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STAGIONE RADUNI 2010: STIAMO ARRIVANDO! 
 

Lo abbiamo promesso ed ora eccoci qui ad annunciarlo ufficialmente: sta per iniziare la tanto 
attesa Stagione 2010 dei Raduni Mazda MX-5 organizzata da Mazda Motor Italia e la sua 
Rete Vendita in collaborazione con il RIM. 
Insieme a loro stiamo infatti lavorando agli ultimi dettagli, ma ormai è quasi tutto pronto, a 
cominciare dal titolo di questa nuova tournée che ci vedrà tutti protagonisti su e giù per la 
penisola: “MMX… 5 – Tour 2010”. 
Eh sì, perché in numeri romani il 2010 è proprio il nostro anno: duemille (MM) e dieci (X)! Ci 
mancava il “5”… ma su quello siamo tranquilli… lo porterai tu con la tua MX-5!!!! 
 

Le Anteprime del calendario 2010 
 

Tanti gli incontri che ormai fanno parte della tradizione dei raduni Mazda MX-5, ma anche 
new entry che ti accompagneranno in lungo e in largo per tutta la nostra bellissima Penisola. E 
non solo… tante sorprese, nuovi premi e uno speciale omaggio consegnato ad ogni 
partecipante da parte di Mazda Motor Italia! 
New entry, abbiamo detto, e tutte bellissime, a cominciare dalla Sicilia, che ci ospiterà 
quest’anno nella splendida città di Messina, ammireremo poi le bellezze di una delle più 
famose città d’arte e cioè Firenze e scopriremo insieme i paesaggi ed i sapori umbri a Città 
della Pieve (PG). A conferma invece della tradizione dei raduni MX-5 ritorneremo nelle dolci 
colline langarole per l’8° edizione di “Andar per Langhe”, vi guideremo alla scoperta delle 
bellezze di Vicenza, faremo un bel bagno miatista nella calda terra pugliese per poi ritornare 
nell’elegante Nord Italia della provincia di Saronno e concludere in bellezza nella città 
eterna: Roma. 
Un programma ricco di eventi davvero imperdibili e speciali che presto verranno confermati 
ed inseriti sul nostro calendario Raduni 2010, dove potrebbero trovare posto anche altre grandi 
sorprese di Mazda Motor Italia…  
 

Grande raduno “Le strade della Rinascita” 
 

Sempre in tema di raduni abbiamo il piacere di informarvi che il week end del 20 e 21 marzo 
ad Avezzano, in Abruzzo, si svolgerà il grande raduno “Le Strade della Rinascita” 
organizzato dalla super attiva Ginger, una vera leggenda nel mondo MX-5. Sei già tra i 
partecipanti? Benissimo! Vuoi ulteriori informazioni per iscriverti? Clicca qui e non perderti 
questa speciale occasione per fare festa insieme a tanti altri miatisti, le iscrizioni chiudono tra 
pochissimi giorni. L’evento si preannuncia davvero grandioso non solo per il numero dei 
presenti (sono già tantissimi) ma anche perché è prevista la partecipazione del 
leggendario Tom Matano, quest’anno sotto le amorevoli cure proprio della Ginger. Ma non è 
finita, tra gli intenti della manifestazione c’è anche una bella e importante azione di 
beneficenza verso le popolazioni abruzzesi colpite lo scorso anno dal terremoto. Scopri tutte le 
ulteriori notizie e informazioni cliccando qui e iscriviti al più presto se non lo hai già fatto. Gli 
abitanti di Avezzano, Ginger e Tom Matano ti aspettano!!!! 
 

La stagione è aperta! 
 

Lo Staff del RIM 

http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=8207
http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=8207

