
               

                                                                                                       
 

 
 

A tutti i soci 
Loro indirizzi 

Carissimi soci, 

con l’arrivo della primavera la nostra Scuderia è pronta a riprendere le attività estive. 
Siamo quindi felici di presentarvi il calendario delle manifestazioni del 2015, ricco di 

novità. 
 

Anche quest’anno vi riserviamo una sorpresa. La “location” in cui si svolgerà l’assemblea 
annuale è ormai consolidata.  L'A.S.I.  (Automotoclub Storico Italiano) - nella persona del 
Presidente Avv. Loi – che ringraziamo di cuore, è lieta di ospitare, anche quest’anno, la 

nostra assemblea annuale presso la prestigiosa sede di VILLA REY in Strada Val San 
Martino Superiore n. 27 in Torino il giorno Sabato 9 maggio alle ore 10. 
La sorpresa consiste nella presenza, terminata l’assemblea, quale invitato d’eccezione, di 

Alfredo Stola, deus ex machina insieme alla moglie Maria Paola, di STUDIOTORINO 
società che ha come obiettivo il design dell’automobile  e la realizzazione di carrozzerie 

costruite a mano, una ad una, pezzo dopo pezzo, nella migliore tradizione torinese. Vere 
e proprie “fine sports cars”. 
Alfredo Stola sarà a nostra disposizione per raccontarci come nasce l’idea di costruire una 

supercar, tutto il lavoro che vi è dietro e qual è, secondo la sua visione, il futuro dell’auto 
sportiva. Con l’occasione, poi, ci proporrà le bellissime immagini dell’“Artic Experience” 
ovvero del viaggio da lui fatto, da Rovaniemi a NordKapp e ritorno, nel mese di gennaio 

di quest’anno, con l’ultima sua creatura, la Moncensio    
 

 

 
 
 

Dopodichè, terminato l’intervento di Alfredo Stola che sarà sicuramente una lezione di 
cultura dell’automobile, ci trasferiamo tutti (per chi vorrà partecipare) in tipica trattoria 
per il pranzo (il prezzo non supererà le 25 euro a persona).  

 



 
La giornata si svilupperà così: 

ore 10.00 ritrovo a Villa Rey ed espletamento pratiche rinnovo quota associativa 
con rilascio tessera 2015; A seguire assemblea annuale per l’approvazione 

bilancio 2014 e presentazione calendario 2015. 
ore 11.00 intervento di Alfredo Stola; 
ore 12.30 Trasferimento al ristorante per il pranzo conviviale. 

 
 
Villa Rey 

 
 

 
A proposito del calendario eventi 2015. Il 9 maggio vi sveleremo un evento 
unico: tavola rotonda in esclusiva per i soci della  nostra scuderia con un 

personaggio……due volte campione del mondo Rally. Ma ne parleremo sabato 9 
maggio.   

 
Allegata alla presente trovate la scheda di partecipazione da inviare via mail 
(info@scuderiadiecimilacento.it) entro e non oltre lunedì  4 maggio.  

 
Nella speranza di incontrarvi numerosi tutto il consiglio direttivo vi porge un caloroso 

saluto. 


