COMUNICATO STAMPA
Oggetto: torna il meeting delle Fiat 500 storiche
Il 1 aprile 2012, partirà da Carignano l’ottavo
meeting delle Fiat 500 bicilindriche e derivate,
denominazione
piuttosto
complessa
che
sottintende alle famose autovetture Fiat 500
storiche, quelle piccole automobili che
circolarono negli anni d’oro del boom economico
italiano e che nonostante le tristi vicissitudini
della nostra economia continuano a solcare
strade ed autostrade. La manifestazione di
quest’anno, dal titolo “Terre e giardini”,
permetterà, grazie al contributo dei Comuni di
Carignano e Carmagnola, di percorrere un
territorio ricco di Storia e Tradizioni.
L’appuntamento per le iscrizioni è a Carignano,
nella Piazza Carlo Alberto (dalle 8,00 alle 10,30):
dopo la pausa caffè offerta dall’Associazione
Ucap
(Unione
Comercianti
Artigiani
Professionisti) nei bar del centro storico, il
colorato corteo delle 500 si sposterà lungo la
cosiddetta “strada dei nasor” (dove in passato vi
erano le fosse per la macerazione della canapa),
attraversando le borgate San Michele e Grato,
terminando la corsa resso il Parco della Cascina
Vigna: qui l’Amministrazione di Carmagnola
offrirà l’ingresso gratuito a due persone per
equipaggio alla XXIV rassegna “Ortoflora &

Natura”, una delle più importanti rassegne
piemontesi delle produzioni del settore
florovivaistico ed orticolo e delle attrezzature ed
arredi da orto e da giardino. Seguirà una meritata
pausa per il pranzo, presso la Trattoria Vigna (26
Euro adulti, 13 Euro bambini fino 12 aa). Infine, si
tornerà in piazza Carlo Alberto a Carignano, verso
le 16,00 circa, per la Premiazione delle Vetture.
La lunga giornata terminerà con una visita
guidata gratuita all’antico Quartiere dei Marchesi
di Romagnano, uno degli angoli maggiormente
ricchi di Storia della Città di Carignano. L’ottavo
meeting è organizzato dall’Associazione Progetto
Cultura e Turismo, con il patrocinio e il contributo
economico dei Comuni di Carignano e
Carmagnola (assessorato alle Manifestazioni) e
dell’associazione Ucap di Carignano, con il
patrocinio del Fiat500ClubItalia di Garlenda
(Savona). La prenotazione al pranzo è
obbligatoria (entro giovedì 29 marzo, tel.
3478861713). Il numero massimo di vetture
ammesse è 100. Il costo di iscrizione al meeting è
di euro 10,00 a vettura. Per informazioni e
prenotazioni pranzo, è possibile telefonare a
Fabrizio Chicco (cell. 3478861713)

Il Presidente dell’associazione
Progetto Cultura e Turismo Carignano onlus
Paolo Castagno

Progetto Cultura e Turismo Carignano Onlus (Associazione Non Lucrativa ad Utilità Sociale) Reg. n. 6495 del
14.07.1998
C.F. 94038410018 Iscr. Registro regionale Volontariato Sociale det. N. 214 del 30.10.1998
Affiliazione Arci Nuova Associazione circolo 9720  Sede legale Via Madonnina 6 CAP 10041 Carignano (TO) 
Tel. 338-1452945
Fax 011-9697373  paolocastagno@teletu.it
 siti gestiti dall’associazione:
www.carignanoturismo.it www.carignanopoesia.it www.pievedipiobesi.it

