
 

RADUNO DELL’ANGELO 
COCCONATO (AT) 

 
DOMENICA  2 SETTEMBRE 2018 

 

Quest’anno abbiamo voluto reinserire un raduno che era tradizione costante del nostro sodalizio. 

I soci più anziani hanno ben presente che questa gita era imperniata sulla presenza di Angelo Alluto 

scomparso lo scorso anno.  Per ricordarlo e rendere omaggio alla sua preziosa e costante attività nel 

motociclismo storico saremo a Cocconato e dimostrare la nostra vicinanza alla famiglia e ricordarlo 

come sicuramente Lui avrebbe voluto: in moto per le colline  e poi tutti con le gambe sotto il tavolo.  

La manifestazione è riservata ai soci e amici del sodalizio possessori di motocicli d’epoca e 

storici, costruiti entro il 1990.  

Si ricorda che i mezzi per partecipare alla manifestazione, dovranno essere in regola con il 

codice della strada e che è obbligatorio l’uso del casco omologato. Il Club e gli organizzatori non 

rispondono in caso di eventuali inadempienze.  

 

Programma 
 

Ore    8,30 -   Concentramento dei partecipanti e punzonatura presso il piazzale antistante 

                       La Dentera di Superga –Piazzale Sassi                                                    

Ore    9,00      Partenza collettiva per COCCONATO (AT).                                                                                            

Ore    10,00    Ritrovo in Piazza Cavour a Cocconato 

                        

Ore    11,00    Passeggiata motociclistica tra le colline del Monferrato 

Ore    12,30    Pranzo presso L’OSTERIA DELLA POMPA – Fraz. Marroero, 47 – Cocconato 

                       Tel: 3492228019 - 0141600075                               

Ore    17,00 -  Termine della manifestazione  

 

Modalità di partecipazione. 
 

La quota di partecipazione è di € 15,00 per i soli soci iscritti al P.C.V.C. con motocicletta, 

mentre per tutti gli altri (parenti, amici, non iscritti, ecc) il costo è di € 30,00. 

Per l’iscrizione telefonare a: 

 Romano Antonino (Toni) – Tel: 360564434  opp  Ugo Cisero – Tel: 

0116631291/3381149433 ore serali  opp.  Michele Minola Tel: 

3343922282 entro  il giorno 28 agosto 2018 fino ad  un massimo di 90 persone, 

comunicando il tipo di motocicletta e la composizione dell’equipaggio. La prenotazione è 

obbligatoria e verrà data precedenza ai soci con motocicletta e, se ci sarà posto, anche ai vari parenti 

o amici.  

Si comunica infine che il programma potrebbe subire variazioni in base ad eventuali 

necessità logistiche attualmente non programmabili. 

In caso di maltempo o di improvviso guasto meccanico del motociclo, si ricorda che è 

necessario partecipare ugualmente con mezzi propri alternativi (auto o moto recenti). 


