
 

 
 

A tutti i Presidenti dei Club Federati ASI  
A tutti componenti del Consiglio Direttivo dei Club Federati ASI  

A tutti i Commissari ASI  
E a tutti i volontari che a diverso titolo operano  

nelle attività e nell’interesse di ASI  
Loro Sedi 

 
Oggetto: donazione in favore della raccolta fondi “INSIEME PER FERMARE IL COVID”. 
 
Cari Amici, 
nella riunione dello scorso 18 marzo il Consiglio Federale, all’unanimità dei presenti, ha deliberato di stanziare un 
milione di euro in favore della raccolta fondi “INSIEME PER FERMARE IL COVID”. Come sapete la raccolta fondi è 
promossa da ASI ed ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e coordinata dalla Cabina di regia “Benessere 
Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Il contributo stanziato da ASI deriva dalla riallocazione di fondi che erano stati destinati, nel bilancio di previsione 
del 2020, a progetti di tutela e promozione del motorismo storico e del nostro territorio rappresentati da eventi 
culturali, manifestazioni e iniziative varie che non potranno essere realizzate. Si è ritenuto quindi opportuno, vista 
la gravità dell’emergenza sanitaria in corso, dare un contributo significativo alla raccolta fondi da noi promossa.  
 
I fondi raccolti saranno destinati sia ad interventi locali a carattere d’urgenza, come ad esempio l’acquisto di 
respiratori per le terapie intensive o dispositivi per protezione individuale, sia, se ce ne sarà la possibilità, ad attività 
mirate al ritorno alla normalità nei nostri territori. I progetti saranno identificati da un tavolo di lavoro coordinato 
dalla Cabina di regia “Benessere Italia”, del quale faranno parte anche ANCI e ASI in base alle necessità più 
emergenti sul territorio nazionale. Gli stessi, pur tenendo presenti le diverse emergenze, ricadranno su tutto il 
territorio nazionale. Il collegamento con ANCI ci garantisce un monitoraggio ed un rapporto diretto con le realtà 
rappresentate dai Comuni italiani. 
 
Vi preghiamo di dare il contributo che potete a tale iniziativa e la massima diffusione della stessa anche tra i vostri 
soci. Essere uniti questa volta conta sul serio… Da soli qualcosa possiamo fare. Uniti molto di più. 
 
Se avete già dato vita ad iniziative solidali sul vostro territorio o se ci sono specifiche esigenze che il vostro territorio 
presenta, Vi prego di segnalarle ad Antonio Durso, responsabile di ASI Solidale, alla mail: asisolidale@asifed.it.  
Il tutto potrà essere fatto rientrare, se specificamente indirizzato a questa emergenza, nell’ambito dell’iniziativa 
nazionale. 
 
Tra gli obiettivi primari dell’associazionismo c’è sempre stata la solidarietà e in questa contingenza il Consiglio 
Federale ha ritenuto che anche il motorismo storico dovesse fare la sua parte e che un’iniziativa come questa fosse 
anche il modo migliore per far conoscere il nostro mondo come un mondo di passione che produce valori positivi, 
un mondo che sa essere responsabile e consapevole di essere parte di una comunità che va rispettata e difesa.  
Per donare: https://www.fermiamoilcovid.it/ 
 
Un caro saluto a tutti. 
Torino, 20 marzo 2020   

Alberto Scuro 

Presidente ASI 
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