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Cari Soci e gentili Socie,  

come anticipato nella lettera del 29 gennaio, il 2 febbraio si è concluso il processo di rinnovo del 
nostro Consiglio Direttivo. La Commissione Elettorale ha provveduto allo spoglio delle 424 
schede elettorali pervenute. In ordine decrescente di preferenze, sono stati eletti, membri del nuovo 
Consiglio Direttivo per il mandato 2022- 2024, i colleghi: 
 

Carlo AGAZZI ,  Aldo BERSELLI,  Paolo MILANI,  Renata DE ANGELI,  Alessandro MANTEGAZZA 
Mario RIGO,  Fiorenzo VENTURA,  Carlo BREMBILLA,  Marino CASTELLI,  Enrico LAZZATI, 
Viviana MERONI,  Giorgio FIGLIOZZI,  Alessandro GRIFFINI,  Norma GRASSI 
Primi dei “non eletti”: Brunella Farfaglia  e  Mario Tironi con parità di voti. 

Complimenti a tutti i nuovi Consiglieri e un benvenuto particolare a Fiorenzo Ventura, Viviana 
Meroni, Giorgio Figliozzi, Norma Grassi ed al rientrato Alessandro Griffini. 
 

Si è tenuto poi, il 16 febbraio 2022, il nuovo Consiglio Direttivo il cui insediamento ufficiale era 
avvenuto il precedente 4 febbraio 2022. 
L’Ordine del Giorno del primo Consiglio prevedeva l’elezione (o la nomina) degli organi direttivi 
ovvero la scelta della struttura di funzionamento.  
Ecco il quadro che ne è uscito: 
 

.  Presidente:            Aldo BERSELLI 

.  Comitato di Presidenza:  con Aldo Berselli   Carlo AGAZZI  e Paolo MILANI 

. Tesoriere:        Gianfranco ORTOLANI 

. Segretario:         Aldo Berselli (ad interim). 
 

Dai risultati delle votazioni e dalle successive attribuzioni di responsabilità, risulta evidente come il 
nuovo mandato si sia avviato nel solco della continuità di gestione, pur tenendo conto del 
cambiamento intervenuto nella composizione del Consiglio Direttivo, con cinque Consiglieri di 
nuova nomina. Nei prossimi giorni si procederà per gli incarichi operativi, di cui vi daremo 
informazione. 
L’immissione di nuovi Consiglieri, che senz’altro porteranno nuove idee, nuove competenze e la 
volontà di dare comunque un contributo fattivo, costituisce una garanzia per il miglioramento del 
funzionamento del Gruppo e per lo sviluppo di nuove iniziative.  
Siamo inoltre certi, che i Consiglieri uscenti e i candidati non eletti, al netto dei loro eventuali 
condizionamenti, talvolta fisici, continueranno ad offrire il loro contributo di esperienza utile a 
migliorare la nostra offerta. 
A tutti un cordiale saluto. 

                                                                                                         Il Direttivo del Gruppo Seniores 

Arese, 28 febbraio 2022                                                                
 

 

P.S. Un sintetico aggiornamento sulle prossime iniziative programmate: 
 

.  mercoledì 9 marzo, mostra “Tiziano e la Donna…” a Palazzo Reale; 

.  sabato 19 marzo 2022, gita giornaliera a Torino con visita al Museo Egizio 

(I° sessione); 

.  domenica 27 marzo 2022, gita giornaliera a Torino con visita al Museo Egizio 

(II° sessione con locandina allegata); 

. domenica 24 aprile, gita giornaliera a Verbania, Villa Taranto e Sacro Monte di Ghiffa; 

. prima decade di giugno 2022,  “Tour del Portogallo” (8 giorni - seguirà locandina). 


