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VERONA CAPITALE DEL NORDEST
CON HISTORIC DAY
DAVANTIALLANFITEATRO ROMANO DOZZINE DI AUTO PROVENIENTI DA MOLTE REGIONI.
UN IMPORTANTISSIMO ESEMPIO DI COESIONE E COLLABORAZIONE TRA CLUB CHE HANNO
UNITO LE FORZEPERFESTEGGIARE AL MEGLIO LA GIORNATA NAZIONE DEL VEICOLO D'EPOCA.
di Danilo
Castellanti
Historic Day 2020ha celebrato
a Verona la Giornata
Nazionale del Veicolo d'Epocacon una bella manifein
piazza
all'ombra
dell'Arena. Nata nel
Bra,
stazione
2008 da un'idea deii'HistoricClub Schio, nello spirito
il
dei club europei(da qui nome in inglese), l'esposizioculturae storia.
ne hadiffuso unavolta di più passione,
Dopo le edizioni di Padova(2017 e 2018) e Vicenza
(2019) l'appuntamento
quest'annoha toccatola città
scaligera,l'ultimadomenica di settembre,
e havisto la
fattiva collaborazione
organizzativa deii'Historic Cars
Club Verona diretto da Enzo Mainenti e di ASI Club
Nordest con Paolo Bechis e Carlo Studlick. Il presidente Alberto Scuro haincontrato il sindaco FedericoSbocome questemanifestazioni
arina, che ha sottolineato
trasmettanovalori positivi e voglia di ricominciare, nel
rispetto delle regole, e ha ricordato che le automobili
esprimonoal tempostessoil movimento, la storia, la
voglia di conoscenza
edunqueil desideriodi ripartire, anchese in un momento molto difficile. L'evento
ha richiamato un autenticomuseoa cielo apertosul
" listòn" (questoil nome caratteristico della passeggiata nella piazzaprincipale del centro storico veronese)
che tutti potevanovedere senza pagare il biglietto.
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GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D'EPOCA- HISTORIC DAY VERONA

con gli occhi tante belle auto in un colposolo,"...simbolo dell'ingegnoe della faticadi tanti
accarezzare
al futuro..." hadettoSilvia Nicolis, madrinadella giorprogettistie artigiani che abbiamoil doveredi trasmettere
nata. Arrivate di buonmattinoda molte città italiane,leautosonostateschierate
a pettine,con cartelli che ne
i
l
raccontavano
la loro storia,le vicissitudini attraverso Novecento.Molte sonoscampate
a dueguerremondiali,
a rivoluzioni,terremoti,inondazioni,perfinoalia terribilepandemia'Spagnola'del 1919, che seminòmilioni di
morti. Nel primo pomeriggio
è arrivato il presidenteAlbertoScuroche haricordatoil grandevalore rappresentadel settore,
to daquestocomparto,
superioreai 2.2 miliardi dì euro,grazie all'indottogeneratodaprofessionisti
artigiani, carrozzieri,meccanici,restauratori
chepermettonoa questitesorimobili, ciascunodiversodall'altro,
con una sua precisafisionomia,
in un mondodovele autosonoormai tutte uguali,
di continuarea sopravvivere
Nella paginaa fianco, in basso,
prevedibili. Ma alla portatadi tutti. Comeinvecenon eranole grandi "signorea quattroruote"
standardizzate,
apriva la sfilatascaligeraunaIsotta tiratea lustro in piazzaBra:Isotta Fraschini. Lancia. Maserati,
Ferrari. Fiat. MG. Osca,Triumph e tantissimealtre.
FraschiniFenc del1908.
Scuroe Mainenti hanno poi ricordatoche l'ASI e nataproprioa Bardolino, a venti chilometridaVerona,sulle
pagina,inalto.
In questa
di
lontano
1966.
Historic
Day
così a Veronadi unirsi idealmente
spondedellago Garda,nel
2020 ha permesso
Aston Martin. Fiat e Lancia
alle numerose
iniziative organizzate
inItalia, con sfilate, manifestazioni
e una direttastreaming,duratapiù di otto
a Historic Day2020.
ore.Perchéle vecchieautoaccendonounpatrimonio collettivo di ricordi che. a differenzadi altre opere d'arte,
Sotto,a sinistra,ilsindacodi Verona
riportanoalla macchinadi papà,a quelladel nonno,a quelladel primo appuntamento.
E cosìaccendonosentiFedericoSboarina,
vicino alle auto
menti comuni legati alla storia di un interoPaese.
"Ma sonoanche- ha sottolineatoScuro- motore di economia
d'epocainpiazza Bra.
il
e
in
modo
A destra,il sindacoSboarina
perchepromuovonoterritorio,richiamanoturismo,salvano
collezionie archivi tal
difendonola nostra
(destra),conAlberto Scuro.
storiae la nostraculturache.in fatto di ingegno,non è secondaa nessuno".
Difficile
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