tigianale e del saper fare che
ha delle radici profonde: Cen-
to che ha dato i natali a Ferruc-
cio Lamborghini».

«Si rinnova la sfilata di oltre
un centinaio di auto storiche
nel bellissimo contesto della
città di Cento — così Riccardo
Zavatti, presidente del Club
Officina Ferrarese—. Saranno
presenti le vetture che hanno
fatto la storia della motorizza-
zione italiana dalle indimenti-
cabili Fiat Topolino per passa-
re poi alle Fiat 500, 600 ed
850. Sembrano numeri di fan-
tasia ma erano i nomi con
cui, negli anni' 60, Fiat ha mo -
torizzato gli italiani. Ma non
solo macchine popolari: Alfa
Romeo e Lancia hanno sem-
pre rappresentato la capacità
di produrre vetture di gran sti-
le e classe vincenti nel mon-
do delle competizioni auto-
mobilistiche. Sarà esposta la
produzione Alfa e Lancia da-
gli anni '60 fino agli anni '90.

Non mancheranno le super-
car Ferrari, Maserati e Lam-
borghini. Un importante spa-
zio sarà riservato alle spider
inglesi degli anni 50 come
MGeTriumph».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gioco di squadra
Promuovono l'Ascom
e Officina Ferrarese
col supporto di Comune
e realtà del territorio

I bolidi in mostra
Modelli classici di Fiat,
Alfa Romeo e Lancia
ma anche le super-auto
Ferrari e Lamborghini
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Attrazioni e auto storiche
II centro si anima di eventi
Mercoledì 13 e 20 luglio appuntamenti all'aperto per tutte le età
Picariello: «Pedonalizzate le vie principali e dehors estesi nei locali»

CENTO

Nelle settimane d'estate sono
numerosi gli eventi che anime-
ranno il centro storico dei Cen-
to, tra questi, i due appuntamen-
ti della rassegna "E state a Cen-
to", organizzati dal Comune di
Cento e la Fondazione Teatro
Borgatti, che mercoledì 13 e 20
luglio riempiranno le vie centra-
li della città.
«Abbiamo previsto la pedonaliz-
zazione completa di Corso Guer-
cino, via Matteotti, via Provenza-
li e per la data del 20 luglio, an-
che di Via Cremonino - dice la
vicesindaca Vanina Picariello -
consentendo così l'estensione
dei dehors dei locali e degli eser-
cizi pubblici nei corsi stradali. Al-
lo stesso modo, le spese legate
alla Siae saranno coperte
dall'Amministrazione, per per-
mettere agli esercenti che desi-
derano coinvolgere artisti e fare
musica nei loro locali, di farlo li-
beramente. Anzi, le iniziative
promosse da alcuni commer-
cianti e proprietari di locali rap-
presentano un valore aggiunto
alla manifestazione, rendendo
ancora più animate le strade del
centro della città».
Serate per tutte le età con bu-
rattini e attività per bambini in
Piazza Guercino e davanti a San
Lorenzo, per gli adulti la sfilata
di auto storiche organizzata da
Ascom mercoledì 13 e a segui-

Auto storiche protagoniste in centro

re, una serata "a guardare le stel-
le" con gli astrofili, poesie e mu-
sica. poi il 20 luglio il Discoring
per «riproporre la stessa dose di
energia del dj set del carneva-
le».
Il bis il 13 dalle 18, dunque per la
manifestazione "Autostoriche a
Cento" promossa da Ascom in
collaborazione con Officina Fer-
rarese, che partirà con l'esposi-
zione di auto in via Matteotti e
Guercino e alle 21.30 la presen-
tazione dei modelli storici in pa-
rata. «Iniziativa in ottica di un
centro storico vitale - dice Mar-
co Amelio, presidente Ascom

Cento -, con eventi in grado di
attrarre, aumentando le presen-
ze. In questa edizione abbiamo
ampliato il coinvolgimento di
enti e associazioni, collaboran-
do all'evento che valorizza le at-
tività di vicinato, cuore commer-
ciale e sociale della città». La Pi-
cariello sottolinea la presenza
dell'Officina Ferrarese «per il lo-
ro impegno nel valorizzare la tra-
dizione meccanica, una cultura
artigianale che ha radici profon-
de anche a Cento, grazie a Fer-
ruccio Lamborghini». «Si rinno-
va la sfilata di oltre un centinaio
di auto storiche - chiude Riccar-
do Zavatti, presidente del Club
Officina Ferrarese -, saranno
presenti le vetture che hanno
fatto la storia della motorizzazio-
ne come le Topolino, le Alfa Ro-
meo e Lancia, Ferrari, Maserati
e Lamborghini, con un impor-
tante spazio per le spider ingle-
si degli anni 50 come MG e
Triumph». Main sponsor Banca
Centro Emilia, con il direttore
generale Giovanni Govoni che
ha dichiarato di aver sostenuto
con convinzione l'iniziativa pro-
posta da Ascom.

Laura Guerra

SFILATA CON ASCOM

As-ieme a Officì,

Ferrare~~F~~
centi1;..roallo di vetture
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Bis per la manifestazione “Autostoriche a Cento”
L'appuntamento è fissato per il 13 luglio dalle ore 18 nelle vie Matteotti e
Guercino

Cento. Bis per la manifestazione

“Autostoriche a Cento” promossa

da Ascom Confcommercio in

collaborazione con il club del

motorismo storico Officina

Ferrarese.

L’evento si terrà nel centro

storico di Cento il 13 luglio a

partire dalle ore 18 con

esposizione nelle centralissime

vie Matteotti e Guercino, poi a

seguire alle ore 21.30 seguirà la

presentazione dei “curricula” dei prestigiosi modelli storici in parata e poi schierati nel piazzale

della Rocca. Una kermesse che è stata realizzata con il supporto dell’Amministrazione

Comunale, Anffas (Coccinella Gialla), Sala da Tè solidale, Fondazione Teatro “Borgatti”, Scuderia

Ferrari Club di Cento, Pro Loco e Uno Energy, ed ha come main sponsor Banca Centro Emilia.

“Si tratta di un’iniziativa – commenta Marco Amelio, presidente della delegazione Ascom

Confcommercio a Cento – alla quale teniamo particolarmente nell’ottica di un centro storico vivo

e vitale, con eventi in grado di attrarre ed incuriosire aumentando le presenze in quello che è

da sempre un centro commerciale naturale . In questa edizione abbiamo rafforzato l’ampio

coinvolgimento di enti, associazioni e sodalizi che voglio ringraziare per la disponibilità. In

particolare voglio segnalare l’Officina Ferrarese ed il main sponsor Banca Centro Emilia che

hanno collaborato con preziosa efficacia a questo evento che valorizza le attività di vicinato che

sono il “cuore” commerciale e sociale della nostra città”

“E’ davvero un piacere – aggiunge Vanina Picariello, vice sindaco con delega al Commercio  –

ospitare per questo secondo anno Autostoriche in Centro. Ho avuto modo di apprezzare la

serietà, l’entusiasmo del prestigioso club dell’Officina Ferrarese per la preparazione tecnica e

per la cultura motoristica che esprimono con la loro meritoria attività che va ben al di là

dell’aspetto estetico degli splendidi esemplari in esposizione. Voglio sottolineare il loro sapiente

impegno nel valorizzare la tradizione meccanica. Una cultura artigianale e del saper fare che ha

delle sue radici profonde anche Cento che ha dato i natali a Ferruccio Lamborghini”.
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“Si rinnova la sfilata di oltre un centinaio di auto storiche nel bellissimo contesto della città di

Cento  – così Riccardo Zavatti, presidente del Club Officina Ferrarese –  Saranno presenti le

vetture che hanno fatto la storia della motorizzazione italiana  dalle indimenticabili Fiat Topolino

per passare poi alle Fiat 500, 600 ed 850. Sembrano numeri di fantasia ma erano i nomi con cui ,

negli anni ’60, La Fiat ha motorizzato gli italiani. Ma non solo macchine popolari: Alfa Romeo e

Lancia hanno sempre rappresentato la capacità di produrre vetture di gran stile e classe

vincenti nel mondo delle competizioni automobilistiche . Sarà esposta la produzione Alfa e

Lancia dagli anni ’60 fino agli anni ’90 . Non mancheranno le supercar Ferrari, Maserati e

Lamborghini. Un importante spazio sarà riservato alle spider inglesi degli anni 50 come MG e 

Triumph”.

“Abbiamo sostenuto con convinzione l’iniziativa proposta da Ascom Confcommercio con cui

condividiamo l’intento di sostenere il commercio di vicinato – commenta Giovanni

Govoni, direttore generale di Banca Centro Emilia – inoltre, anche tenendo conto degli obblighi

previsti per l’accettazione dei pagamenti elettronici, abbiamo ideato condizioni agevolate

destinate agli esercenti”.

L’appuntamento è dunque per il 13 luglio per un “tuffo” nella storia, caratterizzata da auto da

sogno quanto…desiderate che conquisteranno la città del Guercino.

Grazie per aver letto questo articolo...
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Cento Eventi

“Autostoriche a Cento”: mercoledì 13 luglio
l’esposizione in centro storico

116 Luglio 2022 

La sfilata di oltre un centinaio di vetture che hanno fatto la storia
della motorizzazione italiana nelle centralissime vie Matteotti e
Guercino 

Bis per la manifestazione “Autostoriche a Cento” promossa da Ascom

Confcommercio in collaborazione con il club del motorismo storico Officina

Ferrarese: l’evento si terrà nel centro storico di Cento mercoledì 13 luglio, a partire

dalle ore 18.00, con esposizione di circa nelle centralissime vie Matteotti e Guercino.

A seguire, alle 21.30, seguirà la presentazione dei “curricula” dei prestigiosi modelli

storici in parata e poi schierati nel piazzale della Rocca. Una kermesse che è stata

realizzata con il supporto dell’Amministrazione Comunale, Anffas (Coccinella Gialla),

Sala da Tè solidale, Fondazione Teatro “Borgatti”, Scuderia Ferrari Club di Cento, Pro

Loco e Uno Energy, ed ha come main sponsor Banca Centro Emilia. 

Articoli più letti della settimana

“Autostoriche a Cento”: mercoledì 13
luglio l’esposizione in centro storico

6 Luglio 2022

Ricompare la “truffa dello specchietto”:
70enne raggirato a Codigoro

6 Luglio 2022

Ancora temporali in arrivo, nel
Ferrarese allerta meteo per tutta la
giornata di domani

5 Luglio 2022

Covid. Impennata dei casi e
dell’incidenza, ma il 95% dei positivi è
asintomatico

5 Luglio 2022

La Regione riavvia i procedimenti per la
costituzione dei Consigli delle nuove
Camere di...

5 Luglio 2022
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Articolo precedente

Ancora temporali in arrivo, nel Ferrarese

“Si tratta di un’iniziativa – commenta Marco Amelio, presidente della delegazione

Ascom Confcommercio a Cento – alla quale teniamo particolarmente nell’ottica di un

centro storico vivo e vitale, con eventi in grado di attrarre ed incuriosire aumentando

le presenze in quello che è da sempre un centro commerciale naturale. In questa

edizione abbiamo rafforzato l’ampio coinvolgimento di enti, associazioni e sodalizi

che voglio ringraziare per la disponibilità. In particolare voglio segnalare l’Officina

Ferrarese ed il main sponsor Banca Centro Emilia che hanno collaborato con preziosa

efficacia a questo evento che valorizza le attività di vicinato che sono il “cuore”

commerciale e sociale della nostra città“. “È davvero un piacere – aggiunge Vanina

Picariello, vice sindaco con delega al Commercio – ospitare per questo secondo anno

Autostoriche in Centro. Ho avuto modo di apprezzare la serietà, l’entusiasmo del

prestigioso club dell’Officina Ferrarese per la preparazione tecnica e per la cultura

motoristica che esprimono con la loro meritoria attività che va ben al di là

dell’aspetto estetico degli splendidi esemplari in esposizione. Voglio sottolineare il

loro sapiente impegno nel valorizzare la tradizione meccanica. Una cultura artigianale

e del saper fare che ha delle sue radici profonde anche Cento che ha dato i natali a

Ferruccio Lamborghini“.  

“Si rinnova la sfilata di oltre un centinaio di auto storiche nel bellissimo contesto

della città di Cento  – così Riccardo Zavatti, presidente del Club Officina Ferrarese

–. Saranno presenti le vetture che hanno fatto la storia della motorizzazione

italiana dalle indimenticabili Fiat Topolino per passare poi alle Fiat 500, 600 ed 850.

Sembrano numeri di fantasia ma erano i nomi con cui, negli anni ’60, la Fiat ha

motorizzato gli italiani. Ma non solo macchine popolari: Alfa Romeo e Lancia hanno

sempre rappresentato la capacità di produrre vetture di gran stile e classe vincenti

nel mondo delle competizioni automobilistiche . Sarà esposta la produzione Alfa e

Lancia dagli anni ’60 fino agli anni ’90. Non mancheranno le supercar Ferrari,

Maserati e Lamborghini. Un importante spazio sarà riservato alle spider inglesi degli

anni 50 come MG e Triumph“.

“Abbiamo sostenuto con convinzione l’iniziativa proposta da Ascom Confcommercio

con cui condividiamo l’intento di sostenere il commercio di vicinato –

commenta Giovanni Govoni, direttore generale di Banca Centro Emilia – inoltre,

anche tenendo conto degli obblighi previsti per l’accettazione dei pagamenti

elettronici, abbiamo ideato condizioni agevolate destinate agli esercenti“.

L’appuntamento è dunque per il 13 luglio per un “tuffo” nella storia, caratterizzata da

auto da sogno che “conquisteranno” la città del Guercino. 
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Bis per la manifestazione “Autostoriche a Cento” promossa da Ascom

Confcommercio in collaborazione con il club del motorismo storico Officina

Ferrarese: l’evento si terrà nel centro storico di Cento il 13 luglio a partire dalle

ore 18.00  con esposizione di circa nelle centralissime vie Matteotti e Guercino poi a

seguire alle 21.30 seguirà la presentazione dei “curricula” dei prestigiosi modelli

storici in parata e poi schierati nel piazzale della Rocca. Una kermesse che è stata

realizzata con il supporto dell’Amministrazione Comunale, Anffas (Coccinella

Gialla), Sala da Tè solidale, Fondazione Teatro “Borgatti”, Scuderia Ferrari Club di

Cento, Pro Loco e Uno Energy, ed ha come main sponsor Banca Centro Emilia. 

“Si tratta di un’iniziativa – commenta Marco Amelio, presidente della

delegazione Ascom Confcommercio a Cento – alla quale teniamo

particolarmente nell’ottica di un centro storico vivo e vitale, con eventi in grado di

attrarre ed incuriosire aumentando le presenze in quello che è da sempre un

centro commerciale naturale . In questa edizione abbiamo rafforzato l’ampio

coinvolgimento di enti, associazioni e sodalizi che voglio ringraziare per la

disponibilità. In particolare voglio segnalare l’Officina Ferrarese ed il main sponsor

Banca Centro Emilia che hanno collaborato con preziosa efficacia a questo

evento che valorizza le attività di vicinato che sono il “cuore” commerciale e

sociale della nostra città”

“E’ davvero un piacere – aggiunge Vanina Picariello, vice sindaco con delega al

Commercio – ospitare per questo secondo anno Autostoriche in Centro. Ho avuto

modo di apprezzare la serietà, l’entusiasmo del prestigioso club dell’Officina

Ferrarese per la preparazione tecnica e per la cultura motoristica che esprimono

con la loro meritoria attività che va ben al di là dell’aspetto estetico degli

splendidi esemplari in esposizione. Voglio sottolineare il loro sapiente impegno nel

valorizzare la tradizione meccanica. Una cultura artigianale e del saper fare che

ha delle sue radici profonde anche Cento che ha dato i natali a Ferruccio

Lamborghini”.  

“Si rinnova la sfilata di oltre un centinaio di auto storiche nel bellissimo contesto

della città di Cento  – così Riccardo Zavatti, presidente del Club Officina

Ferrarese –  Saranno presenti le vetture che hanno fatto la storia della

motorizzazione italiana  dalle indimenticabili Fiat Topolino per passare poi alle Fiat

500, 600 ed 850. Sembrano numeri di fantasia ma erano i nomi con cui , negli anni

’60, La Fiat ha motorizzato gli italiani. Ma non solo macchine popolari: Alfa Romeo e

Lancia hanno sempre rappresentato la capacità di produrre vetture di gran stile e

classe vincenti nel mondo delle competizioni automobilistiche . Sarà esposta la

produzione Alfa e Lancia dagli anni ’60 fino agli anni ’90 . Non mancheranno le

supercar Ferrari, Maserati e Lamborghini. Un importante spazio sarà riservato alle
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spider inglesi degli anni 50 come MG e  Triumph”. ““Abbiamo sostenuto con

convinzione l’iniziativa proposta da Ascom Confcommercio con cui condividiamo

l’intento di sostenere il commercio di vicinato – commenta Giovanni Govoni,

direttore generale di Banca Centro Emilia – inoltre, anche tenendo conto degli

obblighi previsti per l’accettazione dei pagamenti elettronici, abbiamo ideato

condizioni agevolate destinate agli esercenti” L’appuntamento è dunque per il 13

luglio per un “tuffo” nella storia, caratterizzata da auto da sogno quanto…
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