
�

12084 Mondovì – P.zza Ellero, 2 - Presidenza tel. 335 5250321 – Sede c/o Studio Trombetta tel. 0174/552525 – Segreteria tel.335 5373379 
presidente email: ezio_tino@libero.it  segreteria email: ing.angelo.bianchini@gmail.com 

      
       

      Ai Soci del Panathlon Club Mondovì 
          Al Governatore  Roberto CARTA FORNON 
        Al Presidente del Distretto Italia Gianni BAMBOZZI 
        Ai Presidenti dei Panathlon Clubs 3° Area 
 
 

RIUNIONE CONVIVIALE DI APRILE 
 
 

La riunione conviviale del mese di Aprile del nostro Club avrà luogo Venerdì 13 alle ore 20 presso l’Hotel 
Ristorante “La Ruota” di Pianfei sulla Prov. 564 Mondovì-Cuneo. 
Tema della serata sarà il mondo dei motori per 2 e 4 ruote, la progettazione e costruzione di propulsori da 
gara per grandi prestazioni.  
Grazie alla collaborazione ed all’interessamento di Ottavio Colombo, tratteremo di 

Formula 1,  Ferrari e motori da competizione 
 
Relatore sarà l’Ing. Giorgio Quattrini da 40 anni lavora in Ferrari al Reparto Corse con l’ incarico di 
responsabile del Progetto Motore di F1. Da diverso tempo collabora anche come “ consulente del figlio 
Andrea, a sua volta Ing. Meccanico” per Ducati ed MV Cagiva (dominatrice per anni nel campionato 
mondiale moto con Giacomo Agostini ). 
Oltre alla sua attività di dirigente Ferrari, collabora anche con la società di Engineering dell’ing. Piero Ferrari  
HPE (Hight Performance Engineering) in cui lavora come Design and Technology Manager il figlio Andrea. 
Questa azienda progetta motori per tutte le principali aziende al mondo: ha già impostato il prossimo motore 
Ferrari F1 per il 2014 preparando un motore Mono cilindro,  cura le auto per la corse automobilistiche 
americane Nascar con motorizzazione FORD, ha da poco rivisto i motori per la Harley-Davidson inserendo 
sul motore il Multi Air di tecnologia FIAT e molte altre cose di cui lui stesso ci racconterà. 
 

 
Arrivederci a presto e vivissime cordialità. 
 
 
Mondovì, lì 26 Marzo 2012                     

Il Presidente 
      (Ezio TINO) 

 
  
 
 
 
Vi anticipiamo che la riunione del mese di Maggio, dovrebbe eccezionalmente essere anticipata a Mercoledì 
24 Aprile. Si parlerà di regate veliche, nel corso di un Interclub con il Panathlon Club Alba. 
 

P.S.: si richiede assolutamente di prenotare la propria presenza e quella di consorti ed ospiti entro le ore 12 di Giovedì 12 
Aprile,  inviando conferma via mail o telefonando presso il nostro segretario Angelo Bianchini (335 5373379). 

E’ previsto un contributo a parziale copertura per i partecipanti non soci (consorti ed ospiti), di 30 euro. 


