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Il futuro della mobiliti. storica. Asi
al salone "Auto e moto d'epoca"
di Padova dal 22 al 25 ottobre

PADOVA Possedere un
veicolo storico significa
conservare una "macchina
del tempo" che testimonia
le tradizioni sociali, cul-
turali e tecnologiche
dell'intera comunità.
In questo senso, il pa-

trimonio del motorismo
storico italiano non ha pari
al mondo e deve essere
sempre più tutelato e pro-
tetto: i veicoli sono stati
concepiti e costruiti per
viaggiare e l'Automoto-
club Storico Italiano in
linea con gli obiettivi della
Federazione Internaziona-
le dei Veicoli Storici (Fiva)
- si adopera affinché questo
sia sempre possibile, con la
consapevolezza e il rispet-
to delle complesse que-
stioni legate alla tutela
dell' ambiente e, in parti-
colare, alle sfide moderne
che la mobilità deve af-
frontare.
I veicoli storici rappre-

sentano la storia della mo-
bilità, della tecnica e del
design e i loro proprietari
sono custodi di un "museo
viaggiante" che merita ri-
spetto e tutela.
ASI promuove una seria

campagna di sensibilizza-
zione in seno alle istitu-
zioni locali e nazionali e, in
occasione del salone "Auto

e Moto d'Epoca" di Pa-
dova, presenta l'edizione
italiana della "Guida Fiva
all'uso responsabile dei
veicoli storici sulle strade
di oggi", sviluppando il
tema sabato 24 ottobre in-
sieme al presidente della
Fiva Tiddo Bresters.
La tutela dei veicoli sto-

rici inizia con l'evidenziare
la netta distinzione che c'è
tra loro ed il parco cir-
colante semplicemente
"vecchio".
I veicoli storici sono

quelli in possesso del Cer-
tificato di Rilevanza Sto-
rica introdotto dallo Stato e
rilasciato dagli enti indicati
all'art. 60 del Codice della
Strada (Automotoclub
Storico Italiano, Federa-
zione Motociclistica Italia-
na, Registri Storici Fiat,
Lancia e Alfa Romeo).
In questo senso, come

previsto anche dalla Fe-
derazione Internazionale,
gli unici criteri che devono
essere riconosciuti come
valore storico assoluto so-
no l'anzianità e l'origina-
lità di ogni singolo esem-
plare. L' originalità è un va
lore, è la condizione fon-
damentale che ci permette
di tutelare i veicoli storici
con serietà e visione a lun-
go termine.
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