Associazione Lavoratori
Seniores d’Azienda
A.L.A.
Cassina de’ Pecchi, Giugno 2021
Cari Soci,
è passato più di un anno da quando l’emergenza da pandemia Covid19 ha costretto tutti noi a modificare il modo di
vivere e ha impattato pesantemente anche sulle attività della nostra Associazione.
Nonostante le attività abbiamo subito un brusco rallentamento, il Consiglio Direttivo ha tenuto regolarmente le
riunioni periodiche (ovviamente on-line) dove si è discusso dello stato dell’Associazione e delle iniziative da
prendere.
Il nostro sito (www.ala-s.it) è stato continuamente aggiornato, e vi invitiamo a consultarlo periodicamente.
In questo periodo ci viene naturale pensare al nostro consueto Convegno annuale che normalmente teniamo a fine
Settembre.
La preparazione del Convegno che implica: individuazione del Ristorante, survey con accordo sul menù da proporre
e infine incontro con le guide per il giro della città, richiede l’avvio delle attività organizzative agli inizi di Febbraio/
Marzo.
In quel periodo l’incertezza sull’evolvere della pandemia (le vaccinazioni non erano ancora decollate), ma
soprattutto il dubbio che ancora a fine Settembre non sarebbe stato possibile trovarci insieme in un grande numero
di Soci, ci ha fatto decidere per una alternativa più prudente.
Pensiamo quindi di organizzare il prossimo Convegno annuale per Maggio 2022.
Se tutto andrà bene, per quella data dovremmo essere tutti più tranquilli e fuori dall’emergenza.
Pensiamo che questa decisione possa trovare d’accordo i nostri Soci.
In alternativa al Convegno, vorremmo organizzare anche quest’anno in Ottobre un incontro on-line con i Soci, con
contenuti e temi ancora da definire. L’iniziativa lo scorso anno è stata da voi molto apprezzata.
Ovviamente seguiamo attentamente l’evolvere della situazione pandemica per essere pronti a programmare (nel
rispetto delle regole) qualche visita a Musei e se sarà possibile la gita di tre giorni ai primi di ottobre che avrà come
meta le Marche.
Chiediamo ai Soci che ancora non hanno rinnovato la quota sociale 2021 di provvedere utilizzando una delle
seguenti modalità:




Alla Posta, utilizzando il bollettino postale allegato alla lettera inviata a inizio anno
Tramite bonifico bancario postale a favore di ALA, usando il codice IBAN postale
IT90O0760101600000042462200, con causale “nominativo - quota associativa 2021 “
Tramite bonifico bancario a favore di ALA, usando il codice IBAN c/o Intesa San Paolo
IT63Z0306932811100000016979, con causale “nominativo - quota associativa 2021”

Un cordiale saluto
Il Consiglio Direttivo
P.S. Teniamo costantemente aggiornati gli indirizzi e-mail dei soci sulla base dei dati che ci avete inviato.
Chi ancora non ce lo avesse comunicato, oppure ha cambiato indirizzo e-mail, è pregato di inviarci la notifica
all’indirizzo (scrivici.alas@gmail.com).
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