PROGRAMMA
19 aprile
Torino *
30 maggio - 2 giugno
14 giugno
21 giugno
Baranca *
25-26 luglio
*
6 settembre
11 ottobre

Gita di Primavera museo Heritage FCA a
2° Tour della Sardegna *
6° Giro Alpi Biellesi - «Le 1000 curve» *
6° Giovani Lancia...ti - Villa Aprilia alpe
25° anniversario di fondazione del nostro Club
Pic-nic in Val Vigezzo
21° Rally del Bollito - Monferrato *

2020
In questo anno sospeso, in cui ci
sentiamo un po' passeggeri nel
passato, nel tempo in cui eravamo
liberi di viaggiare con le nostre vecchie
amiche rombanti, spesso ci siamo
chiesti:” chissà se avremo l'opportunità
di partecipare a qualche
manifestazione?”.
Il consiglio direttivo del club, man
mano che i mesi passavano, si vedeva
costretto suo malgrado a cancellare
uno dopo l'altro gli eventi in
programma. Così è stato sino a fine
estate quando, visto il rallentamento
della pandemia, si è deciso di
confermare il pic-nic in Val Vigezzo.

Pic-Nic in Val Vigezzo
Domenica 6 settembre, abbiamo
riacceso i motori delle nostre storiche
per trascorrere una giornata all'aria
aperta in questa valle ossolana.
Ci siamo trovati verso le 9 per il
riordino a Gravellona Toce, in una

avuto luogo il pic-nic.
Durante il pranzo al sacco abbiamo
avuto il piacere di festeggiare il 57°
anniversario di matrimonio dei nostri
cari soci Gustavo e Maide.
Nel primo pomeriggio, a pranzo

giornata tra sole e nuvole. Circa
mezzora dopo, il serpentone delle
nostre auto si è avviato lungo la statale
del Sempione per poi uscire a Masera,
ed immettersi nella statale per la Val
Vigezzo, con destinazione RE.
Arrivati a Re, chi ha voluto, ha potuto
visitare il Santuario della Madonna del
Sangue e partecipare alla funzione
religiosa, al termine della quale il
parroco ha benedetto le nostre auto.
Dopo aver gustato l'aperitivo a base di
prosecco con salumi e formaggi locali,
la carovana è ripartita alla volta di
Santa Maria Maggiore, dove
all'interno della suggestiva pineta ha

terminato, c'è stato giusto il tempo per
un caffè al bar della pineta, prima che
la pioggia ci costringesse a saluti
frettolosi e al ritorno a casa.
La giornata, nonostante l'incertezza
del tempo è stata una bella esperienza
vissuta in allegria ed apprezzata da
tutti i partecipanti.

