
- 1 -



FOTO STORICHE



- 1 -

Anno di fondazione 1989                       Anno di Federazione ASI 1995

Tel.   - Cell. 

 previa prenotazione
previa prenotazione

 

Presidente e Legale Rappresentante: 
Vice - Presidente: 
Segretario:
Tesoriere: 
Consiglieri: 
Commissario Tecnico Auto: 
Commissario Tecnico Moto: 
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Cari Associati, 

innanzitutto vi ringrazio di cuore per il supporto che ci avete dato 

in occasione delle ultime elezioni che hanno riguardato il rinnovo di tutte 

le Cariche Sociali del Club ed in particolare del Consiglio Direttivo; la 

vostri confronti.

Ho poi il piacere di condividere con voi i risultati conseguiti nel corso 

che stiamo tuttora attraversando, si è comunque riusciti a mantenere buona parte dei numerosi 

eventi associativi, originariamente calendarizzati nel precedente notiziario.

Credo che tutto ciò sia il frutto dell’impegno del precedente Direttivo, dei Commissari tecnici e 

della Segreteria, ai quali va il mio più sentito ringraziamento.

Nonostante il conseguimento di questi risultati sia sicuramente motivo di orgoglio, devo tuttavia 

sottolineare che alcuni di voi non si avvicinano al Club in modo costante e sopratutto disertano 

buona parte delle manifestazioni.

Ritenendo di fondamentale importanza cercare di migliorare costantemente l’Associazione e le 

occasioni di aggregazione, desidero comprendere le ragioni di tale distacco; pertanto, vi invito a 

Nel ringraziarvi ancora per il vostro appoggio, augurandomi di potervi incontrare durante i 

periodici incontri, che si tengono ogni primo e terzo giovedì del mese dalle ore 21,00 presso i 

nostri locali siti in Ivrea via C. Olivetti n. 3/A.

Vi abbraccio calorosamente, anche a nome degli altri componenti del Consiglio Direttivo.

                                                                                      Il Presidente

Avv. Alessandro Lopez Cesarino

Care Amiche e Amici,

dopo quattro anni da Presidente del Sodalizio, ho deciso di rimettere il mio mandato. 

Ho lavorato in questo lungo periodo con impegno e serietà e operato nel migliore dei modi 
per il bene del Club proseguendo l’opera iniziata dai miei predecessori.

Ringrazio Voi Soci che sempre mi avete sostenuto e il Direttivo uscente che mi ha sempre 
supportato e “sopportato”.

Auguro al nuovo Presidente e al nuovo Direttivo un buon lavoro.

Vi abbraccio con affetto.

Pierfranco Lodesani
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Cari Soci,
 come ben sapete non è nostra abitudine ricordare 
i nostri amici che ci hanno lasciato, anche perché, 

 che ci ha lasciato a 

Vice - Presidente 

nell’organizzazione 
dei raduni, è stato 
per anni insieme al 
nostro Socio Vesco 

della Mostra Scambio 
di Borgo d’Ale, mani-

dedizione.

RICORDANDO UN GRANDE AMICO
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NOTIZIE AI SOCI

Si richiede all’ASI compilando un modulo 

calendario ASI. 

calendario FIVA Nazionale e Internazionale.
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mezzi storici con data 
di immatricolazione 
superiore ai quarant’anni 
potranno circolare 

mentre quelli con data 
di immatricolazione 

quarant’anni potranno 
circolare solo nei giorni 

Tali esclusioni non 
si applicano ai 

Cari Soci, 

ci siamo lasciati lo scorso anno speranzosi di poterci ritrovare e riabbracciarci dopo l’annata terribile 
del 2020 ma purtroppo così non è stato, anche il 2021, con il proseguo della pandemia, ha rallentato le 
attività della vita quotidiana e lavorativa comprese le attività del Club. Abbiamo lavorato a singhiozzo ed 
anche a livello di raduni si è potuto fare ben poco.

Fortunatamente da luglio con l’allentamento delle misure restrittive siamo riusciti a partire con i Raduni 
auto e moto, ai quali si è avuta una grande partecipazione dei Soci. Ricordiamo il raduno in Valle Sacra, la 
giornata per auto omologate ASI al Castello di Agliè, la gite motociclistiche ad Oropa e al Col del Lys, oltre 
che la Giornata Nazionale del Veicolo Storico con auto di prestigio, che nonostante il tempo non proprio 
clemente ha attirato parecchi visitatori.

A giugno siamo anche riusciti ad organizzare la Sessione di omologazione moto c/o la Ditta Avignone 
Trasporti che ringraziamo per aver messo a disposizione del Club i locali.

Fiduciosi di poter ripartire appieno nel nuovo anno  Vi aspettiamo al Club nelle serate del 1° e 3° giovedì 
del mese e ai Raduni. Il Direttivo
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Ponte Romano di Fondo
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VERNICI PER AUTO D’EPOCA
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moto storiche.
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Il Club intende far presente agli associati che è stato accolto il ricorso straordinario presentato dall’ASI 
contro le limitazioni della circolazione veicolare - stabilite dal Comune, dalla Città metropolitana di Torino 
e dalla Regione Piemonte nell’ottobre 2019 - che, come purtroppo è noto a tutti, prevedevano il divieto 
assoluto di circolazione per le auto storiche.

tutto esiguo, rispetto al numero complessivo dei veicoli circolanti, e come le emissioni nocive dovessero 
ritenersi assai contenute per via dell’uso limitato che viene fatto per questa tipologia di auto. Da ciò ne 
è derivata quindi l’assenza del principio di proporzionalità e adeguatezza: dovendosi imputare il grosso 
delle emissioni a vetture anche recenti, il problema è infatti riconducibile allo scarso ricambio del parco 

natura, un chilometraggio limitato nel tempo.
ASI ha poi evidenziato la sussistenza di violazioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Euro-
pea, in particolare negli ambiti della libera circolazione, della proprietà e della tutela dei valori storico-
culturali. Anche tali aspetti sono stati ritenuti meritevoli di considerazione, tant’è che il Consiglio di Stato 

-
zione differenziata e che deve ritenersi del tutto dimostrato che l’impatto emissivo dei veicoli storici è da 
ritenersi scarsamente apprezzabile. 
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5 SETTEMBRE 2021
PASSEGGIATA AL COLLE DEL LYS

IN COLLABORAZIONE CON IL LAMBRETTA CLUB
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Auto di cortesia

Verniciature 
     macchine d’epoca

Banco di riscontro

    le marche



- 20 -

11- 12 SETTEMBRE 2021 - RADUNO A GRESSONEY
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10 OTTOBRE 2021
PARTECIPAZIONE AL 30° INTERCLUB A TORINO
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28 NOVEMBRE 2021 - PRANZO DI CHIUSURA A TAVAGNASCO
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nell’alimentazione che nell’accensione.

dello spinterogeno.

CONSIGLI TECNICI A CURA DI ROLANDO PLUMA
COMMISSARIO TECNICO AUTO DEL CLUB
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SESSIONE DI OMOLOGAZIONE ASI PER MOTO

SESSIONE DI OMOLOGAZIONE ASI PER MOTO 
Commissari Tecnici BARTOLOMEO MAINA - MAURO COBETTO

La data per la sessione di   per le moto al momen-
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RIVENDITORE

BAROLLO
GUIDO
PNEUMATICI
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Distilleria F.lli Revel Chion srl
10010 Chiaverano (To) - Via Casassa, 4

Tel/Fax 0125 54808
http://www.distilleria-revelchion.it

E-mail : info@distilleria-revelchion.it

Via Cà Neira, 5
13046 LIVORNO FERRARIS (VC)

Tel. e Fax 0161 47201
E-mail: riseria.giaretta@giarett.191.it

www.riseriagiaretta.com

Riseria Giaretta snc
di Giaretta Nicola & Pier Carlo



- 31 -

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER I TRATTORI
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- Conto Corrente Postale n.  intestato 
, negli 

tura 
, o 

proprio numero di cellulare in segreteria. Grazie.  

€ 110,00 per l’iscrizione al Club e all’ASI
oppure

€ 120,00 per l’iscrizione al Club e all’ASI con Formula IN        
oppure

€ 150,00 per l’iscrizione al Club e all’ASI con Formula FULL
oppure

€   70,00 per l’iscrizione al solo Club

QUOTE DI TESSERAMENTO PER IL 2022

IL CALENDARIO FIERE 2022
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STATISTICHE 2021

-
-
-

corrispondente al documento. 

-

“veicolo sto-

-

-

gratuito se richiesto 

-
-
-



- 35 -

Rinnovi patente - Passaggi di proprietà - Targhe ciclomotori
Riscossione Bolli - Rilascio CQC - Carte tachigrafe

Volture macchine agricole
Reimmatricolazione Auto e Moto d’Epoca (Oltre i 20 anni)

Tel. 0125.48167 - mail.info@autoscuoladeferrari.it
Corso Nigra, 68 - IVREA (TO)

Kubaba Viaggi, da 30anni il nostro lavoro 
d’agenzia e i nostri viaggi in bus sono

Abbiamo fatto dei vostri feedback la no-
stra esperienza.
Continuiamo a seguirvi con professiona-

garantendovi il massimo dell’assistenza.
A ogni viaggio il vostro sorriso e la vostra 

APERTO dalle 7,00 alle 19,00

Tel. 329 9297734

Corso Vercelli, 332/A - IVREA (TO)
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