
 

 
 

 
 

 

COVID-19 

Piano … piano … si riparte 
 

Carissimi Soci, 
dopo mesi di silenzio eccoci a voi con questo notiziario per dirvi che è arrivato il 
momento di risentirci e … RIPARTIRE. 

E’ il messaggio positivo che vogliamo trasmettervi per poter uscire anche 
psicologicamente dal lungo periodo di “Lockdown“ che siamo stati obbligati ad 
osservare. 

Non c’è bisogno di nessun commento perché ognuno di noi ha vissuto e 
sperimentato questo tristissimo momento. 

Fortunatamente per quanto ci risulta tutti i nostri Soci hanno superato 
questo periodo del Coronavirus senza particolari conseguenze e in generale 
stanno tutti bene. 

E' una bella notizia questa tenuto conto che la maggior parte di noi non è 
più così tanto giovane. 

Covit-19 permettendo, il Direttivo della nostra Associazione intende 
proporre in linea di massima un programma per il prossimo futuro che si riporta 
nella pagina seguente. 

Cerchiamo di essere sereni e fiduciosi carissimi amici e come sempre la 
nostra esperienza di vita ci aiuterà a ripartire con maggior vigore e speranza di 
prima. 

Un cordiale saluto a tutti. 
 

IL PRESIDENTE 
   Antonio Cozzio 

  

      

Associazione Pensionati 

della 

Cooperazione Trentina 

A.P.S. 
 

 

 
Anno 2020 

 
 

5 Agosto 2020 
 
 

Notiziario n. 2 

Codice Fiscale e P. IVA 96024810226 
Sito Internet: www.apepensionati.it  

e-mail: ape.pensionati@virgilio.it  
Coordinate Bancarie: 

IBAN – IT08 H035 9901 8000 0000 0081 709 



 

 

 

 

 

 

 

Entro la fine di ottobre (per legge) dovrà essere indetta 
l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio 2019. 

Vi daremo notizia della convocazione prossimamente con 
apposito Notiziario. 

 

SABATO 5 DICEMBRE 2020 - Incontro di Natale 

 

MARTEDI' 9 e 10 FEBBRAIO 2021 - Parma e d'intorni 

 

SABATO 27 MARZO 2021 - Incontro di Pasqua 

 

Dall'11 al 15 MAGGIO 2021 – Gita Molise e d’intorni 

 

MERCOLEDI' 2 GIUGNO 2021 - Luserna e Altopiano di Asiago 

 

MARTEDI' 14 SETTEMBRE 2021 - Escursione 

 

Quanto sopra indicativamente. Se si potrà realizzare vi daremo 
informazioni più dettagliate con prossimi Notiziari. 

 

Il nostro SEGRETARIO Ginevrini fa presente che alcuni di voi non 
hanno provveduto a restituire la “DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” spedita il 07/12/2019 
o consegnata a mano in occasione dell'incontro di Natale 2019. 

Prego gli interessati a provvedere in merito con cortese urgenza. Qualora per 
qualsiasi motivo non ne fossero più in possesso contattare Ginevrini al n. 

3476562469 che provvederà ad inviarne una copia. 
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