Il futuro del motorismo storico
Comunicato stampa

Torino 18/9/2018
Si svolgerà giovedì 20 settembre presso il Senato della Repubblica, Sala Koch, Palazzo Madama a Roma il
convegno organizzato dall’Automotoclub storico Italiano intitolato “Il futuro del Motorismo Storico, un
patrimonio culturale, turistico ed economico da salvaguardare e sviluppare”. Con questo appuntamento l’Asi
intende focalizzare ciò che rappresenta il veicolo storico in termini di crescita economica del nostro Paese
attraverso diversi settori, da quello tecnico legato al restauro e alla manutenzione a quello turistico con
migliaia di manifestazioni che interessano i comparti alberghieri e della ristorazione. Per fare questo
verranno illustrati tra l’altro i risultati di una lunga e approfondita indagine eseguita dall’Istituto Piepoli. I
lavori saranno aperti dal Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e dai Presidenti di Asi
Maurizio Speziali, di Fiva Patrick Rollet e dell’Aci Angelo Sticchi Damiani. Il programma prevede gli
interventi di: Natasa Jerina Grom, Presidente Commissione Cultura FIVA, illustrerà il panorama del
motorismo storico a livello mondiale; Nicola Piepoli, Presidente Istituto Piepoli presenterà l’indagine sul
valore sociale ed economico del motorismo storico in Italia; Roberto Giolito, Responsabile FCA Heritage,
relazionerà sul valore culturale del motorismo storico; Paolo Pininfarina, Presidente Gruppo Pininfarina, si
soffermerà sul veicolo storico inteso come opera d’arte; Emanuele Pirro, Vicepresidente Associazione
Internazionale Piloti F1, interverrà sul tema delle corse intese come patrimonio di passione senza tempo;
Antonio Ghini, Direttore testata The Key, illustrerà il manifesto internazionale per la sensibilizzazione ai
valori del patrimonio costituito dal collezionismo e ai seri rischi che potrebbe correre; Roberto Sarzani,
Presidente Commissione veicoli utilitari Asi, farà il punto sulla tutela dei veicoli di interesse storico e
collezionistico in Italia. Le conclusioni saranno affidate al Presidente dell’Asi Maurizio Speziali.
Durante il convegno in Piazza Madama saranno esposte tre auto storiche: una bianca, una rossa ed una
verde.
L’appuntamento è fissato per le ore 15. Prevista la diretta streaming su YouTube Senatoitaliano.
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