PROGRAMMA
8 aprile
2 giugno
10 giugno
8 luglio
15 luglio
14 ottobre

Gita di Primavera - Collezione Bertone a Volandia
4° Giovani Lancia...ti
3° Giro Alpi Biellesi - Le 1000 Curve
Interclub A.S.I. Piemonte a Fobello - Villa Lancia
Valsesia in Lancia a Fobello
19° Rally del Bollito - Monferrato

2018
La collezione Bertone esposta a Volandia
rientra certamente tra i patrimoni italiani del
mondo automobilistico.
Acquistata dalla Federazioni A.S.I. nel
settembre 2015, la raccolta comprende
svariati modelli e prototipi creati all’interno
della carrozzeria Bertone di Torino.
Poterli vedere ed ammirare tutti assieme è stato
emozionante e sono molti i soci e simpatizzanti
che non hanno voluto perdere questa
occasione.

Il «1000 Curve» quest’anno ha quasi
raggiunto l’obiettivo. Sono infatti più di
novecento i tornanti e le curve che le auto
hanno avuto modo di affrontare nell’ormai
tradizionale raduno ai piedi delle alpi biellesi.

Dopo l’Inteclub A.S.I., abbiamo ospitato
ancora una volta i soci a Fobello con un
incontro conviviale di mezza estate in Villa
Lancia.

Giovani Lanciati e la nuova Commissione
Giovani dell’A.S.I.
Il raduno Giovani Lancia...ti di quest’anno ha
rivestito una importanza particolare dato che
è stata l’occasione per presentare la neonata
Commissione Giovani della Federazione
A.S.I..
Dopo l’arrivo a Varallo ed esposizione delle
auto storiche in piazza Vittorio Emanuele II, il
nostro Club ha aperto le porte della propria
sede nel capoluogo Valsesiano
I delegati A.S.I. hanno così potuto presentare
presso la sala convegni di Palazzo D’Adda, la
nuova realtà giovanile della Federazione
La giornata è proseguita a Fobello con la visita
alla Mostra permanente Vincenzo Lancia per
poi concludersi con il buffet nell’accattivante
scenario di Villa Lancia.

27° Interclub A.S.I. Piemonte e Valle
d’Aosta a Fobello
Il Valsesia Lancia Story ha avuto l’onore di
poter ospitare a Fobello, l’8 luglio, i
rappresentanti dei club federati A.S.I. di
Piemonte e Valle d’Aosta durante la 27^
edizione dell’Interclub.
Questa manifestazione annuale è itinerante
ed è nata per coinvolgere tutti ci club federati
delle due regioni così da poter far conoscere
le varie realtà e creare un clima di amicizia e
convivialità tra appassionati di auto storiche.
Il tema dominante di questa edizione,
naturalmente, era la Lancia e non a caso il
titolo è stato «Tutte le Lancia...tornano a
casa».
Hanno partecipato circa novanta auto, di cui
più di sessanta modelli Lancia, suddivisi in
diciotto club.
I partecipanti, arrivati nel paese natale di
Vincenzo Lancia, hanno visitato la Mostra
Permanente a lui dedicata per poi salire a
Villa Lancia dove era stato preparato
l’allestimento per il pranzo presso il parco
della prestigiosa dimora di famiglia.
Sono state selezionate alcune auto Lancia
che hanno avuto la possibilità di essere
esposte sul prato antistante la Villa.

In alto a sinistra: Gita di Primavera a Volandia per la collezione
Bertone;
in basso: Giovani Lanciati a Varallo;
sopra: il consiglio direttivo al 27° Interclub A.S.I. Piemonte-Valle
d’Aosta.

