
  

 

 

Cari Soci ed Amici dell’ Auto Storiche Cantù,

dopo una pausa di circa un mese e mezzo  ci ritroviamo virtualmente sul nostro sito. 

La situazione di pandemia ha costretto 

tutte le proprie manifestazioni  già programmate per tutto il 2020 e

presso le singole sedi.  

Noi, comunque abbiamo attivato due gruppi i

Cantù 2020). 

Qualcuno potrebbe chiedersi perché due gruppi? 

Il primo è composto da tutti i soci, in regola e non in regola con la quota annuale, tutti gli amici e 

conoscenti che ci seguono, club svizzeri e amici svizzeri 

territorio.  

Il secondo è composto dai soci anno 2020.

In questo periodo di forzata inattività abbiamo spesso postato o ricevuto messaggi, video e altro 

che poco hanno a che fare con la nostra passion

disturbato la sensibilità di alcuni.  

Per evitare malumori, chiediamo cortesemente di evitare 

Leggendo le nostre riviste di settore veniamo tenuti al corrente 

situazione che stiamo vivendo.  

Sul mensile “La Manovella” 

e probabilmente importanti per il mondo dei veicoli d’epoca. I raduni sono stati annullati, posticipati e gi

messi in calendario da settembre in poi

Governo.  

Noi abbiamo annullato il tutto a data da de

riprenderemo a vederci presso la sede del nostro club c
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Noi, comunque abbiamo attivato due gruppi in WhatsApp (Auto Storiche Cantù e Auto Storiche 

Qualcuno potrebbe chiedersi perché due gruppi?  

Il primo è composto da tutti i soci, in regola e non in regola con la quota annuale, tutti gli amici e 

conoscenti che ci seguono, club svizzeri e amici svizzeri ed infine tutte le associazioni conosciute del nostro 

soci anno 2020.   

In questo periodo di forzata inattività abbiamo spesso postato o ricevuto messaggi, video e altro 

che poco hanno a che fare con la nostra passione,  se da un lato ci hanno fatto sorridere

chiediamo cortesemente di evitare tali invii.  

Leggendo le nostre riviste di settore veniamo tenuti al corrente  in merito a

 di aprile si legge che questa  situazione avrà conseguenze imprevedibili 

e probabilmente importanti per il mondo dei veicoli d’epoca. I raduni sono stati annullati, posticipati e gi

calendario da settembre in poi da parte di alcune associazioni, salvo nuove normative del 

Noi abbiamo annullato il tutto a data da destinarsi ma sicuramente appena sarà possibile 

riprenderemo a vederci presso la sede del nostro club con le dovute precauzioni.   
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noi e anche le altre associazioni di auto d’epoca ad annullare 

annullare altresì gli incontri periodici 
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Il primo è composto da tutti i soci, in regola e non in regola con la quota annuale, tutti gli amici e 

ed infine tutte le associazioni conosciute del nostro 

In questo periodo di forzata inattività abbiamo spesso postato o ricevuto messaggi, video e altro 

se da un lato ci hanno fatto sorridere, dall’altro hanno 

in merito agli sviluppi relativi alla 

di aprile si legge che questa  situazione avrà conseguenze imprevedibili 

e probabilmente importanti per il mondo dei veicoli d’epoca. I raduni sono stati annullati, posticipati e già 

salvo nuove normative del  

icuramente appena sarà possibile 



Organizzeremo il raduno per festeggiare i nostri venticinque anni di vita associativa, seguendo le 

nuove direttive governative per manifestazioni ed incontri plurimi. Sarete , comunque, avvisati tutti per 

tempo.   

Un ricordo va a tutte le persone che, per il corona virus ci hanno lasciato e soprattutto per  il nostro 

socio  e caro amico Aldo Porro che ricorderemo sempre per la sua simpatia e per  la sua partecipazione.  

Speriamo che tutti Voi siate in ottima salute e di nuovo raccomandiamo di seguire bene le direttive  atte a 

salvaguardare la nostra salute(distanze- mascherine ecc. ecc.) 

Sperando di poterci presto rivedere, inviamo un cordiale saluto. 

                                                                                                           Il Presidente e il Direttivo 

                                                                                                             Auto Storiche Cantù 


