
Cari Amici e Amiche delle Opel Storiche, 

iniziamo subito con l’aggiornarvi riguardo la situazione del Live Streaming che era previsto 
per il 30 Maggio prossimo. 

Purtroppo abbiamo una spiacevole notizia, il LIVE Streaming non è nelle condizioni di 
poter essere svolto dovuto al poco materiale ricevuto. 

Avevamo previsto circa 90 minuti da dedicare alla proiezione dei vostri video/foto e il 
tempo restante, alla diretta con molti dettagli riguardanti le festeggiate Opel Ascona A & 
Manta A, ma tutto questo non sarà possibile. 

Inizialmente l’interesse era sembrato molto buono, ma subito dopo tutto si è bloccato; ad 
oggi, dopo la scadenza prefissata per ricevere i vostri video/foto, il materiale ricevuto non 
è sufficiente per poter avviare una diretta streaming: quindi il LIVE Streaming dedicato alle 
Ascona A & Manta A è cancellato. 

Siamo comunque contenti perché in molti ci avete dimostrato che la “realtà” di vivere le 
nostre Opel Storiche è molto più importante della “virtualità”, quindi cogliamo 
positivamente questo segnale e ci impegneremo nel continuare ad organizzare i nostri 
Meeting Internazionali, dandovi la possibilità di esibire le vostre belle Opel Storiche nelle 
più belle piazze italiane. 

Ci rimangono i pochi, ma bellissimi video/foto che ci avete inviato. Sentiamo nel cuore 
di ringraziare moltissimo gli amici che hanno dedicato il loro prezioso tempo, per produrre 
dei video anche di ottima qualità. Vi promettiamo che sarà nostra cura proporli nella nostra 
pagina facebook e //opelfansitaly.com al momento opportuno. Non l’avevamo anticipato, 
ma agli amici che ci hanno inviato (entro il 20 Maggio) i propri video/foto (inedite e non 
già  pubblicate su altri link) per partecipare al Live Streaming , verrà  regalata  la 
medaglia appositamente coniata per il 50° Anniversario Opel Ascona A & Manta A. Questo 
è il nostro ringraziamento per aver dedicato (come noi) il vostro tempo alla passione per le 
Opel Storiche: ognuno verrà contattato ad inizio Giugno per accordarci sulla consegna del 
premio. 

Un dettaglio e regalo che vogliamo confermare:  tutti coloro che avevano inviato la propria 
iscrizione al 50° Anniversario Opel Ascona A & Manta A (poi cancellato), richiedendoci 
anche il Certificato di Costruzione della propria Ascona A / Manta A, come promesso, il 30 
Maggio prossimo riceveranno via mail il prezioso Certificato. 

Vogliamo ricordare lo slogan che sempre pronunciamo alla fine di ogni manifestazione in 
cui ci ritroviamo : “ noi organizziamo ma la qualità dell’Evento la fate tutti 
voi insieme partecipando“ quindi , grazie ancora a chi ha voluto collaborare. 

Un Cordiale Saluto 

Facebook : Opel Manta Fans Italy 

    www.opelfansitaly.com 

        Luciano Checcanin 
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