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Caro Socio e gentile Socia, 
 

in occasione delle ricorrenze pasquali porgiamo a voi e ai vostri famigliari i nostri più 
calorosi auguri.  Auguri anche per il vostro stato di salute e perché abbiate tanta serenità, 
qualità che ci aiuta ad affrontare e superare i problemi che la vita quotidiana ci riserva. 
 

Andando ora sulle nostre vicende di Gruppo, anche il 2021 si sta rivelando un anno di 
rinunce. A costo di ripeterci (vedasi Alfa Notizie e le periodiche news) dobbiamo registrare 
ancora la mancata effettuazione di iniziative che sono di fatto i momenti portanti del 
nostro fare associazione, ci riferiamo al tradizionale Pranzo Sociale oltre naturalmente alle 
mancate uscite turistiche/culturali di primavera.  
 

Accanto a queste manifestazioni “esterne” ci gravano addosso anche le restrizioni imposte 
dalla pandemia, combinate alla situazione logistico-organizzativa della nuova sede, che di 
fatto condiziona il nostro funzionamento corrente. In questo ambito sono da annoverare 
anche alcuni atti e momenti istituzionali che, malgrado l’impegno del Consiglio Direttivo ed 
dei Consiglieri preposti, stanno subendo continui rallentamenti.  
 

A questo proposito sottolineiamo l’ennesimo probabilissimo rinvio della più volte 
annunciata Assemblea Ordinaria che, oltre all’approvazione dei Rendiconti di Esercizio, 
dovrebbe dare il via all’iter di rinnovo delle cariche sociali. Peraltro l’impossibilità di 
movimento dei Soci (area rossa ed arancione) non ci dà alternative. 
 

Per concludere torniamo al problema fondamentale per tutta la Società. I dati riguardanti 
la diffusione del COVID-19 non presentano ancora dei significativi segnali di regressione, 
quindi permane l’estrema difficoltà di programmare qualsiasi iniziativa e stiamo 
procedendo a vista, cercando di cogliere le opportunità qualora si presentasse l’occasione. 
In questo senso stiamo vagliando alcune ipotesi su cui articolare i primi passi della ripresa.  
Di certo l’Associazione dovrà migliorare l’efficacia del sistema di informazione ed essere 
comunque flessibile nell’affrontare l’incertezza: ci vorrà del tempo per tornare a poter 
impostare programmi compiuti di medio-lungo periodo. 
 

Ora i più cordiali saluti. 
 Gruppo Seniores Alfa Romeo 

 

 
 
                             
 
 
 

Auguri 
 

Arese, 3 aprile 2021           


