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comunicato stampa 

 

Torino 13/5/2019 

Mai come quest’anno Asi è stata protagonista indiscussa di Verona Legend Carso 

spiata alla Fiera di Verona  sabato 11 maggio e domenica 12 alla Fiera di 

Verona. Lo stand Asi  allestito al Padiglione 9 ha ospitato una serie di 

interessanti appuntamenti, primo fra tutti quello dedicato alla presentazione 

del nuovo direttivo: il neoPresidente Alberto Scuro dopo aver tracciato la 

“mission” ha presentato tutti i Consiglieri presenti.  Al piacevole e 

promettente incontro sono intervenuti anche l’onorevole Giovanni Tombolato della 

IX Commissione Trasporti e l’ingegnere Giovanni Lanati del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti. Successivamente Stefano Chiminelli, Presidente CVAE, 

vicepresidente Museo Bonfanti-Vimar e responsabile editoriale Asi Service, 

insieme a Matteo Ametis direttore di Veneto Innovazioni hanno presentato 

l’interessante iniziativa che coniuga il turismo veneto ed il motorismo storico. 

Nel pomeriggio Danilo Castellarin, Presidente Commissione Storia e Musei Asi ha 

illustrato “Le corse dei pionieri” intervistando Umberto Voltolin, fondatore del 

Registro Nazionale Isotta Fraschini e Carlo Studlick, vicepresidente 

dell’Historic Club di Schio. A seguire Stefano Chiminelli si è intrattenuto 

suscitando ampi consensi su “Gli albori dell’automobilismo nel Veneto”. La 

giornata di domenica è iniziata con la presentazione di una iniziativa  

filatelica, un mini book composto da 8 cartoline, firmata Poste Italiane e Museo 

Nicolis. Quindi l’attenzione si è spostata su Asimotoshow, la grande kermesse 

internazionale a due ruote di scena  a Varano de Melegari dal 24 al 26 maggio:  

Palmino Poli , Presidente della Commissione manifestazioni moto, ha illustrato 

le ultime novità, sottolineando la partecipazione record di ben 750 due ruote. 

Alle 12 “Audacia, coraggio e motivazioni dei centauri di fine ‘800 e primi ‘900” 

con Luca Manneschi neo Presidente della Commissione Cultura Asi.  Curiosità, 

interesse e simpatia ha destato poi  “La tecnica messa a nudo”, smontaggio e 

descrizione di un motore de Dion Bouton, a cura di Graziano Dainelli e Luca 

Linari del Club Moto d’Epoca Fiorentino.  

Ad impreziosire l’affollato stand Asi ci hanno pensato, esposte in bella mostra,  

una  Isotta Fraschini Fenc  del 1908 della Collezione Saccardo, una Fiat 501S 

Superculasse Silvani del 1924 del Museo Nicolis, un Triciclo Perfecta-de Dion 

corsa 1889 della Collezione Dainelli, una Moto BSA-de Dion 1901 della Collezione 

Linari e Motori de Dion Bouton della Collezione Linari. 
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