


4

MONICA 
TOMASINI

Cara Monica, 
almeno una volta l’anno, 
i n  o c c a s i o n e  d e l l a 
manifestazione per auto 
stor iche  “Autoinf iore“, 
che a te è dedicata, tanti 
appassionati delle vecchie 
auto ti ricordano con l’affetto 
che si ha solo per le persone 
veramente uniche, come 
certamente eri tu. 

Dico, ti ricordano, perchè ormai sono passati tredici anni da 
quando sei mancata, sopraffatta da un male che non perdona, 
lasciando nello sconforto, oltre ai tuoi genitori Agnese e Ugo 
e la tua piccola, allora, creatura Giorgia, anche i tanti che ti 
hanno conosciuto e hanno potuto apprezzare i tuoi trent’anni 
splendidamente vissuti e il tuo amore veramente senza confi ni 
per le auto d’epoca. 

Sempre allegra, simpatica, con una gioia di vivere che si avvertiva 
da lontano, pilotavi, durante tante competizioni di regolarità, con 
saggezza, maestria ma anche la dovuta grinta, le vetture che hai 
guidato, passando, senza diffi coltà alcuna, da una Porsche 356, 
a una Fiat 600, da una Autobianchi a 112 Abarth, a una Lancia 
Fulvia coupè, fi no alla tua amata Fiat 850 spyder rossa. E quanti 
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successi hai strepitosamente conseguito, riempiendo la tua casa 
di tanti prestigiosi trofei e di tante foto che ti ritraggono felice e 
determinata al volante delle auto che hai domato. 

Sì, Monica, rimarrai nel nostro ricordo per sempre, senza nessuna 
retorica, perchè chi tanto ha saputo dare, come hai fatto tu, non 
può che accompagnarci sempre.

Ti salutiamo in tantissimi, Monica e, dovunque tu sia, cerca di 
sentirti addosso tutto l’affetto, il calore, la simpatia e, sì, l’amore, 
di tutti quelli che ti hanno conosciuto e anche di coloro che 
hanno anche solo sentito parlare di te. Sentiamo già il rombo 
del motore della tua auto, che ci seguirà ancora una volta lungo 
le tante strade che tu percorrevi e che oggi noi ripercorriamo nel 
tuo indelebile ricordo
       

 Renato Donati




