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Proposta del Sindaco Fassino 
e dell'Assessore Braccialarghe.    

 
La candidatura risponde ad una visione fondante del futuro della Città, già sviluppata 

dagli inizi del XXI secolo, che ha visto indirizzarsi ad un cambiamento profondo, dopo la crisi 
economica e sociale del modello industriale manifatturiero occidentale, con il passaggio da una 
vocazione essenzialmente industriale, ad una trasformazione aperta all’innovazione nel campo 
delle tecnologie, della cultura, delle arti e del turismo.  

Nella prospettiva fra storia ed innovazione, una delle peculiarità di alto valore della Città 
è legata al design ed in particolare al car design, per la correlazione fra sapere tecnico e 
creatività, tradizione ed innovazione, ecc… 

Nella transizione – già espressa dal “2° Piano Strategico della Città” (2006) - da luogo 
della produzione materiale a centro di creazione e diffusione della conoscenza, Torino 
individua, come centrale per la valorizzazione urbana, l’approccio interdisciplinare legato alle 
filiere dell’automotive e del design. 

Quattro temi integrati di city-branding caratterizzano la candidatura di Torino: 
Valorizzazione della storia e della filiera automobilistica.  
La Città è stata considerata per tantissimi anni “Capitale dell’auto”, modellando così il 

suo territorio com’è testimoniato dalla presenza di fabbriche e infrastrutture, dal grande 
interesse per i prodotti e le iniziative dell’auto e motorismo storico, dal ruolo importante del car 
design nonché degli eventi e manifestazioni che ogni anno vi si svolgono.  

Le prospettive di valorizzazione sono in coerenza con lo sviluppo del turismo industriale 
e culturale, attraverso l’integrazione delle reti virtuali del patrimonio di archeologia industriale, 
dei prodotti e centri di produzione, dei protagonisti carrozzieri e design, dell’evoluzione tecnica 
attraverso marchi e brevetti, in correlazione con i centri museali (Museo dell’automobile, ASI 
collezionismo storico automobile) e di documentazione.  

Design e innovazione creativa. Il design interagisce, a diversi livelli, con molti settori 
del sistema produttivo locale, con ruolo crescente nello sviluppo economico e sociale del 
territorio.  

La contiguità rivolta al futuro di abilità progettuali e capacità artistiche è nella prospettiva 
del design come industria creativa caratterizzante il territorio, a partire dal car design. La 
prospettiva è di miglioramento e integrazione del milieu di altri settori dell’industria culturale 
e di nuove forme di imprese, quali l’arte pubblica e l’arte contemporanea visiva (Galleria d’arte 
moderna, Castello di Rivoli Museo d'arte contemporanea, fondazioni private, Artissima),  il 
cinema (Film Commission, Museo del cinema), la multimedialità (Fert), la musica e lo 
spettacolo dal vivo. La collaborazione tra istituzioni culturali e sistemi formativi è altro fattore 
per qualificare l’offerta in chiave integrata multisettoriale attraverso la promozione di 
programmi di scambio internazionale, premi e concorsi di alto profilo.  

Innovazione tecnologica per mobilità ed auto motive. La tradizione automobilistica si 
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riconfigura attraverso processi innovativi, coerenti con le innovazioni tecnologie legate alle reti 
dei servizi per la mobilità attraverso l’Ict. In questa prospettiva sono concept innovativi e 
sostenibili di interfacce uomo-veicolo-contesto, progetti e sistemi di ottimizzazione della 
mobilità dei cittadini e delle merci in ambito metropolitano (Politecnico di Torino e aziende 
private)  attraverso sensors infrastructures, mobile sensors, ITS systems (5T - Tecnologie 
Telematiche Trasporti Traffico Torino) anche in connessione con social media communities, 
strumenti di business intelligence e di miglioramento della mobilità integrata per il gestore del 
servizio e l’utente. 

La stessa tradizione più propriamente motoristica è coerente alla presenza di strutture di 
ricerca di eccellenza internazionale – quali GM Powertrain Engineering Center Torino - per il 
design di powertrain diesel. Il Politecnico conduce attività di ricerca che spazia dagli ambiti 
specialistici propri della concezione di nuovi veicoli (motori, trasmissioni, telaio, design, 
strutture, ecc.) a quelli più generali della mobilità, interagendo con le realtà industriali e 
istituzionali attive in tali contesti, sostenendo la proiezione dell’area torinese verso gli impegni 
internazionali caratteristici di tali ambiti di ricerca e di formazione. 

Creative City per la rigenerazione e il risviluppo urbano sostenibile. Dalla metà degli 
anni ‘90 sono stati avviati, con il ripensamento sull’identità della Città, processi di recupero e 
riqualificazione urbana e ricucitura del tessuto sociale nelle periferie storiche e nei quartieri di 
edilizia residenziale pubblica (Programmi di recupero urbano, Contratti di quartiere, Azioni di 
sviluppo locale, progetti comunitari Urban Mirafiori e Barriera di Milano). La rigenerazione 
urbana è essenziale per ricomporre la coesione sociale, per un “fare città” attraverso visioni 
strategiche di sviluppo che hanno effetti rilevanti sulla vita degli individui che vi abitano 
accrescendo il diritto alla socializzazione nello spazio pubblico ed ai servizi. 

In questa prospettiva le strategie di rigenerazione ed inclusione urbana, di 
riqualificazione del patrimonio industriale dismesso, sono complementari a quelle della Città 
creativa ed innovativa. 

Per quanto sopra espresso, la Città di Torino intende presentare la propria candidatura 
all’Unesco per il “Creative Cities Network” nel settore design ed a tal fine, in data 14 gennaio 
(all. 1) e 10 marzo 2014 (all. 2), l’Assessore Braccialarghe  ha convocato un tavolo di lavoro al 
quale hanno aderito i seguenti Enti: 

Regione Piemonte; 
Politecnico di Torino; 
Centro Unisco di Torino; 
IAAD; 
Camera di Commercio; 
IED; 
Ministero per i Beni Culturali; 
Centro Ricerche FIAT; 
Regione Marche e Segreteria permanente IAI; 
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SiTI; 
ASI; 
MAUTO 
Tali incontri hanno determinato importanti contributi alla stesura della candidatura e 

hanno dato seguito alla vera e propria formazione di uno Steering Committee che possa 
prendere attivamente parte alle attività del Network delle Creative Cities. 

Il presente atto non comporta impegno di spesa.     
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 

candidatura della Città di Torino al Creative Cities Network Unesco nel settore del 
design; 

2) di approvare la composizione dello Steering Committee formata dagli Enti sotto indicati: 
Regione Piemonte; 
Politecnico di Torino; 
Centro Unisco di Torino; 
IAAD; 
Camera di Commercio; 
IED; 
Ministero per i Beni Culturali; 
Centro Ricerche FIAT; 
Regione Marche e Segreteria permanente IAI; 
SiTI; 
ASI; 
MAUTOI; 
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3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

  Il Sindaco 
  Piero Franco Rodolfo Fassino 

       
        L’Assessore alla Cultura, Educazione e Gioventù 

                     Maurizio Braccialarghe 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
             Il Direttore 
                             Aldo 

Garbarini      
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                      Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
24 marzo 2014. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario




Prima riunione del Gruppo di Lavoro per la Candidatura della Città di Torino a Capitale Mondiale del 
Motorismo Storico e del Design  


14 gennaio 2014, presso la Segreteria dell’Assessorato alla Cultura, in Via San Francesco da Paola nr. 3, 
Torino. 


Presenze:  


Maurizio Braccialarghe, Assessore alla Cultura della Città di Torino 


Luciano Conterno, Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 


Marco Gilli, Rettore del Politecnico di Torino 


Roberto Loi, Presidente Automotoclub Storico Italiano 


Giorgio Andrian, Consulente UNESCO 


Riccardo Vitale, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino, Asti, Cuneo, Biella e 
Vercelli 


Flavia Castagneto, Funzionario dell’Ufficio Beni Paesaggistici della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte 


Maria Paola Azzario Chiesa, Presidente del Centro UNESCO di Torino 


Stefano Agazzi, Museo Alfaromeo, FIAT GROUP 


Benedetto Camerana, Direttore del MAUTO Torino 


 


L’Assessore Maurizio Braccialarghe ha  aperto la riunione, salutando con favore l’iniziativa di ottenere un 
riconoscimento UNESCO per la Città di Torino, che rappresenta un unicum dal punto di vista della sua storia 
motoristica e del design, ed esprimendo la disponibilità da parte dell’Amministrazione cittadina a 
collaborare per la buona riuscita di questo intento. La Città, del resto, ha già intrapreso, negli ultimi tempi, 
un percorso volto a valorizzare il passato motoristico della città, retaggio fondamentale anche per il 
presente e il futuro di Torino. All’interno delle iniziative già intraprese, sono state enumerate: la 
ristrutturazione del Museo dell’Automobile, un ritorno del Parco del Valentino motoristico, la possibilità di 
affidare all’ASI il MOI, nonché la prospettiva di creare un circuito di città dei motori che comprenda Torino, 
Arese e Maranello. Il riconoscimento UNESCO, quindi,, rappresenta il coronamento di tutte queste iniziative 
già intraprese e, pertanto, sarà già molto ricco il materiale a disposizione per la candidatura, sia in termimi 
di dati che di iniziative.  


Il Presidente ASI, Roberto Loi, ha esposto brevemente le attività di ASI, un’associazione di appassionati di 
auto storiche in crescita che, basandosi soltanto sulle quote associative dei propri tesserati, è riuscita a  
crescere nel corso degli anni, fino a raggiungere la soglia attuale di circa 206.000 tesserati. ASI non è 
soltanto passione per i motori fine a se stessa, ma anche, e soprattutto, una realtà culturale attenta anche 
alle esigenze della società civile, come attestano le donazioni recentemente fatte per i terremoti dell’Aquila 
e dell’Emilia. Con la Candidatura UNESCO di Torino, ASI mira a far riconoscere il motorismo come elemento 
trainante dell’ultimo secolo, che vede in Torino una delle sue massime espressioni. I grandi carrozzieri 
italiani, che dagli anni ’50 in poi hanno eletto Torino a loro dimora, hanno ricreato nella città un fermento 







genuinamente artistico, oltre che industriale, paragonabile a quello della Firenze rinascimentale nell’ambito 
delle arti figurative. 


Riccardo Vitale, Funzionario dei Beni Culturali, ha espresso tutto il proprio entusiasmo per un progetto che 
dia giustamente rilievo ad una realtà storica eccezionale e ha espresso il proprio rimpianto per la cessazione 
del Salone dell’Automobile. 


Giorgio Andrian, consulente UNESCO, ha riassunto le attività pregresse, intraprese da ASI per instaurare un 
dialogo costruttivo con l’UNESCO, iniziato con una riunione svoltasi a Parigi il 20 febbraio 2013, con il 
Presidente ASI e l’allora Direttore Generale Aggiunto dell’UNESCO per la Cultura, Francesco Bandarin, con il 
Suo assistente Mauro Rosi. In quell’occasione, Francesco Bandarin aveva suggerito quattro possibili “piste” 
da seguire per ottenere un riconoscimento del motorismo storico: 


1) Patrimonio Mondiale (World Heritage). Questa strada, tuttavia, è più difficile da seguire perché, allo 
stato attuale, l’Italia ha già molte candidature in questo ambito (ben 49). 


2) Il Patrimonio Immateriale (Intangible Heritage)  


3) Il Programma ‘Le Memorie del Mondo’ (The Memories of the World’); 


4) The Creative Cities Network, ambito dal quale si è deciso di cominciare e che rappresenta pertanto 
l’oggetto della riunione odierna. 


In seguito del primo incontro di Parigi, il rapporto ASI-UNESCO si è andato consolidando con altre 
importanti iniziative, tanto da portare al patrocinio UNESCO (rilasciato dalla Commissione Nazionale per 
l’Italia) della manifestazione di auto storiche ASI AUTOSHOW 2014, svoltasi sulle Dolomiti (sito iscritto nella 
Lista del Patrimonio Mondiale). È la prima volta che una manifestazione di questo tipo ottiene tale 
riconoscimento, sia a livello italiano che a livello internazionale. Inoltre, ASI ha partecipato alla Fiera 
Mondiale dei Siti UNESCO (World Tourism Expo) di Assisi, che rappresenta un’importante vetrina 
internazionale delle attività collegate ai temi della valorizzazione del patrimonio. 


Andrian ha terminato il suo intervento affermando che, per il riconoscimento di Torino all’interno del 
progetto Creative Cities, sarà importante focalizzare l’obiettivo sul motorismo storico che dovrà 
rappresentarne il fil rouge; ha poi invitato tutti i presenti ad esprimere il loro parere in merito completando 
il tour de table. 


Marco Gilli, Rettore del Politecnico, ha parlato della Convenzione stipulata tra ASI e Politecnico e ha 
ribadito la centralità dell’automotive che, a Torino, rappresenta il motore di molteplici discipline, quali il 
design, la tecnologia, l’architettura, il patrimonio storico. Ha inoltre dichiarato la disponibilità da parte del 
Politecnico a mettere a disposizione il proprio know-how per la buona riuscita dell’operazione, che va 
ulteriormente a rafforzare l’internazionalizzazione dell’Ateneo. 


Maria Paola Azzario Chiesa ha messo a disposizione le competenze del Centro UNESCO di Torino, che 
proprio quest’anno celebra il suo trentesimo anniversario, mettendo l’enfasi sul fatto che l’iniziativa 
contribuisce alla (attualmente scarsa) conoscenza dell’UNESCO presso il pubblico e all’auspicata 
mobilitazione di risorse da parte del territorio.  


Benedetto Camerana, del MAUTO, ha sottolineato come Torino abbia rappresentato un insieme unico di 
produzione, design e ingegneria, esprimendo inoltre la necessità di calibrare la candidatura, decidendo se 
mettere l’accento sul passato, sul presente o sul futuro. A tal proposito, Giorgio Andrian ha suggerito di 







evidenziare la continuità di una tradizione che proietta il passato verso il futuro, perché tale tematica è 
assolutamente affine con i criteri UNESCO (which future to our past?). Il Presidente del MAUTO ha aggiunto 
che anche il restauro è un ambito da tenere in considerazione e da evidenziare. Proprio per dare enfasi a 
questo aspetto, il MAUTO renderà presto visitabile il proprio deposito, dove sarà possibile assistere al 
restauro di alcune vetture storiche.   


Roberto Loi ha aggiunto che anche la FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) vede con 
favore la città di Torino e il suo patrimonio motoristico, tanto da denominare Carta di Torino un documento 
capitale sul restauro e la conservazione dei veicoli storici. 


Stefano Agazzi, del Museo Alfa Romeo, ha espresso l’importanza di coinvolgere i giovani per garantire la 
continuità e lo sviluppo del restauro e del motorismo storico in generale, settore in espansione e che 
rappresenta anche un grande business.  


Luciano Conterno, in rappresentanza della Regione, ha spiegato che la Regione vede con estremo favore 
questa candidatura, che si affianca a quella, attualmente in valutazione a Parigi, per il Patrimonio Mondiale 
di Langhe e Monferrato. Anche l’ambito del restauro è visto con estremo interesse dalla Regione. Roberto 
Loi ha commentato che ASI ha sovvenzionato autonomamente un Corso di Restauro di 800 ore per 
neodiplomati. 


Flavia Castagneto ha portato il saluto e l’approvazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e ha 
evidenziato la necessità di trovare una strategia corretta e funzionale per presentare la candidatura. 


L’Assessore Braccialarghe ha suggerito la possibilità di coinvolgere la Camera di Commercio di Torino per 
quanto riguarda l’Istituto del Design, affermando inoltre la necessità di stabilire chiaramente compiti e 
competenze di ciascuno. 


Giorgio Andrian ha concluso la riunione evidenziando le necessità operative: 


1) Lettera di avvio procedura da parte della Città di Torino alla Commissione Nazionale UNESCO 


2) Lettere di supporto da parte di ciascuno dei rappresentanti riuniti, in rappresentanza dei rispettivi enti ed 
associazioni; 


3) Necessità di raccogliere cinque lettere di supporto da parte di cinque città già facenti parte del network 
creative cities, tre delle quali dovranno pervenire da città al di fuori della regione europea. 


Andrian si recherà a Roma e Parigi nella settimana seguente la riunione per svolgere alcune indagini 
preliminari all’UNESCO sulle nuove modalità di candidatura e  per identificare quali, tra le città del network, 
sono le più attive e disposte a collaborare. In seguito, fornirà all’Assessorato le indicazioni per l’attivazione 
delle alleanze strategiche necessarie  ed identificherà quali informazioni ciascuno degli enti coinvolti potrà 
fornire alla redazione del dossier. Si occuperà, infine, della redazione finale del documento in lingua inglese. 
Considerata la scadenza a breve termine per la presentazione della candidatura (20 marzo 2014), sarà 
necessario procedere il più speditamente possibile; a tal fine, Andrian,non appena terminate le 
consultazioni su Roma e Parigi, predisporrà una road map per i lavori del gruppo che verrà distribuita a tutti 
i partecipanti. Nel frattempo, ciascuno potrà provvedere ad identificare altri stakehoders di diretta 
conoscenza che possano essere di completamento del gruppo di lavoro (es. la Camera di Commercio, 
l’Istituto per il Design, etc.). 


 








Incontro del Gruppo di Lavoro per la Candidatura di Torino al Creative Cities Network 
dell’UNESCO 


Lunedì 10 marzo 2014 – Ufficio dell’Assessore alla Cultura, Via San Francesco da Paola n. 3, 
Torino 


Lista dei presenti: vedi allegato. 


L’Assessore alla Cultura Maurizio Braccialarghe ha aperto la riunione e ringraziato i partecipanti, 
incaricando poi Giorgio Andrian di aggiornare i presenti sullo status della candidatura di Torino al 
Creative Cities Network UNESCO come Capitale del Motorismo Storico e del Design. 


Il dott. Andrian ha invitato il Presidente ASI, Roberto Loi, a spiegare l’origine di questa iniziativa, 
intrapresa grazie all’Automotoclub Storico Italiano; questi ha ripercorso brevemente le tappe che 
hanno portato all’imminente candidatura, ovvero un incontro preliminare con il Sindaco di Assisi, 
Claudio Ricci,  l’incontro a Parigi all’inizio del 2013 presso la Sede UNESCO con il Vice Presidente 
per la cultura Bandarin e con l’Ambasciatore Tafuri e gli accordi presi con il Sindaco di Torino e, 
successivamente, con l’Assessore Braccialarghe. Ha inoltre chiuso il suo intervento auspicando 
una maggiore integrazione, all’interno della candidatura, dei due concetti di motorismo storico e 
design, perché sono inestricabilmente connessi e il primo non sarebbe potuto esistere senza il 
secondo. 


Andrian ha poi distribuito la seconda bozza della candidatura, compilata grazie ai contributi forniti 
da tutti gli intervenuti alla prima riunione, spiegando che l’adesione al Network Creative Cities in 
riferimento al motorismo storico colma un vuoto, in quanto, per il momento, in  UNESCO sono 
ancora del tutto assenti i veicoli storici. Anche in Francia si stanno facendo dei tentativi per 
ottenere un riconoscimento della Carrosserie Francaise, ma per il momento nulla è stato 
depositato. Il coordinatore ha poi portato all’attenzione dei presenti due articoli, uno del Corriere 
della Sera e uno della rivista Automobilismo d’Epoca, che vertono sul tema della città di Torino 
legata al motorismo storico. Andrian ha poi ribadito l’importanza di integrare la candidatura con 
l’apporto dell’ASI, perché il cuore della candidatura è il motorismo storico rivolto verso il futuro.  


Andrian ha proseguito introducendo l’obiettivo della riunione, volta non soltanto alla redazione della 
candidatura, ma anche alla formalizzazione di uno Steering Committee che possa, in futuro, 
portare avanti le iniziative implicate dall’adesione al network. La proposta ha raccolto i consensi dei 
partecipanti. 


Riccardo Valdo, Direttore dello IED, ha dichiarato piena disponibilità per entrambi gli obiettivi, 
spiegando che l’Istituto da lui rappresentato celebra quest’anno vent’anni di transportation design e 
che molti ex-studenti IED sono oggi impiegati presso le migliori case automobilistiche del mondo. 
Ha inoltre riferito la partecipazione dello IED all’edizione 2013 di Automotoretrò.  


Gianluca Gennaro della Camera di Commercio di Torino lavora da anni nella promozione del 
cluster del design e ha spiegato come il design legato all’automotive costituisca una leva 
competitiva. Da un sondaggio del 2011, risulta che il design ha un fatturato lordo di 13 milioni e 
mezzo, di cui il 43% è legato all’automotive. 


Andrian ha ribadito che la candidatura alla rete delle città creative dovrebbe costituire un punto di 
partenza per future attività della Città. 


Il processo della candidatura consta di due parti: 







1) Parte Formale: 


• Sviluppare relazioni con altre città del Creative Cities Network per ottenere le necessarie 5 
lettere di endorsement da parte di altrettanti membri. Al momento, le città che hanno 
risposto con una lettera formale sono tre (Santa Fe, Saint-Etienne e Graz) e occorrerà 
sollecitare con la massima urgenza le due mancanti. 


• Ciascuno degli stakeholders presenti alla riunione dovrà inviare una lettera di supporto per 
la candidatura, secondo il modello inviato dalla Segreteria dell’Assessorato alla cultura; 


• Ottenere una lettera di supporto da parte della Commissione Nazionale UNESCO a Roma. 
La stessa sarà consegnata il giorno 13 marzo all’Assessore Braccialarghe.  


• Ottenere il supporto favorevole da parte dell’Ambasciata Italiana UNESCO di Parigi; 


• Ulteriori lettere di appoggio della candidatura da parte di altri enti, anche successivamente 
alla scadenza del 20 marzo, sono beneaccette. 


• L’Assessore richiederà alla Giunta Comunale l’autorizzazione per l’inoltro della domanda 
elettronica, dall’indirizzo creative.cities@comune.torino.it. La spedizione dovrà essere 
effettuata entro il 19 marzo. 


2) Post- candidatura. Una volta presentata la candidatura, lo Steering Committee dovrà 
cercare di mettere a profitto questo riconoscimento formale, sfruttando l’impeto iniziale, per 
creare nuove occasioni e sinergie efficienti. La candidatura, e la sua eventuale accettazione da 
parte dell’UNESCO, diventeranno così non tanto un punto di arrivo, quanto un punto di 
partenza per nuove iniziative. Al fine di attivare lo Steering Committee, l’Assessorato invierà a 
ciascuno dei presenti una lettera formale per richiedere l’adesione. 


Rossella Maspoli ha suggerito di integrare alcune parti della candidatura, in particolare i Punti 6, 
“City Contribution” e 7. “Communication”, per arricchirli con ulteriori dettagli. 


A questo proposito, Roberto Loi ha evidenziato come il caso italiano dell’associazionismo legato al 
motorismo storico sia unico e interessante, in quanto l’Italia è stata la prima nazione ad istituire 
questa tradizione. Forte di questo background, l’ASI conta oggi oltre 210.000 soci e, con la sua 
disponibilità finanziaria, opera non solo nel settore della certificazione, ma anche in quello delle 
manifestazioni, con migliaia di eventi organizzati ogni anno su tutto il territorio nazionale, tanto da 
poter essere considerata la più grande agenzia turistica d’Italia. Il turismo promosso da ASI, 
tuttavia, non è mai fine a se stesso, ma è sempre abbinato alla cultura e alla conoscenza del 
territorio. Grazie ai fondi ASI, sono state inoltre intraprese iniziative di beneficienza verso l’Abruzzo 
e l’Emilia Romagna, nonché una partnership, estremamente concreta e produttiva, con il 
Politecnico di Torino. 


L’Assessore Braccialarghe ha annunciato che venerdì 14 marzo alle ore 12.00, presso la Sala 
delle Colonne, si terrà la conferenza stampa per dare la dovuta visibilità mediatica alla 
formalizzazione della candidatura. Ha ventilato inoltre la possibilità di pubblicizzare ulteriormente 
l’evento nel mese di settembre, qualora la domanda avesse un esito positivo. 


Il Direttore dello IED ha espresso la sua disponibilità a raccogliere lettere di appoggio dai vari 
Centri Stile con cui l’Istituto ha contatti. 


 







 





