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Milano, 03/06/2020 

Buongiorno, 

ci stiamo lentamente avvicinando alla ripresa di una vita normale, dopo la grande 

calamità che ci è piombata addosso. 

Mentre altri settori riescono a gestire le proprie attività con pochi adattamenti, la 

nostra associazione deve purtroppo sottostare alle limitazioni che ci impone il 

distanziamento sociale, evitando quindi pericolosi assembramenti. 

Mentre da oggi, finalmente, abbiamo la possibilità di spostarci in altre regioni, non 

possiamo ancora riprendere appieno le attività sociali. 

Vediamo nel dettaglio tutte le situazioni. 

Serate sociali al Barrio Alto 

Attualmente il Barrio Alto gestisce tavolate di un certo numero solo in giardino e 

comunque con adeguato distanziamento. La sala sotto non è ancora a disposizione e 

comunque anche per il giardino è necessario prenotare il numero preciso di persone. 

Lasciamo quindi passare ancora giugno prima di tornare a vederci con la normale 

modalità. 

Assemblea Ordinaria del Club con elezione del nuovo Direttivo 

Per le stesse motivazioni di cui sopra rimandiamo almeno al mese di luglio. 

Altre Attività Sociali 

Le Attività Didattiche e le gite con persone estranee al Club (gite con Groupon) 

mettono a repentaglio la salute degli Istruttori. Infatti, mentre non ci sono problemi 

con le attività in aula, dove può essere rispettato il distanziamento con adeguati 

accorgimenti, le lezioni di guida con l'Istruttore a fianco dell'allievo non consente 

un'adeguata protezione per entrambi. 

Le attività didattiche, in sintonia con le istruzioni federali, potranno riprendere, salvo 

comunicazioni contrarie, nel mese di luglio. 

La stessa dinamica si riscontra con le gite per Groupon. L'Istruttore con passeggeri a 
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bordo del proprio veicolo non è sufficientemente salvaguardato. Anche questa attività 

verrà forse ripresa nel mese di luglio. 

Il Direttivo del Club, riunitosi in videoconferenza, ha valutato però che sia possibile, 

prendendo adeguate precauzioni, cominciare a far girare i meccanismi arrugginiti dei 

nostri 4x4. 

Proponiamo perciò alcune date: 

 14 giugno - per la prossima settimana il meteo non sarà favorevole nel Nord-

Ovest e sono previsti nubifragi. Ma il 14 dovrebbe essere bello. E' la prima 

uscita dopo tanto tempo e sarebbe proprio il caso di farla come si deve! 

L'idea è di portarci una colazione al sacco, così da evitare il ristorante. 

Abbiamo tre proposte che valuteremo in base anche a quanti aderiranno. 

Costa Pelata. Classico giro semplice, sempre carino, che conosciamo 

benissimo e che ci dà varie possibilità per il pranzo al sacco. 

Pista di Cassolnovo. Se siamo in pochi potrebbe essere una buona 

alternativa per passare un po' di tempo assieme. Tra l'altro la pista è stata 

appena ripristinata con la ruspa e sarebbe una buona occasione per provarla. 

Wikiloc. Terza possibilità, senza limite per l'uscita da regione. E' comunque 

un'incognita, sia per il percorso che per il pranzo al sacco. Ma si possono 

sempre valutare le informazioni di chi ha già tracciato il percorso. 

 4-5 luglio - In questa data proponiamo un'uscita di due giorni. Ci piacerebbe

proporre la Liguria con Touringoffroad con cui ci siamo sempre trovati bene. 

 12 luglio - Gita in Oltrepò con Groupon (incrociamo le dita!)

 13-19 luglio - 1° Brevetto di Guida Sicura in Fuoristrada (anche qui vediamo

cosa succede!) 

 26 luglio - Gita sociale per salutarci prima delle vacanze (ma si faranno?).

Negli ultimi mesi ho ripetuto varie volte questa frase e spero sia l'ultima volta: nella 

speranza che questa grave crisi si risolva nel più breve tempo possibile, il Direttivo 

invita tutti i Soci a salvaguardare nel migliore dei modi se stessi e le proprie persone 

care. Ci auguriamo che nessuno di noi abbia dovuto conoscere da vicino questo 

flagello e che stiate tutti bene. 

Poiché la gestione di questi eventi, soprattutto in questo periodo, è particolarmente 

delicata e problematica, vi prego di comunicarmi entro lunedì 8 giugno le vostre 

intenzioni per la gita del 14 giugno e, soprattutto, per la due giorni del 4-5 luglio in 

modo di poterle organizzare nel migliore dei modi. 

Attendo le vostre comunicazioni per email, SMS, Whatsapp (anche sul Gruppo) e 

arrivederci a presto per nuove avventure assieme. 

Marco Fedeli 

Presidente 
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NOTA DI RISERVATEZZA. Il presente documento ed ogni suo allegato sono rivolti esclusivamente ai destinatari o a 

soggetti dagli stessi autorizzati. Ove il presente messaggio venisse ricevuto da altri soggetti, Vi preghiamo di 

contattarci all’indirizzo info@4x4evoluzione.org, di distruggere il documento ed i suoi allegati, di non copiarlo né 

divulgarlo. La diffusione, distribuzione, riproduzione del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto 

diverso dal destinatario e/o qualsivoglia altro utilizzo da parte di persone o enti diverse dal destinatario, se non 

espressamente autorizzati dal mittente, devono considerarsi proibiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 616 c.p. e del 

D.Lgs 196/2003 oltre che Regolamento (UE) 2016/679. I documenti trasmessi per posta elettronica o fax possono

essere corrotti, intercettati, modificati e/o affetti da virus. Nessuna responsabilità sarà imputabile al Club 4x4 

Evoluzione e/o al mittente in relazione a tali eventi. 

DISCLAIMER. This document and any attachment thereto is confidential to address or his/her authorized 

representative. If you are neither, please contact us at info@4x4evoluzione.org, destroy the document and all its 

attachments and do not copy or disseminate any part. Any retransmission, dissemination or reproduction of the 

document forwarded by any person other than the recipient or any other use by person or entities other than the 

intended recipient, if not clearly authorized by the sender, is prohibited pursuant to Article 616 of the Italian 

Criminal Code and Legislative Decree 196/2003 and  Regulation (EU) 2016/679. Documents transmitted by-email 

or fax may subject to data corruption, interception, amendment and/or viruses. No liability what so ever and to 

who so ever is accepted by Club 4x4 Evoluzione and/or by the sender for any such event.

Prego di considerare la vostra responsabilità ambientale: prima di stampare questa e-

mail, chiedetevi se avete bisogno di una copia cartacea! 

Club 4x4 Evoluzione - Via del Caravaggio 3 - 20144 Milano IT 

Cancellami 


