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Se cerchi il limite prima devi oltrepassarlo “ Gilles Villeneuve “                                                                                                   

PISTONI ROVENTI  3° Ritrovo Culturale Enogastronomi co di possessori Vetture 
Ferrari, Supercar e Storiche: presso MORDANO –BO- Sabato 25/06/2016   

 
Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the Owners Club 

sono onorati di poterLa invitare a questo bellissimo evento nato tre anni fa grazie all’entusiasmo di un folto gruppo di 
appassionati Ferraristi di Mordano nel ricordo sempre vivo dell’audacia insita nelle parole di Gilles Villeneuve “ Se cerchi il 

limite prima devi oltrepassarlo “ e vivacizzato ogni anno da una nostra numerosa partecipazione. 
 
 

      Il Consiglio Direttivo di SCUDERIA RED PASSION The Owners Club, Club AMICI E TIFOSI FERRARI, 

con grande apprezzamento ha accolto nuovamente il gradito invito dell’amico Betri a nome del Presidente 

della manifestazione Pistoni Roventi e di tutti gli organizzatori confermandone la nostra gradita 

partecipazione che ci da ogni anno la possibilità di stare insieme e condividere la comune Passione dei Motori 

per poi cenare con portate di tutto pregio e qualità, mettendo inoltre in risalto l’impeccabile finalità benefica 

dell’evento a favore dell’Associazione di Promozione Sociale Mordano – Bubano “ DIAMOCI UNA MANO “.   

 
Siamo qui a ringraziare con immenso piacere il Comune di Mordano patrocinante l’evento, il Comitato 

Organizzatore Pistoni Roventi ed il Ristorante la Volta per la loro preziosa disponibilità e collaborazione a 

contribuire alla realizzazione del programma a noi destinato e qui di seguito illustrato. 

 

 



 

      

 

 

 
 

Sabato 25 Giugno 

 

ORE: 16,30  Arrivo e ritrovo dei partecipanti con le Supercar e Storiche presso il parcheggio a noi riservato 

in Via Roma, 20 adiacente ai Poliambulatori in Mordano, BO ove grazie anche agli addetti del nostro 

prestigioso Staff di accoglienza sarà dato il caloroso benvenuto a tutti i partecipanti. 

 

ORE: 18.00 Gli equipaggi si apprestano a salire sulle proprie vetture, e quindi pronti a partire 

accompagnati e scortati dalla nostra sempre puntuale Staffetta per sfilare lungo le Vie del centro di Mordano 

e Bubano per poi raggiungere il Ristorante “ La Volta “ in Imola – BO - , Via Selice, 82 con parcheggio 

riservato, dove ci verrà proposto un ricco aperitivo di benvenuto con stuzzichini. 

ORE: 18.45 Gli equipaggi riprenderanno posto sulle proprie vetture e sempre scortati dalla nostra Staffetta 

faremo ritorno alla location della Festa di “Pistoni Roventi” in Mordano ove riparcheggeremo le vetture 

facendo cantare e rombare i loro bolidi regalando a tutti un’emozione unica. 

 

ORE: 19.00 Tutti noi avremo l’onore di presenziare all’apertura ufficiale della manifestazione “Pistoni 

Roventi” accolti da tutti i presenti ed Autorità con i loro ringraziamenti, quindi potremo prendere posto ai 

tavoli appositamente riservati e grazie ai Cuochi della Manifestazione degusteremo i piatti prelibati 

appositamente preparati, potremo bere a volontà ma sempre con la dovuta moderazione. 

 

ORE: 20.30 Lo Starter darà il via alla /° Edizione Cicloturistica d’Epoca “Strade bianche di Romagna” con 

arrivo previsto verso le ore 01.30. 

 

Durante la serata saremo allietati da intrattenitori ed in compagnia di tanta musica con balli e barzellette in 

assoluta spensieratezza ed allegria fino a notte inoltrata, inoltre su uno schermo gigante scorreranno le 

immagini dei nostri incontri mentre su maxi schermo sarà possibile vedere gli incontri previsti per i 

Campionati Europei di Calcio. 

Chi si rendesse eventualmente disponibile potrà allietare il pubblico con la propria vettura facendogli sentire 

il Sound dei propri Pistoni e perché no, mettersi a disposizione per fare un breve giro come passeggero a chi 

ha contribuito alla donazione pro Associazione Sociale “Diamoci una Mano”. 

 

A termine serata saranno fatti i più sentiti saluti a tutti i partecipanti con l’invito a rivederci alla 4° Edizione di 

“PISTONI ROVENTI”. 

  

Quota di partecipazione all’evento sopra descritto € 0,00  

 
Questo sarà uno dei tantissimi altri ritrovi che abbiamo già in programma per l’anno 2016 a livello 

regionale e nazionale. 



 

      

 

 

             

 
Che dire, sarà una bellissima occasione per stare in compagnia di tanti Amici che condividono una grande 

Passione e Amicizia.  
Per una migliore organizzazione, prenotazione  dei servizi annessi all’Evento,  è gradita una celere prenotazione  

entro giovedì (23/06/2016)  per assicurare a tutti una splendida giornata.  

Mail: ferrari@edisystem.eu     arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355   Cell: 335 6777285  

Sito: www.scuderiaredpassion.it  
Non esistono parole per descrivere le sensazioni che si provano ai nostri incontri tra Amici e Tifosi, appassionati e possessori di 

auto Ferrari e/o supercar e storiche. Una giornata circondati dalle Rosse e non solo, si trasforma in un sogno che si avvera  e 

un momento intenso e divertente in mezzo ad amici che nutrono una comune, intensa, stessa passione. Questo è un motivo in 

più per averti nostro graditissimo ospite. Per tutti i tuoi amici che vorranno partecipare, è inoltre disponibile il servizio di 

newsletter a mezzo mail, attraverso il quale saremo lieti di inviare tutte le informazioni riguardanti i futuri incontri in 

programma. Tale servizio è completamente gratuito e ovviamente non a scopo di lucro. 

 

Vi attendiamo a braccia aperte e sempre numerosissimi 

E come sempre Forza Ferrariiiiiiiiiiiiiiiii  

 

   

Il presidente  Arrigo Lacchini        


