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Qui sopra e a sinistra
L’ultima auto di Sordi, ospitata nel Museo storico della
Motorizzazione militare

Marca e tipo
BMW 320 I 18 Automatic Coupé
Benzina
Colore
Blu
Telaio
W 5 AB F21070JA61356 - HP 20
Targa
Roma 7H0475
Anno di immatricolazione
1993
Assicurazione
Rca 2004
Bollo
In regola
Revisione
Esito regolare ottobre 2003

Qui sotto
Un fotomontaggio della bmw con l’attore a bordo
A destra
Il libretto di circolazione

Va all’asta l’ultima auto di Albertone
È una bmw 320 i 18 automatic coupÉ del 1993: il ricavato in beneficenza
Quest’anno Alberto Sordi avrebbe compiuto 90
anni, ma la sua figura continua ad essere viva e
presente, soprattutto tra i romani, non solo per
gli straordinari personaggi, creati nella sua vita
d’artista, che continuano a vivere nelle continue
repliche televisive dei suoi film, ma anche perché
la sua attività filantropica, che prosegue, anche
dopo la sua scomparsa, attraverso la Fondazione
che porta il suo nome, promuovendo la raccolta di
fondi a sostegno degli anziani.
Ultima iniziativa in questa direzione è la decisione
di mettere all’asta l’ultima automobile dell’attore,
una bmw 320 I 18 Automatic Coupé, acquistata nel
novembre
1993, vettura
e usata solo
Per saperne di più
da Sordi, che
l’ha guidata
www.fondazionealbertosordi.it
nei suoi ultimi
www.associazionealbertosordi.it

anni, utilizzandola con attenzione ed estrema cura,
come dimostra lo stato degli interni in pelle e della
carrozzeria.
Un’umanità profonda e discreta
Nel giugno del 2003, a pochi mesi dalla scomparsa dell’attore, la sorella Aurelia ha donato l’auto
alla Fondazione Alberto Sordi, affinché, con i proventi della vendita, finanziasse progetti di assistenza e di ricerca per la Terza età. Attualmente la
bmw è custodita presso la Fondazione Sordi nella
sede di Trigoria, dove è costantemente sorvegliata e controllata, così da poterne garantire un perfetto stato di conservazione e di efficienza.
L’iniziativa di mettere all’asta la vettura a fini di beneficenza è stata resa nota durante la cerimonia
svoltasi il 15 giugno scorso all’Auditorium Parco
della Musica, a conferma dell’umanità profonda,
discreta e riservata del grande attore romano. l

La Fondazione
Alberto Sordi
Istituita dall’attore nel
1992 e riconosciuta come
Ente Morale con D.M. del
30.10.95, la Fondazione
Alberto Sordi promuove
la ricerca scientifica sulle
patologie dell’età avanzata e l’assistenza qualificata alle persone anziane,
nel rispetto, prima, e nella
valorizzazione, poi, della
dignità della persona
umana e del suo diritto
alla vita e alla salute.

