5 novembre 2011:
nasce il FORUM AUTOBIANCHI !

Abbiamo atteso novembre perché è il mese dello Scorpione volendo, così, quasi Abarthizzarlo,
dandogli una marcia in più.

Madrina dell’evento è Annelise Abarth, lieta di dar così il via ad un altro potente mezzo di
comunicazione mondiale.

Da sempre siamo informatizzati. Gli archivi sono a computer assieme a tutte le schede delle auto e
segreteria. Negli anni ’90 il sito internet www.autobianchi.org vinse un prestigioso premio
dell’Ordine dei Giornalisti quale miglior progetto di comunicazione. Da allora siamo ancor più
potenziati.
Abbiamo progettato uno spazio virtuale dedicato al Marchio Autobianchi al cui interno ognuno
trova il proprio modello. Ora tutti gli appassionati di Bianchina, Primula, Stellina, A111, A112 e
Abarth, Y10 potranno ritrovarsi, in un unico ambiente diviso in più aree, per confrontarsi ed
aggiornarsi su tutti gli aspetti legati alla propria passione.
Avverrà così che chi possiede una Bianchina potrà anche partecipare alla sezione della A112 o della
Primula ecc. e viceversa, ma si può parlare anche delle altre marche di veicoli che possediamo.
Staremo quotidianamente al passo con voi, anche con questo strumento comunicativo, per la parte
giuridica e burocratica che tanto assilla tutti noi, ma che cambia di Regione in Regione, di Stato in
Stato e nel Mondo.
I nostri associati sono in ogni parte del Globo e vi sono gruppi vivacemente attivi in Giappone,
Grecia, Spagna e Portogallo, Olanda e Germania, Svizzera e Francia, ecc ecc. ed ognuno ha
situazioni diverse, ma quella che accomuna è la passione.
Arricchiscono la vita del forum le sezioni dedicate ad eventi e opinioni, immagini, musica, cultura,
collezionismo, modellismo, sport, ai nostri animali ecc. Uno spazio apposito è poi dedicato al
mercatino tra gli iscritti.
Sarà un ambiente piacevole da visitare per tutti: la vostra Casa Autobianchi!

Il forum premia gli utenti in base all'attività svolta ed alla correttezza degli interventi. Dopo aver
letto un argomento si potrà dare il proprio voto all'autore. Crescerà (o diminuirà) in questo modo la
sua reputazione attraverso il giudizio degli altri. La stessa cosa avverrà per ognuno di noi, che
riceveremo il voto dagli altri. Inoltre ogni argomento potrà essere votato e si formerà così una
classifica degli argomenti più graditi.
Gli amministratori aiuteranno chi ne ha necessità, con suggerimenti ed indicazioni.
Prima di iniziare a scrivere suggeriamo ad ognuno di presentarsi nell’apposita sezione. Otterremo
così, sin dall'inizio, una conoscenza reciproca.
Buona permanenza a tutti nel forum del Registro Autobianchi!

Collegatevi ed iscrivetevi qui: http://www.autobianchi.org/Forum.Autobianchi

