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“Aci Storico“
per appassionati
d’auto d’epoca

Farmacie

Come e perché iscriversi al registro nazionale
per tutelare e salvaguardare un vero patrimonio
LUCCA
“Aci Storico“, un club nel club,
al servizio degli automobilisti e
degli appassionati della storia
motoristica italiana e mondiale.
Nata nel 2013, l’associazione,
strettamente collegata all’Automobile Club d’Italia, si occupa
di salvaguardare il patrimonio
storico automobilistico, diventando così un punto di riferimento per la cultura motoristica italiana. Il “Club nel Club”, come è stato definito dai vertici
ACI, si rivolge ai collezionisti di
auto e moto con una effettiva rilevanza storica: si tratta di modelli con oltre 30 anni di vita,
che presentano determinate caratteristiche e rispondono a precisi requisiti tecnici.
Lo scopo di Aci Storico, infatti,
è quello di tutelare i veicoli che
hanno fatto la storia del mondo
dei motori, escludendo, in tal
modo, tutti quelli che sono semplicemente obsoleti (e, dunque,
inquinanti e non sicuri), che per-

ciò non meritano particolari attenzioni.
«Uno degli obiettivi principali
di Aci Storico – chiarisce il presidente di AC Lucca Luca Gelli - è
la razionalizzazione e la semplificazione della normativa per le
auto d’epoca, che ad oggi non
riesce a rispondere in maniera
chiara alle esigenze di questo
delicato settore. Per il Codice
della Strada un veicolo è di interesse storico e collezionistico
se ha più di 20 anni di anzianità
e se è iscritto in uno dei Registri
storici individuati dai testi normativi. Questa definizione non
è però sufficiente a distinguere
in maniera netta un’auto storica
da una semplicemente datata,
con tutti i danni che questo
comporta».
Infatti, per Aci Storico, un veicolo può definirsi storico se, oltre all’anzianità, è annoverato
nella Lista di Salvaguardia, se
ha mantenuto il suo stato originario, non ha subito modifiche
sostanziali nelle caratteristiche
tecniche delle componenti principali e non è utilizzata per uso

Il club “Aci Storico“ è nato nel 2013 a tutela delle auto d’epoca

comune. Questi requisiti non sono valorizzati come dovrebbero, a causa di una normativa
non più adeguata, che rischia di
offrire una tutela indiscriminata
a tutte le auto di oltre 20 anni,
sulla base di criteri non omogenei e troppo superficiali.
Una diversa categoria è quella
dei veicoli d’epoca: in questo
caso, si tratta di auto e moto,
con oltre 40 di anzianità, cancellati dal Pra e iscritti in un apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento dei trasporti terrestri. Rientrano in questa
tipologia tutti i veicoli non adeguati alla circolazione, perché
sprovvisti dei requisiti per viaggiare su strada, e sono destinati
alla conservazione in musei o locali pubblici o privati. La loro circolazione è consentita solo in
occasioni specifiche e previa
autorizzazione, come per esem-

pio per la Mille Miglia, le Terre
di Canossa o la Targa Florio.
«Diventare socio Aci Storico è
semplice - precisa il Direttore di
AC Lucca Luca Sangiorgio–: basta scegliere tra le diverse categorie previste e pagarne la relativa quota. La qualifica di socio
prevede molteplici servizi che
variano dall’assistenza su strada 24 ore su 24, all’abbonamento annuale alla rivista Ruoteclassiche ma, soprattutto, alla possibilità di richiede l’iscrizione del
proprio veicolo storico nel Registro ACI dedicato. Ai soci proprietari di auto d’epoca, inoltre,
sono riservati vantaggi dalla
compagnia assicurativa ufficiale di ACISara Assicurazioni. Per
ogni ulteriore informazione gli
interessati possono consultare
il sito www.clubacistorico.it o
contattare l’Automobile Club».
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Tutti i premiati della Befanata firmata ’Il Baluardo’
Anche l’attività dell’associazione Il Baluardo è stata sensibilmente ridotta nel 2020 per gli
ovvi motivi. Qualche cosa però
si è riusciti a fare: due concerti
internazionali nel mese di febbraio , un gran bel concerto nel
mese di settembre, la mostra
dei presepi trasportabili (visitabile su www.coroilbaluardo.itattività-presepi 2020/2021), il
Concorso Cesarin’ der Viviani
edizione 27° e il premio per la
migliore befanata (nella foto
una Befana d’archivio del Baluardo), al quale hanno partecipato 43 poeti/scrittori/amanti
provenienti da tutta Italia.
Ha vinto Maria Enrichetta Cava-

ni di Castiglione di Garfagnana,
andando a fare il bis con la befanata dello scorso anno dal titolo
‘La Befana è sempre quella‘,
scritta assieme a Marilina Pighini e che è stata messa in musica
magistralmente dal maestro
Paolo Razzuoli. Il titolo della befanata di quest’anno è ‘Buona
gente, state sana‘, che verrà
successivamente musicata e
presentata il prossimo anno.
La commissione composta da
Francesco Cipriano, Mario Pellegrini, Silvia Sabbatini , Maria
Gioia Balbi oltre che da Elio Antichi in rappresentanza de Il Baluardo, organizzatore del premio, ha deciso di assegnare le

seguenti menzioni di merito.
Menzione a ‘Alla Befana è concesso‘, di Lea Giacone di Buttigliera Alta (Torino), perchè «pur
nel filo della tradizione, attualizza con delicatezza i problemi
portati dalla pandemia».
Menzione alla befanata dal titolo ‘L’indovinello‘, di Norberto
Mazzucchelli di Saronno (Varese), per «l’originale stesura in
forma di indovinello». Infine,
menzione a ‘La Befana amica‘ di
Thomas Poli, alunno dell’Istituto Comprensivo Castelnuovo di
Garfagnana, perchè «nella sua
semplice descrizione della Befana tradizionale, ci fa sperare in
un futuro magico e allegro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE DICHIARAZIONI

‘Un club nel club’, Aci storico a tutela del
patrimonio automobilistico
Si rivolge ai collezionisti di auto e moto con una effettiva rilevanza storica: si
tratta di modelli con oltre 30 anni di vita
di Redazione - 31 Dicembre 2020 - 14:53

Nata nel 2013, l’associazione Aci storico, strettamente collegata all’Automobile
Club d’Italia, si occupa di salvaguardare il patrimonio storico automobilistico,
diventando così un punto di riferimento per la cultura motoristica italiana. Il
Club nel Club, come è stato de nito dai vertici ACI, si rivolge ai collezionisti di
auto e moto con una effettiva rilevanza storica: si tratta di modelli con oltre 30
anni di vita, che presentano determinate caratteristiche e rispondono a precisi
requisiti tecnici. Lo scopo di Aci Storico, infatti, è quello di tutelare i veicoli che
hanno fatto la storia del mondo dei motori, escludendo, in tal modo, tutti quelli
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“Uno degli obiettivi principali di Aci Storico – chiarisce il presidente di Aci Lucca,
Luca Gelli – è la razionalizzazione e la sempli cazione della normativa per le
auto d’epoca, che ad oggi non riesce a rispondere in maniera chiara alle esigenze
di questo delicato settore. Per il Codice della Strada un veicolo è di interesse
storico e collezionistico se ha più di 20 anni di anzianità e se è iscritto in uno dei
registri storici individuati dai testi normativi. Questa de nizione non è però
suf ciente a distinguere in maniera netta un’auto storica da una semplicemente
datata, con tutti i danni che questo comporta”.
Per Aci Storico, infatti, un veicolo può
de nirsi storico se, oltre all’anzianità, è
annoverato nella Lista di salvaguardia, se
ha mantenuto il suo stato originario, non
ha subito modi che sostanziali nelle
caratteristiche tecniche delle componenti
principali e non è utilizzata per uso
comune: “Questi requisiti non sono
valorizzati come dovrebbero – dice il
presidente – a causa di una normativa
non più adeguata, che rischia di offrire
una tutela indiscriminata a tutte le auto di
oltre 20 anni, sulla base di criteri non
omogenei e troppo super ciali. Una diversa categoria è quella dei veicoli d’epoca:
in questo caso, si tratta di auto e moto, con oltre 40 di anzianità, cancellati dal Pra
ed iscritti in un apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento dei
trasporti terrestri. Rientrano in questa tipologia tutti quei veicoli non adeguati
alla circolazione, perché sprovvisti dei requisiti per viaggiare su strada e sono
destinati alla conservazione in musei o locali pubblici o privati. La loro
circolazione è consentita solo in occasioni speci che e previa autorizzazione,
come per esempio per la Mille Miglia, le Terre di Canossa o la Targa Florio”.
“Diventare socio Aci storico è semplice – precisa il direttore di Aci Lucca, Luca
Sangiorgio: basta scegliere tra le diverse categorie previste e pagarne la relativa
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Registro Aci dedicato. Ai soci proprietari di auto d’epoca, inoltre, sono riservati

vantaggi dalla compagnia assicurativa uf ciale di Aci Sara assicurazioni. Per
ogni ulteriore informazione gli interessati possono consultare il sito
www.clubacistorico.it o contattare l’Automobile club”.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Aci Storico, un club nel club, al servizio degli automobilisti e degli appassionati della storia
motoristica italiana e mondiale.
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Nata nel 2013, l'associazione, strettamente
collegata all'Automobile Club d'Italia, si occupa
di salvaguardare il patrimonio storico
automobilistico, diventando così un punto di
riferimento per la cultura motoristica italiana. Il
"Club nel Club", come è stato definito dai vertici
ACI, si rivolge ai collezionisti di auto e moto con
una effettiva rilevanza storica: si tratta di
modelli con oltre 30 anni di vita, che presentano
determinate caratteristiche e rispondono a precisi requisiti tecnici. Lo scopo di Aci Storico,
infatti, è quello di tutelare i veicoli che hanno fatto la storia del mondo dei motori,
escludendo, in tal modo, tutti quelli che sono semplicemente obsoleti (e, dunque,
inquinanti e non sicuri), che perciò non meritano particolari attenzioni.
"Uno degli obiettivi principali di Aci Storico – chiarisce il presidente di AC Lucca Luca
Gelli - è la razionalizzazione e la semplificazione della normativa per le auto d'epoca, che
ad oggi non riesce a rispondere in maniera chiara alle esigenze di questo delicato settore.
Per il Codice della Strada un veicolo è di interesse storico e collezionistico se ha più di 20
anni di anzianità e se è iscritto in uno dei Registri storici individuati dai testi normativi.
Questa definizione non è però sufficiente a distinguere in maniera netta un'auto storica da
una semplicemente datata, con tutti i danni che questo comporta". Per Aci Storico, infatti,
un veicolo può definirsi storico se, oltre all'anzianità, è annoverato nella Lista di
Salvaguardia, se ha mantenuto il suo stato originario, non ha subito modifiche sostanziali
nelle caratteristiche tecniche delle componenti principali e non è utilizzata per uso
comune. Questi requisiti non sono valorizzati come dovrebbero, a causa di una normativa
non più adeguata, che rischia di offrire una tutela indiscriminata a tutte le auto di oltre 20
anni, sulla base di criteri non omogenei e troppo superficiali. Una diversa categoria è
quella dei veicoli d'epoca: in questo caso, si tratta di auto e moto, con oltre 40 di
anzianità, cancellati dal PRA ed iscritti in un apposito elenco presso il Centro storico del
Dipartimento dei trasporti terrestri. Rientrano in questa tipologia tutti quei veicoli non
adeguati alla circolazione, perché sprovvisti dei requisiti per viaggiare su strada, e sono
destinati alla conservazione in musei o locali pubblici o privati. La loro circolazione è
consentita solo in occasioni specifiche e previa autorizzazione, come per esempio per la
Mille Miglia, le Terre di Canossa o la Targa Florio.
"Diventare socio Aci Storico è semplice - precisa il Direttore di AC Lucca Luca
Sangiorgio: basta scegliere tra le diverse categorie previste e pagarne la relativa quota.
La qualifica di socio prevede molteplici servizi che variano dall'assistenza su strada 24 ore
su 24, all'abbonamento annuale alla rivista "Ruoteclassiche" ma, soprattutto, alla
possibilità di richiede l'iscrizione del proprio veicolo storico nel Registro ACI dedicato. Ai
soci proprietari di auto d'epoca, inoltre, sono riservati vantaggi dalla compagnia
assicurativa ufficiale di ACISara Assicurazioni. Per ogni ulteriore informazione gli
interessati possono consultare il sito www.clubacistorico.it o contattare l'Automobile
Club".
Questo articolo è stato letto 63 volte.
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