A tutti i Presidenti dei Club Federati ASI
A tutti componenti del Consiglio Direttivo dei Club Federati ASI
A tutti i Commissari ASI
A tutti i volontari che a diverso titolo operano nelle attività e nell’interesse di ASI
Loro Sedi
Oggetto: Sospensione attività ASI come misure di contenimento dell’epidemia da coronavirus
(covid-19). - Iniziativa solidale con raccolta fondi ASI, Club e soci per emergenza sanitaria.
Cari Amici,
è ben nota a tutti Voi la grave evoluzione dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia da Covid 19,
ormai identificata come pandemia dall’OMS, che ha portato alle severe misure restrittive contenute
nel DPCM 11 marzo 2020, che Vi allego, e a cui è doveroso aderire senza esitazione.
A fronte di tale evoluzione, nello spirito di continuare a collaborare nel modo più responsabile
possibile con le autorità competenti nella gestione di questa critica situazione, mi sono consultato
con gli altri componenti del Consiglio Federale e abbiamo ritenuto opportuno che tutte le
manifestazioni e gli eventi associativi e ricreativi di ogni tipologia che era previsto si svolgessero
sotto l’egida e/o il collegamento all’Ente da adesso e fino alla fine di maggio debbano essere sospesi.
È una rinuncia importante e siamo a conoscenza del fatto che molti club avevano già affrontato delle
spese per l’organizzazione di detti eventi, ma in questo momento non ci sono alternative a tale
indicazione. Questo vale sia per le manifestazioni a calendario nazionale ASI che per quelle non
inserite nello stesso. La stessa cosa è valida anche per le manifestazioni organizzate direttamente
dalla Federazione. Dopo aver già sospeso Eva al Volante, abbiamo dovuto prendere la decisione di
cancellare l’ASI Moto Show, l’ASI Go Kart Show e, in accordo con il Comune di Torino e la Pininfarina,
è stato rinviato il concorso di eleganza Città di Torino – Pininfarina 90, che si terrà il 16 e 17 ottobre.
Insieme alla FCCC (Federation of Classic Car China) si è inoltre stabilito di rinviare al prossimo anno
la Marco Polo Silk Road, che sarebbe dovuta partire in settembre.
Indicare la sospensione di tutte le manifestazioni di giugno potrebbe al momento essere considerato
prematuro, ma continuando ad attenerci ad una linea di massima prudenza, potranno essere date
indicazioni specifiche per singole manifestazioni in accordo con i club organizzatori.
Le sedute di certificazione/omologazione, al momento attuale, devono ritenersi sospese fino alla
fine di aprile. È possibile debbano essere sospese anche per il mese di maggio, ma sembra
equilibrato attendere ancora qualche giorno prima di prendere tale decisione.

Per quanto riguarda la Segreteria ASI, dalla settimana prossima, saremo in grado di garantire le
principali attività online, attraverso il ricorso al “lavoro agile” ed in particolare: il tesseramento,
l’evasione dei CRS, la gestione della linea club e del centralino, la protocollazione dei documenti
online, la contabilità, request e alcune attività correlate.
Circa le spedizioni dei CRS organizzeremo saltuariamente alcune presenze in Sede per provvedervi,
compatibilmente con le direttive sanitarie e le eventuali chiusure dei Club e dei servizi postali, nel
rispetto e nella tutela del personale dipendente.
Ritengo opportuno rimarcare che, per quanto riguarda la gestione dei club, sono raccomandate
chiusure temporanee delle sedi almeno fino alla fine del mese di marzo, accompagnate
dall’implementazione della attività di segreteria svolte tramite mail e telefono per limitare al
massimo i contatti fisici e la diffusione del virus. Questo comportamento, se adottato da tutti i nostri
Club, rappresenterà un ulteriore contributo della Federazione al contenimento dell’epidemia.
L’ASI, nell’ambito delle proprie attività solidali, lancerà entro breve una raccolta fondi che sarà
gestita con alcuni partner significativi, da destinarsi alla gestione dell’emergenza Covid 19, e una
contestuale campagna di sensibilizzazione per le donazioni di sangue, poiché la paura di un
eventuale contagio, ha, di fatto, registrato un decremento del numero dei donatori con gravi
conseguenze sulla gestione delle scorte a disposizione degli ospedali. Spero che vogliate sostenere
queste iniziative della Federazione che andranno a pro dell’emergenza su tutto il territorio
nazionale.
Mi auguro, con tutto il cuore, che questa emergenza passi nel più breve tempo possibile e sono
certo che, subito dopo, la ripresa sarà rapida.
Un caro saluto a tutti da parte mia e di tutto il Consiglio Federale.
Torino, 13 marzo 2020

Alberto Scuro
Presidente ASI

