
  

  

   
  
 
Bologna: 11 Maggio 2009 

 
Cara Amica, Caro Amico, 
 
la gita che ASSI ti propone per il mese di maggio fa parte di quelle che l’associazione riesce a 
scovare nel cilindro delle sorprese. 
 
C’è un’azienda, vicino a Parma che progetta e produce vetture per quasi tutte le formule 
automobilistiche, comprese quelle di Indianapolis e Daytona !! 
 

      
 
Si tratta della “DALLARA AUTOMOBILI” di Varano dei Melegari (PR), che avremo la 
possibilità di visitare con un tour guidato attraverso i vari reparti. 
Per vetture come quelle di cui parliamo è necessario un lungo percorso che coinvolge numerosi 
e importanti aspetti (ricerca, progettazione, sviluppo, test, simulazioni, etc.), utilizzando 
tecnologie e sistemi informatici di assoluta avanguardia. 
Bene, i responsabili e i tecnici dell’azienda ce li illustreranno mano a mano che ci troveremo nel 
reparto progettazione, nella galleria del vento, nella zona di montaggio e in tutti quei posti che 
pochi di noi hanno avuto occasione di vedere direttamente e che ci immaginiamo impregnati di 
una atmosfera particolare anche perché legati a cose particolari : le gare, i box, i piloti, le 
ragazze che riparano i piloti con l’ombrello…… 
 
Ma la zona di Parma è ricca anche di altre attrazioni : il castello di Bardi  è una di queste. 

      
 
Arroccato su di un'altura che domina la vallata sottostante, si staglia sulle colline del parmense. 
Ideato per assurgere al ruolo di fortezza inespugnabile, il castello si presenta con le sue solide 
mura e con un’atmosfera in cui il tempo sembra essersi fermato, 
Abbiamo quindi previsto di pranzare in questa località con le specialità del luogo e 
successivamente di visitare il castello accompagnati dalla sig.ra Roberta presidente della 
cooperativa che lo gestisce.   
Come ogni castello che si rispetti anche attorno a questo ruota una romantica leggenda che ci 
verrà illustrata e commentata dall’amico Michele Dinicastro. 
Molti di noi hanno già avuto occasione di apprezzare Michele, affermato ricercatore e 
parapsicologo, in altre occasioni e quindi ricorderanno la sua capacità nel coinvolgere il 
pubblico con argomenti quanto meno insoliti.   
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Concludiamo questa breve presentazione con alcune informazioni pratiche. 
 

• La data della gita è sabato 30 maggio 2009. 
• I responsabili della Dallara organizzeranno la visita in gruppi. 
• La visita avrà una durata di circa due ore, le guide a disposizione, trattandosi di un giorno 

non lavorativo e tempi di gare automobilistiche, saranno quelle possibili che riusciranno ad 
essere presenti e, di conseguenza, il numero globale dei partecipanti non potrà superare 
quello che potrà essere “smaltito” nel tempo che l’azienda ci metterà a disposizione. 

• Raccoglieremo le iscrizioni in ordine di arrivo dando la precedenza ai soci ASSI e fino al 
raggiungimento del numero massimo. 

• La giornata, bellissima, si preannuncia molto piena ma con tempi da rispettare anche per la 
presenza di trasferimenti abbastanza lunghi. L’ipotesi su cui stiamo lavorando è di partire da 
Bologna verso le 7,00 e rientrare verso le 18,00/18,30. 

 
 
Ti chiediamo di segnalare  il tuo interesse entro il 20 maggio 2009 con una 

segnalazione a :      assi@assi-bo.it
 
Come al solito, in caso di supero, prepareremo la lista di attesa per la quale non potremo 
ovviamente garantire la possibilità di partecipare alla gita. 
 
In attesa di un gradito riscontro, ti salutiamo cordialmente.  
 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
              La segreteria dell’ASSI 
 

 


