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IL PUNTO 

Il contesto nazionale connotato prevalentemente da indicatori negativi, fa apparire quasi piacevole 

l’addentrarsi nel nostro “particolare” e constatarne la relatività dei problemi da affrontare. Calandoci nel 

contesto Seniores, l’ottimismo nasce dalla certezza di possedere le capacità per affrontare e risolvere in 

modo positivo le sfide che di volta in volta si presentano. E questo è un presupposto per continuare a 

camminare insieme per realizzare obiettivi anche ambiziosi. 
 

  Un primo stimolo 
Il Gruppo Seniores è già ad un livello soddisfacente  in quanto a capacità progettuale e gestionale. Ma un 

suo arricchimento in termini di competenze e operatività sarebbe auspicabile al fine di migliorare 

ulteriormente il funzionamento della macchina organizzativa e le capacità di proposta. Invitiamo pertanto 

tutti gli associati a riflettere su loro stessi e sulla loro sfera di conoscenze, per far emergere  nuovi colleghi 

per  la nostra “squadra”. Un passo in questo senso è necessario ed auspicabile nel convincimento che, per 

restare al passo coi tempi, occorre attrezzarsi per affrontare e non subire il cambiamento.    
 

Ne consegue un altro invito 
Il nostro Gruppo è dotato di un sistema informatico sostanzialmente  avanzato. Ha bisogno tuttavia di essere 

più utilizzato come mezzo di comunicazione interna, attraverso allargamento delle informazioni gestite. 

Ad oggi solo il 10% di noi ha fatto pervenire il suo indirizzo Mail. Comprendiamo le difficoltà nel 

padroneggiare i nuovi strumenti, soprattutto per chi appartiene a generazioni che hanno vissuto l’avvento 

delle applicazioni informatiche solo al termine dell’ attività lavorativa. Per contro appare realistico  porsi 

l’obiettivo di portare al 20-30% i “collegamenti diretti”. In questo caso si migliorerebbe notevolmente la 

nostra capacità di interrelazione  e si innescherebbe un circuito virtuoso tra staff del Gruppo e Socio. 

L’accesso al nostro Sito e la diffusione di questo notiziario verrebbero organicamente integrati, realizzando 

un notevole miglioramento della nostra vita associativa. 
Carlo AGAZZI 

29° Pranzo Sociale a  Spino d’Adda  -  Sabato  28  marzo  2015 
 

Anche quest’anno il nostro Gruppo organizza presso il Ristorante  “Canadi”  di  Spino d’Adda 

l’Incontro del  Sabato delle Palme (ritrovo alle 11,15 – 11,30) 

L’invito è rivolto a tutti i nostri Soci, ai loro familiari ed ai tanti amici Alfisti.  

La partecipazione a questo tradizionale appuntamento, ci offrirà l’opportunità di una 

simpatica rimpatriata riscoprendo la gioia di ritrovarsi, tra tanti amici e i colleghi, nella 

festosa atmosfera della grande famiglia Alfa.  
All’arrivo, dopo “quattro chiacchiere”, verrà offerto un aperitivo, a cui seguirà un lauto 

pranzo e, buon ultimo, un brindisi con uno scambio di saluti e auguri in occasione delle 

prossime Festività Pasquali. 

Un pomeriggio da trascorrere piacevolmente tra ricordi, aneddoti e rievocazioni di 

Amici e Colleghi che hanno segnato la nostra vita in Azienda, saranno il ricordo lieto da 

non dimenticare, di questo incontro che ripetiamo da ben 29 anni.  
 

N.B.  Nell’occasione sarà allestita una postazione per la raccolta della quota associativa, per prenotazioni 
a gite e iniziative culturali e per altre attività di segreteria. 
 

E’ previsto un servizio pullman - al costo “andata e ritorno” di € 9,00.  

La prenotazione del servizio comporta l’obbligatorietà del suo pagamento. La sua effettuazione sarà 

subordinata dal raggiungimento di almeno 40 partecipanti. 
 

Partenze:  - da Arese  - davanti alla portineria del “Centro Tecnico” alle ore 10,15 

  - da Piazzale Lotto - davanti al “Lido”     alle ore 10,30 

 

 



Le prenotazioni si ricevono presso: 

Segreteria: tel. -  02.44428699 - cell. 339.7488850;   

Luzzara Luigi: tel. -  02.9307336   - cell. 338.4886877; 

Tironi Mario tel. – 02.9952565   - cell. 334.1011499.  

Via e-mail grupposenioresalfa@libero.it 

 

LA PREMIAZIONE DEI SOCI QUIESCENTI 

La manifestazione 

Lo scorso 19 novembre, presso l’Auditorium Aldo Moro di Arese, è stata effettuata la premiazione di ben 75 

colleghi quiescenti. E’ stata consegnata una targa nominativa emessa dal nostro Gruppo Seniores, con lo 

stemma “Alfa Romeo” in oro. 

Tutto è stato  preceduto da interventi che hanno accennato al significato simbolico della manifestazione, 

sottolineato il valore dell’Anzianato di Azienda anche nel campo sociale e tratteggiato le linee guida del 

futuro percorso della nostra organizzazione.  
 

Per chi non ha visitato il nostro Sito o letto il mensile “Esperienza” di gennaio, diamo alcuni cenni della 

manifestazione, che ha visto la partecipazione diretta dei massimi vertici della stessa ANLA (Associazione 

Nazionale Seniores d’Azienda).   

 

Al tavolo della premiazione, accanto a Carlo Agazzi ed Ernesto Restelli, erano presenti, per il panell 

introduttivo, il Prof. Antonio Zappi, Presidente Nazionale dell’ANLA, Emanuele Fiumanò, Presidente 

ANLA Lombardia,  Giuseppe Augurusa, Assessore del Comune di Arese e Carlo Manara  Vice Console dei 

Maestri del Lavoro Lombardia.  Completava il tavolo premiazione Ornella Micheloni, Presidente della 

nostra Fondazione XXV Aprile , nella duplice veste di relatrice e premiata. 

 

Tutti gli interventi sono stati di estremo interesse. In particolare il Presidente Zappi – la cui presenza  molto 

apprezzata, perché segnale di vicinanza e sensibilità verso le nostre problematiche - ha focalizzato 

l’attenzione dell’auditorium sul ruolo attivo del Seniores e sul piano di rilancio dell’ANLA che agirà sulla 

leva organizzativa e sulla presenza nel territorio. Nel suo escursus, il Presidente Zappi ha anche ricordato il 

ruolo che ha avuto come Consigliere Nazionale  Angelo Lainati, socio e già Presidente del nostro Gruppo. 

In un clima di cordialità si è poi proceduto alla consegna delle targhe, registrata su foto-ricordo. 

Da mettere in evidenza, la presenza di numerosi familiari dei premiandi e di una nutrita e qualificata 

partecipazione di ex Dirigenti Alfa Romeo, convenuti per sottolineare l’appoggio dello storico assetto 

aziendale alla manifestazione ed ai valori ad essa sottesi. 

Per completezza, dobbiamo anche ricordare la presenza di Teresio Grazini Segretario Generale di ANLA  e il 

Responsabile Stampa e Comunicazione  Antonello Sacchi, nonché di Arnaldo Siena, Presidente dell’ANLA 

Provinciale di Milano. 
 

Focus sul Gruppo Seniores 

La premiazione è stata anche la  prima uscita pubblica del nuovo Direttivo. L’occasione ha dato modo di 

presentare il nuovo Consiglio,  tra cui i componenti del Comitato di Presidenza: Alessandro Mantegazza 

(ideatore e realizzatore dei video proiettati sul mega-schermo, per 

assicurare il giusto “clima alfista”)  e Paolo Milani (moderatore e 

presentatore dell’evento). 

Dal tavolo della premiazione, il Presidente uscente Ernesto Restelli 

ha descritto per sommi capi il percorso tortuoso degli ultimi anni 

sino all’attuale situazione positivamente assestata sia sul piano 

gestionale che delle iniziative. Ha quindi ringraziato i consiglieri 

che si sono avvicendati con generosità e competenza. 

Carlo Agazzi, partendo dal ruolo che ha avuto nel corso degli anni  

l’Associazione degli Anziani (ora Seniores) nelle sue relazioni con 

il mondo del lavoro e con l’Azienda “madre”, inquadra la nuova situazione che vede il Gruppo Seniores Alfa 

Romeo senza un “polmone” attivo di potenziali nuovi aderenti, ma tuttora vivo con un invidiabile numero di 

soci, peraltro permeati da un alto “morale”. 

Accenna poi le linee programmatiche che il Gruppo Direttivo si dà per affrontare e superare le criticità 

presenti e dare nuovo slancio alla sua rappresentatività e ai suoi servizi. Più precisamente apertura verso 

l’esterno (con altre associazioni affini, istituzioni del territorio, ecc.) e miglioramenti organizzativi. 

Ha chiuso l’intervento con un invito a tutti i Soci presenti a contribuire fattivamente, nei limiti delle loro 

possibilità, con animo generoso. Anche un piccolo aiuto è importante. 
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RELAZIONI  INTERGRUPPO 

Incontro ANLA Regionale 

Il 20 novembre,  presso la Sala degli Azionisti della società Edison, si è tenuto un  incontro tra i 

Rappresentanti dei Gruppi Seniores della Lombardia e la Presidenza Nazionale ANLA.  

Il nostro Gruppo era presente in buona delegazione.  

Preceduto da una qualificata e interessante serie di contributi (rappresentanze dell’Organizzazione, di 

Aziende, della Regione Lombardia) e dall’inquadramento funzionale di ANLA da parte di Antonello Sacchi, 

il Presidente Zappi ha illustrato alle delegazioni presenti le linee di azione in atto e future dell’Associazione 

ed ha trasmesso ai rappresentanti della Lombardia le indicazioni per mantenere e sviluppare la presenza dei 

Seniores d’Azienda nella futura Società, peraltro, in coerenza con quanto anticipato anche nel corso della 

nostra manifestazione del 19 novembre di Arese. 

P.S. – Per chi fosse interessato, si rimanda alla relazione dell’incontro riportata su “Esperienza” n° 1 di 

gennaio. 
 

Incontro con UGAF  (Associazione Seniores Aziende FIAT) 

Il Gruppo, rappresentato da Carlo Agazzi ed Ernesto Restelli, è stato ricevuto, a Torino il 19.01.2015, dal 

Presidente Generale dell’UGAF Centrale Filippo Beraudo di Pralormo. L’incontro, improntato sulla 

massima cordialità, ha permesso di passare in rassegna le reciproche e abbastanza comuni criticità, 

correlabili anche ai mutamenti organizzativi della Casa Madre (Fiat Auto, oggi FCA). E’ stata confermata 

una politica di rigorosità economica e la necessità di far fronte ai costi (sempre oculati) attraverso 

l’adeguamento delle quote/volumi dei tesseramenti.  A questo incontro potrebbero seguirne altri, anche  in 

relazione  a possibili collaborazioni operative ed opportunità che potrebbero emergere o gravitare su Milano 

(es. Museo Alfa, Expo). 
 

100 anni - Nicola ROMEO all’Alfa (1915 - 2015)  –  La creazione di un mito 
 

Nicola Romeo  nasce a sant’Antino (NA) il 28 Aprile 1876. Viene a mancare il 15 Ottobre 1938, a 

Magreglio, ove è sepolto nella tomba di famiglia. 

Nel 1915 la Soc. ALFA (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili), nata nel giugno del 1910 sulle ceneri 

della Darracq, (ed il cui suggestivo marchio è formato dallo stemma crociato del Comune di Milano e  dal 

Biscione Visconteo, circondato dalla scritta ALFA – MILANO) è acquisita dalla Soc. ROMEO, di cui Nicola 

Romeo ne è il Titolare.  Ed ecco l’ALFA ROMEO. Nicola Romeo lascerà l’Azienda ALFA nel 1928. 

Il marchio distintivo, solo nel 1918, diviene ALFA ROMEO – MILANO. 

A seguito della conquista del 1° Campionato del Mondo di F.1 (con Nino Farina), il marchio viene 

circondato da una corona di alloro.  Nel 1946 (proclamazione della Repubblica), vengono aboliti i due nodi 

Savoia.  Nel 1971 il marchio, (con il Dr. Luraghi) viene stilizzato nella forma ancora attuale. 

Il marchio è cambiato negli anni, ma il mito Alfa Romeo continua.                                             
Angelo LAINATI 

ALFA ROMEO 164 “ PROTEO” 

E’ stata una vettura laboratorio di innovazioni tecnologiche, presentata al salone di Ginevra nel 1991.  

Lo stile della vettura è di Walter De Silva, responsabile del Centro Stile Alfa Romeo di quel periodo, mentre il 

prototipo marciante è stato realizzato dall’azienda STOLA, con l’apporto fondamentale del nostro socio 

Gottardo Bustreo.  

La carrozzeria presentava la parte superiore dell’abitacolo 

completamente vetrata, che emergeva e scompariva sotto il 

cofano posteriore, movimentata da un sistema elettro-

idraulico, che permetteva di trasformare la vettura in versione 

spider o coupè.  

La soluzione del tetto e del vetro posteriore è a scomparsa, 

innovazione che negli anni successivi verrà ripresa ed 

applicata a innumerevoli vetture da diversi costruttori di auto.  

Innovativa anche la meccanica, con 4 ruote sterzanti e 

trasmissione 4x4.  

Realizzata in unico prototipo, è stata esposta ed apprezzata nei vari saloni automobilistici anche di oltre 

Oceano.  

Nella foto vediamo il compianto e mitico collaudatore Guido Moroni alla guida del prototipo sulla pista di 

Balocco in occasione della presentazione della PROTEO all’ing. Paolo Cantarella, allora AD di FIAT AUTO. 
Siro PALESTRA  



Alfa Romeo: un rilancio che si sta concretizzando 

Si stanno moltiplicando le iniziative ed i segnali perché il tanto auspicato rilancio del marchio Alfa Romeo 

avvenga effettivamente nei prossimi mesi. 
 

Il Museo Storico: stiamo direttamente constatando che i lavori di ristrutturazione del Museo Storico della 

nostra Alfa Romeo stanno proseguendo a grande ritmo. Se non totalmente, senz’altro nelle sue parti 

essenziali sarà pronto per il prossimo 24 giugno, giorno in cui ricorre l’anniversario dell’acquisto 

dell’A.L.F.A. da parte dell’Ing. Nicola Romeo. Naturalmente 100 anni fa. 

Elementi più operativi di fruizione del Museo (date e modalità di apertura al pubblico, organizzazione di 

visite guidate, ecc.) e la possibilità di disegnare un nostro spazio, che valorizzi tradizioni e storie 

professionali del Seniores, non sono ancora conosciuti. Da parte nostra non mancheremo di proporci per un 

ruolo confacente e funzionale al successo del progetto. 
 

Nuovi modelli: è di questi giorni il lancio della  4C spyder, in particolare nel mercato americano. In 

occasione della riapertura del Museo, vi sarà la presentazione della nuova “media”, denominata 

giornalisticamente “nuova giulia”. 
 

Immagine: l’applicazione del marchio del Biscione sulle fiancate della nuova F1 della Ferrari, costituisce 

un elemento inequivocabile sulla volontà di F.C.A. di far ritornare l’Alfa Romeo ai livelli di eccellenza di 

qualche anno fa. 
 

IL MONDO DEL COMPUTER: come affrontarlo da anziani 
L’informatica, nelle sue molteplici applicazioni,  ha ormai pervaso il nostro vivere quotidiano, da una parte 

stupendoci dei “miracoli” che offre all’utente lontanamente immaginabili solo qualche anno fa, dall’altra 

stordendo e disorientando chi subisce passivamente il fenomeno. 

Questa situazione è comune a molti, in particolare a colleghi delle nostre generazioni che, comunque, 

devono reagire a ciò, diventando, per quanto possibile, partecipi alla fruizione intelligente dell’informatica 

“di consumo” che li riguarda. 

La premessa è necessaria per motivare l’offerta qui in breve sintesi e che illustreremo nel dettaglio qualora 

riscontrassimo l’interesse di un numero di soci tale da giustificare l’iniziativa. 

Ci riferiamo ad un possibile accordo con l’UNI TER Arese, Università del tempo libero e delle tre età. 

Questa Associazione, con cui stiamo intrattenendo ottime relazioni  che potranno sfociare in altre proficue 

collaborazioni,  nel suo paniere di offerte organizza anche Corsi di Formazione in ragione all’esigenza di 

dare ai propri iscritti opportunità di aggiornamento, di arricchimento culturale  e, non ultimo, di conoscenza 

e utilizzo della strumentazione informatica. Permette quindi all’adulto, che ha cessato l’attività lavorativa, 

di rispondere ad interrogativi magari latenti da anni, a cui non ha mai avuto tempo e modo di far fronte, 

perché risucchiato dai problemi di lavoro di ogni giorno. 

A questo proposito, chi fosse interessato a frequentare corsi di formazione argomentati su: 

- Informatica di base, progredita ed applicata 

- Internet, ricerca/trasmissione dati e applicativi 

- Multimedialità, ecc. 

segnali, entro il 30 aprile p.v., il suo nominativo alla nostra Segreteria. 

L’organizzazione di questi corsi è su misura dell’anziano, che parte da diversi livelli e affronta il percorso 

formativo a cadenze settimanali studiate sulle sue esigenze e con metodologia appropriata. 

Attenzione: la chiamata alla Segreteria non costituisce un atto di impegno, ma solo la richiesta di 

partecipare ad un incontro per l’ illustrazione di dettaglio (programmi, durata, condizioni, ecc.) 

Da questi contatti, avremo modo di verificare la potenziale adesione, i canali di interesse e in ultima analisi, 

l’esistenza dei presupposti di fattibilità. 

Grazie per la collaborazione che sicuramente darete. 
 

RENZO SANDRUCCI - Per NOI più che un RICORDO una PRESENZA  REALE 

Nel novembre scorso il nostro carissimo collega ha improvvisamente raggiunto i 

luoghi del Riposo Eterno. 

Nella costernazione e nel rimpianto, immenso il nostro dolore e impellente il 

desiderio di ripensare su questo nostro Notiziario, in una generale condivisione di 

sentimenti, alla splendida figura umana e professionale, che Sandrucci è stato, per 

tutti coloro che lo hanno frequentato o conosciuto. 

Purtroppo, in questa occasione, ci potremo concentrare solo sugli aspetti umani e 

morali della sua grande personalità, dovendo tacere, per rispetto della sua volontà -  

notoriamente manifestata da anni e, negli ultimi tempi, fermamente ribadita ad alcuni 

di noi – su quelli della sua brillante professionalità, che la sorte lo ha chiamato ad offrire alla sua amata 



Alfa a prezzo di sacrifici inauditi e di sofferenze che ne hanno segnato amaramente la vita propria e quella 

della sua famiglia. 

E’ questa una lacuna che pesa sul nostro cuore, ma che siamo certi di sanare in un giorno non lontano 

attraverso il ritorno sulla sua vita professionale in Alfa Romeo, con un adeguato profilo, che renda alla 

storia e a lui tutto il dovuto, nel quadro di una gratitudine, per ciò che egli ha fatto e dato, che valichi con 

le intuibili motivate ragioni, i confini della stessa nostra Azienda! 

Allora questo articolo è solo un doloroso annuncio, che facciamo a noi stessi; è l’eco del nostro composto 

pianto, che, come tale, non reca, come solitamente avviene, una sola firma, bensì deve immaginarsi 

firmato da tutti gli “Alfisti”, in omaggio ad un uomo che ha riscosso sempre l’affetto e il rispetto di tutta 

la grande famiglia aziendale. 

Tutto ciò, con la signorilità di comportamento; con la brillante intelligenza dispensata sempre con equa 

generosità; con l’incessante desiderio di porgere aiuto a tutti; con la passione strenua di spiegare sempre 

ogni cosa, a beneficio della verità e dell’interlocutore; con la serenità e la consapevolezza tipica 

dell’uomo giusto; e, sempre, con quell’indimenticabile leggero sorriso sulle labbra, segno di rispetto e di 

considerazione per chiunque gli fosse di fronte. 

Renzo, ci mancherai molto, ma l’esempio che potremo trarre dalle tue virtù ci abituerà alla privazione 

fisica ponendoci nella condizione, di apprezzare, pur nel rimpianto, la grandezza della tua figura e il 

valore del segno che hai saputo lasciare nel passaggio in questa vita umana. 
Italo ROSA 

Un ricordo di Paolo LANATI 
Paolo è entrato in Alfa Romeo a fine anni ’70, anni ricordati come periodo di estrema positività. 

Da subito è stato inserito nel progetto Alfasud affiancato a Cesare Bossaglia, responsabile dello sviluppo del 

motore boxer. Tecnico di acuta intelligenza e grande esperienza motoristica, questa posizione ha consentito a 

Paolo di accedere rapidamente a tutte le complesse fasi del processo di sviluppo di un motore, dalla 

impostazione di progetto fino alla produzione e poi alle problematiche di rete. 

In quegli anni il sottoscritto era stato assegnato alla definizione della carburazione 

del motore Alfasud con particolare attenzione alle problematiche inquinamento la cui 

legislazione stava prendendo avvio: è nata in quel periodo una profonda amicizia e 

stima reciproca che ci ha portato ad un sodalizio professionale che è durato oltre 20 

anni. Da allora Paolo ha quindi contribuito allo sviluppo di tutte le famiglie di motori 

Alfa Romeo con responsabilità crescenti fino ad assumerne la leadership negli ultimi 

15 anni di attività: dal boxer al 4 cilindri Twin Spark, di prima e seconda 

generazione, al 6 cilindri a V, 2 e 4 valvole per cilindro, ed anche a varie applicazioni 

dei motori Diesel della VM. 

Sarebbe troppo lungo ricordare i problemi risolti, le realizzazioni ed i successi 

ottenuti, meglio limitarsi allo sviluppo che ha messo in luce verso la fine degli anni 

’80 la sua capacità di leadership tecnica e manageriale: il 2 litri 6 cilindri turbo, sviluppo del tutto 

pioneristico in quegli anni. Paolo aveva infatti intuito il potenziale dei motori turbo, in un momento in cui 

l’immagine degli stessi era offuscata da diffuse problematiche in rete dei pochissimi modelli concorrenti: 

potenziale che era assicurato dalla crescente e rapida evoluzione dei sistemi elettronici di controllo motore, 

ed in particolare dall’algoritmo di controllo detonazione, ed inoltre, nella specifica configurazione a 6 

cilindri, dalla maggior superficie dei pistoni a parità di cilindrata. Elementi questi che hanno consentito un 

grado impensabile del riempimento motore e quindi delle prestazioni in un ampio campo di impiego: sia ai 

bassi giri (coppia) sia agli alti (potenza max), garantendo al contempo un livello eccellente di affidabilità nel 

tempo. Paolo ha condotto in porto negli stretti tempi richiesti il progetto con autorevolezza e determinazione 

in un difficile momento di transizione organizzativa; era in corso l’ integrazione della struttura Alfa in quella 

Fiat, e di grande attesa per l’espansione delle vendite della 164. Importante ricordare un dettaglio tecnico 

rilevante per l’epoca: il motore erogava ben 105 cavalli per litro di cilindrata, prestazione mai vista prima su 

versioni commerciali e che ha anticipato un percorso oggi molto diffuso. Il successo di mercato e di critica fu 

al di sopra delle aspettative. 

Le doti di Paolo non si limitano alla capacità ed impegno professionali, ampiamente riconosciute, ma le 

stesse sono illuminate da grande integrità morale e generosità, che ne hanno caratterizzato la sua leadership 

autorevole e naturale. Per anni ha prima partecipato e poi guidato con modestia e disponibilità la squadra dei 

motoristi Alfa verso obiettivi sempre più ambiziosi, spesso in condizioni difficili, cercando di mantenere 

compatta e motivata la squadra ed alto il senso di appartenenza alla tradizione Alfa, in accordo con la 

convinzione di tutti noi che il successo è garantito dalla squadra e non dal singolo, oggi più che mai, data la 

cresciuta complessità dei progetti. 

Di tutto questo Ti siamo infinitamente riconoscenti: Paolo, ci mancherai moltissimo ma sarai sempre 

presente nella nostra memoria. 
Alessandro PICCONE 



Attività Turistiche e Culturali 
Nell’anno trascorso si è realizzato un intenso programma turistico, che con otto “soggiorni/tour” e sei “gite 

giornaliere”, ha visto la partecipazione di oltre 620 tra soci, familiari e simpatizzanti. 

Tra le iniziative che hanno riscosso un particolare gradimento: Il trenino del Bernina e la gita sul Lago 

d’Orta. In ambedue i casi abbiamo dovuto replicare il programma iniziale per l’elevato numero di 

partecipanti.  

Per quest’anno, vista la buona riuscita della stagione 2014, abbiamo ulteriormente ampliato il programma. 

Nel fascicolo allegato ad Alfa Notizie, potrete prendere visione delle gite, dei soggiorni e dei tour, previsti 

per la “primavera – estate” 2015. 

Le prenotazioni al riguardo si riceveranno il giorno 24 marzo dalle ore 8,30 all’esterno del Centro Tecnico  

di Arese, con le modalità consuete e nei giorni successivi in Segreteria sino ad esaurimento dei posti 

disponibili. 

Nel fascicolo stesso troverete il programma delle Visite Culturali per il periodo marzo/giugno 2015. 
 

QUOTA  SOCIALE  2015 

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 (modalità preferibile perché semplifica la registrazione dei versamenti); 

 a mezzo bollettino postale sul  c/c  24325201; 

 tramite bonifico bancario c/o  Banca - Prossima,  alle seguenti coordinate: 

IBAN:  IT07B0335901600100000120198  Intestato a:  Gruppo Seniores Alfa Romeo 

(Indicare nella Causale: Cognome e Nome del Socio ed “Anno della quota associativa”) 

 

Convenzioni Commerciali 
Come stabilito dal Consiglio Direttivo, è in atto un aggiornamento delle convenzioni commerciali 

per i Soci del Gruppo. Il processo di revisione complessivo richiede tempi lunghi, ma nel 

frattempo si sono raggiunti alcuni accordi che riguardano: 

.  Assicurazioni (“auto”, “vita” e “casa”); 

.  Alberghi sia in montagna che al mare; 

.  Cure Odontoiatriche. 

Chi fosse interessato può chiedere informazioni in Segreteria. 

Felicitazioni  e  tantissimi  AUGURI  a : 
 

Per i  “40 anni” di matrimonio    NOZZE di  SMERALDO   1975 – 2015 

GALANTE Giuseppe   BORGHI Rosanna   26/04/1975 Senago 

LAROSSA Donato   OLIVA Anna   19/04/1975 Milano 

MAIORANO Giovanni  PURITA Maria   05/04/1975 Garbagnate 

VISMARA Armando   ALBERTI Luciana  13/05/1974 Mariano Com. * 
 

Per  i  “45 anni” di matrimonio    NOZZE  di  RUBINO        1970 - 2015 

SORBELLO Giuseppe  SCRIVANO Carmela  27/12/1969 Randazzo (CT) * 

FACHIERIS Erminio   CAMPANILE Orsola  12/02/1970 Arese 
 

Per i  “50 anni” di matrimonio     NOZZE d’ORO     1965 - 2015 

ARMANDI Angelo   IERACE Bernardina  07/01/1965 Bollate 

FRATINI Ferdinando   CAIAZZO Flora  29/08/1964 Pomigliano * 

NICOSIA Saverio   VASTA Antonia  04/11/1964 Garbagnate * 

ROSA Italo    ALLIEVI Ornella  13/02/1965 Arese 

ZANICHELLI Giovanni  BUSOTTI Domenica  23/01/1965 Parabiago 
 

Per i  “70 anni” di matrimonio     NOZZE di TITANIO             1945 – 2015 

MASONI  Edo   SPALLONE   Anita  09/12/1944 Milano * 

(*) Anniversari ricorsi negli anni precedenti. 

A tutte le coppie “festeggiate”  le più sincere congratulazioni ed un vivo augurio per il traguardo 
raggiunto. 



I  nostri  lutti: 

Mentre stiamo andando in stampa ci è giunta notizia del decesso di Pietro Caliri, nostro socio più anziano; 

aveva compiuto 101 anni a dicembre. 

Lo scorso anno, in occasione dei suoi 100 anni, il Gruppo, gli donò un libro sull’Alfa Romeo, una 

pergamena di auguri e la pubblicazione, su Alfa Notizie, di una piccola intervista riguardante la sua vita in 

Alfa. 

Come ogni anno, Pietro era presente alla celebrazione della S. Messa in S. Ambrogio, e sotto il porticato, 

ha scambiato le solite quattro chiacchere con i presenti, era in buona salute, niente faceva pensare che non 

lo avremmo più incontrato. 

Al figlio, Raffaele le nostre più sentite condoglianze. 

 

CALIRI Pietro  Milano     CARDILLO Teofilo  Bollate  

CASTELLI Mario   Turate     D’AGATA Salvatore  Caronno P. 

DI JORIO Ugo  Guidonia (RM)    DI ROSA Luigi   Solaro  

FINESSI Cornelio   Cerchio (AQ)    GAGLIARDI Domenico  Nerviano 

MARCHINI Luigi  Spino d’Adda     MASCETTI Carlo  Inveruno 

NICOLI Giacomo  Cuggiono     NICOSIA Saverio  Garbagnate 

PALMIERI Carlo  Arese     PESCHIERA Baldassarre Como 

SCINNIMANCO Giovanni  Milano     SANDRUCCI Renzo  Milano 

TOSI Fernanda  Milano     VILLA Graziella   Turate 

VIZZANI Gerardo  Milano     ZIVIANI Alberto  Nebbiuno 

 Il Gruppo Seniores Alfa Romeo porge le più sentite condoglianze ai familiari dei Soci deceduti. 
 

Commemorazione  dei  Defunti  Alfa Romeo 
Basilica di  S. Ambrogio  -  sabato 29 novembre 2014 

Anche quest’anno, in una commossa e raccolta atmosfera si è svolta la 

tradizionale e solenne S. Messa nell’antica Basilica di Sant’Ambrogio in 

Milano. La cerimonia, in suffragio di tutti i Defunti dell’Alfa Romeo, è 

stata officiata da Mons. Biagio Pizzi,  

L’evento, organizzato già da numerosi anni ha visto, come di consueto, una 

notevole e sentita partecipazione di ex dipendenti e loro familiari. 

L’incontro si è concluso con tutti i partecipanti nel porticato laterale della 

Basilica, dove un semplice e gradito rinfresco ha dato l’occasione per 

scambiare gli auguri più calorosi in vista delle festività Natalizie e 

dell’arrivo del  Nuovo Anno. 

 

I contatti  con  il  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 della segreteria. - Fax:02 / 444.29257 

E.Mail: - per comunicazioni alla Segreteria :                                           grupposenioresalfa@libero.it 

  . per suggerimenti iniziative turistiche e culturali:                      senioresalfaturismo@libero.it 

        . per suggerimenti e miglioramenti del “sito” INTERNET:      senioralfawebmaster@libero.it 

 

Il  sito  INTERNET:   www.grupposenioresalfaromeo.it offre ai visitatori: 

  notizie ed informazioni 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”. 

 

Il Gruppo Seniores Alfa ha una “mailing list” per eventi, programmi turistici e culturali, ecc., chi ne fosse 

interessato al ricevimento ci segnali la propria “e-mail”  tramite l’indirizzo: senioralfawebmaster@libero.it  

indicando nome, cognome, via e recapito telefonico. 
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Hanno collaborato a questa edizione: Carlo AGAZZI, Aldo BERSELLI, Angelo LAINATI, Siro 

PALESTRA, Alessandro PICCONE, Italo ROSA, Fiorenzo VENTURA.  

L’”Alfa Notizie” n. 55 è diffuso in 3.500 copie ed è presente sul sito internet del nostro Gruppo. 


