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il medico malato per le auto

,eszt,e ,i:o Ha allestito un museo alla Carrozzeria 3T con modellini, filmati e riiiste
clì GABRIELE MIGNARD1
—

CASALECCHIO —

DA POCHI giorni Casalecchio
ha un nuovo sorprendente museo
interamente dedicato al mondo
dell'automobile: curiosità, modellini, oggetti, storie, filmati, riviste
e anche pezzi unici come la tuta
del pilota Sandro Munari.
Il tutto riunito per la prima volta
al primo piano della palazzina della Carrozzeria 31' in via Guido
Rossa, nella zona industriale.
L'iniziativa è stata presa dal dottor Giovanni Pollini, medico di famiglia con ambulatorio a Casalecchio ed una passione quasi innata
per tutto ciò che ruota intorno
all'automobile ed in particolare a
quelle di marca Lancia. Questa
nuova avventura, che ha intrapreso con gli esponenti dell'associazione 'Conoscere il passato vivendo il presente' (in particolare col
collega medico Nello Carraturo),
si è potuta concretizzare grazie

agli spazi messi a disposizione gratuitamente da Gianni Ferrari, titolare della carrozzeria autorizzata Mercedes e pure appassionato
ed esperto di auto d'epoca.
«NELLA MIA vita ho coltivato
due passioni: quella per la medicina e quella per le auto — spiega il

51enne medico —. Ho alcune
Lancia d'epoca che ho usato anche nella mia professione e che ho
fatto sistemare. Ma soprattutto da
quando avevo sei anni ho iniziato
a raccogliere libretti di istruzione
delle automobili. Ne ho messi insieme più di 800 e me li leggevo
tutti perché ho sempre avuto una
grande curiosità su questa eccellenza italiana che ha dato lezioni
al mondo». In un quarto di secolo
questo medico ha riunito centinaia di modellini di auto, comprese
quelle che furono testimoni di fatti storici importanti come l'attentato a Kennedy. E poi depliant
pubblicitari, libretti d'uso e manutenzione, riviste specializzate, modelli di vetture d'epoca ed oggetti
che gravitano intorno al mondo
dell'auto (dalle radio a valvole al
giradischi, dal vecchio biglietto
dell'autostrada al gettone telefonico e tante altre curiosità).
IL TUTTO per la prima volta
esposto al pubblico in un grande
spazio dotato anche di sala per le
proiezioni (le sedute ovviamente
sono sedili d'auto). La mostra resterà allestita almeno per un anno
ed è aperta per le visite guidate,
differenziate per contenuto in relazione al tipo di visitatori (scolaresche, turisti o appassionati d'auto) e potranno essere concordate
solo su appuntamento (tel.
051.520311 dalle 20 alle 21). La
prima visita guidata si svolgerà oggi (15-18) e un'altra il 3 agosto.
Nel corso dell'anno sono previste
iniziative speciali per i 50 anni
della Lancia Fulvia.
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PRIMA E ORA
A sinistra, Giovanni Pollini
quando, all'età di cinque anni,
era seduto sul posto di guida di
un'auto. A destra Pollini, ora
medico di famiglia 5 enne,
all'interno del museo. La mostra
resterà allestita almeno per un
anno ed è aperta per k visite
guidate. Si parte già oggi
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