Asi a Padova ad Auto e moto d’epoca

Comunicato stampa
Torino 23/10/2018

Come sempre anche quest’anno Asi sarà presente alla Fiera di
Padova in occasione di Auto e moto d’epoca. L’appuntamento è da
venerdì a domenica prossimi. Lo stand dell’Asi lo potrete trovare
al Padiglione 4.
Questo il programma.
Venerdì 26 ottobre
Ore 11,00 Spazio Eni: la linea dei lubrificanti Agip 900
Ore 12,00 presentazione libro “FIAT 500: l’Utilitaria della
libertà” di Matteo Comoglio e Enrico Bo
Ore 15,00 Voce ai club: gli eventi Asi 2019
Ore 16,00 Per Te: All Risks auto storiche “L’arte di assicurare
l’arte” con Alessandro Brenna e Alessandro Camorali
Sabato 27 ottobre
Ore 11,00 Per Te: Assicurazioni RCA veicoli storici “Per A.S.I. un
prodotto unico” a cura di Roberto Gossi e di Gianluca Luscietto
Ore 11,30 I 60 anni della ASTON MARTIN DB4 1958-2018 con Massimo
Meli e Giovanni Bianchi Anderloni
Ore 12,00 Presentazione libro “ PIERO TARUFFI: Il motociclista
più veloce del mondo” di
Valerio Moretti. Interverrà Prisca
Taruffi
Ore 12,30 I 70 anni dei Trattori LAMBORGHINI presenta Tonino
Lamborghini
Ore 15,00 Un quadro di Massimo Beretta in ricordo di Piero Taruffi
Ore 15,30 Spazio Eni: presentazione della linea di lubrificanti
AGIP 900 e la convenzione con i club Asi
Ore 16,00 Voce ai club: gli eventi Asi 2019
Ore 16,30: La bicicletta, un patrimonio da tutelare con Alfredo
Azzini
Domenica 28 ottobre
Ore 11,00 Ape, oltre 70 anni di servizio con Jean Claud Aiazzi

Ore 11,30 Tavola rotonda: : Riflessioni e valutazioni su quanto
emerso dal Convegno organizzato da ASI presso il Senato della
Repubblica il 20 settembre scorso.

Piero Taruffi, il motociclista più veloce del mondo
Il volume scritto da Valerio Moretti documenta l’aspetto meno noto
dell’attività agonistica del pilota romano Piero Taruffi.
Notissimo per la sua attività automobilistica, é stato tra i pochi
a vincere le tre più famose corse automobilistiche su strada –
Targa Florio, Mille Miglia e Carrera Panamericana – detentore in
prima persona di numerosi primati mondiali, conseguiti con mezzi
di sua progettazione ( la “Rondine” e il celebre Tarf “bisiluro”),
Taruffi è assai meno conosciuto per la sua attività nel settore
motociclistico, settore nel quale, negli anni Trenta, ha raggiunto
una supremazia assoluta, unanimemente riconosciuta sia dai critici
sportivi dell’epoca che dai suoi stessi antagonisti. La parte
finale del volume è dedicata ai primati conquistati da Taruffi che
lo hanno portato a detenere per qualche tempo il primato assoluto
di velocità in motocicletta. Formato 21 x 29,7, Copertina
brossura con alette, Pagine 176, Foto
b/n, Costo € 28,
Editore: Asi Service.
Fiat 500 l’utilitaria della libertà
Questo libro scritto da Matteo Comoglio ed Enrico Bo è, prima di
tutto, una guida utile per tutti coloro che intendono conoscere a
fondo e restaurare la 500. Spesso quando si affronta il restauro
ci si basa sul “sentito dire”, oppure su informazioni non
supportate da adeguato materiale, il che porta, quasi sempre
inevitabilmente, a sbagliare. In questo volume si è cercato di
racchiudere tutte le informazioni per affrontare un restauro
filologicamente e storicamente corretto. Si parla di colori, di
abbinamenti, di fornitori e di singoli componenti. Tutte le
informazioni sono basate su documenti cartacei inconfutabili,
cataloghi ricambi, manuali d’officina e complessivi di finizione
della Fiat stessa, frutto di una minuziosa e lunga ricerca, fatta
per pura passione della 500. Oltre ad un intero capitolo dedicato
al restauro con alcuni consigli sull’acquisto della vettura e su
come affrontarlo.
Formato 21 x 29,7, Copertina cartonata, Pagine 216, Foto e
immagini colori e b/n, Costo 35 euro, Editore: Asi Service.
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