COMUNE DI PULSANO
Settore Comunicazione
COMUNICATO STAMPA
A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA
VI RADUNO DI AUTO E MOTO D’EPOCA A PULSANO
Domenica 10 aprile p.v., nella centrale e già nota agli appassionati amanti delle auto d’epoca della
regione, Piazza Limongelli di Pulsano, si terrà il raduno di auto e moto d’epoca, evento giunto alla
sua VI edizione che si attesta oramai come un consueto appuntamento annuale.
Come negli anni passati, il Gruppo di Appassionati di Auto e Moto d’Altri Tempi di Pulsano, con il
patrocinio del Comune di Pulsano e la collaborazione del SAM “StoricAutoMoto” Club Italia del
presidente Giorgio Lucaroni, daranno vita all’annuale edizione del Raduno “Auto e Moto d’Epoca”
giunto ormai alla 6° edizione che negli ultimi anni ha sempre registrato un grande successo in
termine di presenze per l’enorme affluenza di mezzi e di spettatori. Faranno da appendice alla
manifestazione nuovamente gli stand di oggettistica d’epoca, con particolare riferimento ai
modellini ed ai ricambi. Il successo della manifestazione, fortemente voluta dai promotori, Prof.
Pino Di Gregorio e Lino Sampietro, è comunque sempre stato reso possibile grazie alla
partecipazione degli sponsor, che si sono fatti carico di ogni aspetto economico della stessa, del
lavoro di tutti gli appassionati dell’associazione promotrice.
Il punto di ritrovo e di raduno è previsto a partire dalle ore 8:00 e, come da programma, dopo i
saluti delle autorità, alle ore 12:30 partirà il corteo delle auto e moto per le principali vie cittadine,
scortato dal Comando di Polizia Locale, dall’Associazione Nazionale Carabinieri e dal S.E.R di
Pulsano.
Il prof. Di Gregorio dichiara inoltre “Un ringraziamento particolare, va agli amministratori locali, in
particolare al Sindaco Avv. Giuseppe Ecclesia, al consigliere delegato allo sport Marika Mandorino
e all’Assessore alla Cultura Alessandra D’Alfonso, che si sono adoperati, anche per questa edizione,
per la buona riuscita dell’evento.”
L’assessore D’Alfonso e la consigliera Mandorino ritengono che l’evento, oltre ad essere una
straordinaria occasione di incontro, di aggregazione sociale, di amicizia, servirà a riunire l’intera
comunità, suscitando quel senso di appartenenza ai vecchi valori che queste auto e moto
contribuiscono a rappresentare.”
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