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AUTO E MOTO D'EPOCA

Verso Bologna
MOLTO PUBBLICO E NUMEROSI ESPOSITORI PER L'ULTIMA EDIZIONE DI AUTO
E MOTO DEPOCA A PADOVA. DAL 2023 LA PIÙ IMPORTANTE RASSEGNA PER

LE AUTO DA COLLEZIONE SI SPOSTA ALLA FIERA DI BOLOGNA

A CURA iJ+ GNUA AURELIA DE FERRAW
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ologna sarà la nuova sede per AutoeMotoD'epoca,

dopo tante edizioni che l'hanno fatta divenire la piu'

importante manifestazione italiana nel settore del

motorismo da collezione.A Bologna gli spazi saranno molto più

ampi cosi come le risorse logistiche e i parcheggi. E c'è anche il

grande piazzale dove durante il Motorshow si svolgevano nume-

rose competizioni, dai rally alle gare di velocità ad inseguimento,

ma che in futuro potrà ospitare anche grandi raduni dei club.

Molto sentita dai porschisti, quest'anno, la mancanza del grande

stand di Porsche Italia e dei registri di modello ufficiali fra i

quali solo il R.I.P. 356 ha rimediato uno spazio un po' defilato.

C'eravamo comunque noi a tenere alta la passione per il mar-

chio con i tutti i nostri 124 numeri pubblicati in 22 anni e una
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_Vumerosi gli ospiti nel nostro stand.
.sempre affollato di appassionati. Da
sinistra la digita! artist.lalla Krirolorora
con latta "Mrs. Gulltrin l'artista
fotografa Federica Patema-in. sarda«
Confieloni e Silvia lanardi, - I narea l err
con gli fintiti del PorsclreC, apNitrdOresl
Sergio Rasile e !!arco Barbieri. l'autrice
degli ".tulorilieri"Beatrice Di Bitelto.
Nelle altre foto lo starai del Registro
Italiano Porsche 356, alcune delle
nunierossime Porsele esposte, fra cui uno
dei mitici trattori e. a sinistra,
un modello in scala I/5 montato e
rifinito magistralmente da Fabrizio
Bizzaglin e posto in una elegante
vetrina personalizzata

stupenda 91 I RSR del Team Ebimotors a celebrare le nume-

rosissime affermazioni nazionali e internazionali del prestigioso

Team e preparatore italiano. E' sempre una grande soddisfazione

salutare lettori e appassionati che ci dicono "ce l'ho dal numero

I !" ma anche ascoltare le vostre opinioni e i vostri desideri che

ci stimolano a essere sempre dalla vostra parte, cosa possibile

vista la nostra indipendenza e ...dipendenza soltanto dalla pas-

sione e fedeltà a un marchio europeo che crea automobili capaci

di dare gioia a chi le possiede o soltanto le guida, al di là di ogni

fattore economico. E negli stand dei commercianti le Porsche

erano come sempre numerose con richieste economiche tal-

vota esagerate, pochissime le Boxster a conferma che, sempre

più, chi ne ha una l'ama e se ne separa molto difficilmente. •
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