GRUPPO SENIORES d’AZIENDA ALFA ROMEO
Cari Soci e gentili Socie,
in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno, diamo un breve cenno sugli
recenti avvenimenti e le prossime iniziative.
Sabato 27 novembre si è celebrata la tradizionale S. Messa in S. Ambrogio per i nostri
defunti, ripresa dopo un anno di sospensione. La partecipazione, considerando i vigenti
condizionamenti, può essere ritenuta più che soddisfacente.
Il Consiglio Direttivo del 17 dicembre, tra altre cose all’O. del G., ha deliberato,
concordemente alla Commissione Elettorale, di prorogare al 31 gennaio, i termini di
consegna delle Schede elettorali votate per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Decisione
presa a fronte di numerose segnalazioni circa il ritardo di consegna, causa disservizi postali,
dell’ultimo Alfa Notizie e dei relativi allegati.
Riguardo le iniziative Turistico/Culturali, la situazione è la seguente:
. la visita alla mostra “Mario Sironi” del 10 novembre si è svolta regolarmente con una
discreta partecipazione ed un buon accoglimento da parte dei partecipanti
. la gita ad Aosta dell’11 dicembre, è stata annullata per la situazione derivante dai noti
problemi sanitari esistenti non ancora pienamente superati.
. per le medesime ragioni il consueto Pranzo di Natale del 19 dicembre è stato annullato.
Le prossime iniziative in calendario sono:
. il 26 gennaio 2022, alle Gallerie d’Italia, visita alla mostra “Grand Tour” (all. locandina)
. dal 26 febbraio al 12 marzo 2022, soggiorno marino invernale ad Alassio (all. locandina)
. sabato 19 marzo 2022, gita giornaliera a Torino e visita al Museo Egizio (all. locandina)
Le iscrizioni sono aperte da subito attraverso la e.mail senioresalfa@gmail.com e, da dopo la
riapertura della Sede, in segreteria.
Con l’augurio di un Buon Natale e un felice Anno Nuovo, vi porgiamo i più cordiali saluti.
Il Gruppo Seniores Alfa Romeo
Arese, 24 dicembre 2021

Buon Anno

Buon Natale

