GRUPPO SENIORES d’AZIENDA ALFA ROMEO
Cari Soci e gentili Socie,
siamo entrati nel nuovo anno; un 2022 che prevede, dal prossimo mese, l’entrata in carica
del nuovo Consiglio Direttivo.
Il 31 gennaio termina il periodo per il ricevimento delle schede elettorali; la prossima
settimana la Commissione Elettorale provvederà allo spoglio, alla definizione della
graduatoria che porterà alla composizione del Consiglio ed alla sua 1^ convocazione.
Il nuovo Consiglio procederà poi alla elezione degli Organi statutari in primo luogo del
Presidente e del Comitato di Presidenza. Seguirà la formazione delle Commissioni
operative.
Come ad ogni rinnovo, si auspica che scendano in campo anche forze nuove con spirito
applicativo e motivazioni, perché si continui e migliori il processo di adeguamento
dell’Associazione ai continui cambiamenti in atto.
Il Consiglio Direttivo uscente ringrazia tutti i Soci ed i Simpatizzanti, che in questi anni,
nonostante un lungo periodo di pesante presenza COVID, hanno contribuito a sostenere e
valorizzare il gruppo Seniores Alfa Romeo, con una significativa risposta alle diverse
iniziative di aggregazione messe in atto dall’Associazione.
Un aggiornamento sul programma Turistico/Culturale:
Dopo la conclusione del tour nelle Marche per i festeggiamenti del Capodanno 2022, che
ha registrato una cospicua partecipazione e con un riscontro complessivo più che positivo,
vi segnaliamo le prossime iniziative in calendario:
. mercoledì 16 febbraio, mostra “Realismo Magico” al Palazzo Reale (locandina allegata);
. dal 26 febbraio al 12 marzo 2022, soggiorno marino invernale ad Alassio;
. mercoledì 9 marzo, mostra “Tiziano e la Donna…” a Palazzo Reale (locandina allegata);
. sabato 19 marzo 2022, gita giornaliera a Torino con visita al Museo Egizio;
. sabato 9 aprile Pranzo Sociale (luogo e modalità - compatibili con le eventuali restrizioni
che, se ancora presenti, auspichiamo non preclusive - saranno comunicate appena
definite;
. domenica 24 aprile, gita giornaliera a Verbania con visita a Villa Taranto e Sacro Monte
di Ghiffa (allegata locandina).
Le iscrizioni sono aperte da subito attraverso la e.mail senioresalfa@gmail.com ed in
segreteria, allo 02.44428699, nei giorni di presenza in Sede.
A tutti un cordiale saluto.
Il Gruppo Seniores Alfa Romeo
Arese, 29 gennaio 2022

