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Veteran Car Club Como . Esempio di successo e un invito a tutelare il nostro patrimonio di auto, moto e barche storiche

Amare i veicoli d’epoca è atto culturale

Un’immagine di consiglio direttivo VCC Como. Presidente Mauro Marelli; vice Presidente Gian Luca 
Giussani; Segretario Giorgio Barni; vice Segretario Dario Gallorini. Consiglieri: Carla Galli, Gian Piero 
Gianola, Domenico Ronchetti, Francesco Sonvico, Ottavio Zaro.

Consigli
per un 
restauro

Pareri tecnici. 

Commissari tecnici 

Il 2021 è stato un anno 
difficile per le difficoltà generate 
dalle inevitabili restrizioni sani-
tarie che hanno limitato le attività 
indirizzate ai soci di tutti i club che 
si occupano di MOTORISMO STO-
RICO. Nonostante ciò il Veteran 
Car Club Como ha visto un incre-
mento dei propri associati che 
quest’anno superano quota 1600. 
È un segno di come uno dei primi 
Club Federati ASI in Italia (fondato 
dall’anno 1978) venga considera-
to sempre più come il referente 
principale per il mondo dei veicoli 
storici sul territorio Lariano e 
Brianteo, unico Ente certificatore 
del nostro territorio per il rilascio 
dei Certificati di Rilevanza Storica 
riconosciuti dal Ministero dei Tra-
sporti.

UN SUCCESSO CORALE - “Sia-
mo felici che gli associati e gli ap-
passionati di Motorismo Storico 
ci abbiano premiato anche que-
st’anno con un incremento di soci 
in controtendenza con molti altri 
club italiani – esordisce il presi-
dente del VCC Como, Mauro Ma-
relli -. Proprio l’attività di Certifi-
cazione non ha conosciuto rallen-
tamenti registrando più di 400 
Certificati nell’arco del 2021: un 
risultato importante frutto del-

l’impegno dei nostri Commissari 
Tecnici di Club che gestiscono la 
procedura nel rispetto del proto-
collo ASI e di un rigido codice etico 

di comportamento e rispetto delle 
regole che ci siamo imposti”.

GHISALLO PREMIATO - “I no-
stri eventi, dopo la sospensione 

della prima parte dell’anno – ha 
proseguito il vertice del club Asi 
VCC Como - sono riprese dopo le 
ferie estive con la storica Erba-
Madonna del Ghisallo, manifesta-
zione di regolarità a Calendario 
Nazionale che ha saputo meritarsi 
l’Encomio ASI quale evento tra i 
meglio organizzati d’Italia nel 
2021.

La celebrazione della giornata 
Nazionale del Veicolo Storico, in-
sieme con altri Club ASI di Lom-
bardia, ha rappresentato il mo-
mento più alto del calendario ra-
dunistico 2021. Più di cento veico-
li storici riuniti davanti al Politec-
nico di Milano: qui si è stato tenuto 
un convegno sulla storia della 
“nostra” Moto Guzzi nel centena-
rio della sua fondazione”.

INTERESSE GIOVANILE – “Un 

crescente interesse ha spinto il 
neonato Gruppo Giovani – ha ag-
giunto il vice presidente Gian Luca 
Giussani – a veri incontri dove le 
auto youngtimer (dai 20 ai 30 anni 
di vita) hanno espresso una sorta 
di new-wave del motorismo stori-
co. Nei prossimi mesi sono annun-
ciati raduni e opportunità di in-
contro. Anche la scuderia dei re-
golaristi, sezione sportiva del 
Club diretta dal campione tricolo-
re ASI, Mauro Bonfante, si è affer-
mata come una delle squadre più 
competitive. Grandi aspettative 
per il 2022 in cui la “Scuderia” 
conterà su sette equipaggi ag-
guerriti e ben preparati”.

STAFF COMMISSARI – “Ci stia-
mo dotando – ha aggiunto il se-
gretario del VCC Como, Giorgio 
Barni – di moderne strutture, ser-
vizio di comunicazione dinamico, 
staff di Commissari tecnici com-
petenti – coordinati da Angelo Ru-
sconi e da Denis Zucchetto - a di-
sposizione dei soci e di coloro che 
vogliano avvicinarsi anche solo 
per la necessità di certificare il 
proprio veicolo, primo passo ver-
so la conservazione di un pezzo 
di storia del motorismo storico, 
eccellenza riconosciuta in tutto il 
mondo come elemento di cultura 
e stile”.

AUGURI DAL VCC COMO – “Con 
ASI continueremo nell’impegno 
a dialogare con il Ministero per-
ché il veicolo storico sia sempre 
più considerato un valore cultura-
le da difendere, un asset impor-
tante nel patrimonio delle eccel-
lenze del nostro Paese.

Infine un augurio – ha concluso 
il presidente Marelli - per un sere-
no 2022 dal Veteran Car Club Co-
mo in attesa di rivedere gli appas-
sionati insieme a noi alla scoperta 
del nostro meraviglioso territorio 
al volante o in sella ai nostri tesori, 
auto, moto o imbarcazioni testi-
moni della storia”. 

Perché inerpicarsi a ma-
ni e piedi nudi su una roccia sco-
scesa con il rischio di cadere? E’ 
l’esempio più facile pensando a 
chi deve procedere ad un restauro 
conservativo di un’auto, moto o 
motoscafo d’epoca.

Prima di procedere domanda-
te un parere competente a com-
missari tecnici del club federato 
ASI, a tecnici che lavorano da anni 
nel settore: avrete risposte com-
petenti, riferimenti precisi e mol-
te preziose avvertenze su metodi 
di lavorazione, materiali e ricam-
bi. Vi aspettiamo il lunedì sera 
nella sede del VCC Como. In foto, 
due dei quattro commissari tecni-
ci: Angelo Rusconi vanta 25 anni 
di servizio, qui è con Denis Zuc-
chetto.


