
 

 

Natura, arte, motori e buona tavola: alla foce del Po il 1° raduno 
della Fellowship Auto Classiche del Distretto 2072 
 
Lungo le ansi vallive del delta padano esordirà il 25 - 26 e 27 
ottobre, con un programma culturalmente raffinato e arricchito di 
iniziative di servizio, la fellowship rotariana degli appassionati di 
auto storiche e classiche. 
Muovendo dalla Delizia Estense di Belriguardo nei pressi di 
Voghiera, seguendo uno studiato itinerario attraverso la Valle del 
Mezzano, da Ostellato fino alla Sacca di Goro, i partecipanti 
gusteranno il fascino della città di Comacchio e potranno 
beneficiare dell’incanto dell’Abbazia di Pomposa, accompagnati 
dai commenti e dalle interpretazioni del PDG Maurizio Marcialis, 
architetto e appassionato cultore dei valori artistici e tradizionali 
delle terre del delta padano. 
L’apertura ufficiale del raduno di auto storiche avverrà la sera del 
25 ottobre, in occasione della speciale conviviale organizzata nei 
locali della Concessionaria Peugeot Ferrara Estense Motori, messi 
con gentilezza a disposizione dal rotariano Terenzio Motta.  
Il filo conduttore della prima serata, che avrà come obiettivo la 
raccolta di fondi a favore dell’ADO (Assistenza Domiciliare 
Oncologica) di Ferrara, sarà sviluppato da Gianluigi Mazzoni, 
presidente del R.C. San Giorgio di Piano “Giulietta Masina”. 
Mazzoni, nella veste di appassionato gourmet, approfondirà il tema 
degli “spaghetti alla bolognese”; nessuno però, si allarmi per il 
sorprendente argomento perché, come anticipato nel bollettino di 
ottobre del R.C. Cento, lo stesso Mazzoni – cofondatore e portavoce 
del Comitato per la Promozione della Ricetta originale degli 
Spaghetti bolognesi – ha puntualizzato: «Lo spaghetto bolognese 
non è assolutamente sostitutivo della tagliatella”.  
La storia del Mezzano sarà illustrata la sera del 26 ottobre da Rino 
Ghelfi, past president del R.C. Cento, nel corso della conviviale 
interclub tra il R.C. Copparo Alfonso II d’Este e il R.C. Bologna 
Valle del Samoggia, promotori di questa fellowship, e il R.C. 
Comacchio Codigoro Terre Pomposiane. 



 

 

 
Maggiori dettagli e modalità di adesione nell’allegata brochure. 
Tutti possono partecipare alla manifestazione, rotariani ed amici, 
sia con le loro auto classiche che con auto moderne. Nel 
programma sono indicati i costi suddivisi per ogni singolo evento, 
essendo prevista la possibilità di una partecipazione anche solo 
parziale alla manifestazione. 
 
 
 
 
  


