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Volendo trovare un aggettivo per 
descrivere il 2007 del Nostalgia 
Club, quello più appropriato è 
sicuramente ricco; ricco dal punto 
di vista degli associati che hanno 
raggiunto ormai quota 1300, ricco 
dal punto di vista delle iniziative e 
manifestazioni.
Non sono mancate le difficoltà per 
la gestione di tante proposte ma 
grazie all'impegno in prima 
persona del presidente Mauro 
Canevali, del Consiglio Direttivo 
e dei collaboratori esterni tutti gli 
eventi sono risultati un successo. 
Come accade ormai da qualche 
anno un appoggio importante è 
stato dato dalla Sezione Valtellina 
del Club che si è occupata di 
o r g a n i z z a r e  a l c u n e  
manifestazioni e fornire un punto 
di ritrovo per gli appassionati di 
auto e moto d'epoca della 
provincia di Sondrio.
Sempre maggiore è anche 
l'interesse della stampa verso il 
Nostalgia con numerosi articoli 
apparsi sulle testate specializzate.
Il 2007 per il Club si è aperto il 27 
Gennaio con la tradizionale Cena 
Sociale presso l'Hotel Ristorante 
Oasi di Prestine, occasione nella 
quale i soci si sono scambiati gli 
auguri di buon anno e sono stati 
informati dei programmi delle 
attività del Club per l'annata e 
delle importanti novità in tema di 
circolazione dei veicoli storici.

Il 9/10/11 Marzo il Club è stato 
presente all'Expo Sposasi di Darfo 
Boario Terme per pubblicizzare la 
possibilità di utilizzo delle nostre 
vetture per matrimoni e cerimonie.
Questo tipo di attività è stata molto 
apprezzata e le richieste di auto 
sono state numerose.
Nella centrale piazza  di Sondrio il 
22 Aprile si è svolta la seconda 
edizione di “Nostalgia in Piazza” 
manifestazione che ha riunito i 
soci della Vallecamonica con 
quelli della Valtellina.
Numerosa la gente presente in 
piazza Garibaldi a Sondrio per 
ammirare le vetture esposte che 
hanno suscitato la curiosità di 
giovani e meno giovani.
Nel 2007 sono state introdotte le 

“Domeniche in Amicizia” raduni 
di una giornata aperti a tutti i tipi di 
auto e moto storiche. Come prima 
“gita” è stata scelta la Franciacorta 
per aggiungere ai piaceri di un 
viaggio in comitiva anche quelli 
del buon bere.
Altra novità del 2007 è stata 
“Classica” esposizione di auto 
d'epoca all'interno del centro 
storico di Breno in occasione del 
Maggio Brenese. Per questa 
occasione nelle vetrine dei 
negozianti del paese sono state 
esposte motociclette e accessori 
d'epoca.
Per tutto maggio si è potuta anche 
ammirare la mostra fotografica 
“Percorsi” che ha raccolto le 
fotografie d'epoca fornite da soci e 
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appassionati del Club riguardanti il tema dei veicoli d'epoca abbinati 
al paesaggio camuno.
Il 10 Giugno si è svolta la seconda edizione di Auto Avio presso 
l'aviosuperficie di Caiolo (SO) manifestazione che abbina alle quattro 
ruote anche la passione per il volo.
Aerei d'epoca sono stati esposti accanto alle auto dei partecipanti con 
la possibilità di effettuare anche voli panoramici.
Sabato 7 e Domenica 8 Luglio è stata la volta della 7^ edizione della 
Valsaviore Classic manifestazione di interesse internazionale per auto 
storiche da competizione.
Equipaggi di tutta europa hanno affrontato lo spettacolare percorso 
che da Demo porta alla pineta di Cevo davanti agli occhi di un folto 
pubblico.
A Bagolino il 29 Luglio si è svolta “Bagossando per la Val del Caffaro” 
tradizionale appuntamento nello splendido borgo di Bagolino dove le 
vetture presenti sono state anche messe a disposizione dei turisti per 
giri panoramici.
Il raduno Fiat 500 che si è svolto il 7 Ottobre a Sondrio organizzato 
dalla sezione Valtellina ha riunito moltissimi appassionati della 
piccola utilitaria che da tempo ormai è uno status symbol dell'Italia a 
quattro ruote.
Il 15-16 Settembre si è svolta la 6^ edizione del rally sotto la luna, 
maratona notturna dedicata a veicoli d'epoca che lungo un percorso 
sempre rinnovato ha portato i concorrenti da Lovere a Ponte di Legno. 
Numerosi gli equipaggi iscritti per una manifestazione che riscuote 
ogni anno sempre più apprezzamenti.
Il Nostalgia Club ha poi collaborato all'organizzazione di “Su e giù per 
le Valli” raduno aperto a tutte le auto d'epoca nello scenario del lago 
d'Iseo e lago d'Endine
Sempre più numerose sono le richieste di enti e comuni per avere in 

esposizione la “mitica” Paperina 
p i c c o l a  v e t t u r a  c o s t r u i t a  
artigianalmente in un unico 
esemplare negli anni '50.
Il 18 Novembre la Paperina è stata 
esposta a Brescia in piazza della 
Loggia dove ha suscitato la 
curiosità di tutti i passanti.
All'interno del Club sono state 
create nuove sezioni dedicate a 
marchi o modelli specifici come la 
“Sezione Renault” che ha anche 
organizzato un raduno a Cevo il 20 
Maggio per riunire gli appassionati 
della marca d'oltralpe o la neonata 
“Sezione Ford Escort Cosworth” 
vettura dal recente passato sportivo. 
La sede di Breno è sempre più ricca 
di libri e riviste che hanno ormai 
superato quota 9000 volumi 
liberamente consultabili da tutti gli 
interessati.
Si può affermare che il segreto del 
successo del Club è la passione che 
anima tutti quelli che lo frequentano 
e lavorano per migliorarlo, quindi 
invitiamo tutti i soci a restare vicini 
al Nostalgia e a rimanere sempre 
aggiornati su proposte e iniziative. 
Per farlo è possibile consultare il 
sito , 
telefonare allo 0364 321055 oppure 
venite a trovarci nella sede di Breno 
in via Tassara 11.
Il 2008 è cominciato da poco ma 
stiamo già lavorando per voi..
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