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Buongiorno, la presente per comunicare che nella puntata in onda giovedì 30 luglio alle 22:00
su AutomotoTV, Canale 148 di Sky, ospite di Carlo Braccini a Classic Garage, sarà il Presidente
dell’ASI, Avvocato Roberto Loi.

La puntata sarà in gran parte dedicata alla complessa vicenda della reintroduzione della tassa di proprietà
per le auto tra i 20 e i 30 anni che sta animando il dibattito in tutto il settore del motorismo storico. In circa
un’ora di trasmissione, ospite anche l’Avvocato Giuseppe Guancioli, opinionista di Classic Garage, si è
affrontato il tema legislativo, a livello delle singole Regioni e a livello nazionale, in modo da offrire agli
appassionati e ai collezionisti un quadro il più possibile completo ed esaustivo di una situazione in
costante evoluzione.

Il Presidente Loi ha approfittato dello studio di Classic Garage anche per ribadire l’impegno dell’Asi in
favore di tutto il motorismo storico, con una presenza costante sul territorio per la valorizzazione
dell’ingente patrimonio culturale e storico costituito da automobili che, indipendentemente dalla loro
anzianità e dal loro valore economico, testimoniano un periodo unico e irripetibile della nostra storia
industriale e umana.

La puntata di Classic Garage con il Presidente Roberto Loi è visibile anche attraverso il web, in diretta
streaming su www.automototv.it.

Di seguito riportiamo tutti i passaggi della puntata sul Canale 148 di Sky e in streaming live:

giovedì 30 luglio ore 22:00

venerdì 31 luglio ore 16:30

sabato 1 agosto ore 18:30

domenica 2 agosto ore 8:30, 19:00 e 23:30

lunedì 3 agosto ore 16:30

martedì 4 agosto ore 22:30

cordiali saluti
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