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Legnano  Tempo libero | 30 Aprile 2020

In copertina de “La Rivista dei Musei” c’è
Museo Fratelli Cozzi

Il Museo Fratelli Cozzi in copertina su “La Rivista dei
Musei” il periodico della Commissione storia e musei
dell’Automotoclub Storico Italiano.

Legnano- Un bella sorpresa!

Il Museo Fratelli Cozzi in copertina su “La Rivista dei Musei” il periodico redatto da ASI

Automotoclub Storico Italiano. 

A.S.I. Atutomotoclu Storico Italiano

L’A.S.I. Automotoclub Storico Italiano, costituito nel 1966 e riconosciuto Ente morale di

diritto privato per decreto del Presidente della Repubblica n.977 del 24 ottobre 1980, è

una Federazione composta da 279 club federati e 52 club aderenti, che riunisce

circa 152.000 appassionati di veicoli storici e rappresenta istituzionalmente il motorismo

storico italiano presso tutti gli organismi nazionali ed internazionali competenti.
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Sito di informazione locale

Aut. Tribunale di Milano N. 79 del 10 marzo 2016

Direttore responsabile: Enzo Mari
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Sono soci dell’Ente Federale le

associazioni non commerciali e

senza scopo di lucro, con �ni

analoghi a quelli dell’ASI, e i

Registri di marca e modello.

L’Ente, statutariamente, sostiene

e tutela gli interessi generali della

motorizzazione storica italiana,

valorizzandone l’importanza

culturale, storica e sociale.

L’A.S.I. promuove la

conservazione ed il recupero di

qualsiasi veicolo a motore che

abbia compiuto vent’anni

(autoveicoli, motoveicoli,

ciclomotori, veicoli militari,

macchine agricole e industriali,

veicoli commerciali, natanti e

aeroplani), valorizzandone

l’aspetto culturale, che deriva dal fatto che questi mezzi sono stati protagonisti attivi e

insostituibili della storia del Ventesimo secolo, esprimendone l’evoluzione tecnica, di

costume e sociale.

La redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Redazione

    

La redazione di Sempione News è formata da collaboratori
validi e preparati che hanno come unico obiettivo quello di
fornire informazioni valide ed in tempo reale ai propri
lettori.
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