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Cari Soci e gentili Socie, 

dopo il periodo di vacanze, che ha confermato la tendenza verso una situazione di “normalità”, 

eccoci ad aggiornarvi sullo stato della nostra vita associativa. 
 

Venerdì 10 settembre 2021 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria, più volte prevista e più volte 

rimandata per le note motivazioni. 
 

L’ Assemblea ha deliberato per: 

. gli adempimenti istituzionali (Rendiconti Consuntivi Esercizi 2019 e 2020 e Preventivo 2021),  

. la nomina della Commissione Elettorale (che avvia il rinnovo delle cariche sociali), 

. l’aggiornamento dell’indirizzo della Sede Sociale da riportare nello Statuto. 

I punti all’ O. d. G. sono stati approvati. 

Si è discusso anche sull’operatività del Gruppo, che sconta, oltre al mutato contesto del mondo 

associativo anche le criticità imputabili alla nuova Sede (spazi e agibilità). In questo caso, per la 

perdurante pandemia, dobbiamo attenerci a particolari regole di accesso e di presenza. Confidiamo 

in un miglioramento: i solleciti nei confronti dei nostri referenti aziendali non mancheranno. 
 

Il verbale dell’Assemblea potrà essere visionato in Segreteria dal 20 settembre. I principali 

contenuti saranno poi riassunti sul prossimo Alfa Notizie. 
 

Ci sembra opportuno ora concentrare l’attenzione sulla prossima fase elettiva. I passi previsti, una 

volta insediata la Commissione Elettorale, ci incalzeranno e ci porteranno presto al nuovo mandato 

Consigliare. Ma premessa per il rinnovo, è la presentazione di nuove candidature. Esortiamo, 

quindi i soci di buona volontà a mettersi in gioco e portare il loro contributo. Una ventata di 

cambiamento è più che mai auspicabile.  

A breve saranno a disposizione dei candidati le apposite schede. 
 

Ora il consueto aggiornamento sui prossimi appuntamenti 
 

Il   19 settembre, gita giornaliera a Grinzane Cavour e a Bra. 
 

Il   28 settembre visita al Cenacolo Vinciano e S. Maria delle Grazie 
 

Dal 26 settembre al 10 ottobre soggiorno termale ad Ischia all’hotel Re Ferdinando 
 

Dal 29 settembre al 5 ottobre tour in Sicilia Orientale e nei luoghi di Montalbano. 
 

Il    13 ottobre visita Da Donatello a Michelangelo al Castello Sforzesco (all. locandina) 

Il    17 ottobre gita giornaliera a Vicoforte e Carrù. 
 

Più avanti, ricordiamo: 
 

Il 21 novembre gita giornaliera a Cremona per la festa del torrone. (all. locandina) 
 

Il 27 novembre la S. Messa nella Basilica di S. Ambrogio 

Dal 7 al 9 dicembre il minitour a Siena ed in Val d’Orcia per la Sagra dell’Olio Nuovo. 
 

Il 15 dicembre la tradizionale gita giornaliera ai mercatini di Natale (da definire) 
 

Dal 29 dicembre al 2 gennaio 2022 si festeggerà il Capodanno nelle Marche. (all. locandina) 

 
 

Con i più cordiali saluti 

                                                                                        Il Gruppo Seniores Alfa Romeo 

 

Arese, 17 settembre 2021 


