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COMUNICATO STAMPA N. 53 
17/10/2019 
 

“L’ORIGINALITA’ E’ IL NOSTRO VALORE” 
ASI AL SALONE DI PADOVA “AUTO E MOTO D’EPOCA 2019” 

 
L’Automotoclub Storico Italiano è pronto per il tradizionale appuntamento con “Auto e Moto d’Epoca”, 
salone internazionale in programma a Padova Fiere dal 24 al 27 ottobre. ASI sarà presente nel padiglione 4 
con un ampio stand, dove il tema principale sarà “L’originalità è il nostro valore”. La Federazione, infatti, 
punterà i riflettori sull’importanza dell’originalità, il cui valore è inteso come patrimonio storico, culturale ed 
emozionale. La passione per il motorismo storico è trasversale, è legata alle emozioni che i veicoli sono in 
grado di trasmettere. Ed è una passione che non ha prezzo. 
Il valore di un veicolo storico è legato essenzialmente alla sua originalità, affinché rimanga fedele 
testimone per il futuro della nostra storia. Per questo ASI - riferimento del motorismo storico italiano dal 
1966, anno della sua fondazione - ha intrapreso un percorso evolutivo e virtuoso anche in tema di 
certificazioni, con il solo obiettivo di tutelare sempre di più e sempre meglio questo settore, incoraggiando 
anche la conoscenza e la conservazione di quei veicoli che, pur non avendo oggi l’anzianità prevista, 
diventeranno storici negli anni a venire, con il riconoscimento dello Stato se in possesso di un Certificato di 
Rilevanza Storica (CRS) emesso dagli enti preposti per legge (art. 60 Codice della Strada: ASI, FMI, Registri 
Storici Alfa Romeo, Fiat e Lancia). 
Lo stand ASI al salone di Padova sarà occasione di incontri e palcoscenico per interessanti dibattiti. Giovedì 
24 ottobre alle 15.30, i responsabili delle Commissioni Tecniche ASI esporranno un vademecum sul Certificato 
di Rilevanza Storica e sul Certificato di Identità, illustrando le modalità per ottenerli e spiegando agli 
appassionati il loro valore e la loro utilità. Verrà poi affrontato il tema “Il futuro della storia: originalità, 
qualità, uso corretto dei veicoli d’epoca”: sarà l’occasione per guardare alle nuove generazioni, sia di 
appassionati, sia di veicoli che saranno storici… domani. A questo proposito, si collegherà il successivo 
intervento del designer Enrico Fumia, intitolato “Questione di stile: evoluzioni e rivoluzioni di fine 
Novecento” (venerdì 25 alle 15.00). 
Sabato 26, alle 11.00, si parlerà di “Motorismo storico sullo scenario internazionale”: per la FIVA (Fédération 
International des Véhicules Anciens) interverranno il presidente Patrick Rollet e il presidente della 
Commissione Legislativa Tiddo Bresters; saranno inoltre presenti l’Onorevole Anna Cinzia Bonfrisco 
(deputato del Parlamento Europeo e membro dell’European Parliament Historic Vehicle Group) e Antonio 
Ghini (magazine internazionale The Key). 
Nella stessa giornata si potrà assistere alle presentazioni di due nuove pubblicazioni edite da ASI Service: 
alle 10.30, “500 Giardiniera, l’utilitaria per il lavoro” con gli autori Matteo Comoglio ed Enrico Bo; alle 12.00, 
“Historic Tour”, una guida dedicata agli itinerari sulle strade del Veneto, grazie alla quale sarà messa in 
evidenza l’importanza del motorismo storico nel settore turistico. Alle 14.30 ancora un talk di Enrico Fumia, 
con “Stili e stilemi degli anni ’90: quali saranno le icone di domani?”; alle 15.30 sarà il momento per “Spazio 
Club”, dedicato alla presentazione degli eventi e delle iniziative dei sodalizi federati ASI. 
Domenica 27 alle 11.00 sarà possibile assistere al talk “Forghieri racconta…”: Danilo Castellarin 
(Commissione Storia e Musei dell’ASI) e Federica Ameglio intervisteranno il celebre ingegnere che ha 
contribuito a tanti successi firmati Ferrari; alle 11.30, infine, l’incontro con la Commissione Cultura ASI, per 
la quale Giuseppe Genchi illustrerà le iniziative organizzate nel 2019 e quelle già in programma per il 2020. 
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PROGRAMMA DEGLI EVENTI PRESSO LO STAND DELL’AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO 
 
Giovedì 24 ottobre 
 
Ore 12.45  Conferenza stampa: “L’originalità è il nostro valore” 

Intervento del Presidente ASI Alberto Scuro 
Ore 15.30  Talk: “Veicoli storici, istruzioni per l’uso: vademecum sulle certificazioni ASI” 

Interventi delle Commissioni Tecniche ASI 
 
Venerdì 25 ottobre 
 
Ore 11.00  Talk: “Il futuro della storia: originalità, qualità, uso corretto dei veicoli” 

Interventi del Presidente ASI Alberto Scuro e delle Commissioni Tecniche ASI 
Ore 12.00  Spazio Club: presentazione eventi ed iniziative 2019/2020 

Interventi delle Commissioni Manifestazioni ASI e dei presidenti dei Club 
Ore 15.00  Talk: “Questione di stile: evoluzioni e rivoluzioni di fine Novecento” 

Intervento del designer Enrico Fumia 
 
Sabato 26 ottobre 
 
Ore 10.30  Presentazione del nuovo libro “500 Giardiniera, l’utilitaria per il lavoro” 

Interventi degli autori Matteo Comoglio ed Enrico Bo 
Ore 11.00  Talk: “Il motorismo storico sullo scenario internazionale” 

Interventi di Patrick Rollet (presidente FIVA), Tiddo Bresters (Commissione 
Legislativa FIVA) Alberto Scuro (presidente ASI), Anna Cinzia Bonfrisco (Deputato 
del Parlamento Europeo), Antonio Ghini (magazine The Key) 

Ore 12.00  Talk: “Veicoli storici motore del turismo in Italia” 
Presentazione della guida turistica del Veneto “Historic Tour” 
Interventi del Vice Presidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin, 
di Stefano Chiminelli, di Matteo Ametis (Veneto Sviluppo) e di 
Carlo Studlick (coordinatore Associazione Club Nord Est) 

Ore 14.30  Talk: “Stili e stilemi degli anni ’90: quali saranno le icone di domani?” 
Intervento del designer Enrico Fumia 

Ore 15.00  Talk: “Il futuro della storia: originalità, qualità, uso corretto dei veicoli” 
Interventi del Presidente ASI Alberto Scuro e delle Commissioni Tecniche ASI 

Ore 15.30  Spazio Club: presentazione eventi ed iniziative 2019/2020 
Interventi delle Commissioni Manifestazioni ASI e dei presidenti dei Club 

 
Domenica 27 ottobre 
 
Ore 11.00  Talk: “Forghieri racconta…” 

Danilo Castellarin e Federica Ameglio intervistano Mauro Forghieri 
Ore 11.30  Iniziative e programmi della Commissione Cultura ASI (Giuseppe Genchi) 


