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SANT’ AGATA BOLOGNESE 10 e 11 maggio 2014 

1° RADUNO DEI V8 LAMBORGHINI 

URRACO SILUETTE JALPA 

programma 

 

 

“ I O    C’ E R O ” 



Evento 

Venerdì 9.5.2014 

Dalle ore 18,30- Check-in: presso la sede attuale di “Tori e Motori” Via Persiceto 17/A a Sant’Agata 

Bolognese che si trova sulla via Persicetana, venendo da San Giovanni in Persiceto sulla sinistra, prima del 

distributore di benzina ESSO  

Il check-in sarà possibile farlo fino a domenica mattina ore 09:00 max ore 09:30 prima di andare in Piazza. 

Sarà dato a tutti i partecipanti uno string/cordoncino Lamborghini con un cartellino, che dovrete tenere in 

piazza, per accedere al museo Lamborghini di Sant’Agata, ai vari ristoranti ecc 

Sabato 10.5.2014 S. Agata Bolognese in piazza Martiri 

1) Ore 9,00 Inizio concentramento 

 

2) Ore 10,00 inizio manifestazione  

Raduno delle mitiche Lamborghini V-8 in piazza a Sant’Agata Bolognese. Benvenuto da parte nostra 

alle Autorità. Saranno presenti personaggi, giovani e meno giovani, che hanno contribuito alla 

creazione dei vostri piccoli Tori! 

- Saluto di benvenuto di Luca e traduzione simultanea di Cristina 

- Inizio con elenco dei partecipanti e loro provenienza 

              



Discorso di benvenuto 

 
- Per prima cosa rivolgo il mio più cordiale saluto a tutti i presenti, un saluto particolarmente 

affettuoso a Cristina Guizzardi, presidente del club Tori e Motori di S. Agata Bolognese che 

insieme ai soci ed ai loro familiari ha voluto fortemente questo raduno, coinvolgendomi in prima 

persona.  

Accogliamo con un caloroso applauso gli equipaggi della Lamborghini Urraco, Siluette e Jalpa, che 

sono qui convenuti, da tutta Italia, anzi dal mondo. 

Ricordiamo con affetto il grande Ferruccio Lamborghini ed a lui va il nostro commosso e 
deferente saluto. 
Un sentito ringraziamento al Sindaco di S. Agata Bolognese Dr.ssa Daniela OCCHIALI,  per 

l'accoglienza che Ella ed i suoi collaboratori hanno voluto riservarci.  

Un sentito ringraziamento al Dr. Sebastiano BISSON, coordinatore del Museo Lamborghini di 

S. Agata Bolognese, per l'accoglienza calorosa che egli ed i suoi collaboratori hanno voluto 

riservarci aprendo appositamente per noi ed ospitandoci nel Museo della Lamborghini.  

La Lamborghini Automobili non è una semplice fabbrica di automobili, le sue auto sono qualcosa di 

più che automobili costruite in maniera convenzionale. 

Ci sono molte marche di automobili, e tra esse la Lamborghini occupa un posto a parte. 

E’ una specie di malattia penetrante, l’entusiasmo per un mezzo di trasporto eccezionale e 

leggendario, un modo di vivere abbagliante, il modo tutto particolare di concepire un veicolo a 

motore leggendario.  

Qualcosa che resiste alle definizioni, i suoi elementi sono come quei tratti irrazionali dello 

spirito umano che non possono essere spiegati con una terminologia logica.  

Si tratta di sensazioni di passione, tutte cose che hanno a che fare più con il cuore che con il 

cervello, ma è soprattutto geniale. 

Lo scorso anno abbiamo celebrato il 50° della Lamborghini,  oggi qui a Sant’ Agata Bolognese 

celebriamo il 1° Raduno dei motori V8 costruiti dalla Lamborghini.  

Sono auto diverse nel tempo, ma hanno mantenuto la filosofia Lamborghini nel contenuto.  

A testimonianza di questo i 30 equipaggi,  provenienti dall’Italia, Austria, Belgio, Francia, 

Germania, Svizzera e Gran Bretagna, con la loro adesione danno valore a questo Raduno.  

Per tutto questo, il 1° Raduno dei V8 vuole lasciare a chi partecipa un ricordo indelebile e 

celebrarlo. 

- L’ing. Stanzani, Direttore Generale a fianco di Ferruccio Lamborghini  

- L’Ing.  Sgarzi Direttore Commerciale delle mitiche Lamborghini  

- “Un particolare saluto lo rivolgiamo a Ingrid Pussich, che ha avuto il piacere di aver lavorato al 
fianco di Ferruccio Lamborghini per molto tempo”.  

- Un saluto va anche al mio amico Enzo Moruzzi, emblema storico della Lamborghini, che mi ha 

coinvolto in questo evento. (per notizia Enzo era l’uomo del cinema, quando in un film compariva una 
Lamborghini, alla guida era sempre lui. Infatti ha accompagnato attori famosi come Alain Delon, Tognazzi, 
Gasmann, Michel Kein ed altri ancora) 

- Sono presenti anche le persone materialmente le hanno costruite. Signore e signori ecco a voi 

una parte dei meccanici, carrozzieri operai che con il loro sudore hanno permesso a Voi di essere 

qui con le vostre autovetture.     

- Un caloroso saluto lo devo fare anche all’ IPA International Police Association di Modena che 

oltre a concedere il patrocinio per questo evento, con la presenza hanno contribuito alla 

realizzazione di questo raduno. 

- Un saluto lo rivolgo alla Polisportiva OTESIA di S. Agata Bolognese che ha contribuito alla 

realizzazione di questo evento. 



 Un saluto lo rivolgo a Giancarlo Breviglieri per l’assistenza data con la “Lamborghini Service” di 

Crevalcore e per il supporto con l’ammiraglia apripista.  

- A tutti i presenti il mio fervido saluto ed il mio sincero grazie 

 

3) Ore 10,10 Saluto del sindaco Dr.ssa Daniela OCCHIALI,  

4) Ore 10,15 Saluto del dott. Sebastiano Bisson, coordinatore del museo Lamborghini 

5) Ore 10,20 Riprendo la parola e presentare l’ing. STANZANI, e l’Ing. SGARZI,   

- Saluto dell’ Ing. Stanzani  

- Saluto di Sgarzi  

Ora vi presento coloro che hanno costruito le vostre auto, (e vi chiedo di fare un applauso) ai 

meccanici, motoristi, carrozzieri, operai che oggi sono presenti - In piazza. Sono venuti qui ad 

aspettarvi in tanti, sia gli ex dipendenti che i dipendenti attuali della Lamborghini -  

questa sarà anche la loro festa. 

- Li potete riconoscere da un cartellino con su indicato il loro nome e cognome, da quando a quando 

hanno lavorato in Lamborghini e qual’era la loro funzione. Finalmente avremo dei volti abbinati ai 

nomi. 

Anche se hanno qualche anno sulle spalle perché avevano iniziato a lavorare negli anni 60 con 

Ferruccio, oggi, sono qui. Che meraviglia!!!  E sono tutti in ottima forma!!!! 

 

6) Ore 11,00-11,15 Conclusi i saluti – foto ricordo in Piazza – Sfilata in corteo e trasferimento alla 

fabbrica.  

7) Ore 11,30 arrivo Museo Lamborghini per visita  

- Le auto vengono posteggiate all’interno della Lamborghini auto 

8) Museo Lamborghini è stato aperto proprio per quest’occasione tanto speciale! I vostri piccoli GRANDI 

Tori saranno felici di essere di rivedere la loro casa natale! Sarà fatta foto di gruppo di tutte le V8 

davanti al Museo. 

Fine della visita al Museo alle ore 12,15-20 

Trasferimento al Ristorante BISTROT, per pranzo 

                                           
 

Indirizzo: Via MODENA 41, Sant'Agata Bolognese, BO 40019, 40019 Telefono:051 687 2135  
 

9) Ore 12,30 Pranzo  
-  Il ristorante Bistrot, antica dimora dei Conti Tomba, davanti al quale, ai tempi di Ferruccio, venivano 
fotografate le Urraco, e Espada ed non solo… 

 
10) Ore 14,30 raduno per trasferimento con vetture in parata a Renazzo, paese natale di Ferruccio 

Lamborghini, Qui visiteremo il monumento e la piazza Piazza Ferruccio Lamborghini – Renazzo a lui 

dedicati (per trovarla sul navigatore, potete inserire il vecchio nome, ovvero piazza delle 

Rimembranze, oppure via di Renazzo 109) 

 

https://plus.google.com/100248446015799982022/photos?hl=it&socfid=web:lu:kp:placepageimage&socpid=1
http://maps.google.it/maps?newwindow=1&bav=on.2,or.&bvm=bv.65788261,d.bGQ,pv.xjs.s.en_US.Nq3OT-kliIg.O&biw=1518&bih=702&um=1&ie=UTF-8&q=Bistrot+I+Bistrots+Srl&fb=1&gl=it&hq=ristorante+bistrot+nonantola&cid=4799169894853045813&sa=X&ei=gxZlU4GQPNSO7Qaj1IGQBA&ved=0CH8Q_BIwDA


11) Ore 15,00 partenza per Renazzo Piazza Ferruccio Lamborghini  

                           
                                                                         Foto di Ferruccio Lamborghini 
 
Concretezza e genialità, opera scultorea di Salvatore Amelio, è strutturata in una composizione 
triangolare dove sono rappresentati i simboli della creatività di Lamborghini: il trattore, la Miura, il 
toro. Tutto è controllato dall'uomo posto al vertice del triangolo che, grazie alla sua metamorfosi, si 
trasforma in uno stormo per volare sempre più in alto.  
 

12) Ore 15.45 ARRIVO Renazzo e Saluto di Benvenuto – con traduzione simultanea  

- Presentazione di Fabio Lamborghini – ed Autorità presente 

- Saluto di benvenuto di Fabio 

13) Ore 16,10 trasferimento al Cimitero e deposizione di un mazzo di fiori      

Il cimitero dove è sepolto è più o meno di fronte alla piazza, andremo a fargli visita ma prima 

annunceremo il nostro arrivo e lo saluteremo con il coro del rombo dei motori delle sue creature! 

 

14) Ore 16,30 trasferimento alla casa natale di Ferruccio Lamborghini 

 RENAZZO in Via Vespucci nr. 5e visita alla 1^ officina 

Dopo la visita del suo laboratorio – accanto possiamo vedere da fuori la sua casa natale - (il laboratorio è 

stato conservato nel suo stato originale). 

Ciascuno sarà libero di rimanere o di rientrare in Hotel. 

15) Ore 17,30 Rientro ai vari hotel Liberi 
 

16) Ore 19:30 ritrovo nel parcheggio e cortile esterno dell’Hotel PERSICO’S di San Giovanni in Persiceto, (Via 

Cristoforo Colombo, 13, 40017 San Giovanni In Persiceto/ Bologna, tel.051 6811611), facilissimo da 

raggiungere anche per coloro che alloggiano negli altri Hotel Marconi e Grand Hotel Centergross. 

17) Ore 19,45 -Partenza in direzione di Nonantola per cena a Villa delle Magnolie. 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.virtualcar.it/statua-concretezza-e-genialita-di-salvatore-amelio-per-ferruccio-lamborghini/&ei=PiBlU9LSCKW57AbmqYH4Ag&bvm=bv.65788261,d.ZGU&psig=AFQjCNGcjnlevm-L8HeHVSEjc8z-vlG23w&ust=1399222718187038
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cC2YioLVtJPf4M&tbnid=uXOCVMgyhqp0vM:&ved=0CAUQjRw&url=http://biografieonline.it/morti.htm?in=italia&ei=gyBlU7jrCcXvPIvCgYAI&bvm=bv.65788261,d.ZGU&psig=AFQjCNHwl1DZVWa8G3ukU6EiTNSd5v9oqw&ust=1399222719136401
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rSqBncASLY3AKM&tbnid=aKoeYSdCtMDkSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=8896422&ei=QSFlU9mOE4L0OZu4gcgE&bvm=bv.65788261,d.ZGU&psig=AFQjCNHwl1DZVWa8G3ukU6EiTNSd5v9oqw&ust=1399222719136401
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rSqBncASLY3AKM&tbnid=PGa4Th88HauHvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=8896422&ei=GCFlU53KH8nHPbnFgMAB&bvm=bv.65788261,d.ZGU&psig=AFQjCNHwl1DZVWa8G3ukU6EiTNSd5v9oqw&ust=1399222719136401


18) Ore 20,15 arrivo e aperitivo di benvenuto con buffet alla VILLA LE MAGNOLIE via Mavora, 154 - 41010 Gaggio di 

Piano - Castelfranco Emilia (MO) tel.: +39 059 938021 

 (Nata alla fine del XIX secolo dalla trasformazione di un complesso per l'essicazione del tabacco, Villa 

Le magnolie è stata arricchita nel tempo da opere di ristrutturazione che ne hanno fatto una delle più prestigiose residenze del 

modenese.) 

 

19) Ore 20,30 Cena di gala. Discorsi, musica, allegria e il tutto con i grandi personaggi che si sono 
dedicati alle vostre V8 e con straripante contorno di “passione”!  (Abbigliamento informale)  
 

indicare l’area di parcheggio auto, staff, segreteria, direzione, staff di riferimento… 

20) Rientro libero nei rispettivi hotel.       Pernottamento nella struttura prescelta. 

 

DOMENICA 11 MAGGIO 

 

21) Ore 09:30 Ritrovo davanti o nel parcheggio dell’Hotel Persico’s. 
 
- Ore 09:45 Partenza per FUNO di ARGELATO per visitare il nuovo FORUM LAMBORGHINI che sarà 

aperto appositamente per noi dove visiteremo il nuovo “Lamborghini Forum” (la cui sede si trova 
all’interno di un ex stabilimento della Lamborghini Calor). 
(arrivo previsto al nuovo museo di famiglia entro le ore 10:30).  
Saremo onorati dalla guida di Fabio Lamborghini.  

- Inizio della visita previsto entro le ore 10:45 

 
23) Ore 12.30 circa partenza per ristorante L’800, via Centese 33, Argelato (BO) tel. 051 893032 

 
 

24) Ore 12,45 pranzo - Saluto finale e fine dell’Evento.  

 Pomeriggio libero (la collina Bolognese è molto bella, ci sono piccoli borghi   incantevoli…) 
oppure rientro a casa. 
 
 
 

https://plus.google.com/109172571817627860900/photos?hl=it&socfid=web:lu:kp:placepageimage&socpid=1
https://plus.google.com/109172571817627860900/photos?hl=it&socfid=web:lu:kp:placepageimage&socpid=1


Importante: 
Sia l’hotel che i ristoranti sono dotati di parcheggio interno con servizio di videosorveglianza. 
===================================================================== 

CONTATTI UTILI: 

Cristina:     342 1467882  (telefono di riserva 346 7377591) 

Manfredi Luca   339 4109391  Assistenza : Lamborghini Service 051 981854 

  

=============================================================================== 

 

 

Elenco Hotel 

Zanhotel Centergross, **** stelle - Via Saliceto, 8 - 40010 Bentivoglio (BO)Tel. +39 051 8658901 - E-

mail: bookinghotelcentergross@zanhotel.it 

30 posti parcheggio coperti - Tariffe preferenziali singola Eur 60,00 doppia Eur 80,00 

 

Hotel Persico's, **** stelle - Via. C. Colombo 13 - San Giovanni in Persiceto (BO)Tel. +39 051 

6811611 -info@hotelpersicos.it 

20 posti parcheggio coperti - Tariffe preferenziali Singola Eur 60,00 doppia Eur 85,00 

 

Hotel Marconi **** stelle - (Bentivoglio/Funo, sullo stradone) Tel +39 051 8650505 – 

info@marconihotel.net 

7 posti parcheggio coperti, ampio parcheggio scoperto con videosorveglianza - Tariffe preferenziali 

camera singola Eur 70,00, camera doppia Eur 85,00 

Elenco dei ristoranti: 

1) Ristorante BISTROT, Via MODENA 41, Sant'Agata Bolognese, BO 40019, 40019 Telefono:051 687 2135 
 

2) VILLA LE MAGNOLIE, via Mavora, 154 - 41010 Gaggio di Piano - Castelfranco Emilia (MO) te.: +39 059 938021 
 

3) Ristorante L’800, via Centese 33, 40050 Argelato (BO) tel. 051 893032 

 

La “Città della Lamborghini” ringrazia sentitamente per la vostra partecipazione e con 
questa citazione del giornalista Gino Rancati vi saluta molto cordialmente: 

 

 “Questo straordinario, impensabile, possente Toro mi ossessiona.  

Di lui al mondo v’era e v’è soltanto lui. I confronti sono inutili. Con tutti “ 

 

 

mailto:hotelcentergross@zanhotel.it
mailto:info@hotelpersicos.it
mailto:info@marconihotel.net


ROAD MAP evento Giorno 10 maggio 2014 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giorno 11 maggio 2014 

 

 

 



 


