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A

nno ricco di successi il
2006, sia per il numero di
iscritti che per le
manifestazioni organizzate per il
Nostalgia Club di Breno.
Al 31 Dicembre si potevano
contare ben 870 associati, numero
ben più alto delle pur ottimistiche
aspettative di inizio anno.
L'alto numero di associati è motivo
di orgoglio per il Club ma ha anche
richiesto un notevole impegno da
parte di tutti i collaboratori,a partire
dal presidente Mauro
Canevali,sempre in prima linea
nella gestione amministrativa e
nella preparazione delle
manifestazioni,al servizio di
segreteria,nonché, al consiglio
direttivo e ai collaboratori esterni.
Molto importante la collaborazione
con la Sezione Valtellina che ci
consente di avere una sede
distaccata per gli appassionati di
auto e moto storiche di Sondrio e
provincia. Il club non si ferma
tuttavia alle province di Brescia e
Sondrio, è ormai una realtà
internazionale; può infatti vantare
alcuni soci residenti all'estero e
numerose citazioni sulla stampa
specialistica internazionale.
Il 2006 del Nostalgia si è aperto il
28 Gennaio con la tradizionale
cena sociale presso l'Hotel
ristorante Giardino di Breno,
occasione di ritrovo per i soci e per
la presentazione delle
manifestazioni di tutto l'anno.
Il weekend dal 3 al 5 Marzo siamo
stati presenti all'Expo Sposasi a
Boario Terme dove abbiamo

offerto la nostra possibilità di
noleggio di veicoli storici per i
Matrimoni.
Prima uscita ufficiale del Nostalgia
Club il 23 aprile con l'evento
“Nostalgia in Piazza” nella
centrale piazza Garibaldi di
Sondrio. Le vetture degli associati
del club, partite dalla sede di
Breno, si sono aggiunte a quelle
valtellinesi e sono rimaste in
esposizione per il folto pubblico di
appassionati
che per l'intera
giornata ha potuto apprezzare le
auto di un tempo.
L'11 Giugno a Caiolo in provincia
di Sondrio si è svolta la prima
e d i z i o n e d e l l ' A u t o A v i o,
manifestazione che ha riscontrato
un buon successo e aveva
l'obiettivo di unire alla passione per

le quattroruote d'epoca , un
centinaio in mostra, abbinata ad
elicotteri circa una trentina quelli in
esposizione con la possibilità di
effettuare voli turistici godendo di
un panorama eccezionale.
Sabato 8 e Domenica 9 luglio è stata
la volta della 6° edizione della
Valsaviore Classic, evento
dedicato a veicoli storici sportivi e
da competizione, che ha ottenuto
moltissimi apprezzamenti sia dai
partecipanti provenienti da diversi
paesi Europei che dalla stampa.
Luogo dell'evento la splendida
salita che da Demo porta fino alla
pineta di Cevo da ripetersi per tre
volte durante i due giorni.
Bagossando per la val del
C a f f a r o ,
o s p i t i
dell'Amminstrazione Comunale di
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Bagolino, è il tradizionale
appuntamento dove, oltre a
degustare i piatti tipici, le vetture
sono state messe a disposizione dei
turisti per effettuare giri turistici
nel centro storico di Bagolino. In
questa occasione il Sindaco ha
consegnato ufficialmente al
Nostalgia Club la spilla ufficiale
del “parlamento delle regioni
europee” quale consulente
personale presso l'UE in materia di
promozione, tutela e
valorizzazione delle auto storiche e
d'epoca.
10° raduno camuno e 2° raduno
Sonico FIAT 500 il 24 settembre a
Sonico con la Collaborazione della
Locale Pro Loco e
dell'amministrazione Comunale,
appuntamento fisso per gli
appassionati di questa mitica
vettura.
Il 16 e il 17 Settembre si è svolta la
5° edizione del Rally sotto la
Luna, maratona notturna dedicata
a tutti i veicoli storici stradali che
ha portato i concorrenti da Lovere
fino al Passo del Tonale lungo
strade panoramicissime
intervallate a punti di passaggio
dove ritirare gadget e timbrare i
road book.
Nonostante il tempo inclemente

che ha nascosto la luna ai numerosi
equipaggi iscritti, grande è stato
l'apprezzamento per questa
manifestazione e per l'ottima
organizzazione da parte del club.
Grande successo di partecipazione
e di spettatori al 1° raduno 500
valtellina domenica 8 ottobre
organizzato dalla sezione
Valtellina con ben 60 vetture
presenti provenienti anche dalla
Svizzera. Il centro storico di
Sondrio è stato invaso dalle piccole
di casa FIAT .
Il 27-28-29 Ottobre il Nostalgia
Club è stato presente con uno stand
alla fiera “Automobili di ogni
epoca” a Padova dove la
Paperina,vettura del club ed
esemplare unico al mondo, ha
ottenuto un successo
straordinario,attirando l'attenzione
di tutti i visitatori.
L'ultima manifestazione dell'anno
organizzata è stata la Domenica in
Porsche il 5 di novembre, raduno
dedicato a tutti i possessori di
vetture della casa di Stoccarda.
L'anno del club si è concluso sabato
23 dicembre con “Buone feste al
Nostalgia” presso la sede di Breno,
dove gli associati si sono ritrovati

per un brindisi e una fetta di
panettone e per scambiarsi gli
auguri di buon Natale e felice anno
nuovo.
Oltre alle manifestazioni per il
Nostalgia è stato motivo di orgoglio
la richiesta da parte di due aziende
televisive di vetture per le loro
trasmissioni.
Una per le riprese di un file per
conto della Rai che ha richiesto due
vetture anni '30 per girare un film
che andrà in onda nel 2007,mentre
Sky ha richiesto una Ford Anglia
per lo spot di Natale della sua
programmazione.
Ampliata anche la biblioteca della
sede che può ora contare oltre 8000
tra libri e riviste del settore,numeri
che pochi club in Italia possono
vantare.
L'impegno del Nostalgia club
continua,pronto ad offrire un 2007
ricco di manifestazioni e supporto
per tutti gli appassionati di auto e
moto storiche.
Per restare sempre aggiornati su
proposte e iniziative del club
seguiteci sul sito internet
www.nostalgiaclub.com o venite a
trovarci nella nostra sede di Breno
in Via Tassara 11.
Lo staff del Nostalgia Club
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