COMUNE DI OSPEDALETTI
XXV Trofeo Internazionale Motociclistico Sanremo
III Rievocazione storica Circuito di Ospedaletti

www.circuitospedaletti.it
31 agosto - 01/02 settembre 2012
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Il Comune di Ospedaletti invitato all’ASI Moto Show, manifestazione internazionale
riservata alle moto storiche, organizzata da 11 anni dall’ASI Automotoclub Storico
Italiano, in programma nei giorni 11-2-13 maggio 2012 all’Autodromo di Varano de’
Melegari (Parma)
Il Comune di Ospedaletti • ospite anche quest’anno dell’ASI Moto Show, manifestazione di
punta organizzata dall’ASI nei giorni 11-12-13 maggio 2012 a Varano de’ Melegari. Il sindaco
di Varano Luigi BASSI ha invitato il sindaco di Ospedaletti Eraldo CRESPI che si unir‚ ad una
rappresentanza formata dal consigliere comunale Raffaele CARDONE e da Fausto VENNERI,
entrambi componenti del comitato organizzatore della Rievocazione del Circuito di Ospedaletti,
la cui terza edizione avr‚ luogo nei prossimi 31 agosto-1 e 2 settembre. Alla trasferta emiliana
hanno partecipato anche una piccola squadra di motociclisti appassionati contraddistinta dai
colori del Comune di Ospedaletti:
Gianfranco DULBECCO con una GUZZI Airone Sport del 1951;
Ugo GRIPPO con una MORINI Settebello del 1960;
Pantaleone ANGELINI con una DUCATI del 1985;
Simone MARAZZI con una SUZUKI Gamma del 1986;
Vittorio MARAZZI con una SUZUKI Gamma del 1988;
tutti soci del Club Federato CAVE 214 di Imperia, presieduto da Gianfranco PONS.
Sulla pista del circuito di Varano sar‚ presente lo stand ufficiale del Comune di Ospedaletti,
sponsorizzato dalla ditte Ostanel di Sanremo e Costa Ligure di Arma di Taggia dove sar‚
possibile ricevere informazioni sulla rievocazione di settembre e nel contempo iscriversi alla
manifestazione ligure.
Il Comune di Ospedaletti dal 2012 • anche socio dell’Associazione “Le città dei Motori”, nata
nel febbraio 2008, che riunisce - sotto egida dell'ANCI - i comuni del "Made in Italy"
motoristico inteso nel senso pi… ampio: automobili, scooter e motociclette, ma anche
motoristica aeronautica, ferroviaria e navale, assieme ai comuni che ospitano circuiti sportivi,
musei e istituzioni culturali (tra cui Varano, Torino, Maranello, Pontedera, Pescara, Imola,
Misano Adriatico, Mandello del Lario, Varese, Arese, Ospedaletti ecc.).
Grazie ai contributi dell’ASI, Regione Liguria, Provincia di Imperia, Prefettura di Imperia,
Comune di Sanremo, Casino di Sanremo ed all’apporto di centinaia di volontari della cittadina e
dei comuni limitrofi, tra cui gli amici del Motoclub Valle Argentina e del Cave di Imperia, all’ASI
Moto Show di Varano il Comune di Ospedaletti si accinge a presentare la terza edizione della
Rievocazione del circuito di settembre che, ripetendosi ogni biennio, sta diventando uno degli
eventi motoristici pi… importanti d’Italia.
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