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8^ COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI DEL SENATO
IL PRESIDENTE DELL’ASI IN AUDIZIONE
Mercoledì 28 gennaio il presidente Roberto Loi ha partecipato ad una audizione presso l’8^ Commissione Lavori Pubblici Comunicazioni, per illustrare il parere
dell’ASI sui disegni di legge in materia di motorismo
storico e suggerire eventuali emendamenti o migliorie.
Nel suo intervento, Loi ha richiamato l’attenzione dei
Senatori su due punti in particolare: la necessità che gli
enti certificatori posseggano una forte base culturale
comune e che non si formalizzi troppo il rapporto associazionistico e quello con la motorizzazione.
Infatti, i disegni legge in discussione prevedono tutta
una serie di termini per una quantità di adempimenti
che non rendono certo più semplice la vita delle associazioni. La base culturale comune deve nascere da una
realtà associazionistica e culturale consolidata nel
tempo, frutto di una scelta statutaria e di un substrato
spirituale comuni, necessari per ottenere risultati omo-

genei nella classificazione, sul presupposto anche di
una identità di scopi.
In caso contrario, infatti, si rischierebbe di far corrispondere a certificati identici nella forma e nei valori
giuridici realtà veicolari diverse che non è certo il risultato che il legislatore si impone.
Loi ha poi richiamato l’attenzione sul fatto che il motorismo storico italiano, attraverso l’ASI, è oggi considerato, nell’ambito FIVA, il più avanzato nel mondo, il
più organizzato e l’unico che, anche economicamente,
riesce a portare avanti programmi di ampio respiro
(come il recente Forum Internazionale di Torino ed il
prossimo rally mondiale FIVA di settembre).
L’intento della commissione è quello di arrivare ad un
unico disegno legge da approvarsi in sede deliberante,
quindi in termini assai più brevi di quelli necessari per
concludere l’iter di fronte ai due rami del parlamento.

L’ASI A RETROMOBILE
AUTOMOTORETRO’
DAL 6 AL 15 FEBBRAIO DAL 13 AL 15 FEBBRAIO
L’ASI è presente al Salone Rétromobile di Parigi, in programma dal 6 al 15 febbraio a Porte de Versaille, per presentare i grandi eventi internazionali organizzati nel 2009.
In particolare c’è molta attesa per i programmi di AsiMotoShow e del Rally FIVA. Tocca quest’anno all’ASI risollevarne
l’immagine e il comitato organizzatore si è già messo in moto
per offrire ai partecipanti una manifestazione degna di questo blasone, proponendo la rievocazione del Giro d’Italia
Automobilistico, che si terrà dal 18 al 26 settembre. Anche
AsiMotoShow verrà ampiamente illustrato ai sempre più numerosi motociclisti stranieri che intervengono a Varano de’
Melegari per partecipare a questa grande festa della storia
delle due ruote, che si tiene dal 15 al 17 maggio. Lo stand allestito dall’ASI espone alcuni veicoli molto rappresentativi
dello stile e della tecnologia italiana, a cominciare dalla Gilera
GTVE, detta “8 bulloni”, del 1936. La Gilera, uno dei marchi italiani più ricchi di storia festeggia quest’anno il centenario della sua fondazione. Due le automobili presentate, la
Ferrari Daytona 365 GTB/4, prodotta tra il 1968 ed il 1974
e l’Alfa Romeo 1500 Sport del 1928. La Daytona deve il suo
nome alla vittoria ottenuta nel 1967 dalla 330 P4 sul circuito
americano. Per questo modello si tratta di un ritorno nella capitale francese, visto che fu presentata al Salone di Parigi del
1968. L’Alfa Romeo 1500 Sport è l’antesignana della 1750.

Automotoretrò si arricchisce quest’anno del patrocinio ASI,
che organizza nell’ambito della manifestazione torinese tre
convegni. Il primo, nel pomeriggio di sabato 14 febbraio, ha
come tema “Restauro e conservazione dei veicoli storici.
Quale futuro?”, gli altri due, in programma domenica, celebreranno i 100 anni della Gilera e della Bugatti. Per quanto
riguarda il futuro del restauro, l’ASI vuole proporre ai giovani
di avvicinarsi a questa attività lavorativa, per non disperdere
capacità tecniche e manualità importanti per la conservazione del patrimonio motoristico. Al convegno ha dato la
sua adesione il senatore Filippo Berselli.
I tesserati ASI tramite il coupon inserito nel numero di febbraio della rivista La Manovella fruiranno della riduzione sul
prezzo del biglietto d’ingresso alla rassegna (5€ anzichè 8€).

LE PROSSIME SESSIONI DI OMOLOGAZIONE
FEBBRAIO
15 - OLD CARS CLUB BARI (BARI - PUGLIA)
21 - SESSIONE SPECIALE (BOLOGNA - EMILIA ROMAGNA)
RINVIATA AL 07/03/2009
28 - VETERAN CAR CLUB ENRICO BERNARDI (VERONA - VENETO)
28 - TOPOLINO CLUB FIRENZE (FIRENZE - TOSCANA)
MARZO
07 - SESSIONE SPECIALE (BOLOGNA - EMILIA ROMAGNA)
07 - CIRCOLO AUTO E MOTO D'EPOCA "V. FLORIO" (PALERMO - SICILIA)
14 - A.M.S. BAGNI DELLA PORRETTA (BOLOGNA - EMILIA ROMAGNA)
14 - SESSIONE SPECIALE (BRESCIA - LOMBARDIA)
21 - CLUB SALERNO AUTOSTORICHE (SALERNO - CAMPANIA)
21 - VETERAN CAR CLUB LIGURE (GENOVA - LIGURIA)
28 - ROMBO ARCAICO (BARI - PUGLIA)

