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con l’approssimarsi delle festività natalizie il CRAL SERENISSIMA comunica che nonostante 
molte problematiche organizzative, procederà con la consueta consegna delle ceste Natalizie. 
La consegna avverrà a Mestre presso il magazzino deposito. 
Le date fissate per le consegne sono il: 
 
     -      14 dicembre dalle ore 10:30 alle 12:00 - dalle 13:00 alle 17:30 
     -      15 dicembre dalle ore 11:00 alle 13:00 - dalle 14:00 alle 17:30 
     -      16 dicembre dalle ore 13:00 alle 17:30 

-  17 dicembre dalle ore 13:00 alle 17:30 
 

Si informa che per rispettare le norme Covid19 evitando assembramenti, sarà acconsentito il 
ritiro ad un socio alla volta.  
L’accesso potrà avvenire anche con la propria autovettura (procedura consigliata). 
Per i soci che prestano servizio ai caselli esterni, Vi informiamo che per problemi logistici e 
organizzativi quest’anno non sarà possibile consegnare i pacchi ai caselli esterni, per questo 
motivo invitiamo tutti i colleghi a venire nella sede di Mestre per il ritiro.  
ATTENZIONE ci teniamo ad informarvi che L’azienda che ringraziamo fin d’ora per la gentil 
concessione, ci autorizza il deposito dei pacchi presso il magazzino solo per i giorni della 
consegna, poi non avremmo più lo spazio per il deposito, per questo motivo INVITIAMO tutti 
soci a collaborare affinchè si possa liberare il magazzino e non dare intralcio alle attività 
aziendali. 
Le ceste Natalizie che non saranno ritirate entro i termini sopra indicati attualmente non sappiamo 
come gestirle cercheremo comunque di trattenerle fino il 31 dicembre, oltre questa data saranno 
date in beneficenza.  
Un altro avviso importante che vi facciamo è quello di venire personalmente a prendervi la cesta 
natalizia perché c’è un gadget che deve essere scelto. 
Per coloro che per qualsiasi motivo non possano venire a ritirarla di delegare un collega o 
persona di fiducia, avvisando i colleghi del CRAL preventivamente.  
 
Certi di una Vostra collaborazione VI RINGRAZIAMO e vi aspettiamo….. 
 
Per informazioni contattare il Direttivo al numero 3477774801 (Davide C.), 3494460741 (Stefano B.), 3484767400 
(Miozzo A.), 3478604590 (Stefania V.), 3471497633 (Matteo S.), 3496414667 (Roberto Z.). 
 
 
CORDIALI SALUTI         
              IL DIRETTIVO 
         CRAL SERENISSIMA 
 
 
Marghera 06/12/2020 

COMUNICATO IMPORTANTE AI SOCI.                     

Care Socie, cari Soci                                                                                       
 


