Torino, 12 maggio 2021
A tutti i Soci
LORO INDIRIZZI

Cari Amici,
un poco alla volta sembra si possa tornare ad una quasi normalità, soprattutto con eventi all’aperto.
A questo proposito ho il piacere di comunicarVi che il “Milano Monza Motorshow” non solo è
confermato (10-13 giugno), ma che, all’interno di questo evento, siamo riusciti ad ottenere per sabato
12 giugno, come Porsche Club Interseries, una sessione straordinaria in pista presso l’Autodromo di
Monza dalle 14.00 alle 18.30.
Su proposta e con l’accordo di tutti i Presidenti dei Porsche Club co-organizzatori, si è deciso che
questa mezza giornata, che verrà ufficialmente inserita nel programma del “Milano Monza Motorshow”,
venga interamente dedicata alla memoria di Maurizio Bolla e ritengo che questo sia il modo più bello
per ricordare un caro amico ed un grande appassionato.
Durante il briefing del mattino che, orientativamente, si terrà tra le 11.00 e le 12.00, il “Porsche
Club Interseries” consegnerà a Daniela Molinari Min, compagna di Maurizio, una targa commemorativa
e sarebbe carino che il nostro Porsche Club vedesse una nutrita presenza di soci, anche perché si
tratterebbe del nostro primo incontro ufficiale in un ampio spazio all’aperto.
A questo proposito Vi informo che, nel primo pomeriggio, sarà organizzato un tour, per coloro che
non saranno in pista, alle vecchie paraboliche del circuito, luoghi solitamente chiusi al pubblico.
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Inoltre, poiché ai partecipanti all’Interseries è riservato un buffet prima dell’inizio della
manifestazione, i soci che vorranno partecipare a questo evento potranno usufruirne gratuitamente
come omaggio del nostro Porsche Club, pagando quindi il relativo costo, pari a € 35,00, solo per
eventuali accompagnatori.
A ciò si aggiunge infine la possibilità di visitare, ovviamente senza alcun costo, gli stand del “Milano
Monza Motorshow” presenti intorno al Duomo di Milano (oltre 40 brand presenti), compreso quello della
Porsche.
Pertanto accludo alla presente la scheda di partecipazione, che potrete inviare alla Segreteria entro
e non oltre il prossimo giovedì 3 giugno.
Chiudo ricordandoVi che, allo stato attuale, è confermata la nostra consueta “Cena d’estate”, che
si terrà, venerdì 9 luglio, nell’ampio dehor del ristorante “Antica Corona Reale” di Cervere, mentre ieri
avete ricevuto comunicazione e scheda di partecipazione per l’evento condiviso con gli altri Porsche
Club co-organizzatori dell’Interseries in Salento dal 25 al 29 giugno.
Spero, come detto all’inizio, che questo sia il primo di una serie di eventi per il 2021 e, nell’attesa
di incontrarVi numerosi, Vi invio un cordialissimo saluto.
Il Presidente

