
PROGRAMMA

9 marzo Inaugurazione del club
25 giugno Inaugurazione sede di Fobello
17 settembre Valsesia in Lancia a Fobello

1995

La nascita del Club
Era il 1994 quando nasceva l'idea di fondare un 

club che parlasse della Lancia partendo dalla 

famiglia originaria di Fobello.

Così nel 1995 iniziava l’avventura e la ricerca di 

idee per dare concretezza a questa iniziativa.

Quale migliore fonte di ispirazione se non la 

dimora storica in cui ha vissuto il fondatore della 

Lancia.

Certamente molte delle intuizioni geniali di 
Fobello.

Vincenzo Lancia saranno scaturite durante i suoi 
Da quel momento il club non si è più fermato e in 

continui soggiorni in Villa Lancia.
occasione dei suoi 25 anni dedichiamo il 

Ed è proprio lungo la strada che conduce alla 
notiziario del Club a un ricordo di ciò che è stato 

villa che si sono compiuti i primi passi che hanno 
fatto e, naturalmente un «Anticipo» su ciò che 

portato i tredici soci fondatori a riunirsi presso lo 
faremo nel 2020.

studio del notaio Cortese di Varallo e 
 

sottoscrivere l’atto di fondazione del Valsesia 

Lancia Story.

L’inaugurazione è avvenuta il 25 giugno e non 

potevano certo mancare per questa occasione, 
  

le auto Lancia. Sono giunte a Fobello le 

recentissime Delta integrali insieme alle 

prestigiose Augusta.

Era il 9 marzo 1995 e da allora sono trascorsi 

25 anni.

Ai fondatori si sono presto affiancati altri soci 

con la passione dell’automobilismo storico in 

special modo legato alla Lancia. Fin da subito si è partiti con l’organizzazione di 
Ora al neonato Club serviva una sede dove manifestazioni con lo scopo di aggregare i 
poter tenere le riunioni del direttivo e ricevere i proprietari di tutti i modelli della casa torinese.
soci e gli ospiti; ed anche in questa occasione si Naturalmente c’è stato fin da subito la volontà di 
è pensato a Fobello. coniugare il mondo automobilistico con la 
Grazie alla calorosa accoglienza del sindaco realtà locale e per questo motivo il primo 
Vescia ci è stata data la possibilità di avere un classico raduno è stato battezzato «Valsesia in 
locale presso la ex-scuola del borgo della Lancia», che si è svolto a settembre, e che ha 
Valmastallone. voluto avere come mascotte d’onore proprio 

I tredici Soci Fondatori

Gianni Angelino
Giorgio Andreotti

Renato Bono
Eraldo Botta
Valter Borini
Valerio Crolla

Massimo Mattiolo
Paolo Mattiolo
Dante Mellai
Claudio Tasso

Giorgio Valsesia
Massimo Laterza
Sergio Sodano

a sinistra: i soci fondatori Dante Mellai, Eraldo Botta, Renato 
Bono e Giorgio Andreotti lungo la strada che conduce a Villa 
Lancia; 

n alto : l’inaugurazione della sede a Fobello ;
: le auto Lancia giunte a Fobello per 

l’inaugurazione del Club;
a destra: le Lancia a Fobello per il primo Valsesia in Lancia.

al centro i
al centro in basso


