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Diario del mese

È oramai una tradizione giunta 

all’ottava edizione: stiamo 

parlando dell’ottava edizione 

della festa Dear, oramai nota 

come il Salamella Day.

Anche quest’anno, come 

oramai sempre negli ultimi 

anni, l’ottava edizione della 

festa Dear, che radunato 454 

persone tra officine, fornitori e 

amici, ha regalato emozioni e 

tanto buon cibo. 

Nella tensostruttura, allestita 

a fianco del capannone Dear, 

spazio anche numerosi stand 

e punti ristoro.

Ma se pizza e bar sono stati 

molto apprezzati, la regina 

della serata è stata come 

sempre la salamella.

Una preparazione oramai semi 

industriale ha infatti permesso 

a tutti di provare almeno 

un panino (ma c’è chi non è 

riuscito a fermarsi neanche 

dopo il quinto...) senza mai un 

momento di coda. 

La festa Dear ha visto anche 

tanti premiati tra i clienti 

dell’azienda e, novità di 

quest’anno, tra i premi in 

palio, oltre alle attrezzature 

proposte dai fornitori e il 

viaggio all’estero, un salame 

di circa due metri, dal peso 

di 8,5 kg, vinto attraverso  un 

quiz interattivo basato sui vari 

interventi dei fornitori che 

si sono susseguiti durante la 

serata.

Segnaliamo, infine, che il 

vincitore del primo premio, 

il viaggio a Zanzibar, è stato 

Santi Oscar. 

Eventi

Autoluce Fun Day: adrenalina per l’officina
Il 10 maggio 2018, 18 officine 

clienti Autoluce, noto 

ricambista del nord Italia 

e socio Groupauto, hanno 

avuto la possibilità di vivere 

una giornata indimenticabile 

all’insegna del divertimento: 

un importante momento di 

team building per far sentire 

gli autoriparatori presenti 

“parte di una famiglia”.

Lungo le strade di Casargo 

(LC), precisamente presso la 

località Monte Basso, e grazie 

alla presenza di piloti esperti 

del Campionato Italiano Auto 

Storiche (Enrico Guggiari, 

Andrea Guggiari, Chicco e Luca 

Ambrosoli), tutti i presenti 

hanno “viaggiato” al fianco 

di questi professionisti su un 

percorso alpino (lungo circa

3 km) caratterizzato da tornanti 

e curve di media velocità. 

Insomma, un’esperienza da 

un lato stimolante, piena 

di adrenalina, e dall’altra 

indimenticabile poiché non 

capita tutti i giorni di salire a 

bordo di veicoli come questi 

con una grande storia alle 

spalle 

Oltre alle officine, infatti, 

i protagonisti sono stati i 

quattro veicoli: la Fiat 131 Gr. 4 

guidata da Enrico Guggiari; 

la Ford Escort MKII Gr. 4 

(Andrea Guggiari); la Talbot 

Lotus Gr.2 (Chicco) e la Porsche 

911 SC Gr.4 (Luca Ambrosoli).

Autoluce, inoltre, per la 

riuscita dell’evento ha affittato 

il tratto stradale in questione 

e ha messo a disposizione dei 

suoi graditi ospiti il bar del 

“Ristorante Monte Basso” per 

tutta la giornata per una pausa 

caffè o uno snack veloce. 

VIII Salamella Day di Dear: un successo


