
     

 

Caro Socio e gentile Socia, 

si è appena tenuto, venerdì 21 ottobre, l’evento per festeggiare la ricorrenza del nostro 70° 
anniversario. L’incontro ha visto l’assegnazione di riconoscimenti a soci con lunga militanza, ai 
soci benemeriti, ai soci più giovani e, si è, per la prima volta, voluto conferire ad alcuni 
personaggi a noi vicini, l’onorificenza di socio “onorario”.  
L’incontro è avvenuto nella sala “Giulietta” del Museo Alfa Romeo, presenti i premiandi con i 
loro accompagnatori. Ci hanno onorato della loro presenza i Presidenti dell’ANLA nazionale e 
regionale ed i rappresentanti di associazioni similari alla nostra a cui siamo vicini.  
Significativa la partecipazione di un rappresentante di Stellantis intervenuto tra i relatori che 
hanno introdotto il momento della premiazione. Oltre ai saluti, Paolo Cinti, ha esposto 
brevemente le prospettive di rilancio del marchio Alfa Romeo. 

 

 

Dall’invio della precedente lettera, in tema di “tempo libero”, si sono effettuati: 
. il soggiorno montano a Cavalese dal 18 al 29 luglio 2022; 
. il soggiorno marino a Torre Canne dal 3 al 12 settembre 2022; 
. la visita alla mostra “Marmi di Torlonia” il 15 settembre 2022; 
. la gita giornaliera a Vigoleno, domenica 18 settembre 2022 
. i soggiorni termali ad Ischia nei due periodi: dal 18 settembre al 2 ottobre a Forio e dal 25 

settembre al 9 ottobre 2022 a Ischia Porto. 
. visita al Cimitero Monumentale,  mercoledì 19 ottobre 2022; 
. la gita giornaliera a Moncalvo, domenica 23 ottobre 2022 
 

 

 

Le prossime iniziative in calendario sono: 
. visita alla mostra “Max Ernst” il 15 novembre 2022 a Palazzo Reale (all. locandina); 
. Trenino del Bernina e Livigno dal 7 all’8 dicembre 2022; 
. gita giornaliera ad Aosta, mercatini di Natale, domenica 18 dicembre 2022 (all. locandina); 
. cena natalizia giovedì 22 dicembre 2022 (in fase di definizione); 
. 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. 
 

 
 

Abbiamo recentemente avuto contatti con il curatore di “Cinema Teatro Italia” di Garbagnate 
che ha dimostrato interesse per una futura collaborazione con la nostra Associazione. 
Alleghiamo locandina della stagione teatrale del teatro sino a primavera 2023.  
I soci che aderiranno, potranno godere di favorevoli condizioni.  

 

 

Vi ricordiamo un appuntamento a cui non si può non esserci, la S. Messa in ricordo dei nostri 
defunti, sabato 26 novembre, a Milano, nella Basilica di S. Ambrogio alle ore 10,30.  
Seguirà, come consuetudine, un momento conviviale per i saluti e gli auguri di Natale e 
dell’anno nuovo. 
 

I più cordiali saluti 

                                                                                                              Il Direttivo del Gruppo Seniores  
 

Arese, 28 ottobre 2022 
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