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ALLA MOSTRA TOSCANA AUTO COLLECTION DI PESCIA:  CON LE AUTO E CON ….IL CUORE

Anche per questa edizione il Kursaal Car Club ha allestito un proprio stand alla mostra-mercato
Toscana Collection a Pescia, tenutasi nei giorni 5 e 6 ottobre.

Con una punta di orgoglio, ma senza alcun timore di essere smentiti vista l’evidenza delle cose,
possiamo ben dire che per questa edizione lo stand del Club montecatinese è stato ancora di
più  il  meglio  allestito  della  mostra;  bella  ed  oramai  consolidata  posizione,  colori  sociali
ovunque, allegria di luci, spazi per i visitatori che in buon numero potevano sedersi attorno ai
tavoli e chiacchierare, gustando un buon panino con specialità toscane, dolci, vini di Montecarlo
e caffè. Insomma un incontro piacevole tra soci, amici, simpatizzanti ed appassionati di auto
storiche.

Nello  stand  del  KCC  quest’anno  era  anche  ospitato  un  corner  dell’ACI,  sia  a  conferma
dell’amicizia che oramai unisce i due organismi ma anche per supportare sul momento i soci
che,  numerosi,  sono  anche  possessori  di  tessere  Aci  e  che nell’occasione possono  trovare
risposte alle proprie esigenze.
Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno lo stand ha messo in mostra tre auto a tema,
tre  gioielli  tutti  rigorosamente  Lancia:  una  Aurelia  B24  Spyder  bianca  (“il  sogno”
cinematografico  degli  anni  60),  una  B20  coupé  dal  roboante  ma  musicale  motore  e  una
fantastica Aprilia degli Stabilimenti Farina del 1938 che ha riscosso apprezzamenti, da grandi e
piccini.   

La soddisfazione non solo dei  dirigenti  del club ma anche degli  organizzatori  che potevano
registrare un buon flusso di visitatori era alta, in ambedue le giornate. A metà del primo giorno
il clima si è improvvisamente riscaldato: un ns. Socio che  aveva deciso di donare agli abitanti
di Civitella del Tronto piccolo centro delle zone terremotate una roulotte, si è messo in contatto
con la protezione civile di quel paesino,  per conoscere il luogo dove consegnare questo mezzo,
contestualmente gli veniva fatto presente  il bisogno urgente di coperte, perché il freddo si
stave facendo molto forte, immediatamente  ci ha fatto partecipe di questa richiesta , abbiamo
inviato  un  sms  a  Soci  ed  Amici,  che  nel  giro  di  appena  tre  ore  hanno  portato  allo  stand
abbigliamenti invernali e coperte, nuovi ed usati, che a sera sono stati caricati (a stento ad
essere sinceri,  visto il poco spazio del mezzo per la tanta roba consegnata) e quindi trasportati
nelle zone del terremoto per la distribuzione e la consegna del mezzo. Una roulotte rappresenta
sicuramente  una   sicura  e  calda  soluzione  in  queste  occasioni,  certamente  meglio  di  un
container od una tenda!

Sorrisi e soddisfazione a sera da parte di tutti, mani calde che si salutavano con il cuore che ha
battuto forte per l’emozione che le nostre auto sempre danno e per la solidarietà che, nel Club
ma non solo, sempre le accompagna, come in questa occasione.
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