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          “Gran Raduno in Piazza Grande a Locarno” 
    Sabato 23 aprile 2022 

 

 
 

Gentili Signore. Cari Soci. Cari Simpatizzanti e amici di ‘HafliPinz Ti’! 
 

Come preannunciato, abbiamo il vivo piacere di comunicarvi che in occasione delle 

                                                                                                                                                                                                                                                               

sabato 23 aprile 2022, HafliPinz Ti calcherà uno dei palcoscenici naturali più ambìti del nostro 
Cantone. Infatti, dopo Moon & Stars, Locarno Film Festival, Food Track Festival, Locarno On Ice, ..., i 
nostri beneamati mezzi militari storici saranno posizionati in mostra statica sul famoso acciottolato di 
Piazza Grande, cuore pulsante, punto di riferimento e luogo di grandi eventi della Città di Locarno. 
 

È evidente che per questo raduno, che si terrà in una location eccezionale e, presumibilmente, con un 
buon numero di visitatori, ci attendiamo una partecipazione massiccia di associati e mezzi. 
 

Ecco alcune importanti informazioni sul Programma e sull’organizzazione della manifestazione. 
 

Ritrovo e partenza di partecipanti e mezzi in tre punti (Passo del Monte Ceneri > in prossimità dell’ex 
Ristorante delle Alpi, 07h55; Quartino > parcheggio Distributore di benzina AVIA, 08h20; Gordola > 

parcheggio Garage Tognetti SA, 08h35). Raccomandiamo la massima puntualità! 
 

Formazione dell'autocolonna e défilé in direzione di Locarno. 

http://www.haflipinz.ch/
http://www.ticinocuore.ch/
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Vi invitiamo ad addobbare i vostri mezzi militari veterani con tante  , , , , , , , , , 
reti mimetiche (camouflage), antenne radio e tutto quanto è utile per ‘fare scenografia’. 
 

Una volta arrivato in Piazza Grande, in prossimità del Palazzo della Sopracenerina, il convoy si disporrà 
su due colonne: gli autisti spegneranno i motori e attenderanno le disposizioni degli addetti alla 
formazione della mostra statica per accedere poi al parcheggio predisposto.  
 

09h30-15h15 Mostra statica dei mezzi in Piazza Grande, di fronte a Palazzo Marcacci. 
 

Ai detentori dei veicoli si chiede cortesemente di portare con sé un cartone o un telo da stendere sotto il motore del 
mezzo in modo da evitare che eventuali perdite di olio finiscano sull’acciottolato! 
 

10h15 Parte ufficiale con l’intervento del Pres Angelo Fassora e il suono dell’Inno nazionale svizzero, 
interpretato alla tromba dall’amico Angelo Traversi. 
 

Momento musicale con i Corni delle Alpi del gruppo "Nüm dal Corno". 
 

10h45 Aperitivo offerto dal Club ad autorità, associati e ospiti presso la "Cantinetta dell'autista". 
 

12h00 Momento musicale con i Corni delle Alpi del gruppo "Nüm dal Corno". 
 

12h45 Pranzo libero per i partecipanti, nei ristoranti che si affacciano sulla Piazza. 
  

I mezzi saranno tenuti sotto controllo mediante ronde effettuate dalla “guardia parco veicoli”. 
 

Nel contempo i partecipanti avranno modo di rallegrarsi per le bellezze naturali, storiche ed artistiche 
del mondo variegato che circonda Piazza Grande e i suoi dintorni. 
 

14h00 Momento musicale con i Corni delle Alpi del gruppo "Nüm dal Corno". 
 

15h15 Fine dell'evento. Saluti e partenza del convoy in sfilata. 
 

Abbigliamento.- Divisa di HafliPinz Ti o divisa ex-militare, anche mimetica (consentite per l’occasione). 
Per gli ospiti: abiti civili. 
 

Responsabili dell’organizzazione.- Membri e collaboratori del Comitato direttivo di HafliPinz Ti. 
 

Meteo.- In caso di cattivo tempo (pioggia) il raduno potrebbe essere annullato. 
 

 

Importante! Se desiderate partecipare all’evento comunicatelo, entro mercoledì 6 aprile prossimo, 
telefonando al no +41(0)79 621 56 03 (Vittorio) o inviando una e-mail a: mor41@bluemail.ch . 
 

I soci e gli ospiti che hanno già presentato una pre-iscrizione non sono più tenuti ad annunciarsi! 
 

Nell’attesa di ritrovarvi numerosi in occasione del raduno, vi presentiamo i migliori saluti. 
 

      Per il Comitato direttivo: 

         Il presidente              Il coordinatore 

          Angelo Fassora              Vittorio Moruzzi 

 

Il “Gruppo Haflinger e Pinzgauer Ticino” esprime un sentito grazie al Lodevole Municipio della 

Città di Locarno che, con signorile ed apprezzata disponibilità, ha autorizzato l’organizzazione 

della manifestazione in Piazza Grande! 
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