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L’A.S.I. ALLA SFILATA DEGLI ALPINI DI BASSANO DEL GRAPPA
Quindici veicoli militari di tesserati A.S.I. hanno
aperto la sfilata dell’81^ Adunata Nazionale degli
Alpini che si è svolta domenica 11 maggio a Bassano del Grappa. Erano presenti per l’A.S.I. il presidente Roberto Loi e il presidente della
Commissione Veicoli Militari Renato Pujatti.
Ha partecipato anche Nino Balestra, in rappresentanza del Museo Bonfanti-Vimar, sede espositiva dove è in corso la mostra “Lassù in montagna”
(dedicata anche ai veicoli militari).
I mezzi che hanno trasportato alcuni reduci della
seconda guerra mondiale durante la parata hanno
riassunto parzialmente la storia della motorizzazione militare.
Tra gli altri sono stati protagonisti anche un Fiat 15
TER e un Fiat 18 BL utilizzati durante il primo
conflitto.
Hanno fatto parte del corteo un sidecar Gilera CN

ASIMOTOSHOW 2008
Sarà inaugurata ufficialmente venerdì 16
maggio alle 14,15 la settima edizione dell’
AsiMotoShow, il più grande evento riservato
alle motociclette storiche in Italia.
Il programma completo della manifestazione
è stato pubblicato nella newsletter della
scorsa settimana e sul sito www.asifed.it.

TUTTI IN PISTA
ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI
Scadrà lunedì 19 maggio il termine per iscriversi a
“Tutti in pista”. L’evento A.S.I. fa parte del programma della celebre “Coppa Intereuropa” che si
svolgerà all’autodromo di Monza da venerdì 6 a
domenica 8 giugno.
Il programma e la scheda d’iscrizione sono stati
pubblicati su “La Manovella” di maggio.

del 1933 e un’autocarretta Ansaldo dello stesso
anno, seguite da tre Jeep Willis della seconda
guerra.
A rappresentare il secondo dopoguerra sono stati
gli autocarri Lancia CL 51 e Fiat CM 52, oltre a 4
Fiat Campagnola e 2 Alfa Romeo AR51 “Matta”.
L’A.S.I. ha colto l’opportunità di partecipare a questa grande manifestazione, svolgendo nello stesso
tempo uno dei suoi compiti istituzionali: comunicare la cultura del motorismo storico.
Ruolo che l’ente svolge anche nel settore dei mezzi
militari, dove sono stati realizzati veicoli con soluzioni tecniche adottate successivamente con successo anche nella motorizzazione civile.
Alcuni di questi veicoli saranno esposti, insieme a
quelli da trasporto civile e ai trattori all’A.S.I. Mili,
Transport & Tractors Show, che si svolgerà a Bologna dal 20 al 22 giugno.
CON LA COPPA DELLA PERUGINA
E’ INIZIATO IL SUPER TROFEO A.S.I.
Con la “Coppa della Perugina” è partito anche il
Super Trofeo A.S.I. E’ la prima delle sei gare prevista dal calendario. Questa serie di eventi proseguirà il 30 maggio con il la XX Targa di
Capitanata, in Puglia.
Prosegue regolarmente anche il Trofeo “Vittorio
Zanon”. Il “IX Gran Premio Città di Verona” è
stata la prima delle sei competizioni previste nel
settore Nord. Il prossimo appuntamento sarà in
Sicilia, il 24 e il 25 maggio, con la “XII Ronde
delle Zolfare”.

