PROGRAMMA
13 marzo
23 - 25 aprile
2 - 3 luglio
13 novembre

Gita di Primavera - Atelier di moto Mario Carlone
Raduno sul Delta del Po a Porto Viro
10° Anniversario del nostro club a Fobello
6° Rally del Bollito a Moncalvo

2005
L’atelier di moto di Mario Carlone ci ha
permesso di ammirare diversi modelli di due
ruote collezionare dal nostro socio.
Le moto di diverse epoche e in bella mostra
sono state accuratamente esaminate dagli
appassionati che hanno potuto avere
informazioni dettagliate dall’esper to
proprietario.
La giornata è proseguita con la guida lungo
la tortuosa strada che conduce a Madonna
del Sasso che si specchia sul lago d’Orta.

Dopo la gita sul Delta del Po e l’evento per il
10° anniversario della fondazione del
nostro Club la stagione si è conclusa con il

Rally del Bollito.

Gita sul Delta del Po
La scoperta del Parco del Delta del Po è stato
la meta della gita di tre giorni che il nostro
club ha organizzato per quest’anno.
Durante il viaggio per raggiungere Porto
Levante abbiamo fatto una sosta per visitare
il museo delle idrovore di Cà Vendramin.
Una visita guidata ci ha accompagnato
all’interno dei locali dove sono presenti le
enor mi idrovore c he ser vivano per
movimentare le acque e rendere asciutte le
terre che, altrimenti, sarebbero state
sommerse.
Il giorno seguente ci siamo imbarcati sulla
motonave «Federica» e abbiamo navigato
all’interno del Parco del Delta del Po
ammirando angoli che si aprono su scenari
incantevoli.

I 10 anni del Valsesia Lancia Story
Sono passati 10 anni dalla fondazione del
nostro Club.
Per onorare al meglio questa ricorrenza
abbiamo organizzato un evento in due giornate
aperto a tutti i nostri soci.
Sabato 2 luglio siamo partiti da Varallo alla
volta di Alagna.
Esposte le auto nel borgo ai piedi del Monte
Rosa, siamo saliti con la cabinovia fino ai quasi
3000 mt s.l.m. del Col d’Olen e, dopo aver
ammirato il panorama mozzafiato, abbiamo
pranzato all’interno del rifugio Vigevano.
Domenica 3 luglio siamo saliti a Fobello da
Gattinara, dove avevamo allestito un rinfresco
presso Villa Paolotti.
Ad attenderci le autorità del paese e il parroco
che ha benedetto le auto Lancia intervenute.
A seguire l’inaugurazione della targa in bronzo
affissa all’esterno del palazzo comunale in
ricordo dell’anniversario su cui è stata
riprodotta, tra l’altro, la calandra di una Lancia
Aurelia.
I rappresentati delle Poste Italiane hanno
allestito l’ufficio postale distaccato dove era
possibile ottenere l’annullo commemorativo
dell’evento sulle cartoline emesse dal nostro
club per l’occasione.
Dopo pranzo è stato possibile visitare Villa
Lancia e il museo Tirozzo-Carestia.

in alto a sinistra: partecipanti alla Gita di Primavera;
al centro: la gita sul Delta del Po ;
sopra: celebrazioni a Fobello per i 10 anni del Valsesia Lancia
story.

