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Numeri importanti collocano l'evento tra ipiù rilevanti del 
genere nel nord Italia. Si lavora già alla prossima edizione 

I SO. 200. 30.000. A due mesi 
dal termine della terza edi
zione diTreviglio Vintage ab
biamo deciso di snocciolare i 

numeri di quello che, in soli tre anni, 
è senza ombra di dubbio diventato 
l'evento più importante della città. 
Ben ISO, infatti , le vetture d'epoca 
che hanno fatto bella mostra di sé 
tra cortili e scorci del centro storico, 
insieme alle quasi 200 motociclette 
e ciclomotori d'epoca viste animare 
vicoli e passeggiate. L'ultimo dato, 
forse i l più importante, si riferisce al numero 
di visitatori nel fine settimana. Una cifra che 
da sola comunica i l successo della kermesse. 

A l di là di ogni più rosea aspettativa, era 
difficile prevedere un tal afflusso di persone 
partecipare ad un evento capace di uscire dal
la sua realtà locale e proiettarsi all'esterno, 
verso quel variegato mondo di appassionati 
provenienti dai paesi vicini cosi come da altri 
capoluoghi di Regione o addirittura da altre 
regioni d'Italia (Emilia Romagna, Piemonte, 
Veneto e Lazio). 

È stato un appuntamento a cui i l Comitato 
Organizzatore ha lavorato duramente già 
dal settembre scorso e che, anche grazie al 
supporto logistico ed organizzativo di Enti, 
Associazioni e commercianti, ha raggiunto 
numeri di assoluto rilievo. 

I l Vintage non rappresenta l occasione per 
una rievocazione o una mostra da visitare 
ma...Un album dei ricordi, da sfogliare via 
pervia, una storia del cuore, nata dall'idea 
un po' folle di Ivan Blini - promotore della 
prima ora - a cui oggi si affiancano tanti 
instancabili organizzatori i n piena sinergia 
con i l Comune, i l Distretto del Commercio e 
l'Associazione Commercianti Trevigliesi. 

Proprio i commercianti, sicuramente, sono 
tra i p r i m i a beneficiare di questo clima di 
fiducia, vitalità e voglia di evadere e vivere i l 
centro storico da parte di tutta la cittadinan
za e, perché no, anche di turist i più o meno 
occasionali, ma t u t t i attratti dall'offerta e dai 
format proposti. 

Ma è la Città tutta che può essere orgo
gliosa di questo lodevole risultato che le ha 

ridato anima e nuovo lustro, rendendola 
viva di una nuova iniziativa culturale nata 
sulla scia di un rinnovato entusiasmo che, da 
alcuni anni, sembra averne definitivamente 
cambiato i l volto. 

Molt i d i voi avranno già vissuto le emo
zioni di queste giornate di luglio i n piazza o 
sul sito di Tribuna TV, unico media partner 
dell'evento (www.tribunatv.tv); anche nelle 
prossime pagine potrete rivivere le atmo
sfere, leggere le interviste e ammirare le 
fotografie i n cui, probabilmente, anche voi 
sarete stati immortalati. 

Dopo la dedica del tema annuale al mondo 
dello Spettacolo, quale sarà quello del prossi
mo anno? 

Riunitosi a consuntivo dell'evento, i l Co
mitato sta già meditando la quarta edizione, 
che seguiremo con altrettanta professionali
tà, impegno e coinvolgimento. 
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Colorato, fragoroso e coinvolgente. Il centro storico 
rivive gli anni della Dolce Vita, delpoliziottesco, della 
motorizzazione di inizio Novecento. Un'invasione di auto e 
moto d'epoca, con pezzi davvero di pregio 

A bbiamo avuto modo di sottolineare 
i numeri dell'evento nell'articolo 

/ M di apertura di questo speciale. I n 
JL .^ .part icolare va dato merito agli 
organizzatori di essere riusciti a riunire un 
impressionante afflusso di appassionati di 
autovetture e motocicli d'epoca. Fortunata
mente, sulla scorta del successo delle passate 
edizioni e sull'attesa palpabile di cui Treviglio 
Vintage era pervasa già nei mesi immediata

mente precedenti, i l Comitato organizzatore 
si è fatto promotore di un'iniziativa senza 
precedenti per la città: la chiusura di piazza 
Insurrezione e la parziale modifica alla 
viabilità nella circonvallazione interna. E 
questo al fine di accogliere i n via Matteotti e 
nella piazza stessa, decine e decine di vetture 
d'epoca provenienti anche da fuori regione, 
coordinandone afflusso e deflusso dall'area 
senza particolare disagio alla circolazione. 

Importante sottolineare come tali 
interventi siano stati resi possibili grazi : 
all'impegno delle Autorità comunali cor-
petenti che, fatta propria la portata della 
manifestazione, hanno studiato un pia- : : 
hoc per la circolazione, in particolar m c u : 
per la giornata di domenica, i n cui ha avuti 
luogo i l "Red Carpet Classic Car" proni : _ 
da Club Automoto Storiche Treviglio ed 
Associazione CìnemAlfa - da tempo ime ; 
gnate nel progetto - a cui hanno poi aderii i 
anche altri sodalizi. 

I l fine settimana trevigliese è cominciato 
con il raduno automobilistico dei Maggiolini 
e furgoni Volkswagen del Berglieli) Bug, che 
venerdì sera hanno colorato la centralissima 
piazza Garibaldi. Analogo i l successo per le 
British car che, come da tradizione anglo
sassone, si sono ritrovate per un thè pome
ridiano. Un appuntamento questo a cura del 
sodalizio ABC. 

Quasi i n contemporanea, i cort i l i di via 
Galliari si animavano di ambientazioni 
cinematografiche: dall'Alfa Romeo 2000 
Spider Touring e la Vespa, iconici e roman
tici simboli della dolce vita, a quelli più 
cruenti del poliziottesco, con l'immancabile 
Alfa Romeo Giulia verde dei Carabinieri e 




