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ELETTO IERI IL NUOVO DIRETTIVO DEL CLUB AMSAP 

(AUTO MOTO STORICHE AUTO PIEMONTE) DI BIELLA 

Il consiglio, che resterà in carica fino a fine 2023, è stato profondamente rinnovato 

 

Si sono tenute ieri, sabato 26 giugno 2021, le votazioni 

per il rinnovo del direttivo AMSAP (Auto Moto Storiche 

Alto Piemonte), il Club federato ASI (Automotoclub 

Storico Italiano) che ha sede a Biella, in via Nazario 

Sauro 15.  

“L’afflusso dei soci al seggio, che è stato aperto tutto il 

giorno, dalle 9,30 alle 18,30, è stato molto buono” ha 

commentato al termine il Presidente, Claudio Milan; 

“hanno votato ben 112 dei 337 aventi diritto, un 

risultato che, tenendo anche presente i problemi legati 

alla pandemia, ha pochi eguali nella storia del Club!”.  

Del nuovo consiglio (che resterà in carica tre anni, fino 

a dicembre 2023) 

fanno ora parte Claudio Milan (Presidente uscente), 

Lucio Ferrigo, Alina Manachino, Giuseppe Simonato, 

Carlo Tarello, Guido Gili, Teresio Zola, Paolo 

Chiocchetti, Mario Banfo e Cesare Brovarone 

(Presidente Scuderia Giovanni Bracco). 

Ora i dieci consiglieri eletti, nella prima riunione del 

direttivo (che si terrà probabilmente martedì 6 luglio nella 

sede del Club), come da Statuto eleggeranno il 

Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. 

“Passato il cinquantenario, il nostro Club si è 

profondamente rinnovato” ha aggiunto Milan; “basti 



pensare che sono cambiati sei dei precedenti dieci Consiglieri. A questo proposito ai 

Consiglieri uscenti e a tutti coloro che continueranno a “darci una mano” va il 

ringraziamento mio e di tutti i soci. L’AMSAP è più che mai in forma!” 

Va ricordato che AMSAP è ormai uno dei più longevi club di Auto e Moto storiche italiani. 

E’ stato infatti fondato nel 1969 e nel 2019 (per fortuna poco prima dell’inizio della 

pandemia) ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni di attività.  

 
Nelle immagini della prima pagina, il Presidente, Claudio Milan, e un momento della 

“giornata elettorale”. Qui sotto, Milan con il “decano” dei soci AMSAP; Adriano Giordano 

(95 anni!) venuto a votare alla guida della sua Fiat 500 (ovviamente d’epoca) 
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