
 

              

 

 

                   
法拉利紅色激法拉利紅色激法拉利紅色激法拉利紅色激情情情情           Spett.Le Amico e Tifoso della Ferrari e 

degli Amici della TAVOLATA RUMAGNUOLA 

               

Lugo di Romagna: 25/04/2017     

Pr: 17485 

 

 

       
 

7° INCONTRO TANGO CASH SAN BIAGIO DI ARGENTA –FE- 
Ritrovo a scopo benefico culturale, a e “Bar de Prit”  

il 01 Maggio 2017 h. 9.30 
 

Carissimo/a Amico/a Tifoso e Appassionato Ferrari: gli Amici & Tifosi Ferrari  e Scuderia Red Passion the Owners Club 
sono onorarti di poterLa invitare a questo bellissimo ritrovo: dopo il successo delle precedenti edizioni e l’apprezzamento di 

tutti i partecipanti, i quali hanno emanato un grande entusiasmo grazie alla accoglienza e organizzazione, siamo qui a 
riproporre l’ evento della 7° edizione 2017:  la scrupolosa organizzazione ha redato per l’occasione un programma molto 
bello che si prospera ancora più interessante: il tutto  a scopo benefico, sostenendo in particolare la adozione a distanza di 

due bambini, uno appena nato, e della loro giovanissima mamma. 
 

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

grande apprezzamento ha accolto l’invito e deciso senza dubbi e scrupoli di parteciparvi, visto la consueta 

calorosa accoglienza, e la possibilità di visitare siti molto interessanti, e per non mancare in nulla al pranzo 

impeccabile con la finalità dell’evento benefico.  

 
 

 



 

              

 

 

 

 

 

 
 
ORE: 9,30 Ritrovo dei partecipanti presso via Chiesa, 39 San Biagio di Argenta –FE- , nel Piazzale del 

Circolo Bar “De Prit”, dove parcheggeremo le vetture in area riservata, e grazie agli addetti del prestigioso 

Staff di accoglienza della Scuderia Red Passion, tutti gli equipaggi saranno accolti con grande entusiasmo.  

 

ORE: 10,30 Gli equipaggi si appresteranno a salire sulle proprie vetture, per partire accompagnati dagli 

Organizzatori, i quali ci condurranno per un giro turistico che si concluderà con una visita guidata a due 

importanti Musei di Argenta. Il primo, di recente allestimento, è dedicato a Don Giovanni Minzoni, il prete 

soldato e boy-scout, che diede la vita per quei ragazzi che, all’epoca (siamo all’alba del ventennio fascista) 

rifiutavano la camicia nera per indossare invece quella azzurro-verde, allora molto meno conosciuta, dei 

giovani esploratori ambientali. L’altro museo è quello civico-archeologico-pinacoteca, che espone rarissimi 

oggetti rinvenuti durante alcune campagne di scavo intorno alla cinquecentesca Pieve di San Giorgio. In 

mostra anche quadri e sculture e tanto altro.  

 

ORE: 12,00  Tutti gli equipaggi saranno invitati a salire sulle proprie Vetture per ritornare al Circolo Bar de 

Prit, accompagnati dagli organizzatori. 

 

ORE: 12,30  Dopo aver riceveremo il benvenuto dai Promotori dell’Evento e dai Titolari del Locale con un 

aperitivo e stuzzichini, prenderemo posto ai tavoli riservati per l’occasione nella sala del circolo, dove ci verrà 

proposto un menù di tutto pregio quale: antipasto arcobaleno: garganelli con gamberi, zucchine e zafferano: 

cotoletta di pesce azzurro: fritto di valle: patate al forno: macedonia con gelato: acqua, vino, pane: caffè e 

limoncello. 

Durante il pranzo verranno fatti gli scambi di ringraziamento, e si potrà contribuire alla lotteria di beneficenza 

a favore della ricerca sul cancro. 

 

 Quota di partecipazione all’evento € 10,00 a persona escluso il contributo facoltativo di solidarietà della 

lotteria benefica. 
                              

Che dire, sarà una bellissima giornata 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 o 

entro Venerdì 29/04/2017  per assicurare a tutti una splendida giornata.  

 

 

Mail: info@scuderiaredpassion.ecom     arrigolacchini@gmail.com   Fax: 0545 909355    

Cell: 335 6777285  



 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 tu 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        
 
 
 


