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L’anniversario dei 150 anni dalla fondazione dello stato italiano è stato l’occasione per 
scoprire, con una certa sorpresa, che la famosa frase di Massimo d’Azeglio: “Abbiamo 
fatto l’Italia, ora bisogna fare gli italiani” è, almeno in parte, non più di attualità. In tutta 

Italia sono fiorite iniziative 
di celebrazione che hanno 
visto una sincera 
partecipazione di popolo. Il 
comune di Cesano 
Maderno ha voluto 
patrocinare, con il Ministero 
della Difesa, la Regione 
Lombardia e la Provincia di 
Monza e Brianza una 
manifestazione intitolata 
“Grazie Italia”, in cui si sono 
celebrati diversi aspetti 
della nostra Patria. La 
storia: perché un popolo 
non ha futuro se non è 
memore del proprio 

passato. L’arte: perché l’Italia è da sempre culla  d’arte e di cultura. L’enogastronomia: 
perché a sua volta è cultura e filosofia del vivere di un popolo. Il motorismo: bandiera di 
progresso e di ingegno italiano.         

Il nostro club ha un rapporto di particolare amicizia con 
il comune di Cesano Maderno, che è già stato meta in 
un paio di occasioni, compreso il “1° giro della 
provincia di Monza e Brianza”, di nostre visite; quindi 
siamo stati 
ben lieti di 
portare i 
nostri mezzi 
storici per 
esporli alla 
curiosità del 
pubblico.         
La giornata 
si è aperta 
con l’arrivo, 
al suono 

delle 
diverse 
bande 

presenti, delle autorità, con in testa il Ministro 
della Difesa Ignazio La Russa e il presidente 
della provincia Dario Allevi, che hanno tenuto i 
discorsi di inaugurazione; dopo l’alzabandiera 
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enfatizzato dall’inno nazionale, sono iniziate le numerose attività previste: lancio di 
paracadutisti, esibizione di bande e rappresentazioni in costume; sono state anche 
inaugurate mostre dedicate a protagonisti, vicende e momenti particolari della nostra storia 
passata e presente. 

Anche se il nostro è un club di vetture storiche 
permettetemi di segnalare, in fondo sono pur 
sempre mezzi di trasporto, l’impressionante tiro 
a sei di un cannone degli artiglieri a cavallo e la 
presenza in mostra statica di mezzi militari della 
Associazione Nazionale Autieri perfettamente 
conservati.   
Da parte nostra il club è riuscito a portare alla 
manifestazione più di venti vetture, tutte 
rigorosamente italiane, che spaziavano dal 1912 
agli anni ottanta. Credo che, pur se tutte le 
automobili presenti erano belle e ognuna 
rappresentativa di un’epoca, due vadano citate: 
la meravigliosa Fiat tipo 2 e la superlativa Alfa 
Romeo 1750 Zagato. 
Il nostro socio Giovanni Colombo, che tanto si è 

prodigato per la riuscita della nostra 
partecipazione, ha esposto, in uno stand 
tappezzato di foto del Campionissimo, la 
lancia Aurelia B20 che fu di Fausto 
Coppi. Nello stand era presente Filippo 
Timo, amico del nostro sodalizio ed 
autore del bellissimo libro “Viva Coppi”, 
che è stato ben lieto di autografare con 
dedica copie della sua opera. 
Davanti alla nostra esposizione di vetture 

d’epoca si ergeva il padiglione 
enogastronomico, meta di frequenti visite dei 
soci, ove, a riprova della raggiunta unità d’Italia, 
caciocavallo e gorgonzola si sono contesi le 
attenzioni dei visitatori. La giornata, che 
avrebbe meritato un tempo migliore anche se 
fortunatamente non ha visto pioggia se non in 
tarda serata, è trascorsa fin troppo velocemente 
ed in breve ci siamo ritrovati alla fine della 
manifestazione con la consapevolezza di 
sentirci tutti un po’ più italiani. Grazie Cesano 
Maderno, grazie Italia!     
         Luigi Ubezio 


