CONFERENZA STAMPA CANNETO SULL’OGLIO
L'appuntamento è fissato: domenica 21 maggio 2017, la Freccia Rossa attraverserà Canneto.
Il programma del 2017, dopo la partenza della quarta tappa al mattino da Parma, prevede che le 450
vetture d'epoca - oltre a circa centocinquanta automobili sportive partecipanti al "Ferrari Tribute to
Mille Miglia" e al "Mercedes-Benz Mille Miglia Challenge" - entrino nel territorio di Canneto sull’Oglio
provenendo da Cremona, sulla Strada Canneto Fontanella, SP4.
L'ingresso della prima vettura della Mille Miglia, avverrà verso le 9:45 dal territorio del comune di
Piadena per effettuare, una delle novità dell’edizione 2017, una serie di “prove spettacolo”, vale a dire tre
Prove Cronometrate: percorsa Via Brescia, i tratti a tempo inizieranno in Via Tazzoli e si concluderanno in
Piazza Giacomo Matteotti. Dopo Via Giuseppe Garibaldi, l’uscita avverrà in direzione Bizzolano.
Il primo partecipante al "Ferrari Tribute to Mille Miglia" e al "Mercedes-Benz Mille Miglia Challenge"
transiterà alle 8:15, arrivando però a disputare le tre “prove spettacolo” dalla strada Canneto-Fontanella,
attraverso la SP 4.
Il passaggio della Mille Miglia a Canneto non sarà semplicemente un episodio riservato agli
appassionati di auto d'epoca, ma di un evento che garantisce un tangibile ritorno d'immagine internazionale.
In cambio dell'affettuosa accoglienza riservataci, la Mille Miglia porta con sé la condivisione della
notorietà mediatica che la Freccia Rossa offre alle località attraversate: ogni anno, migliaia di fotografie e
filmati sono diffusi in tutto il mondo da giornali, televisioni e siti Internet.
Da sempre, esiste una fortissima correlazione d’immagine tra la Mille Miglia e il paesaggio italiano che
le fa da cornice, le bellezze artistiche, architettoniche e naturali del nostro Paese.
Anche quest’anno, ad ammirare Canneto sull’Oglio, e tutte le altre magnifiche località sul percorso,
oltre a circa milleottocento operatori dei media, saranno 450 equipaggi delle vetture storiche; con quelli dei
Tribute Ferrari e Mercedes-Benz Mille Miglia Challenge, accompagnatori e appassionati al seguito,
saranno migliaia le persone provenienti da tutti i continenti, a conferma dell’internazionalità della Freccia
Rossa.
Se le edizioni originali di velocità hanno avuto il merito di contribuire al progresso tecnologico
automobilistico, il maggior pregio delle odierne rievocazioni è di diffondere in tutto il mondo l’immagine delle
peculiarità italiane più positive, in un clima di sportività e amicizia internazionale.
Grazie alle centinaia di media al seguito, tra le peculiarità della Mille Miglia c’è la condivisione della
notorietà mediatica con le località attraversate: la promozione del territorio attraversato dalla Freccia Rossa,
delle sue bellezze, delle tradizioni e dei suoi prodotti ha sempre rappresentato uno dei primi obiettivi della
Mille Miglia.
Il nostro ringraziamento è quindi rivolto all’Amministrazione Comunale di Canneto; in particolare,
siamo riconoscenti al Sindaco Raffaella Zecchina, all’Assessore Attilio Facconi e alla Polizia Locale.
Grazie alla collaborazione di Enti e persone di tutta Italia, e con la sua capacità di coniugare tradizione,
innovazione, creatività, eleganza, bellezze paesaggistiche e stile di vita del nostro Paese, la Mille Miglia
continuerà a rappresentare anche nel 2017 un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

