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Nuovo presidente,

succede a Zobeie

UTSROIHECA

tecnologico e di costume, hanno s egnato la crescita e la forI L'associazione
mazione di una società e sono
AUTO STORICHE zxvutsrqponmlkihgfedcbaZVUTSRQPONMLKIHGFEDCBA
quindi a pie no titolo un ele| raccoglie i veicoli
mento importante per il patriGius e ppe Gorfer è il nuovo
monio culturale
in genere.
| di interessestorico
presidente della Scuderia stoChiaramente non si può generica trentina. Lo ha ele tto il diralizzare. Non tutto c iò che è
còn l'obiettivo
rettivo uscito dall'assemblea
vecchio è storico. A tale s c opo
tenuta lo s corso 21 fe bbraio
esiste l'A.S.I. (Automotoclub
di salvaguardare
che aveva provveduto al rinStorico Italiano) organo istitunovo delle cariche . Gorfer
zionale che garantis c e, proil patrimonio
prende il posto che nei primi
muove e tutela la conservazioanni di vita del s odalizio era
ne del patrimonio motoristico
stato di Enzo Silsgardi e negli
italiano e non. L'opera di salultimi tre anni di Enrico Zobevaguardia viene quindi attuata
ie. '
attrave rs o l'organizzazione
Oltre all'architetto Gorfer s ono
delle se dute di omologazione
stati ele tti nel direttivo Milena
A.S.I., omologa che certifica
Anesi, Carme lo Coniglione ,
l'originalità del mezzo. Ai mezGiorgio De Grandi, Alessandro
zi omologati vie ne data una
Garofalo, Sandro Martini e Fi- targa indicante l'anno di colippo Trotter. L'assemblea ha
struzione, il modello e la cateanche nominato il Revisori dei
goria di omologazione ottenuconti nelle figure di Fabrizio
ta.
Borga e Andrea Gretter. Il priL'attività della Scuderia vede
mo consìglio direttivo oltre ad
il c oinvolgimento dei soci con
eleggere Gorfer ha nominato
numerose attività tra cui visite
Carmelo Coniglione vicepresia musei, mostre e gite culturali
dente e responsabile delle ate gastronomiche.
Momenti di
tività] non agonistiche; Milena
incontro nei quali utilizzare e
Anesi re s pons abile della sesfoggiare i propri mezzi, semgreteria; Giorgio De Grandi tepre forti elementi di attraziosoriere; Sandro Martini
rene. Non mancano le gare di respons abile della sede; Alesgolarità. La Scuderia nella s ua
sandro Garofalo addetto all'instoria, vanta 31 edizioni della
novazione ; Filippo
Trotter
Rie vocazione
Storica
de lla
Comrtiissario tecnico Auto.
Stella Alpina, dal 2016 assegnaIl nuovo c onsiglio sarà aifianta in c omodato alla Scuderia
cato dai revisori dei c onti FaTrentina che ne prosegue l'orbrizio Borga e Andrea Gretter,
ganizzazione; 22 Edizioni del
dal Commissario Tecnico MoTrofeo Primavera; 7 edizioni
to Massimo Fronza, dal Comde lle Montagne d'Arge nto. I
mis sario Tecnico Nazionale
motociclis ti so no stati coinFlavio Betta.
volti in 9 edizioni della MotoLa Scuderia Trentina Storica è dolomitica
nata da una costola della ScuLa sede di Cadine della Scudederia [Trentina e raccoglie uniria Storica Trentina è aperta
camente i veicoli di interesse
tutti i mercoledì e a disposistorMo. L'obiettivo primario è
zioni di incontri, consulenze e
senz'altro la salvaguardia del
informazioni s ull'attività.
patrimonio
veicolare, sia automobilis tico che motociclistico. Anche l'autoveicolo
e il
motociclo, ne 11oro progresso
tecnologico e di costume, han-
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L'architetto Giuseppe Gorfer accanto a un gioiellino d'epoca
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