Fiocco azzurro
Nel vasto panorama del motorismo storico, è nato infatti da alcuni mesi un nuovo sodalizio
che si va a posizionare nel segmento, fortunatamente ricco di club e associazioni, delle auto
e moto storiche. Da un idea scaturita dall’attuale Presidente Luigi Mazzei ; a margine di
raduni e manifestazioni, il progetto di fondare un nuovo Club ha visto la sua realizzazione
durante le vacanze estive del 2009 per sfociare subito in un’ entusiasmante avventura che
siamo orgogliosi di presentarvi. In due parole cosa vogliamo fare: riunire in un gruppo un
buon numero di appassionati di auto e moto storiche creando un’ ambiente di qualità, lontano
dalle maglie burocratiche ma, soprattutto, un aggregazione di amici che organizzi raduni e
manifestazioni sul territorio Montorese e partecipi con un’ immagine coordinata a
manifestazioni, raduni e gare organizzate da altri sodalizi. Non vogliamo sostituirci agli
organismi preposti per la gestione del patrimonio motoristico italiano ma vogliamo, con loro,
aiutare a diffondere ed accrescere la cultura delle auto e delle motociclette d’epoca.
Innanzitutto il nome: Montoro Historic Car Club ci è sembrato subito il più appropriato in
quanto la nostra bella Montoro,apprezzata per la capacità imprenditoriale e la
spiccata propensione al lavoro non è altrettanto valorizzata dal punto di vista culturale e
sportivo; quindi, nel nostro piccolo, vorremmo aiutare a diffondere il nome e la tradizione
Montorese portandone testimonianza con la nostra Scuderia.
Il logo, commissionato senza spese ad un noto studio grafico “Stampa d’Autore” di Siano
(SA) racchiude gli elementi essenziali della nostra “idea”: semplice ma di qualità sportivo; ma
non tanto moderno;ma con un occhio alla tradizione.
Nome e logo pronti, ci siamo concentrati sulla ricerca dei fatidici sponsor: croce e delizia di
tutte le associazioni senza scopi di lucro.
Il Sindaco del Comune di Montoro Superiore ha fatto il primo passo mettendo a nostra
disposizione i fantastici locali dove far insediare la nostra Sede.
La Dacla; Azienda nel settore pellami con sede in Solofra in provincia di Avellino si è subito
dimostrata interessata al progetto offrendosi come socio sostenitore diventando Sponsor
Ufficiale.
Tramite alcune relazioni abbiamo contattato varie aziende che hanno sede sul territorio
Montorese presentando il nostro progetto, alcune, con nostro grande piacere, hanno già
risposto in modo concreto; è il caso della Accademia Sitec srl Informatica di Montoro
Inferiore che ci ha fornito di supporto e creazione del nostro sito Web tramite il Docente di
Informatica il Dott. Francesco Leo.
Altre aziende hanno aderito al nostro progetto e siamo in attesa di materializzare ciò che ci è
stato verbalmente promesso.
Ci sembra di aver fatto grandi passi in appena sei mesi; ma l’entusiasmo è tanto, la passione
per le auto e le moto è grande e la voglia di fare bene ci stimola ad investire gran parte del
tempo libero in questa “idea”, Siamo convinti che le basi per un buon Club ci siano:

Metteteci alla prova !!! .
Presidente
Luigi Mazzei

