Con il patrocinio del
Comune di Montezemolo
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Da anni l’AIFVS è impegnata in educazione stradale e nella

lunghe langhe

promozione di eventi in tutta Italia rivolti alla sicurezza alla
guida.
Tante sono le vittime della strada: 300.000 i feriti, 20.000 i

Run

disabili gravi, prodotti da questa guerra non dichiarata. Dopo
ogni incidente grave inizia un estenuante iter legale che dovrebbe portare all’individuazione delle responsabilità con
pene commisurate alla gravita dei loro reati e ad assicurare
alle vittime e ai lori famigliari un risarcimento equo.
Anche in questo caso l’Italia si distingue negativamente dal
resto dell’Europa per una giustizia lenta ed approssimativa. I
problemi della sicurezza stradale e della giustizia riguardano
tutti!
NOI ci siamo uniti per affermare il diritto alla vita e alla giustizia.

UNISCITI A NOI !!

Macelleria Gastronomia
Prodotti pronti a cuocere e cotti
Via F.lli Vercelli 6 - Carmagnola (TO)
Telefono 011/9712612

PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’EVENTO E’

Bruno 333/3337034 - Mauro 335/7377587
Gianni 338/8036816 - Paola 329/7182457

Sabato 10 luglio 2010
Giornata del mototurista

NECESSARIA
LA PRENOTAZIONE.
PER INFO:

Montezemolo day

“Prendi la moto, qualunque essa sia, fai la strada che vuoi.
Viaggiando, fermati ogni tanto ad ammirare la bellezza
della terra di Langa, i profumi nell’aria,
non correre…non avere fretta…”
Un ringraziamento particolare alle Forze dell’Ordine per la
loro disponibilità e collaborazione per tutta la durata

“Senza amore non c’è vita, nè giustizia senza memoria”

dell’evento.

Arma dei Carabinieri di Mondovì e Ceva.

Www.albachapter.com

SECONDO ROBALDO

Aperta a tutte le moto

“Una tradizione, che risale al 1903, vuole che il rombo di

Grafica Pubblicitaria - FOSSANO

questi motori sia indissolubilmente legato a quel suo
“essere orgogliosa miscellanea” di genti, a quel suo essere cosmopolita ed unita, chiaro esempio del way of life

americano.

LA STRADA NON E’ UNA PISTA

Ore 19:00
APERITIVO IN PIAZZA A PRIERO
con Maxischermo per assistere alla finale del

Montezemolo si inserisce in questa tradizione, grazie alla

3° posto dei mondiali di calcio.

scelta di ospitare questo meeting e grazie alla nostra invidiabile posizione geografica, che è il crocevia di molteplici

MAXI GRIGLIATA in piazza
A MONTEZEMOLO con
porchetta, braciole, salsicce
e patatine.

strade, tutte sinuose, tutte panoramiche.

ti, ai loro accompagnatori, certi che porteranno con loro
quell’andatura inconfondibile, quel leggero dondolio che
accarezza l’asfalto, quel movimento di polso che, dando
gas, accelera il battito del cuore; certi che sapranno essere sensibili al richiamo della sicurezza stradale, che vorrei
mettere al centro di queste due giornate, rivolgendomi a
tutti coloro che Harleysti non sono: ispiratevi a questo

Sono un padre che non ha più rivisto la sua famiglia

modo di vivere le due ruote, godete la vostra passione nel
rispetto di ognuno.
Domenica sera, a raduno concluso, sentiremo sfilare ancora in lontananza quel crepitio robusto: per alcuni, come i
nostri anziani che lo sentirono tra le macerie della guerra,
quel crepitio era il suono della Libertà!

Sono un figlio mai più tornato dai suoi genitori

Permettetemi quindi di porgere il benvenuto ai nostri ospi-

GARA DI RESISTENZA
SU TORO MECCANICO

Sono un ragazzo che non ha più rivisto la sua ragazza.

Festa bikers

SALUTO DEL SINDACO DI MONTEZEMOLO,

con assegnazione al vincitore di un buono
vacanza di una settimana per 4-8 persone
in Trentino.

MUSICA LIVE
SPETTACOLO
Comunità Montana Alto Tanaro Cebano

Ristorante/Pizzeria - Canale d’Alba d’Alba

ANIMAZIONE - LOTTERIA

Bar - Tavola Calda - Corso Bra 32 - Alba

ALBA CHAPTER declina ogni responsabilità per danni arrecati a cose o persone durante lo svolgimento della manifestazione.

