
GRUPPO SENIORES d’AZIENDA ALFA ROMEO 
 

 

 

 
 

Cari Soci e gentili Socie, 
  

il lento ma costante miglioramento della situazione socio-sanitaria ci induce a sfoderare il 

nostro proverbiale ottimismo e proporre, per i prossimi mesi, alcune iniziative a suggello di una 

vera ripartenza. Si tratta di un programma che cerca di equilibrare, il bisogno delle persone ad un 

rientro alla normalità, con uno stato pandemico non del tutto risolto. Confidiamo in proposito, 

qualora alcuni di noi non fossero ancora vaccinati, di ricorrere a questo trattamento così da ridurre 

al minimo i rischi connessi. 
 

Come avevamo promesso, cogliamo le prime opportunità che si stanno profilando e 

riportiamo in sintesi le iniziative sociali sino ad ora predisposte. 
 

AREA TURISMO  

Proposte già operative (vedasi locandine allegate): 

. dal 2 al 16 giugno 2021: soggiorno marino ad Alassio -Hotel dei Fiori.  

. il 20 giugno, domenica: gita giornaliera a Soncino ed al Castello di Padernello. 

. dal 24 giugno al 8 luglio 2021: soggiorno marino in Sardegna-Orosei, Marina Resort.  

. dal 11 al 25 luglio 2021: soggiorno montano a Brunico – Hotel Blitzsburg. 
 

Proposte in fase di definizione: 

. dal 26 settembre al 10 ottobre 2021: soggiorno marino termale ad Ischia Porto e Casamicciola 

. dal 29 settembre al 5 ottobre 2021: Tour della Sicilia Orientale 
 

AREA CULTURA 

Si stanno valutando alcune proposte, nel rispetto delle restrizioni presenti, che vi verranno 

comunicate appena definite. Per ora riproponiamo due uscite, correlate fra loro, già previste lo 

scorso anno: 
 

. il 5 giugno, giovedì: visita alla Basilica di S. Simpliciano e alla Chiesa del Carmine  

. il 16 giugno, mercoledì: visita alla Basilica di S. Marco e alla Chiesa dell’Incoronata  
 

EVENTI 

Non vorremmo giocare d’azzardo, ma riteniamo necessario dare un segnale di positività al nostro 

sistema associativo e nel contempo verificare, come i nostri soci, nel periodo post (ce lo auguriamo) 

pandemia, rispondono ad appuntamenti verso i quali nutrivano particolare sensibilità.  

Ciò premesso, stiamo organizzando per:  
 

sabato 10 luglio, il Pranzo della Ripresa, da tenere presso il Centro dei Salesiani di Arese 

(riprenderemmo simbolicamente il discorso là dove l’avevamo interrotto lo scorso anno), 

momento in cui ci si possa finalmente trovare e risocializzare dopo un lungo e difficile periodo. 
 

Le informazioni dettagliate per la partecipazione verranno comunicate al più presto. 

 

Le prenotazioni ed ulteriori informazioni su tutto quanto previsto, sono aperte e disponibili da 

subito in segreteria (tel. 02.44428699) o tramite email (senioresalfa@gmail.com). 
 

Infine, se i miglioramenti della situazione pandemica continueranno, sarà nostra cura ed impegno 

completare lo sviluppo della programmazione delle attività sino al termine dell’anno. 
  

Con i più cordiali saluti 
 

                                                                                        Il Gruppo Seniores Alfa Romeo 
 

 Arese, 13 maggio 2021 


