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Un anno fa eravamo qui, ad Automotoretrò per 
presentare il grande evento Ling80annidopo.
Un anno dopo, fortunatamente non 80annido-

po...! siamo nuovamente in questo luogo magico che è 
il Lingotto – dove è nata, 81 anni fa la “Topolino” – per 
raccogliere un oggetto che è simbolo dell’apprezza-
mento del grande lavoro svolto a giugno scorso, che è 
partito proprio dalla Pista per antonomasia, la mitica, 
immaginifica pista del Lingotto.
Oggi però non siamo sulla tolda della nave bianca ed 
accecante che Le Corbusier aveva magnificato, siamo 
nella “pancia” della nave, nel nucleo profondo dove 
non ci sono oblò per guardare fuori. Siamo in una gran-
de sala e per accedervi bisogna superare il controllo 
severissimo della segreteria dell’ASI!
In questa ampia sala dai toni di un giallo acceso scelta 
dall’ASI per consegnare a noi e ad altri meritevoli, 
prestigiosi riconoscimenti, l’allestimento è imponente. 
Le luci si concentrano sul palco dove sono dispiegate in 
bella mostra le numerose targhe, le coppe e … la ma-

La consegna della Manovella d’oro
novella d’oro che tra poco sarà consegnata nelle mani 
del nostro presidente Fabio Alberani, affiancato dagli 
altri due presidenti: Fabrizio Bettini del Club Topolino 
Fiat Torino e Mario Garavoglia del Comitato Ling80.
Prima di ricevere con orgoglio ed emozione l’ambito 
riconoscimento aspettiamo circa due ore. Si susseguo-
no uno dopo l’altro equipaggi di ogni regione d’Italia 
ciascuno fiero del proprio team e della superba per-
formance.
Scorrono sullo schermo gigante le immagini di una 
grande Italia. Piazze stupende incorniciano meravi-
gliose auto d’epoca, scorci di Appennino lanciano le 
suggestioni di viaggio che ci proiettano in un viaggio 
che ci vedrà nuovamente protagonisti con la nostra 
Topolino. Ma per questo, dovete pazientare per qual-
che mese.
E verso le ore dodici, l’Avv. Loi, Presidente dell’A.S.I. 
chiama a raccolta altri tre “colleghi”, i presidenti che 
hanno guidato la complessa struttura organizzativa 
che ha consentito la realizzazione del grande evento 
Ling80annidopo, riconosciuto tra i migliori del 2016, 
per consegnare loro la manovella d’oro!
Flash accecanti, sorrisi, emozioni, strette di mano, 
congratulazioni.
Teniamo tra le mani, con orgoglio, il cofanetto in le-
gno pregiato che racchiude una targa con una piccola 
manovella d’oro, forgiata nel nobile metallo e posata 
su una luminosa seta bianca.
Quella manovella che ha mosso le ruote di un grande 
ingranaggio, che ha dato energia e sincronia a tre en-
tità, che ha coinvolto 262 topolino provenienti da 14 
paesi europei, entusiasmato circa 600 topolinisti; che 
ha generato e genera movimento … non sa stare ferma.
Un altro giro con vigore e via, verso il traguardo dei 
40 anni del nostro Club, il Topolino Autoclub Italia.

4 febbraio 2017
Torino, il Lingotto

di Laura Laurenti

NOTIZIE



Febbraio: 3-4-5 
Automotoretrò - Torino

Febbraio: 25-26 
Mostra Scambio - Sora (FR)

Marzo: 5
Carnevale di Cento (FE)

Marzo
Giornata di solidarietà AGEOP - Bologna

Marzo: 26
La Riviera di Ulisse - Gaeta (LT) Gita sociale

Aprile: 9 
Su per la Valle del Reno (BO)

Maggio: 19-20-21
Sneek (Olanda)

Giugno: 24-25
Topoumbria - Spello (PG)

Settembre: 15-16-17
Festa di Compleanno 40 anni di Club - Oltrepo Pavese - Vairano di Vidigulfo (PV)

Settembre
Family Day - Tychy (Polonia)

Ottobre: 26-27-28-29
Auto e Moto d’Epoca - Padova

Dicembre
Assemblea dei Soci e Pranzi degli Auguri

Abbiamo avuto molte segnalazioni di ritardi nella consegna della posta e di ciò ci scusiamo. La distribuzione avviene 
in maniera difforme per regolarità e non omogenea per territorialità. Stiamo verificando con Poste Italiane le criticità 
del sistema distributivo che non riguardano solo il nostro club.
Chiediamo cortesemente di segnalarci i ritardi ed i disguidi al fine di poter intervenire a nostra volta per la soddisfa-
zione del socio.

Grazie.
 LA SEGRETERIA

info@topolinoautoclubitalia.it
www.topolinoautoclubitalia.it

Topolino Autoclub Italia
Via C. Ranzani, 13/5 - 40127 Bologna
Tel. 339 7117114 - Fax 051 247276

COMUNICAZIONE

RADUNI - EVENTI 2017

N° REGISTRO - N° REGISTER

1936-1955

REGISTRO

AUTOTELAIO - CHASSIS


