
Taglio  del nastro questa mattina a Ruda per la scuderia BFMotorSport (BASSA 

FRIULANA), associazione sportiva dilettantistica dedicata al mondo 

dell’automobilismo, che il prossimo 16 marzo inizierà i propri impegni ufficiali a 

Pordenone partecipando al Campionato Ialiano CCR della CSAI all’ItalianBaja.  
Molti gli appassionati e le autorità presenti all’evento che hanno avuto la 
possibilità di sentire da vicino il rombo dei motori dei 3 fuoristrada Suzuki e 
della formula 3000 che grazie alle nuances impressi sulla correzzeria (giallo, 
azzurro, rosso e bianco) porteranno in giro per ‘Italia e l’Europa i colori della 
Provincia di Udine e del comune di appartenenza, quello di Ruda. 
Proprio per questo hanno partecipato con entusiasmo alla giornata il sindaco 
della cittadina della bassa friulana, Palmina Mian, l’assessore Provinciale 
Enio De Corte, il Vice presidente del CONI regionale GEMO Giuliano, nonché 
il Presidente Regionale e Consigliere Nazionale Giuliano CLINORI della 
CSEN, oltre all’amministrazione limitrofa ovvero quella di Cervignano del 
Friuli, tutti contenti di tenere a battesimo l’associazione sia per le sue finalità 
agonistiche ma soprattutto per quelle sociali.  
La BFMotorSport infatti ha colto l’occasione per comunicare ufficilamente il 
suo sostegno per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione 
rivolta ai ragazzi tra i 13 e i 18 anni. La finalità del progetto sarà quello di 
aiutare i giovani  a concepire nel modo corretto il mondo dell’automobile, 
promuovendo la cultura della conoscenza, della sicurezza, della legalità oltre 
all’importanza del rispetto delle regole. Per garantire la buona riuscita 
dell’iniziativa la scuderia metterà a disposizione il suo team composto da 
Denis Bevilacqua e Luigi Calligaris, Davide Bevilacqua e Marco Calligaris, 
Alessandro Bigot e da Marietto Nalan. 
La festa è proseguita per tutta la giornata, raccogliendo sostenitori del team e 
curiosi. Soddisfazione sia per il General Manager Gabriele Silino che per il 
Presidente della BFMotorSport  Salavatore Bevilacqua pronti, insieme al loro 
staff, ad iniziare nel migliore dei modi questo 2012. 


