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Torino, 22 maggio 2020 

A TUTTO LO STAFF ASI 

 

OGGETTO: “EVENTO ITALIA ASI GIOVANI” – PRANZO 2 GIUGNO 2020 

Cari Amici, 

vista l’attuale impossibilità ad incontrarsi in un raduno tradizionale con i nostri veicoli storici, la 

Commissione Giovani dell’ASI sta organizzando una “riunione conviviale telematica” che si 

svolgerà il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica Italiana con i partecipanti che 

pranzeranno tutti nello stesso momento e si incontreranno “online” sulla piattaforma Zoom. 

Il momento conviviale da trascorrere a tavola, reso possibile grazie alla collaborazione che abbiamo 

attivato con la Federazione Italiana Cuochi, ha la finalità di contribuire concretamente al 

rilancio del mondo della ristorazione messo in grave crisi dal covid. In tutte le principali località 

italiane - compatibilmente con le adesioni delle attività ristorative locali individuate dalla FIC che 

non potrà ovviamente garantire la copertura totale del territorio nazionale - si potrà prenotare un 

menù studiato ad hoc per l’evento. Avrà per tutti lo stesso prezzo (25,00 € a persona, bevande 

escluse), lo si potrà ricevere a domicilio, lo si potrà ritirare presso il ristorante, oppure lo si potrà 

consumare direttamente nel locale aderente all’iniziativa, qualora lo stesso si sia adeguato alle 

normative previste. 

L’ “EVENTO ITALIA ASI GIOVANI” ha l’obiettivo di rinsaldare l’amicizia e la vicinanza tra i 

tesserati anagraficamente giovani, e tutti gli altri che si mantengono giovani grazie alla passione 

condivisa, mediante uno strumento – il web – che ci permette una nuova forma di aggregazione in 

attesa di tornare in strada tutti insieme, “ruota a ruota”. Durante l’evento ci saranno interventi della 

Presidenza, del Consiglio Federale ASI, e collegamenti con personalità del motorismo storico e non 

solo. 

Vi preghiamo di far conoscere questa iniziativa ai vostri Soci e molto presto vi informeremo 

dettagliatamente sulle modalità di partecipazione. 

Con i nostri più cordiali saluti. 

Presidente ASI       Presidente Commissione Giovani 

Alberto Scuro        Costanzo Truini 

 

 

 


