
GRUPPO   SENIORES  

D’AZIENDA 
 

ALFA  ROMEO   
  
     
Cari Soci e gentili Socie, 
è trascorso circa un mese dall’ultima nostra lettera e le prospettive ci sembrano meno oscure, 
qualche squarcio di luce appare all’orizzonte: la situazione nazionale, conseguente al COVID-19, 
sembra avviata, seppur lentamente e con i dovuti accorgimenti sanitari, ad un ritorno alla normalità, 
di conseguenza, anche gli organismi della nostra associazione pare possano gradualmente tornare ad 
operare. 
 

A tale proposito possiamo comunicarvi che: 
. gli uffici della nostra sede, dopo la sanificazione e l’adeguamento alle disposizioni sanitarie previste, 

saranno presidiati, dalla prossima settimana, come al solito, il martedì ed il giovedì, per ripristinare, 
almeno per ora, i nostri indispensabili contatti telefonici.  
Più avanti, in accordo con F.C.A., forniremo indicazioni sulle nuove modalità di accesso; 

 

. è in preparazione il N° 71 di Alfa Notizie, con l’aggiornamento della nostra situazione, lavoro non 
facile per impossibilità comporre il giornale nei nostri uffici. 
La diffusione del Notiziario, pur tra tante difficoltà, l’abbiamo ritenuta necessaria ed indispensabile 
in questo particolare momento, soprattutto per ragguagliare i Soci che, non utilizzando internet, 
sono rimasti esclusi da ogni decisione presa in quest’ultimo periodo; 

 

. per quanto riguarda le iniziative turistiche/culturali in programma nei prossimi mesi: 
 

- dopo le assicurazioni avute dall’agenzia e dall’albergo, abbiamo mantenuto in programma il 
soggiorno montano a Brunico; l’iniziativa si realizzerà al raggiungimento di un numero minimo 
di partecipanti. Si allega la locandina dell’iniziativa e la lettera di impegno dell’albergatore. 
 

- gli altri tour e soggiorni in calendario, rimangono confermati come da programma. 
 

- Le gite giornaliere e le uscite culturali, per ora, sono tutte confermate. La loro fattibilità sarà da 
valutare in rapporto al contesto generale delle normative di legge vigenti alla data. 

 
Infine, anche il Centro Vendite Dipendenti ha ripreso la sua attività dopo la chiusura forzata di oltre 
due mesi e propone delle interessantissime occasioni per l’acquisto o il noleggio a lungo termine di 
vetture disponibili “in pronta consegna”. In allegato le locandine promozionali di giugno. 
 
A presto ed un cordiale saluto. 

 
 
 
 

                                                                                                          Il Gruppo Seniores Alfa Romeo 
 

Per ogni informazione in proposito, sino alla riapertura della Sede, i contatti sono:  
Segreteria: 339.7488850 
Turismo/Cultura: 338.8260298 e 339.4787027 
 
 

 

Arese, 11 giugno 2020 


