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Sabato 19 e domenica 20 Appuntamenti al Palafiere e alla Cittadella - Tour nei paesi monferrini

Raduno Vespa, auto e moto d’epoca
“Memorial Pierino Prete e Bruno Romano”, mostra-scambio con il “Palli”

 CaSale MonfeRRato��

Sabato 19 e domenica 20 saran-
no due giorni spettacolari per gli 
amanti dei motori e in particolare 
delle due ruote. 
In programma a Casale ci sarà il 
secondo Raduno Internazionale 
“Memorial Pierino Prete e Bruno 
Romano” organizzato dal Vespa 
Club Monferrato e la 17ª Mostra 
Scambio di auto e moto d’epoca 
organizzato dal moto club Italo 
Palli. 
Due eventi di grande livello, frut-
to della collaborazione tra le due 
società e il patrocinio del Comune 
di Casale, che attireranno a nella 
nostra città appassionati da tutto 
il Nord Italia e dall’estero. 
Sono già giunte adesioni di gruppi 
dal Veneto, dalla Toscana, dall’Au-
stria e dalla Svizzera. 
Base del raduno vespistico sa-
rà come ogni anno la  Cittadella 
mentre la Mostra Scambio si ter-
rà a un centinaio di metri presso 
il polo fieristico, trasformando la 
zona in un coinvolgente “motor 
show”.
L’assegnazione del raduno in-
ternazionale da parte del Vespa 
Club d’Italia non è stata affidata 
al caso. 
Casale è stata scelta per l’impor-
tanza del Vespa club (250 iscritti, 
settimo in Italia) e per la sua ca-
pacità organizzativa dimostrata 
nelle precedenti edizioni. 
La kermesse avrà inizio saba-
to presso la Cittadella dove dal-
le 8 inizieranno le iscrizioni dei 
vespisti. 
Per loro gadgets, bottiglia di vino 
personalizzata della Cantina So-
ciale di Vignale e colazione offer-
ta. Alle 10 ci sarà l’inaugurazione 

ufficiale del raduno con taglio del 
nastro alla presenza delle autori-
tà locali. Saranno presenti anche 
Roberto Leardi, presidente na-
zionale del Vespa club d’Italia e 
Franco Benignetti, responsabi-
le del Vespa club d’Italia settore 

nord ovest. 
Alle 15,30 partenza per la visita 
alla Madonna del vespista a Ca-
resana (40 chilometri tra anda-
ta e ritorno). Domenica verso le 
11, dopo le consuete iscrizioni, si 
svolgerà il tradizionale tour pano-

ramico che toccherà i paesi di Ti-
cineto, Borgo, Occimiano, Conza-
no, San Maurizio, Terruggia (circa 
30 chilometri).
Contemporaneamente, nella 
struttura coperta della zona fie-
ra, si svolgerà la Mostra Scambio 

che quest’anno ha ritrovato vigo-
re e sarà particolarmente ricca e 
interessante grazie all’adesio-
ne di numerosi e noti esposito-
ri che porteranno a Casale una 
notevole quantità di “curiosità 
motoristiche”. 
Ci saranno stand di ricambistica, 
motori, carrozzeria, telaistica, ab-
bigliamento rigorosamente d’epo-
ca, manualistica e naturalmente 
auto e moto intere da restaura-
re e restaurate anche di grande 
valore. 
Tra le curiosità esposte una Moto 
Guzzi Sport 14 (da corsa), nume-
rosi modelli portati a Casale da 
collezionisti ungheresi e polacchi, 
auto e pick up d’epoca, soprattutto 
statunitensi della carrozzeria ca-
salese Montiglio. 
Per la prima volta ci saranno an-
che alcuni camion d’epoca, iscritti 
alla AITE (Associazione Italiana 
Traporti epoca) e di proprietà del-
la ditta Marazzato Spurghi Service 
di Vercelli. Tra questi un rarissimo 
Lancia Esatau 112 del 1954. Inol-
tre l’organizzazione metterà a di-
sposizione un’area dove chiunque 
potrà esporre liberamente i propri 
mezzi, purchè d’epoca o storici.
Sabato e domenica l’ingresso sarà 
gratuito sia al raduno del Vespa 
Club che alla Mostra Scambio (ora-
ri sabato 9 – 19, domenica 9 – 17) 
dove sarà attivato anche un ser-
vizio ristoro. Ci sarà anche un bus 
navetta da piazza Castello al Quar-
tiere Fieristico della Cittadella. Per 
informazioni, chiamare ai seguen-
ti numeri: Corrado (348.7247914), 
Timmi (338.3090620), Mau-
rizio (333.9649102), Sergio 
(0142.403188), e-mail: club@ve-
spaclubmonferrato.com.

alberto Giachino

Due momenti del Raduno 2008 del Vespa Club, in basso anche camion d’epoca alla Mostra Scambio

Strada per Morano, 16
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B&Bsrl
LEGNAMI

• pellet austriaco certificato Din Plus
• esposizione stufe, camini, caldaie (legna/pellet)

• legna da ardere in comodi bancali

• prodotti per zootecnia (concessionari di zona)

• mangimi per animali domestici

esclusivisti per l’Italia del pellet

NUOVA SEDE

orari di apertura: 8,30/12,30 e 14/18,30
aperto sabato mattina

PALAZZETTI •SERVOSTERZI 

•IDROGUIDE
REIS-CALZONI

• RIMORCHI
  «ADIGE» 

•TACHIGRAFI
  KIENZLE-VEGLIA BORLETTI

•REVISIONE GENERALE
  AUTOCARRI

•RIPARAZIONI VALVOLE
  E IMPIANTI FRENANTI
  AUTOCARRI E VETTURE

AUTORIPARAZIONI

MA-RE s.r.l.
Via Cantone Chiesa, 103 - Fraz. Popolo 
 Casale Monf. (AL) -  Tel. 0142.561241

OFFICINA AUTORIZZATA VEICOLI INDUSTRIALI


