CONFUSIONE
Cari amici,
C’è un po’ di confusione. Anzi, sembra che la confusione aumenti col passare del tempo e i dubbi di molti
rimangano. Nessuno vuole annoiarvi con cose trite e ritrite, ma a volte serve sapere il perché delle cose.
Perciò è giusto spiegare in poche righe la storia di MillenniuM e, soprattutto quella della sua divisione.

UN PO’ DI STORIA
Noto per gli eventi collaterali, fra i quali sfilate di moda e rievocazioni storiche di circuiti prestigiosi,
MillenniuM, ideato da Gianfausto De Rossi e promosso da Romantiqua (della è stato il socio
accomandatario e ne deteneva il 50%), nasce nel 1999 a Roma, in via Tiburtina presso l’Istituto Gerini,
rivelandosi fin d’allora una portentosa fonte di ricambi d’epoca introvabili altrove. L’evento, divenuto in
poco tempo una delle maggiori manifestazioni nazionali del settore, dal 2000 al 2006 dopo aver cambiato il
nome inMillenniuMexpo, si è svolto per due volte l’anno presso l’Ippodromo Capannelle.
Dal 2007 al 2008 a causa della ristrutturazione dell’Ippodromo, MillenniuMexpo, è stato ospite del
Palalottomatica per poi ritornare a Capannelle nel 2009 e 2010 promosso dalla nuova A.S. Miti&Motori di
Gianfausto De Rossi, in collaborazione operativa con la società di un secondo socio.
Nel 2011 e 2012 si è svolto presso l’Ippodromo di Tordivalle, più spazioso, ma meno centrale e affascinante
di Capannelle. Purtroppo Tordivalle è stato venduto e sembra che debba essere demolito per far posto a
uno stadio. La notizia che Tordivalleha licenziato i dipendenti e che la chiusura ufficiale avverrà a fine
gennaio 2013, è stata recentemente diffusa dalle emittenti televisive e dai giornali.

MILLENNIUM SI DIVIDE
A ottobre 2012, dopo l’ultima mostrascambio gestita congiuntamente a Tordivalle , l’ex socio ha deciso di
proseguire da solo, di dividersi da Gianfausto De Rossi.
A nulla sono serviti il parere contrario di De Rossi, l’invito a rimanere uniti e a non moltiplicare le
manifestazioni in un momento economico sfavorevole.
L’ex socio, irremovibile, non ha voluto seguire nessun consiglio, neppure quello di fare un solo evento
ciascuno, a debita distanza l’uno dall’altro, neppure quello di dividere i marchi e gli schemi comunicativi o a
rinunciare congiuntamente al loro utilizzo per non creare confusione fra il pubblico e gli espositori.
Poi ha annunciato il trasferimento del suo evento, che ha continuato a chiamare MillenniuMexpo, a
Vallelunga il 23 e 24marzo, purtroppo la stessa data che Capannelle aveva concesso a De Rossi.
Poi ha cambiato idea, data e luogo, annunciando il suo evento sempre a marzo ma nei giorni 2 e 3, e
nuovamente a Tordivalle, nonostante l’Ippodromo sia chiuso, gli operai siano stati licenziati (e spesso
picchettino gli accessi), e la manutenzione sia quella destinata ad uno stabile ormai destinato alla
demolizione. Poi ha annunciato un altro mercato e un raduno di auto a Vallelunga nello stesso mese il 23 e
24 marzo, in sovrapposizione al “Meglio di Millennium” già annunciato da G. De Rossi a Capannelle.
Dalla confusione che ne è seguita, De Rossi non ha alcuna responsabilità e ha fatto ogni possibile
tentativo per evitarla.
Costretti a scegliere, quasi tutti gli abituali espositori di MillenniuMexpo dello scorso ottobre 2013, hanno
scelto Gianfausto De Rossi (più conosciuto) e Capannelle (il sito più amato e sede storica di MillenniuM).

Pertanto, al contrario di alcune false notizie proditoriamente diffuse, confermiamo
che il 23 e 24 marzo 2013 Gianfausto De Rossi, con la sua Miti&Motori, riporterà a
Capannelle l’evento più atteso del CentroSud che per l’occasione sarà chiamato “il
Meglio di MillenniuM” in onore dei moltissimi espositori e Club che vi parteciperanno
(affrettatevi a prenotare: Capannelle ha quasi finito i posti disponibili).
Cordiali saluti
Gianfausto De Rossi
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