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COMUNICATO N.1 
 
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 
 

39°SOAP BOX RALLY 
La più antica e pazza gara delle macchine di legno del mondo 
Domenica 23 maggio 2010 - Viale delle Mura - Città Alta – Bergamo 
 

TUTTI PAZZI PER LE SOAP BOX! 
 
Si è tenuta Venerdì 14 maggio alle ore 11,00 presso la Sala Conferenze del Comune di Bergamo, la 

Conferenza stampa di presentazione della 39° edizione del Soap Box Rally, la gara di macchine di legno più 

pazza e antica del mondo, che si terrà domenica 23 maggio lungo il Viale delle Mura Venete di Bergamo, in 

Città Alta.  

Presenti il Presidente del Comitato Organizzatore, Roberto Gualdi, Il Coordinatore logistico dell’evento, Rudy 

Zanchi, il Vice Sindaco Gianfranco Ceci, l’Assessore allo Sport, Danilo Minuti, l’Assessore alle politiche 

giovanili della Provincia di Bergamo, Fausto Carrara, il Responsabile Relazioni esterne della Banca Popolare 

di Bergamo, Alfredo Gambardella, il Coordinatore Nazionale delle Soap Box Ferrari, Giulio Ciceri e il 

Presidente della Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco, Giulio Carissimi. 

Il Vice Sindaco Gianfranco Ceci ha parlato del Soap Box Rally come di una “manifestazione formato famiglia” 

basata sul divertimento e grazie alla quale viene dato grande risalto alle Mura Venete di Bergamo, aspetto 

molto positivo, in quanto la Città ne trae beneficio anche dal punto di vista turistico. 

L’Ass.re Danilo Minuti ha invece sottolineato il connubio sport e cultura, in quanto il Soap Box Rally è un 

evento sportivo, ma ha anche radici lontane. Ha sottolineato il grande successo di pubblico e di 

partecipazione, grazie al quale la competizione è diventata uno degli eventi di spicco del calendario di 

appuntamenti di Bergamo. 

L’Ass.re Fausto Carrara ha evidenziato che il suo Assessorato è ben felice di patrocinare per la prima volta 

l’evento, avendo sempre avuto notizie dai giornali di questa iniziativa che attrae un vasto pubblico 

proveniente dall’intera provincia, che attira sempre più giovani e che rappresenta un grande richiamo 

turistico per il territorio. L’Assessore provinciale ha inoltre promesso per il prossimo anno la costruzione di 

una macchina targata Provincia di Bergamo! 



teamitalia 
eventi - videoproduzioni - congressi - editoria 

teamitalia srl 
 
Italia - 24122 Bergamo Via Zelasco 1 - tel. (+39) 035 237323 - fax (+39) 035 224686 - www.teamitalia.com - teamitalia@teamitalia.com 
C.F./P.IVA 02569820166 / n° iscr. reg. imp. bg:1102 29/1997 - iscr. R.E.A.: 305303 

Il Presidente del Comitato Organizzatore, Roberto Gualdi, ha sottolineato che il Soap Box Rally è un’iniziativa 

che molti ammirano e vorrebbero emulare, per il uo grande successo mediatico e di pubblico. 

Quest’anno la manifestazione è caratterizzata dall’abbinamento tra la tradizione delle Soap Box di legno e la 

modernità e la tecnologia delle Ferrari, un simpatico e accattivante connubio, non una competizione vera e 

propria, visto che il cuore della manifestazione restano sempre il divertimento in assoluta sicurezza. Per la 

Ferrari saranno presenti 15 macchine soap box e 20 auto. 

 

Rudy Zanchi conclude dando delucidazioni sul programma della manifestazione e con il ringraziamento agli 

sponsor principali, Confiab e Banca Popolare di Bergamo, nonché a tutti i partner che affiancano 

l’organizzazione in questo evento: Lactis, AVIS Bergamo, Il Leasing, Carrefour, Redbull, Luciano Bettinelli srl, 

rivenditore Big Mat, Spumador – San Carlo Spinone. 

Fornitori ufficiali: FF promo che ha realizzato le magliette ufficiali della manifestazione, Best in parking, 

Bottaro sistemi di pesatura, Cronometristi Bergamaschi. 

Vania Russo, ideatore del logo Soap Box Rally. 

Ristorante ufficiale: Vita Cafè di Bergamo. 

Media partner ufficiale, la rivista mensile Bergamo Up. 

Partner tecnico – servizi turistici: Alte vette, you bergamo 

Evento realizzato in collaborazione con Scuderia Ferrari Club Caprino Bergamasco, Pessago con Bornago e 

Scuderia Ferrari Box. 

Un ringraziamento speciale va ai volontari che affiancheranno l’evento: Corpo Volontari Unità 59 

Protezione Civile Suisio, G.O.V.O. – Gruppo osservatori verde orobico, Protezione civile di Bergamo, U.O.R. 

Unità Operativa Radioemergenze, Protezione civile Barzana, Volontari Antincendio Boschivo Torre Boldone, 

Protezione Civile Grassobbio, N.O.R.S. Protezione civile Lallio, Bergamo Sud Protezione civile. 

Fotografi ufficiali dell’evento, il gruppo Fotoclub di Bergamo. 

 

 

 
 


