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RISULTATI delle ELEZIONI per il RINNOVO del CONSIGLIO DIRETTIVO
Il 22 maggio 2014, il Comitato Elettorale ha provveduto allo spoglio delle schede elettorali per il rinnovo
delle Cariche Sociali per il triennio giugno 2014 – maggio 2017. I risultati della votazione sono i seguenti:

Sede
ELETTI

(*)

N°. VOTI

LAINATI
RESTELLI
MILANI
MADERNA
MANTEGAZZA
AGAZZI
LAZZATI
TIRONI
DE ANGELI
RIGO
CASTELLI
ROSA
LUZZARA
GRIFFINI

ANGELO
ERNESTO
PAOLO
BRUNA
ALESSANDRO
CARLO
ENRICO
MARIO
RENATA
MARIO
MARINO
ITALO
LUIGI
ALESSANDRO

NON ELETTI

376
352
329
303
286
267
250
241
240
232
229
224
209
197

MARTIGNONI
TRICHES
VENTURA
BREMBILLA
COLOMBO
COLLE
MARRONE
VERGA
MAZZOCCHI
PARABIAGHI
D‟AMICO
ASCOLI

N°. VOTI
VINCENZO
LUCIANO
FIORENZO
CARLO
TARCISIO
LUCIANO
MARIO
ANGELO
RENATO
PIERANGELO
NICOLA
GIUSEPPE

179
179
176
174
166
116
108
107
92
89
82
55

Unità Periferica
ELETTI
DI NOIA

(*)
VINCENZO

N°. VOTI

NON ELETTI

23

RASINO

ANTONIO

N°. VOTI
6

(*) In conformità a quanto previsto dall‟articolo 7 dello Statuto, entrano a far parte del Consiglio Direttivo i
15 Soci eletti, sopra elencati.
Il nuovo Consiglio Direttivo, riunitosi in data 3 giugno 2014, ha eletto:
. Presidente: Carlo Agazzi
Nella successiva riunione di Consiglio del 24 giugno 2014sono statieletti:
. Membri del Comitato di Presidenza:

Alessandro Mantegazza e Paolo Milani

ed ha espresso parere favorevole alla conferma:
-

Segretario: Aldo Berselli

Il nuovo Consiglio rivolge un particolare ringraziamento al Presidente ed ai Consiglieri uscenti per la fattiva
collaborazione prestata in tutti questi anni, sicuro di poter contare ancora sulla loro preziosa ed indispensabile
disponibilità.
Un riconoscimento ai Membri della Commissione Elettorale per la perfetta organizzazione della votazione.
Non ultimo,un pensiero per la dolorosa e recente scomparsa, dei Consiglieri Giuseppe MORETTI e
Igino ALDRIGHETTI.
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Nuovo Consiglio Direttivo Gruppo Seniores Alfa Romeo”
Queste elezioni hanno portato importanti cambiamenti nella composizione del Consiglio Direttivo ( sei
Consiglieri di nuova nomina), la più significativa delle quali è costituita dall‟avvicendamento alla
Presidenza di Ernesto Restelli con Carlo Agazzi.

Un saluto
Lascio, dopo tanti anni, l‟impegnativa carica di Presidente, mi subentra Carlo Agazzi, eletto il 3 giugno dal
Consiglio Direttivo, socio del Gruppo dal 1978 ed in azienda dal 1955.
Dopo aver guidato l‟Associazione per tutti questi anni sento il dovere di ringraziare i Consiglieri uscenti e
tutti gli altri che si sono susseguiti nei vari mandati per il contributo che mi è stato dato per mantenere e
migliorare le diverse realtà che nel tempo il Consiglio aveva dovuto affrontare.
Obiettivo primario dell'Associazione è la tutela della dignità e degli interessi dei Seniores, una accresciuta
valorizzazione del loro ruolo nell'ambito della società civile unitamente alla diffusione dei valori morali e
sociali del lavoro quali la fedeltà, l'esperienza e la professionalità, fattori dai quali la Società trae continuità,
immagine, forza aggregante e propulsiva.
Non è stato facile per noi mantenere questefinalità in questi anni per le note vicissitudini dell‟Alfa Romeo.
Questo ha inciso molto nell‟attività del nostro Gruppo ma nonostante queste difficoltà abbiamo continuato
con iniziative che i nostri Soci hanno accolto con soddisfazione.
Abbiamo premiato tutti i soci che hanno lasciato l‟azienda dal 1987 al 2009 con festeggiamento solenne
riconoscendo la loro dedizione al lavoro e la fedeltà alla nostraAzienda.
Abbiamo dato vita, nel 1997, ad Alfa Notizie che sotto la spinta di Angelo Lainati raggiunge
periodicamente la casa di tutti i nostri Soci portando loro notizie e ricordi dell‟Alfa Romeo.
Si è sviluppata una attività turistica che propone ai nostri Soci gite e soggiorni di qualità a prezzi contenuti
e che, annualmente, coinvolge centinaia di persone.
Di recente è stato realizzato, da Alessandro Mantegazza un sito internet, che mette in condizione i Soci più
evoluti, dal punto di vista informatico, di avere notizie in tempo reale sull‟attività del Gruppo.
Il momento attuale è favorevole sotto alcuni aspetti che non possiamo ignorare: l‟EXPO 2015 che potrebbe
essere condizione di un coinvolgimento del nostro gruppo nell‟attività del museo storico dell‟Alfa Romeo,
chiuso al pubblico da diversi anni. Aspetto ancor più importante è la decisione della FIAT, ora FCA, di
rilanciare il marchio Alfa Romeo, per il quale sono stati previsti cospicui investimenti (da Illustrato Fiat di
giugno 2014) edil proposito di sviluppare la produzione Alfa Romeo in Italia.
Non è un addio, rimango del Consiglio Direttivo, e nel limite delle mie possibilità, continuerò a prestare la
mia collaborazione a favore del Gruppo, rivolgo al nuovo Presidente i più calorosi auguri per una sempre
più proficua attività associativa.
Ernesto Restelli

La presentazione
Carissimi Soci, faccio parte del Gruppo Anziani d‟Azienda Alfa Romeo (ora Gruppo Seniores) dal 1978.
Come tanti colleghi di quei tempi, appena varcata la soglia dei 20 anni di lavoro, ho aderito con
entusiasmo all‟Associazione.
Ho iniziato il mio rapporto con l‟Alfa nella Scuola Aziendale, poi ho lavorato come operaio e come
impiegato, confluendo nel Personale verso gli anni 70.In questo ambito ho vissuto l‟acquisizione di FIAT
ed i successivi (e conclusivi) 6 anni di lavoro svolti in più Sedi.
Dal 1994ho diretto una società di Selezione e Formazione. Da qualche tempo, chiusa anche quest‟ultima
esperienza, seguo da vicino la vita del Gruppo Seniores, ed in occasione del rinnovo del Consiglio, ho
deciso di candidarmi per offrire la mia esperienza e la mia disponibilità.
A questo punto è doveroso un ringraziamento a tutti i Soci e a quanti hanno guidato l‟Associazione in un
percorso irto di ostacoli e di grandi difficoltà.
Ancora oggi il Gruppo Seniores continua a costituire un‟organizzazione viva, ricca di iniziative,
pienamente rappresentativa e gestionalmente sana. Questo non può che costituire una nota di grande merito
per i consiglieri che si sono succeduti ed in particolare al nostro Ernesto Restelli, che ci lascia un testimone
oneroso ed impegnativo.
Per il futuro, ora non posso che limitarmi a confermare la volontà di esercitare il ruolo conferitomi con
applicazione, senso di responsabilità e trasparenza. Con il Consiglio Direttivo elaboreremo un programma
di attività che vedrete illustrato a partire dal prossimo numero di Alfa Notizie.
Carlo Agazzi
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Premiazione Soci quiescenti anni: 2010 – 2011 – 2012 - 2013
E‟ stato deliberato, nel Consiglio Direttivo del 24 giugno 2014, di procedere alla premiazione dei Soci
quiescenti negli anni dal 2010 al 2013.
L‟incontro si effettuerà venerdì 14 novembre alle ore 15,00 presso l‟Auditorium Aldo Morodi Arese viale
Varzi 13.

La scomparsa di Guido MORONI
Guido Moroni ci ha lasciato il 9 aprile scorso all‟età di 90 anni. E‟ venuto così
a mancare anche l‟ultimo dei grandi piloti/collaudatori dell‟Alfa Romeo.
Nato a Milano nel lontano 1924 entra in Alfa Romeo all‟età di 14 anni, come
apprendista nella Scuola Aziendale, nel settembre del 1938.
Finito il triennio di formazione professionale, è dapprima inserito come
disegnatore nel settore Progettazione Esperienze ed in seguito, al rientro dal
periodo bellico trascorso a Orta, alla sala prova motori cui fa seguito, nel
1947, il suo passaggio come collaudatore, al settore autocarri.
Nel 1950 eccolo al Servizio Esperienze-collaudo vetture, con Consalvo
Sanesi. Ed è in questo settore che Moroni trova la sua collocazione definitiva,
contribuendo alla formazione ed all‟affermazione di quel gruppo di
collaudatori fondamentali per il raggiungimento dei primati di affidabilità e
sicurezza delle vetture Alfa dell‟epoca (vari modelli di Giulietta, Giulia,
vetture sportive).
Alla responsabilità del Settore collaudo nel 1970, segue la nomina a Dirigente del Settore delibere Veicoli
della Direzione Ricerca e Sviluppo (DIRES) nel 1982, incarico che mantiene sino alla sua uscita per
pensionamento nel 1987, dopo 49 anni di anzianità di servizio.Ma il valore della persona, il suo prezioso
knowhow Alfa di cui era portatore e le sue innate capacità professionali, hanno fatto sì che Fiat se lo tenesse
stretto (da consulente) per altri 10 anni, nel delicato periodo di transizione Alfa/Fiat.
Alle indiscusse capacità tecniche, vanno inoltre aggiunte la sua innata e ben nota cordialità e la sua
giovialità; riusciva sempre a strappare un sorriso ed a concludere una conversazione con simpatia e serenità,
sì da renderlo ben accetto da tutti.
Socio del ns. Gruppo Seniores d‟Azienda dal lontano 1958, nel maggio del 1981 è insignito dal Presidente
della Repubblica, della “Stella al Merito del Lavoro” con il titolo di Maestro del Lavoro, come
riconoscimento della sua accertata maestria e laboriosità operativa.
Alla mesta cerimonia al Cimitero di Lambrate erano presenti, con il nostro Labaro, numerosissimi Alfisti e
tanti, tantissimi altri personaggi ed associazioni del mondo automobilistico (del Suo mondo) per rendere
omaggio ad una persona, a Guido Moroni, storico collaudatore/pilota dell’ALFA ROMEO.
Caro Guido, siamo particolarmente vicini, nel loro dolore, a tuo figlio Federico ed ai tuoi cari; a Te il nostro
ricordo e quello di tutta la sparsa ed immensa moltitudine delle genti Alfa.
Angelo LAINATI

1° MAGGIO 2014

- I nuovi Maestri del Lavoro

Il 1° Maggio, nel giorno della Festa del “Lavoro e dei Lavoratori”, presso il gremitissimo salone della “Sala
Congressi” della Provincia di Milano, nel corso di una solenne e suggestiva cerimonia presieduta dal Prefetto Di
Milano Trotaed alla presenza del Console dei M.d.LVergani e di numerose Autorità Politiche, Civili, Religiose
e Militari, e dei Cavalieri del Lavoro e dell‟ANLA, sono state conferite le Onorificenze della “Stella al Merito
del Lavoro” ai nuovi Maestri del Lavoro della Lombardia, quale riconoscimento per la loro operosità,
professionalità, maestria e valori morali, trasmessi anche ai più giovani colleghi.
Molto significativi i vari interventi, riguardanti le problematiche del lavoro e le motivazioni del riconoscimento,
seguiti poi, con commossa partecipazione di tutti i presenti, dall‟Inno di Mameli e della Preghiera dei M.d.L.
prima della consegna degli attestati ai neo Maestri.
Fra gli insigniti i nostri Soci Benito Bertelli e Sergio Missaglia, ai qualivanno, a nome di tutto il Gruppo, le più
vive felicitazioni per il prestigioso riconoscimento.
Ci uniamo anche noi, al plauso ufficiale rivolto dai Responsabili dell‟impeccabile organizzazione della
cerimonia (Console Regionale Luigi Vergani, al Segretario Generale Paolo Cetti, ai nostri Soci) che da anni
prestano la loro preziosa collaborazione alla riuscita della importate manifestazione.
Angelo LAINATI
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Conferenza per la riapertura del Museo Storico Alfa Romeo
Nell‟ambito di “Due settimane a SuperMilano”, iniziativa culturale che si svolge ogni anno in 15 comuni
dell‟hinterland milanese, si è tenuta, domenica 13 aprile, una importante manifestazione dedicata al mondo
dei motori ed incentrata, in particolare, sull'Alfa Romeo e sul suo Museo storico.
L‟iniziativa, organizzata dal Comune di Arese, si è svolta a
villa La Valera, a due passi dalla nostra Sede.
Ad evento così sentito non poteva certo mancare la presenza
di ex lavoratori Alfa, della Fondazione 25 aprile e,
naturalmente, di una folta rappresentanza del nostro Gruppo
Seniores con il proprio labaro.
Oltre alla esposizione di numerose auto e moto d‟epoca
(Alfa, Ferrari e Harley Davidson), nei giardini della villa e
successiva sfilata per le vie cittadine, si è anche tenuta, nel
salone di rappresentanza della villa, una conferenza con
l‟intento di favorire la riapertura al pubblico del Museo storico Alfa Romeo, in occasione dell’EXPO,
checome è noto, si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015.
La conferenza ha visto la partecipazione, oltre che del Sindaco, degli Assessori all' ”Attuazione dell'accordo
di programma ex Alfa Romeo” ed allo “Sport e Tempo Libero” del Comune di Arese, anche del Sindaco di
Rho, dall‟Assessore alla Cultura della Provincia di Milano e da rappresentanti di “Città dei Motori”, di
“Distretto 33”, del RIAR e come sponsor “Banca di Credito Cooperativo”.
Tutti gli interventi, ed anche il pubblico presente, hanno decisamente convenuto sulla opportunità della
riapertura del Museo, luogo di proprietà privata ma che deve anche considerarsi patrimonio di tutti i cittadini
di Arese/Milano, d‟Italia e del Mondo
A tale proposito le Istituzioni e le Organizzazioni presenti, hanno dichiarato che, per quanto di loro
competenza, faranno in modo che gli interessati (Regione Lombardia, Sovraintendenza dei Beni Culturali,
FIAT, Comuni di Arese e di Rho) possano trovare un accordo e rendere nuovamente fruibile a tutti coloro
che lo desiderano, il Museo Storico dell‟Alfa Romeo.
Aldo BERSELLI

IGINO ALDRIGHETTI ci ha lasciato a 92 anni
La notizia del decesso di ALDRIGHETTI è giunta improvvisa il 15 Maggio u.s.
Nato il 22.2.1922, era entrato in Alfa nel Maggio del 1941, come disegnatore, nel
settore tecnico di produzione (DIPRO TENO), dove ha poi sempre sviluppato la
sua attività. Le sue notevoli e indiscusse capacità professionali lo portarono a
raggiungere la diretta responsabilità di un importante settore nel campo della
progettazione di attrezzature e utensileria per lavorazioni meccaniche.
Socio del nostro Gruppo Seniores ininterrottamente dal 1961 e membro del
Consiglio Direttivo dello stesso dagli anni 70, è sempre promotore attivo e
disponibile in tutte le iniziative predisposte. Motociclista inveterato, è stato pure
responsabile delle numerose attività, sviluppate allora in seno all‟Alfa, da
quest‟attivissimo gruppo sportivo.
Appassionato Alfista e profondo conoscitore della gloriosa storia Alfa e di tutte le
sue vetture, è una delle prime Guide del Museo Storico Alfa Romeo, chiamato ad
illustrareai numerosissimi ed entusiasti visitatori i “ mitici gioielli “ esposti,
arricchendo il tutto di aneddoti di vita vissuta in fabbrica e fuori, durante e dopo il periodo bellico.
Il 1^ maggio del 1977, per i suoi meriti, veniva insignito della “ Stella al Merito del Lavoro ” con il titolo di
Maestro Del Lavoro, dal Presidente della Repubblica.
Alle esequie, il 16 Maggio alla Certosa di Garegnano in Milano, sono presenti, oltre ai numerosissimi Alfisti
con il Labaro del nostro Gruppo, i Maestri Del Lavoro e l‟Associazione dei Marinai d‟Italia.
Alla moglie e alla figlia un affettuoso abbraccio da tutti noi per la dolorosa perdita e al nostro Amico e
Consigliere IGINO, l‟espressione di una doverosa riconoscenza per il suo appassionato instancabile
impegno ed entusiasmo e un perenne ricordo da parte nostra e di tutta la grande “ Famiglia ALFA “.
Angelo LAINATI

Attività Turistiche e Culturali
Prosegue il programma previsto per la “primavera-estate” con una buona partecipazione dei nostri
Soci, In particolare vanno segnalate le ottime riuscite delle gite: Lago D’Orta, per la quale si è
dovuto prevedere una ulteriore giornata e la gita a Balocco per l‟ottima organizzazione, la perfetta
accoglienza sulla pista e gli entusiasmanti giri sulla “Giulietta” e sulla prestigiosa “4C”.
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PERCORSO ALLA MEMORIA ex Area ALFA ROMEO PORTELLO

Approvata delibera intitolazione fermata MM5 “Portello - ex Alfa Romeo”
Possiamo finalmente affermare che il lavoro iniziato a dicembre 2011 quando fu
costituito un Comitato, formato dal Sindacato, dall‟ Anpi, dal nostro Gruppo e della
Fondazione 25 aprile, per mantenere la memoria storica dell‟Alfa al Portello, ha
cominciato a dare i suoi frutti concreti.
Infatti, con delibera del 31 Gennaio 2014, la Giunta del Comune di Milano ha
approvato su proposta, del Comitato, di intitolare la fermata M5 di viale Scarampo:
“Portello - ex Alfa Romeo”.
La notizia ci è stata comunicata direttamente dall‟Assessore alla Mobilità del Comune
di Milano.
Gli altri obiettivi ora da conseguire sono:

recuperare la memoria storica della fabbrica dedicando l‟intitolazione di vie e
piazze a uomini, luoghi e momenti significativi all‟interno dell‟area del Portello,

realizzare un “Percorso del lavoro” che descriva la storia dell‟Alfa, attraverso
un apposito arredo urbano.

collocare al Portello il monumento “l‟uomo liberato”, realizzato dallo scultore milanese Mario Robaudi nel
1978, artista che tra l‟altro, ha realizzato anche l‟opera dedicata ai bersaglieri a Milano in Piazza Diaz.
Il Comitato ha avuto e continua ad avere incontri con i tecnici dell‟assessorato alla Cultura e alla Mobilità del
Comune di Milano per il proseguimento dell‟iniziativa.
Confidiamo sul sostegno e sulla solidarietà di tutti i Soci, degli Alfisti e delle istituzioni per continuare la
realizzazione del progetto.
Luigi Ferlin

28° Pranzo Sociale “Sensazioni e ricordi di una giornata indimenticabile”
- Spino d’Adda – Sabato 12 Aprile 2014 Anche quest‟anno, come ormai da tradizione, molti i partecipanti (siamo tornati ad
essere presenti in 137, ottimo segnale) all‟ incontro, che si prefigge di far ritrovare
Soci, familiari e simpatizzanti del Gruppo Seniores, attorno ad una tavola ben
imbandita, per trascorrere una giornata in spensierata allegria.
Nelle ore trascorse assieme aleggiava il piacevole senso di appartenenza alla grande
famiglia Alfa e, tra una portata e l‟altra, come sempre abbondanti e gustose, un
continuo e simpatico chiacchierio con notizie, aneddoti e quant‟altro del tempo
passato, del presente e, perché no, anche del futuro. Ci si scambiava informazioni
sulle attività del Gruppo, sulle gite proposte, sulla nostra salute, sulle nostre
famiglie, sui figli, sulle vacanze ecc… e tutto questo immortalato da numerose foto. Non è certo mancato un
dispiaciuto rammarico per tutti quegli amici e colleghi che per svariati motivi non hanno potuto essere presenti a
questa simpaticissima festa, ma che, speriamo, possano essere con noi la prossima volta.
A conclusione della bella giornata saluti ed abbracci ed una passeggiata lungo l‟Adda; è emersa anche un po‟ di
malinconia, ma poi, pensando alle imminenti Feste Pasquali, è ritornata l‟allegria e la certezza di un arrivederci per
il prossimo 29° pranzo sociale “sabato 28 marzo 2015”.
Angelo LAINATI

Ancora un LIBRO sull’ALFA scritto da un nostro SOCIO
Nella infinita storia dell‟Alfa Romeo, sulla quale si potrebbero scrivere milioni di pagine, tutte interessanti ed
appassionate, questa volta è di scena - al centro delle memorie di Italo Rosa- la vita delle nostre fabbriche e
l‟impatto che su di esse hanno avuto vari uomini e fatti, interni ed esterni.
In un‟ alternanza di bene e di male, nel libro sono puntigliosamente ricordati e descritti avvenimenti che hanno avuto
vasta risonanza, contribuendo in modo determinante al doloroso epilogo della nostra Grande Azienda.
Si ritrovano eventi e personaggi, che richiamano meriti e demeriti, impegni e disimpegni, finzioni, mistificazioni,
errori, accanimenti, specialmente del tristissimo decennio „70 - ‟80, nel quale si è “scavata la fossa” per l‟Alfa.
E‟ un libro che, senza rinunciare a brevi, ma necessarie “incursioni” storiche, rimane essenzialmente ancorato alle
esperienze che l‟autore ha maturato nei suoi oltre trenta anni di lavoro in Alfa.
Il titolo è: ALFA ROMEO: LA TELA DI PENELOPE - Edizioni “Fucina”
La prefazione è opera di Paolo Cortesi, figlio del nostro Presidente del periodo „74/‟78.
N. di R. - Rosa è entrato nel ’55 alla Scuola Aziendale ed ha concluso la sua carriera come direttore del Personale
- Area Nord. Dal 1976 è socio del Gruppo Seniores, sempre disponibile e appassionato collaboratore. Alle recenti
elezioni del Consiglio Direttivo per il triennio 2014-2017, è stato eletto Consigliere.
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Felicitazioni e tantissimi AUGURI a :
Per i “40 anni” di matrimonio

NOZZE di SMERALDO 1974 - 2014

CEREDA Angelo
CODISPOTI Mario
DI GAETA Francesco
MIZZOTTI Valerio
PACIULLI Alessandro
SAONCELLA Angelo
SOLINAS Giuseppe
TRICHES Luciano

CERUTTI Maria Rosa
LENTINI Gerardina
D‟AGOSTINO Carmen
TALASSI Marta
PARISI Caterina
MARTORANA Paolina
CASELLI Gisella
COMUNIAN Sandra

27/07/1974
15/08/1974
29/06/1974
04/05/1974
20/07/1974
06/07/1974
17/08/1974
27/07/1974

Per i “45 anni” di matrimonio

NOZZE di RUBINO

1969 - 2014

DI MARZO Ciro
LABOMBARDA Gaetano
TOSI Atos
ZACCAGNI Gino

BUSACCA Carmela
SERVODIO Ada
FREDDI Luciana
CROCI Carla

14/06/1969
09/08/1969
20/07/1969
14/06/1969

Per i “50 anni” di matrimonio

NOZZE d’ORO

1964 - 2014

BONVINI Giuseppe
CARAMIA Nicola
ESPOSITO Gennaro
FAVETTI Luciano
MORBIDELLI Ivo
MISSAGLIA Sergio
POLITANO Gaetano Antonio
RAIMONDI Mario

ANTONIOLI Jole
BARNABA Caterina
TOSCANO Maria
MINUTI Maria
MAGNANI Enrica
PIOMBINO Vera
BONIELLA Lorenza
ZINESY Rosa

01/05/1964
18/04/1964
13/04/1964
23/05/1964
13/04/1964
22/06/1964
16/08/1964
28/04/1964

Per i “55 anni” di matrimonio

NOZZE d’AVORIO

1959– 2014

LUZZINI Ambrogio

SEDINI Carolina

01/08/1959

Per i “60 anni” di matrimonio

NOZZE di DIAMANTE 1954– 2014

PASTORELLO Elio

GAUDENZI Rosanna

08/05/1954

Milano
Desio
Milano
Verona
Senago
Rho
Milano
Milano

Garbagnate Mil.
Milano
Bollate
Cantalupo

Sovere
Cesate
Pomigliano
Cornaredo
Milano
Milano
Limbiate
S.Vittore Olona

Garbagnate Mil.

Milano

A tutte le coppie le più sincere congratulazioni ed un vivissimo augurio per il traguardo raggiunto.

I nostri lutti:
ALDRIGHETTI Igino
BACHERINI Renzo
DI LAURA Santa
POTESTIO Franco
RE SARTO‟ Franco
UBOLDI Franco

Milano
Bollate
Garbagnate Mil.
Garbagnate Mil.
S. Ilario
Milano

(*)

ALZATI Eugenio
CERIANI Mario
MORONI Guido
RADICE Ferdinando
TOIA Giuseppe

Milano
Nerviano
Milano
Saronno
Pogliano Milanese

Il Gruppo Seniores Alfa Romeo porge le più sentite condoglianze ai familiari dei Soci deceduti.
(*) Tra le persone che ci hanno lasciato un ricordo va all‟ing. Eugenio ALZATI, che è stato
D.G. dell‟Alfa Romeo nell‟Area Tecnica, con la Presidenza Massacesi/Tramontana, negli anni
ottanta.
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Quota Sociale 2014
Ricordiamo, a chi non lo avesse ancora effettuato, di provvedere al pagamento della quota sociale che,
anche per quest‟anno, è rimasta invariata a 20,00 €.
Il versamento può essere effettuato nei seguenti modi:
 direttamente in segreteria (preferibilmente) al fine di semplificare la registrazione dei versamenti;
 a mezzo bollettino postale sul c/c 24325201;
 tramite bonifico bancario c/o la banca: Intesa - Sanpaolo, alle seguenti coordinate:
IBAN: IT26O0306932441098531200146
intestato a: Gruppo Seniores Alfa Romeo
(Indicare nella Causale: Cognome e Nome del Socio ed “anno della quota associativa”)

I contatti del Gruppo Seniores
Segreteria: aperta martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle 16,30.
Telefono: 02 / 444.28699 nei giorni e negli orari di apertura.
E.Mail: - per comunicazioni alla Segreteria :
- per suggerimenti ad iniziative turistiche e culturali:
- per suggerimenti e miglioramenti del “sito” INTERNET

Fax:02 / 444.29257
grupposenioresalfa@libero.it
senioresalfaturismo@libero.it
senioralfawebmaster@libero.it

Il sito INTERNET: www.grupposenioresalfaromeo.itoffre ai visitatori:
 notizie ed informazioni “fresche” tra la pubblicazione di un Notiziario e l‟altro;
 storia del Gruppo Seniores Alfa, dagli inizi fino ai nostri giorni, filmati, notizie, testimonianze;
 programmi turistici e culturali ed attualità riguardanti il Gruppo;
 raccolta (a partire dal n. 42 – ottobre 2010) del Notiziario “Alfa NOTIZIE”.
Vi segnaliamo anche che è attiva una“mailing list” per eventi, programmi turistici e culturali, ecc..
Chi fosse interessato a farne parte segnali la sua adesione con una“e-mail”all‟indirizzo:
senioralfawebmaster@libero.it indicando nome, cognome, via, località e recapito telefonico.

Il “Personale” al suo “Settimo Incontro Conviviale”
Con una partecipazione numerosa e, come sempre, connotata da tanta gioia nel ritrovarci, il 29 Marzo
abbiamo realizzato il settimo incontro conviviale dei dipendenti della Direzione del Personale.
Quest‟appuntamento si è ormai consolidato in una forte voglia di ritrovarci tutti insieme almeno una
volta all‟anno e rinnovare così i sensi della nostra amicizia, cementata da decenni di laborioso
servizio reso anche in anni molto difficili.
L‟ottimo pranzo, il gradevole ambiente e la piacevole rimpatriata, ci hanno spinto a godere della
reciproca compagnia, allietata da tanti ricordi di persone ed eventi che hanno costellato la nostra vita
di lavoro.
L‟occasione è stata propizia per riproporre una bella poesia, in milanese, composta e letta dal nostro
collega Carlo Biaggi, che ha riscaldato i cuori di noi “Vecchi Alfisti”
Nel lasciarci abbiamo manifestato il nostro entusiasmo alle colleghe organizzatrici, affinché
continuino a regalarci questi momenti piacevoli anche per gli anni a venire.
Bruna MADERNA

La Segreteria resterà chiusa per le Ferie da mercoledì 30 luglio a lunedì 1 settembre 2014
“ Buone Vacanze a tutti “
Si riprenderà martedì 2 settembre 2014
7

Hanno collaborato a questa edizione: Carlo AGAZZI, Aldo BERSELLI, Angelo LAINATI, Bruna MADERNA,
Alessandro MANTEGAZZA, Ernesto RESTELLI, Fiorenzo VENTURA.

L’’Alfa NOTIZIE” n° 53 è stato diffuso in 3.600 copie ed è presente sul sito internet dell’Associazione.

8

