
Caro Socio e gentile Socia,

siamo a luglio, siamo in pieno periodo di vacanze, tanti di noi sono già nei luoghi di 
villeggiatura, altri partiranno nei prossimi giorni.  
Il periodo di chiusura della Sede è previsto dal 29 luglio al 31 agosto. 
Dall’invio della precedente lettera, in tema di “tempo libero”, si sono effettuate: 
. la visita alla mostra Joaquin Sorolla (27 aprile 2022) 
. la gita giornaliera a Genova – Arenzano (18 giugno 2022) 
. il tour del Portogallo (dal 5 al 12 giugno 2022) 
. il soggiorno marino a Bibione (dal 26 giugno al 10 luglio 2022, ancora in atto). 

Le prossime iniziative più ravvicinate in calendario sono: 
. soggiorno montano a Cavalese dal 18 al 29 luglio 2022; 
. soggiorno marino a Torre Canne dal 3 al 12 settembre 2022; 
. visita mostra “Marmi di Torlonia” il 15 settembre 2022; 
. soggiorno termale ad Ischia nei due periodi: dal 18 settembre al 2 ottobre a Forio e dal 25 

settembre al 9 ottobre 2022 a Ischia Porto. 
Inoltre sono state definite ulteriori iniziative da qui a fine anno: 
. il Trenino del Bernina e Livigno dal 7 all’8 dicembre 2022; (all. locandina) 
. il Capodanno in Umbria dal 29 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023. (all. locandina) 

Iscrizioni: e.mail senioresalfa@gmail.com  -  Segreteria 02.44428699 martedì e giovedì. 

Sabato 28 maggio 2022 si è tenuto, c/o il Centro Salesiani di Arese, un significativo evento per 
ricordare il 70^ anniversario della costituzione del nostro Gruppo.  
Il mini convegno VIVERE CON SPERANZA IL TEMPO DELL’ANZIANITA’, organizzato con l’ANLA, 
la nostra Associazione Nazionale, ha visto la presenza di relatori di primo piano come 
l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli, il virologo prof. Fabrizio 
Pregliasco e il presidente nazionale ANLA prof. Edoardo Patriarca

In occasione del 112^ anniversario della fondazione dell’Alfa Romeo (24 giugno), 
lo staff del Museo ha avuto l’idea di assegnare le nuove piante messe a dimora 
nel parcheggio del C.D., ai Club ed alle Associazioni Alfa Romeo.   
L’ albero con apposto il nostro logo, è il primo a sinistra all’ingresso zona bus. 

Stellantis ha recentemente rivisto le modalità di acquisto dell’intera offerta di vetture, ora 
allargata a tutti i 9 marchi del Gruppo. I cambiamenti sostanziali che ci riguardano sono: 

1) lo sconto da ex dipendente spetta al solo titolare e non più anche ai famigliari di 1° 
grado, 

2) sono state estese le facilitazioni di acquisto alle vetture di tutti gli altri Marchi del gruppo 
Stellantis (Citroen, Peugeot, Opel, ecc.) su queste gli sconti stabiliti per modello e non in 
percentuale. 

3)   Per ulteriori informazioni rivolgersi a Marco Ettore Bellotto  - Tel. 335.1717318 
   E.mail : marco.bellotto@stellantis.com  

I più cordiali saluti 

Il Direttivo del Gruppo Seniores  

Arese, 8 luglio 2022


