Memorial Tomasini: «Mettete fiori nei vostri motori»
di BEATRICE GRASSELLI
– CASTENASO –
NON SONO PIÙ nel fiore degli anni, ma restano comunque macchine da sogno. Anzi più il tempo
passa, come spesso accade per le cose belle, più acquistano fascino. Saranno proprio, ancora una
volta, le auto d’epoca le protagoniste della diciottesima edizione di ‘Auto in fiore’, titolo eloquente per
una manifestazione che riporta sulla strada ogni anno una cinquantina di modelli, anche rari, di Ferrari,
Jaguar e Maserati, usciti di fabbrica per lo più negli anni Cinquanta e Sessanta. La partenza, anche per
questa edizione, sarà a Villanova di Castenaso, con il ritrovo fissato per lunedì alle 7.30 nei pressi dell’
officina Tomasini cui seguirà la colazione al bar gelateria Muvin (che è oramai divenuto uno dei punti di
riferimento principali e più apprezzati delle iniziative pubbliche della frazione) e la distribuzione
dell’omaggio floreale a tutti i partecipanti a cura di Flornova. Poi, alle 8.30, si accenderanno i motori e le
ruote verranno dirette verso Modena, dove i partecipanti trascorreranno la giornata alla scoperta del
patrimonio artistico e culturale della città.
L’INIZIATIVA, dedicata alla memoria di Monica Tomasini, socia del Club Nettuno Auto Storiche di
Bologna, è promossa da Scuderia Ferrari club, Jaguar club Italia, con il patrocino della Regione, di
Lions International, di Città metropolitana di Bologna, del Comune di Modena, della Città di Castenaso e
di QN Il Resto del Carlino. E anche per quest’anno ha ricevuto il conributo di numerose attività
commerciali di Villanova di Castenaso, Granarolo, San Lazzaro, Pianoro, Budrio, San Giorgio di Piano e
Bologna. Un ampio sostegno motivato dal fatto che «Auto in fiore» nasce soprattutto con un obiettivo di
solidarietà. «Anche quest’anno il ricavato della giornata verrà devoluto all’assessorato per le Politiche
sociali del Comune di Castenaso in modo che possano essere donati dei buoni spesa di 25 euro alle
famiglie in difficoltà – spiega Claudio Antonini, socio del Club Nettuno auto storiche Bologna, e
fondatore dell’iniziativa  . L’anno scorso abbiamo raccolto 4mila euro, quest’anno speriamo di fare
altrettanto, magari di più».

