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Osnago: in ricordo di Cordaro passeggiata e mostra
scambio
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“Chi aiuta l’uomo, aiuta sé stesso”, questo
motto che sintetizza la necessità della
ricerca di alleviare le sofferenze degli
uomini, di essere aiutata nella raccolta
continua di fondi ad essa dedicata, si
ripropone anche per il 2012.
E’ giunta con successo alla quarta edizione,
il 17 – 18 Marzo, si terrà presso il polo
fieristico più importante della provincia di
Lecco, il Centro Fiera di Osnago, la nuova
edizione della Mostra Scambio.
L’evento è, come di consueto, dedicato a
Dino Cordaro, grande appassionato
seicentista scomparso prematuramente,
ed è a cura dell’associazione Amici della
Paraplegia con il Patrocinio del Comune di
Osnago, insieme all’amico Carlo Casari
Presidente del Club Dante Giacosa di Lecco
ed insieme al Registro Autobianchi di Torino, al Registro Fiat di Torino, al 500 Club Italia di
Garlenda, al Registro Gilera di Arcore, al Classic Club Italia, Al Veteran Car Club di Como, al
1° Club Nazionale di Besozzo – al Maggiolino Club Italia, al Club Old Motors di Bergamo, al
Club Auto D’epoca di Lesmo, al Club NSU di Bresso, al Brianza Classic Team di Bosisio
Parini, agli Amanti della Mitica Fiat 600 di Rovereto, al Club Fiat 600 di Genova, Al Registro
Mazzilli, al Moto Club di Carate Brianza, al moto club di Merate, alMoto Club di Cornate
d’Adda, al moto Club Isola Bergamasca di Bonate Sopra, al Brianza Moto Storiche di
Garbagnate Monastero, Al Club Antiche moto Brianza di Castello Brianza, al Moto Guzzi
Maurizio Valli di Carate Brianza, al Vespa Club di Cantù, al Vespa Club di Brescia, al Vespa
Club di Lecco, al Vespa Club di Gorgonzola, al Moto Club di Capriano di Briosco, al moto
Guzzi di Mandello del Lario.
Saranno presenti auto, moto e mezzi da lavoro, e i consueti spazi espositivi dedicati a
ricambi e accessori, automobilia,  modellismo, editoria.
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Angelo Colombo è simbolo e promotore di questa e di tutte le iniziative, è stato il primo
volontario al mondo ad essere operato dal professor Giorgio Brunelli: ciò ha portato a far
conoscere maggiormente questo trauma, sia a livello nazionale sia internazionale.
Per il weekend 17 - 18 marzo sono state organizzate nuove attività:
Sabato 17 Marzo e Domenica 18 Marzo dalle ore 9.00 alle ore 19.00, sarà aperta al
pubblico la Mostra Scambio, dove ognuno potrà curiosare tra gli stand per trovare
l’articolo della propria passione. In contemporanea il Brianza Slot club di Villasanta (Monza
e Brianza) organizzerà una pista di Slot Car con gare a cronometro.
Alle ore 16.00, un convegno con dibattito, sull’interessante tema: “La Burocrazia e il mondo
dei veicoli d’epoca”, tenuto da appassionati e studiosi e che tratterà della gestione dell’auto
storica.
Alle ore 20,00, presso la sala ristorante, si terrà la cena sociale dell’Associazione Amici della
Paraplegia, con intrattenimento musicale con Ado ( canzoni di ogni epoca )
Domenica 18 Marzo torna la tradizionale “Passeggiata di Primavera”, con ritrovo presso
Piazzale Campo Sportivo Via John Lennon - Osnago (Lc) “Strada parallela SP342, grande
raduno di auto e moto storiche con caccia al tesoro a premi, che permetterà di ammirare
le bellezze culturali e paesaggistiche della Brianza.
L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. 
Per iscriversi all’evento o prenotare uno stand (4×4 mq.) e avere ulteriori informazioni:
e-mail: info@comitatoparaplegia.com
www.comitatoparaplegia.com 
Angelo Colombo cell. 328 9860757
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