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Cari Soci e gentili Socie,  
con questa lettera si chiude il 2020, un anno difficile, che ha visto piombarci addosso un 
nemico invisibile ma molto agguerrito, che ha innescato nelle nostre vite una vera 
tragedia.  
Il COVID-19, nel nostro ambito associativo, ci ha costretto a limitare in modo drastico le 
previste attività e le occasioni di incontro. E’ superfluo elencare le iniziative che erano state 
programmate, in tanti casi con un ottimo riscontro, e poi in gran parte annullate. Di questo 
ne siete già a conoscenza. 
 

Abbiamo avuto comunque modo di constatare che, nonostante il momento negativo, il 
vostro attaccamento al Gruppo è risultato ancora una volta encomiabile. A testimonianza 
di questo, verifichiamo che il tesseramento si sta svolgendo su livelli in linea con le più 
rosee previsioni. Le manifestazioni di vicinanza pervenute al Direttivo in questo difficile 
momento, possono essere lette anche come un attestato all’impegno profuso da parte 
nostra volto a mantenere vivo lo spirito associativo.  
    

Da tempo si parlava della possibile chiusura del Centro Tecnico ove ha Sede il nostro 
Gruppo; ora quella eventualità si sta concretizzando, e con ogni probabilità, nelle prime 
settimane del prossimo anno ci sarà il trasferimento degli uffici al Centro Direzionale, nelle 
adiacenze del Museo, del Centro Documentazione e delle Vendite ai Dipendenti. Appena 
conosceremo i dettagli della nuova sistemazione vi informeremo sul luogo preciso e sulle 
modalità di accesso. 
 

La riapertura, dopo le vacanze, dell’attuale Sede, è prevista per giovedì 7 gennaio 2021, 
salvo ulteriori misure restrittive che lo impediscano. Noi continueremo ad operare per 
impostare la programmazione delle diverse iniziative del prossimo anno, sperando in un 
ritorno graduale alla normalità pur con le dovute precauzioni ed attenzioni. 
  

Con l’augurio di un Buon Natale e un felice Anno Nuovo, vi porgiamo i più cordiali saluti. 
 

      
 
 

                         
 
 

 
                                            
                                           
 

Buon Natale               Buon Anno 
 

Il Gruppo Seniores Alfa Romeo 
 

Arese, 24 dicembre 2020   


