
     
 

Caro Socio e gentile Socia, 
 

il 2022 è stato un anno particolarmente intenso, denso di avvenimenti che ci hanno 

riguardato, dovuti in parte a fattori esterni (attenuazione delle limitazioni sociali 

conseguenti alla pandemia) ed in parte ad impegni, doverosi, presi dall’Associazione in 

occasione del 70° della sua fondazione. 
 

Il ritorno a pieno regime delle iniziative dedicate “allo stare insieme”, unito ad una 

riacquisita libertà, ha portato ad una consistente ripresa della vostra partecipazione alle 

diverse iniziative istituzionali, turistiche e culturali realizzate nel corso dell’anno. 
 

I 70 anni del Gruppo Seniores Alfa Romeo, sono stati ricordati in ogni circostanza ed in 
particolare da due momenti significativi, il convegno “Vivere con speranza il tempo 
dell’anzianità” presso il Centro Salesiani di Arese e l’incontro in Sala Giulietta del Museo 
Alfa Romeo, culminato con il conferimento di riconoscimenti, targhe ed attestati a nostri 
colleghi e a personaggi rappresentativi della nostra storia.  
 

Abbiamo constatato che altre iniziative, vedasi la S. Messa, hanno riacquistato il significato 
originario e tassi di partecipazione pre COVID. Con piacere vediamo che i nostri sforzi di 
questi difficili anni per mantenere vivo lo spirito del Gruppo ha dato buoni risultati. 
 

All’inizio dell’anno che salutiamo, si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo eletto dai Soci 
al termine del 2021. La sua composizione ha visto un discreto ricambio, 5 nuovi 
componenti su 14, il che, ci sembra, può costituire un segnale positivo per il futuro del 
Gruppo. Le operazioni di voto sono state coordinate dalla ormai storica Commissione 
Elettorale, a cui rinnoviamo i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto. 
   

Concludiamo rassicurandovi che stiamo lavorando sulla programmazione del 2023. 
Appena definite le prossime iniziative sarà nostra cura informarvi tempestivamente.  
 

A tutti voi e alle vostre famiglie, un augurio di un felice Anno Nuovo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con i più cordiali saluti 

                                                                                                  Il Direttivo del Gruppo Seniores 
 

 

 

Arese, 31 dicembre 2022 


