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Torino, 28 febbraio 2022 
 

A tutti i Soci 
Loro indirizzi 
 
Cari Amici, 
prima di tutto consentitemi di ringraziare i numerosi partecipanti alla nostra prima uscita, 
comprensiva dell’assemblea annuale, perché vedere così tanto entusiasmo e voglia di 
stare insieme (e la giornata primaverile ci è stata sicuramente amica…) sono elementi 
che rendono orgogliosi e soddisfatti me personalmente e tutto il Consiglio Direttivo, a 
testimonianza di una coesione e uno spirito di amicizia che non sempre connotano tutti 
i sodalizi. 
Ma, come illustrato nel corso dell’evento sopra ricordato, il Calendario di quest’anno, che 
a breve tutti riceverete con separata mail, è denso di eventi e per questo è già il momento 
di presentarVi il nostro prossimo appuntamento. 
Grazie ai buoni uffici della nostra socia Carmela Natale, che ancora ringraziamo, abbiamo 
contattato il famoso “Museo Alfa Romeo” ( www.museoalfaromeo.com ), Arese (MI), 
Viale Alfa Romeo, per organizzare una visita guidata e un successivo pranzo presso l’”Alfa 
Romeo Cafè”. 
Appuntamento quindi sabato 19 marzo 2022, con un programma che trovate qui di 
seguito: 
ore 9.00: appuntamento (facoltativo) presso l’area di servizio San Rocco Sud 
sull’autostrada A4 TO-MI, subito dopo la barriera di ingresso di Rondissone; 
ore 09.15: partenza in gruppo alla volta di Arese (alla barriera di Milano Ghisolfa prendere 
la direzione A8 Milano-Como/Varese, con uscita al casello di Arese); 
ore 10.30 circa: arrivo al Museo Alfa Romeo e parcheggio delle auto all’interno in spazio 
a noi riservato;  
ore 11.00: inizio della visita guidata al Museo, previa suddivisione in gruppi; 
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ore 12.15: aperitivo standing alla buvette dell’Alfa Romeo Cafè e a seguire lunch servito 
a tavola; 
al termine del pranzo: fine della manifestazione. 
Il costo di partecipazione all’evento è di € 90,00 a persona e comprende la visita guidata 
del “Museo Alfa Romeo”, l’aperitivo standing e il pranzo servito in loco.  
La quota dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario nei termini e secondo le 
modalità indicate sulla scheda di iscrizione.  
Sono ammessi all’evento senza limiti di numero eventuali graditi ospiti dei Soci e 
potenziali Soci.  
Rammento infine che la partecipazione all’intero evento contribuisce all’acquisizione di 
punti per il trofeo “L’importante è partecipare 2022” (3 punti). 
Ricordo di essere in regola con la normativa vigente al momento in materia di Green Pass 
e di avere con sé mascherina FFP2.  
Augurandomi di vederVi ancora numerosi, Vi invio un calorosissimo saluto. 
 

Il Presidente 
 
 
                                                                                                               

 


