COMUNICATO STAMPA
IL 15 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 11 VERRA' UFFICIALIZZATA L'AFFILIAZIONE
DELLA SALA MUSEO ACHILLE VARZI DI GALLIATE AL CLUB ACI STORICO
L'Automobile Club Novara promuove la passione per i veicoli d'epoca, in linea con il Club
ACI Storico, che a livello nazionale si propone come la casa degli appassionati e dei collezionisti.
L’Automobile Club Novara, in collaborazione con il Motoclub Achille Varzi, ufficializzerà
domenica 15 settembre 2019 alle 11 presso il Museo Achille Varzi , in presenza dei
rappresentanti, delle autorità e dei giornalisti, l'affiliazione del Museo al Club ACI STORICO, che
realizza un'ulteriore sinergia tra la Federazione ACI e tutti i soggetti che hanno a cuore il
patrimonio storico, culturale, tecnologico, industriale, che ruota intorno al motorismo storico. Tale
sinergia trova nel Museo Achille Varzi una testimonianza lampante, laddove la nascita stessa del
Museo, che ha superato i dieci anni dall'apertura al pubblico 1l 16 maggio 2009, è stata fortemente
voluta e sostenuta dall'Automobile Club Novara, che ha portato presso il Museo la mostra
fotografica di sua proprietà, predisposta in occasione del centenario della nascita di Achille Varzi,
nel 2004; il materiale storico, messo a disposizione contestualmente da diversi club del territorio ha
attratto sul Museo attenzione da parte di storici, giornalisti e semplici appassionati, e con l'impegno
dei soggetti promotori, Comune di Galliate, Moto Club Achille Varzi ed Automobile Club Novara,
si è sviluppato un museo assai apprezzato, sia in Italia che all'estero, per come riesce a mantenere
viva l'eredità sportiva del campione galliatese Achille Varzi.
L'affiliazione al Club ACI STORICO è evidenziata da una targa in ottone smaltato, la cui
posa verrà ufficializzata per evidenziare la collaborazione del Museo con gli scopi del Club, tra i
quali i benefici per i Soci ACI Storico: l’ingresso è gratuito per tutti i soci ACI Storico che
dimostrino (con tessera o attestazione provvisoria) di essere soci del Club ACI Storico .
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