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APPUNTAMENTO A PADOVA ALLO STAND DELL’ASI
Sta diventando uno degli appuntamenti più importanti
a livello internazionale e, come in passato, l’ASI sarà
presente ad Auto Moto d’Epoca di Padova con un proprio stand, nel quale darà vita a una serie di iniziative di
carattere culturale e utili all’attività dei tesserati.
Sarà infatti possibile visionare in anteprima e prenotare la pubblicazione dedicata ad Alfredo Vignale, il
carrozziere torinese autore tra l’altro di alcune tra le più
belle berlinette Ferrari. Il volume fa parte della collana
ASI dedicata ai designer e fa seguito a quello pubblicato

tempo fa su Franco Scaglione.
Domenica 25 ottobre alle ore 10.00 presso il proprio
stand, ASI organizza una tavola rotonda avente ad oggetto l’esame dello stato del Decreto Ministeriale del
Disegno di Legge presentato da sen. Berselli, pendente
avanti alla Commissione Trasporti del Senato, riguardante la regolamentazione complessiva dei Veicoli Storici. Saranno rese note quelle che dovrebbero essere le
nuove procedure inerenti le revisioni periodiche e le
reimmatricolazioni.

SUCCESSO PER LE MANIFESTAZIONI ASI
FIVA WORLD RALLY ED EVA AL VOLANTE
Si è concluso sabato 26 settembre a Stresa il
World
Rally
FIVA per auto
storiche, organizzato dall’ASI,
partito da Torino il 19 settembre.
Alla partenza
dal Castello del
Valentino 112
auto,
provenienti da 14
paesi anche extraeuropei, convenute
per
effettuare la rievocazione del
Giro
d’Italia
Automobilistico del 1901, di cui è stato ripercorso gran
parte del tracciato.
Gli equipaggi di oggi hanno percorso le strade del nostro Paese a bordo di veicoli che risalivano anche ai
primi anni Venti, dimostrando grande affidabilità sui
1704 km. del raid. All’arrivo a Stresa, solo tre vetture
mancavano all’appello, un ottimo risultato a dimostrazione della loro qualità e della serietà con la quale gli
equipaggi si erano preparati.
Il percorso ha toccato città quali Asti, Alessandria, Genova, La Spezia, Pisa, Siena, Roma,Perugia Rimini,Verona per terminare a Stresa.
Lungo il percorso si sono attraversati luoghi turisticamente molto attraenti quali Lerici, Lucca, Montecatini,

Narni, Gubbio, la Gola del Furlo, la Costiera Romagnola, Imola, Villafranca di Verona, il Lago di Garda e
molti altri borghi suggestivi del Bel Paese.
La presenza di oltre 50 equipaggi stranieri ha fatto si
che l’ASI, anche in questa occasione, abbia svolto
un’importante funzione di promozione del territorio e
della cultura del nostro Paese; diversi piloti hanno
espresso infatti il desiderio di tornare nelle zone visitate
e anche le specialità enogastronomiche delle varie regioni hanno costituito motivo di successo della manifestazione.
La prossima edizione del World Rally FIVA si svolgerà
nel 2010 in Belgio.
Un ampio servizio al riguardo verrà pubblicato sul numero di novembre de La Manovella.
A Roma, 50 vetture storiche si sono radunate, guidate
da altrettante donne collezioniste, per la seconda edizione di Eva al Volante.
L’ASI, che ha organizzato la manifestazione, ha voluto
curare anche il lato culturale dell’evento, inserendo le
visite alla Galleria di Arte Moderna di Roma e a Palazzo Chigi ad Ariccia.

