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Le Ferrari in esposizione a

Castelmezzano per la

decima edizione del Motori

e Cultura

Gli organizzatori:
“Anche

quest’anno c’è
stato un grande

successo di
partecipazione”

CASTELMEZZANO-
Una giornata in pieno
stile Ferrari. E’ quella
che hanno dato vita i
tanti appassionati del I
“cavallino rampante”.
Nella cornice delle Dolo-
niti Lucane, di Castel-
mezzano, decine di boli-
di in rosso (ma non so-
lo) hanno
fatto bella
mostra di
sè. Una
giornata
da vivere
all’aria
aperta e al-
la scoperta
della Basi-
licata. An-
che per
questo an-
no la Scu-
deria Fer-
rari Club di
Avigliano,
ha organiz-
zato il ri-
trovo e la
sfilata dei
bolidi in
rosso per
la decima edizione del-
la manifestazione “Mo-
tori e Cultura”. Ferrari
di ogni modello e anno
state le vere protagoni-
ste della giornata di do-
menica che preso avvio
da “La maison du cafè”

a Potenza dove era pre-
visto il raduno. Dopo la
consegna dei pass, la ca-
rovana rossa si è mossa
verso Castelmezzano.
Una volta arrivati nel
cuore delle Dolomiti lu-
cane, le Ferrari sono sta-
te messe in esposizione
nella piazza principale
dove sono state ammira-
te da centinaia di appas-
sionati e curiosi dei mo-
tori e delle quattro ruo-
te. Per i piloti, è stato
possibile anche parteci-
pare al “Volo dell’ange-
lo”. La giornata si è con-
clusa, dopo il pranzo,
con la consegna delle
targhe ricordo a tutti i

partecipanti. L’organiz-
zazione della decima
edizione del ”Motori e
Cultura” si è detta mol-
to soddisfatta per la ru-
scita manifestazione.
“Come ogni anno – ha di-
chiarato il presidente
della Scuderia Ferrari
Club Avigliano, Leonar-
do Vaccaro - la nostra as-
sociazione cerca di co-
niugare al massimo la
passione per i motori e
la valorizzazione della
bellezze della nostra ter-
ra. Voglio rivolgere sin-
ceri ringraziamenti a
tutti i partecipanti che
con le loro prestigiose
auto hanno reso possi-

bile la riuscita dell’even-
to. Un grazie di cuore va
fatto-ha continuato Vac-
caro- al sindaco di Ca-
stelmezzano, agli orga-
ni di polizia municipa-
le, all’associazione di
Protezione civile, alla
Proloco, ai ragazzi de ”Il
volo dell’Angelo” che ci
hanno supportato dan-
doci una mano per tut-
ta l’ intera giornata. A
tutti i soci che con il lo-
ro grande impegno e la-
voro hanno fatto sì che
andasse tutto bene”. Ap-
puntamento per la pros-
sima edizione, l’undice-
sima della manifestazio-
ne.

Le Ferrari in esposizione a Castelmezzano sullo sfondo delle Dolomiti Lucane

Bellezze di ogni genere
Agli archivi la decima edizione del “Motori e Cultura”
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