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Tra storia e presente
Caro socio e cari Alfisti, devo essere sincero 4 mesi fa a tutti dicevo che non avremmo fatto
alcun raduno quest’anno, tutto il nostro calendario saltato, tutto
annullato, un po’ preso dallo sconforto e dalla stanchezza post periodo
bellico (concedetemi un po’ di sarcasmo) non me la sentivo di mettermi in
gioco per il superfluo, avevamo tutti altre e ben più importanti priorità. Ma
poi le pile si sono ricaricate, il periodo oscuro ha dato spazio alla luce e
alla speranza di normalità, ma sopratutto voi con il vostro appoggio, i

Autunno mansueto, io
mi posseggo e piego
alle tue acque a bermi
il cielo, fuga soave
d’alberi e d’abissi.
S. Quasimodo

vostri continui ringraziamenti, l’incitamento a proseguire, a voler ritrovarci
tra noi, perché in fondo siamo una grande famiglia che ha una grande
passione in comune i motori e le belle Alfa Romeo, quindi eccoci
finalmente (il periodo lo permette) a ritrovarci in questo raduno, l’unico di
questo 2020 perché alla fine era dovuto e avevo tanta voglia di rivedervi.
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Come sempre, se pur in
tono minore rispetto ai
nostri

raduni,

coccoleremo

vi

con

il

tocco che ci distingue
abbinando un po’ di
cultura

e

storia

al

ritrovo.
La scelta delle location
è caduta volutamente
su

tre

territori

emblematici,

toccati

profondamente
pandemia,

dalla

passeremo

tra le province d’Italia maggiormente provate Brescia, Bergamo e Cremona.
Ritrovo

nella

piazza

di

Calcio (BG) a noi riservata
per

l’occasione,

parcheggeremo

le

nostre

bambine in zona riservata,
vi accoglieremo dalle ore
08:45.

Arrivati

espletare

la

dovrete

registrazione

con la presa visione e firma

“Ho riconosciuto
la felicità dal
rumore che ha
fatto
andandosene”
-JACQUES PREVERT

del regolamento antiCOVID
obbligatorio. Qui a Calcio troverete delle
guide ad aspettarvi per una bellissima visita
ai muri dipinti a gruppi di massimo 15
persone, la visita ai murales si svolgeranno
ai seguenti orari 09:00 - 09:20 - 09:35. Per
chi vorrà, in piazza vi sono degli ottimi bar
per un caffè o un cappuccio e brioche, la
colazione è fondamentale.

Non camminare
davanti a me, potrei
non seguirti.
Non camminare dietro
di me, non saprei
dove condurti.
Cammina
semplicemente al mio
fianco e sii mio amico.
A. Camus

Alle ore 10:00 tutti sulle nostre vetture per incamminarci verso il comune
di Soncino, ma prima una parata con tutti i partecipanti con giro del Paese scortati dalla Polizia
Municipale di Calcio, in testa ci saranno le alfa storiche che faranno da capofila alle nostre
carboniose.
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Arrivati a Soncino faremo giro
del centro storico all’interno
delle mura medioevali, avrete in
testa vettura organizzativa che
vi porterà a spasso dentro la
città storica fino ad arrivare di
fronte

alla

maestosa

Sforzesca,

una

conservate

del

Avremo

a

delle
nord

rocca
meglio
Italia.

disposizione

e

riservata tutta la parte antistante
della Rocca ad uso esclusivo. Rimarrete davvero impressionati dalla visione della Rocca con le
nostre Alfa sotto sarà un ricordo indimenticabile.
Alla Rocca faremo una visita guidata, sempre nel rispetto del regolamento imposto per COVID a
gruppi massimo di 15 persone, avremo le stesse guide presenti a Calcio più altre per consentire
a tutti di fare dalle ore 11:00 la visita guidata alla Rocca che durerà circa un ora.
Alle ore 12:15 tutti sulle nostre
vetture, inizieremo il percorso
verso

Villa

attraverseremo

Zaccaria,
il

paese

di

Orzinuovi, occhio ai numerosi
autovelox posti lungo il percorso.
In testa e a metà serpentone
avremo vetture organizzative che
vi segnaleranno il percorso.
Villa Zaccaria nel paesino sperduto di Bordolano è in provincia di Cremona, in questa Villa
pranzeremo, location da favola, con parco a nostra disposizione e parcheggio riservato per le
nostre Alfa. Il menù verrà comunicato pochi giorni prima, lo chef si riserva di preparare pietanze a
seconda del meteo previsto, ogni allergia o intolleranza va comunicata al momento della
iscrizione.
Vi chiedo a tutti il rispetto delle norme antiCOVID, che vi piaccia o meno la mascherina va
sempre usata durante le visite e quando si è assieme ad altre persone non conviventi, tenere un
distanziamento di almeno 2 metri comunque evitando assembramenti, niente contatti fisici come
strette di mano e abbracci se non si è famigliari e/o conviventi. Tutto questo nel rispetto del
prossimo e della sicurezza personale e altrui.
Vi ringrazio della collaborazione.
A seguire programma evento
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Programma

• 8:45 - 09:30 Registrazione partecipanti in piazza a Calcio (BG).
• 09:00 - 09:20 - 09:35 Visite guidate Murales di Calcio con guida Proloco
(max 15 px).
• 10:00 Tutti alle proprie vetture incolonnamento per parata paese di Calcio.
• 10:30 circa Arrivo a Soncino, percorso lungo il centro storico dentro le
mura medioevali e parcheggio vetture fronte Rocca Sforzesca.
• 11:00 Visita guidata di circa un ora a gruppi di 15 persone, le guide sono
fornite dalla cooperativa il Borgo che ha in gestione la Rocca.
• 12:15 Tutti alle proprie vetture per foto di gruppo e partenza per Villa
Zaccaria a Bordolano (CR).
• 13:00 Arrivo a Villa Zaccaria, parcheggio vetture in zona riservata ed
esclusiva e pranzo.
• 16:30 Foto di gruppo, saluti e baci.
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Costo iscrizione 90 euro a persona, sono inclusi nella iscrizione tutti gli accessi, i biglietti di
entrata, i posti riservati per la vettura iscritta, le visite guidate e il pranzo. Escluso tutto quanto
non segnato sopra.
Per iscriversi inviare mail a 4cinfo@cittadilumezzane.it con numero di partecipanti, nome e
cognome di ogni partecipante e cellulare di riferimento, modello Alfa Romeo anno e colore (per le
Alfa Romeo storiche). Seguirà in risposta alla vostra mail form d’iscrizione da compilare, firmare e
restituire via mail, inoltre verrà inviato link per il pagamento della quota d’iscrizione, l’iscrizione si
riterrà definitiva solo dopo il versamento (tramite link PayPal) della quota.
Evento a limitato numero di partecipanti causa adempienze DPCM strutture ospitanti, termine
ultimo iscrizioni domenica 27 settembre 2020.
Obbligo presentarsi al raduno con mascherina facciale, il suo utilizzo durante lo stesso, e
compilazione modulo autocertificazione COVID al momento della registrazione.
Vostro Antonio C.

Si ringraziano per la fattiva collaborazione i comuni di Calcio e Soncino, i comandati della Polizia Locale, la
Proloco di Calcio e la cooperativa il Borgo di Soncino.
Mi preme altresì ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla buona uscita del raduno, Giuseppe
C., Lorenzo M., Matteo A., Simone P., Fabrizio C. a loro va tutta la mia stima e riconoscenza.

Con il patrocinio dei comuni di Calcio e Soncino
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