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COMUilICAIZIONE AI S(rcI

Cari Soci,

come ormai ben noto la diffusione del "corona virus" in Italia ha poftato il governo ad

emanare una serie di decreti (di cui l'ultimo del giorno 09.03.20) che oltre a bloccare i

cittadini della Lombardia e di 14 Province Italiane nelle loro località impedendone l'uscita,

e impedendo pure l'ingresso agli altri cittadini di altre Regioni, se non per giustificati e
validi motivi, vieta in tutta Italia. fino alla data del 03.04.20 manifestazioni di qualunque

genere, spettacoli teatrali, cinema, musei, corsi di vario genere ed altro praticamente tutto
quello dove si viene a creare assembramento di persone. Per tali motivi siamo, come

Alatel, costretti a rivedere i nostri programmi di gite e manifestazioni come di seguito

indicato:

1) t-a prevista gita "Festa-dellg-Denna" di domenica I ma.zo 2A2O è stata annullata. La

gita verrà recuperata alle stesse condizioni, prez:o e modalità quando la situazione

sarà diventata normale e saranno cessate le condizioni di emergenza. Seguirà

apposita comunicazione.

2) Anche il previsto viaggio a Firenze da marzo è stato annullato non essendo

possibile nessuna mobilità sul territorio (visitare musei e chiese ecc.) fino a tutto il 3
aprile. Anche in questo caso intendiamo recuperare la visita, che aveva avuto un

notevole numero di adesioni, non appena sarà risolta l?mergenza e si potrà tornare
a viaggiare senza più pericolo. Prevediamo di riproporre l?ttività nella seconda

metà del mese di settembre se tutti gli attuali problemi saranno stati rimossi. Anche

in questo caso seguirà apposita comunicazione.

3) Il corso base per uso smartphone e hblet da tenersi presso IUPAD e con inizio il

giorno 19.03 è annullato in quanto la sede UPAD rimane chiusa fino al giorno

03.04. Anche in questo caso vi comunicheremo nel seguito le date del recupero.

4) Per quanto riguarda il tour del Portogallo al momento non ci sono impedimenti di

legge che vietino di uscire dal Paese (anche se da qualche aeroporto ci sono
problemi) ed il Portogallo, al momento, non pone alcuna res:trizione alle persone

che provengono dallttalia (divieti, quarantene all?rrivo o altro solo una richiesta di

informazioni delle zone di provenienza. Notizie rilevate dall?PP governativa Unità di

Crisi. Siamo in continuo contatto con l?genzia RamiTours per monitorare l'evolversi

della situazione e prevediamo il prossimo aggiornamento subito dopo le festività di

Pasqua.

5) Del Soggiorno Marino è prematuro parlarne ora e per quella data (primo turno
partenza 07.05.) si spera che sia tutto risolto e tranquillo. Un aggiornamento lo

prevediamo nella prima settimana di maggio.

5) Era nostra intenzione programmare le Assemblee dei §oci a Bolzano e Trento entro
il corrente mese di maruo, ma anche in questo caso dobbiamo rinviare il tutto a

tempi migliori.



In ottemperanza alle disposizioni governative la sede A|atel di Via Resia f88 di
Bolzano rimarrà chiusa fino al 03,04.2020,

Tutto il dircttivo è a disposizione per qualsiasi necessità elo chiarimento in merito sia

tetefonicamente che tramite e-mail ai sotto elencati recapiti:

R, §elmin: cell.328 9492793 W, brurot ell 337 6(n2260
O, Fauri: cell, 335 7280773 B, Tamanini: Tel, (M67 945777

§. Comella: cell,335 740998

mail: alatelta@ alice.it

Un cordiale saluto a tutti e speriamo quanto prima di potercivedere e incontrare.

Il Presidente

Renato Selmin
t j /.
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Bolzano, 11 mazo 2020


