
 Cari Amici e Care Amiche, 

  dopo un lungo periodo di stop forzato si sta tentando di tornare alla normalità, la pandemia ha 

rallentato la sua corsa fin troppo veloce e drammatica 

poter affermare che ormai è tutto passato.

Ci auguriamo di trovare voi tutti in ottima salute con la speranza di poterci incontrare quanto pri

possibile. 

  Il Direttivo ha fatto di necessità virtù utilizzando le tecnologie per rimanere in contatto 

progettando la ripartenza:  video call, 

 E’ con queste modalità SICUR

eventi,  nella guida di una vettura, come nella vita, occorrono

PRUDENZA. 

 Stiamo pensando ad un primo momento di ripartenza propr

le nostre auto ormai ferme da troppo tempo; sarà un incontro informale, una sorta di pic

generale. 

 In questa fase sarà ancora più importante

indicazioni  sanitarie: mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almen

mascherine, evitare assembramenti e ovviament

 Vi invito a prendere visione degli eventi ch

PROGRAMMI del nostro sito.   

  

 

  

 

 

Cantù, 11 Giugno 2020

A  tutti i  

Sig. Soci 

Club AutoStoricheCantù 

 

dopo un lungo periodo di stop forzato si sta tentando di tornare alla normalità, la pandemia ha 

fin troppo veloce e drammatica anche se la strada da percorrere è ancora lunga 

poter affermare che ormai è tutto passato.  

Ci auguriamo di trovare voi tutti in ottima salute con la speranza di poterci incontrare quanto pri

Il Direttivo ha fatto di necessità virtù utilizzando le tecnologie per rimanere in contatto 

video call, ognuno da casa sua , in sicurezza , con prudenza

SICUREZZA  & PRUDENZA che intendiamo ripartire ed organizzare raduni ed 

eventi,  nella guida di una vettura, come nella vita, occorrono proprio queste qualità :

Stiamo pensando ad un primo momento di ripartenza proprio nel nostro territorio

le nostre auto ormai ferme da troppo tempo; sarà un incontro informale, una sorta di pic

In questa fase sarà ancora più importante stare attenti e continuare a seguire 

mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, indossare le 

mascherine, evitare assembramenti e ovviamente lavarsi con frequenza le mani. 

Vi invito a prendere visione degli eventi che avremmo intenzione di organizzare nella sezione 

Il direttivo 

AutoStoricheCantù 

2020 

dopo un lungo periodo di stop forzato si sta tentando di tornare alla normalità, la pandemia ha 

da da percorrere è ancora lunga per 

Ci auguriamo di trovare voi tutti in ottima salute con la speranza di poterci incontrare quanto prima 

Il Direttivo ha fatto di necessità virtù utilizzando le tecnologie per rimanere in contatto 

, in sicurezza , con prudenza 

d organizzare raduni ed 

proprio queste qualità : SICUREZZA & 

l nostro territorio per far ripartire 

le nostre auto ormai ferme da troppo tempo; sarà un incontro informale, una sorta di pic-nic; una prova 

stare attenti e continuare a seguire e rispettare le 

o 1 metro, indossare le 

e avremmo intenzione di organizzare nella sezione 


