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MONICA
TOMASINI
Cara Monica,
almeno una volta l’anno,
in occasione della
manifestazione per auto
storiche “Autoinfiore“,
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 quattordici 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 confini
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 difficoltà alcuna, da una Porsche 356,
a una Fiat 600, da una Autobianchi a 112 Abarth, a una Lancia
Fulvia coupè, fino 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
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INIZIATIVE DI SOLIDARIETà
FINANZIATE CON
IL RICAVATO 2012
Con il ricavato delle attività di Auto in Fiore svolte nell’anno
2012 è stato possibile realizzare una grande iniziativa di solidarietà, ossia dare l’opportunità, a diverse famiglie bisognose di
Castenaso, di usufruire di buoni spesa presso il supermercato
Conad del Centro commerciale Stellina.
La stessa Conad ha integrato con un proprio contributo la
somma di denaro depositato dall’associazione Auto in Fiore
permettendo, in questo modo, di sostenere un maggior numero
di persone in difficoltà.
Quest’anno siamo riusciti ad aiutare 10 famiglie.
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IMOLA
Rocca Sforzesca e Palazzo Tozzoni
Situata sulle rive del fiume
Santerno, là dove l’Appennino
Tosco-Romagnolo incontra la
Pianura Padana, Imola gode di
una posizione privilegiata, a 30
km da Bologna e a 60 km dalle
assolate spiagge della Riviera
Romagnola.
Conosciuta in tutto il mondo per
il suo storico autodromo, Imola è il
luogo ideale per trascorrere alcuni
giorni tra cultura e sport senza
trascurare una sosta dedicata al
palato. Gli eleganti palazzi nobiliari e la rocca sforzesca sono solo alcuni dei
gioielli del centro storico, interamente visitabile a piedi, mentre la suggestiva
cornice dell’Appennino e le strutture sportive di alto livello, rendono la città
adatta anche agli amanti della natura e dello sport.
La Rocca Sforzesca, di origine duecentesca, è l’edificio che risalta
maggiormente nel panorama cittadino imolese. Il complesso, internamente
visitabile, ospita una rara collezione di armi antiche ed un prestigioso
allestimento di ceramiche medievali. Dai suggestivi camminamenti inoltre
è possibile ammirare il territorio imolese dalla pianura all’Appennino.
Tra gli innumerevoli palazzi nobiliari disseminati nel centro storico,
molti dei quali accessibili al pubblico, spicca per gli splendidi arredi e il
perfetto stato di conservazione il Palazzo Tozzoni. Davvero suggestive
sono le cantine della
dimora che ospitano
una ricca collezione di
di strumenti e attrezzi
della civiltà contadina
locale.
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ORGANIZZAZIONE AUTO IN FIORE 2013
*********

1 Maggio 2013
L’organizzazione della manifestazione è affidata all’esperienza
del suo fondatore Claudio Antonini, socio del Club Nettuno Auto
Storiche.
Alle prime 80 vetture iscritte con pagamento effettuato verrà
offerto un oggetto in ceramica delle Ceramiche Faentine,
dipinto a mano.
Si percorreranno gli Stradelli Guelfi fino ad Imola. Si effettuerà
una visita guidata alla Rocca Sforzesca e al Palazzo Tozzoni
quindi ci si sposterà per l’aperitivo e il pranzo.
Sono ammessi all’escursione equipaggi in auto e moto sia
d’epoca che moderne.
Il costo d’iscrizione è fissato in € 45 per persona.
Le iscrizioni, utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni
sua parte, si ricevono alla sede del Club Nettuno Autostoriche,
Via Due Madonne, 51/3 - Bologna
Tel. 051 39 29 86 - Fax 051 602 72 55,
o dal Sig. Claudio Antonini Fax 051 60 53 035.

Per informazioni ed eventuale assistenza durante il
percorso telefonare a:
CLAUDIO ANTONINI Tel. 348 3614700
PAOLO TOMASINI
Tel. 339 3647143
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Auto in Fiore 2013
*********

PROGRAMMA E PERCORSO
DELLA MANIFESTAZIONE
08.00 Ritrovo - Iscrizioni - Verifiche presso
Officina F.lli Tomasini
Via Tosarelli, 225 - VILLANOVA DI CASTENASO (Bo)

08.30 Colazione presso Muvin’ Bar Gelateria
Via Golinelli, 1 - VILLANOVA DI CASTENASO (Bo)

con distribuzione di un omaggio floreale offerto da
Flornova Via Villanova, 4/2 - VILLANOVA DI CASTENASO (Bo)
09.00 Partenza
10.00 Arrivo a Imola (Parcheggio Rocca)
dove verranno lasciate le auto in parcheggio
Visita guidata al centro città:
Rocca Sforzesca, Palazzo Tozzoni
12.00 Fine visita guidata
12.30 Sguinzaglieremo i nostri motori (e cavalli)
per le colline imolesi
13.00 Pranzo al Ristorante Antico Tre Monti
Via Bergullo, 52 - IMOLA Zona Tre Monti (Bo) - Tel. 0542 657024
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PRESENTAZIONE DEI CLUBS AUTO STORICHE
SCUDERIA FERRARI CLUB
Via Sante Vincenzi, 48
Bologna
Tel. 051 392986

Scuderia nata nel 2007.
Sede in Via Sante Vincenzi, 48 - Bologna.
Per i soci si possono prenotare visite in fabbrica Ferrari gratuite e alla Galleria Ferrari
con sconto all’entrata.
Presidente: Iris Gardenghi
Tessera annuale: € 35,00 - Socio famigliare € 10,00
Tutti i lunedì e venerdì dalle 21,00 alle 24,00 il Club è aperto a tutti.

CLUB NETTUNO AUTOSTORICHE BOLOGNA
Il Club Nettuno Autostoriche è una associazione costituita con
regolare atto notarile nell’ottobre del 1988 da una decina di
appassionati di auto d’epoca. Dallo stesso anno è federata
alI’ASI. Lo scopo dell’associazione è quello di divulgare la
passione e la conoscenza del collezionismo storico di auto
d’epoca, come mezzo educativo e per recuperare importanti
valori del passato; a tal fine, il Nettuno Autostoriche organizza
manifestazioni e raduni, collabora con altri club ed associazioni con analoghe finalità.
Fino a questo momento hanno aderito al sodalizio circa 400 appassionati, distribuiti
soprattutto in Emilia Romagna. Al club possono associarsi tutti coloro che, amanti
delle auto d’epoca, desiderino essere informati sulle varie manifestazioni organizzate
nell’arco della stagione in Italia, che intendano scambiare informazioni o pezzi di
ricambio o vogliano semplicemente usufruire delle speciali condizioni sull’assicurazione
RC auto per veicoli storici. Entrando a far parte del club, inoltre, è possibile reimmatricolare un veicolo radiato o proveniente dall’estero, iscriverlo ed omologano.
Al club è funzionante una ricca ed assortita biblioteca a disposizione dei soci.
La segreteria è a disposizione per le pratiche burocratiche e per consulenze di
qualsiasi tipo.
Nettuno Autostoriche: via Due Madonne, 51/3 - Bologna - Tel. 051 392986
per urgenze 349-6461441 web site: www nettunoautostoriche.it - e-mail: nettauto@tin.it

20

JAGUAR
Via A. Grancini 6 - 20145 MILANO
Tel. 02 48028402 o - Fax 02 48515528
Internet: www.jaguarclubitalia.it - e-mail: jagclubit@tiscalinet.it
Socio onorario Mr. Jan Lewis (Presidente della JAGUAR ITALIA)
Presidente: Vieri Rapi
Vicepresidente: Sereno Umberto Terzi

Il Jaguar Club Italia nasce il 27 Ottobre 1982, previa autorizzazione del JAGUAR
DRIVERS CLUB britannico. Nel 1983 ottiene il riconoscimento dell’Automotoclub Storico
Italiano (A.S.l.) associando gli appassionati proprietari di vetture JAGUAR e DAIMLER
di qualsiasi epoca. Nel luglio 1990 viene riconosciuto dall’A.S.l. Club di marca federato.
Il Club fornisce ai soci l’assistenza necessaria al restauro ed al mantenimento delle
vetture JAGUAR e DAIMLER, coordinando e consigliando, anche tecnicamente, i
proprietari delle vetture.
Fra le attività, il Club promuove meeting turistici e culturali, partecipando a molte
manifestazioni, oltre che a raduni coordinati con altri Club sia a livello italiano, sia estero.
L’annuale pubblicazione ‘Il Notiziario del J.C.I., oltre ad illustrare le attività svolte,
aggiorna Soci e Concessionari sulle novità della produzione JAGUAR.

OFFICINA AUTORIZZATA

F.lli
TOMASINI
Via B. Tosarelli, 225
VILLANOVA DI CASTENASO (Bo)
Tel. 051 78 01 02 - Fax 051 78 11 17
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Villanova di
Castenaso (Bo)
1

Legenda

24

1 VILLANOVA

2 IMOLA

DI CASTENASO (Bo)

Parcheggio Rocca

Ritrovo - Iscrizioni
Verifiche: Officina F.lli Tomasini

Visita guidata
al centro città

3

2

3

4

Bergullo

Auto in Fiore 2013

Itinerario
IMOLA

3 IMOLA - ZONA BERGULLO

Percorso:

Via Bergullo, 52

Pranzo al Ristorante
“Antico Tre Monti”
25

