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                           Notiziario passa parola fra i Soci del Gruppo Seniores d’Azienda 
                ALFA ROMEO 

F.C.A.  S.p.A.   Arese (MI)     Tel. 02 / 444.28699                       Giugno  2015     N° 56 
 

IL  PUNTO 
 

E’ trascorso un anno da quando è stato insediato l’attuale Consiglio Direttivo e i relativi organi del Gruppo 

Seniores. 

Il tempo intercorso non è lungo (un terzo della vita statutaria), ma tale da consentire ad alcuni con grande 

applicazione e impegno a “fare squadra” con Consiglieri e staff. 
 

Le attività, ormai diventate istituzionali, si stanno attuando con successo sia in termini di partecipazione sia 

in termini di risposta qualitativa. Nell’ambito dei “soggiorni”  spicca il soggiorno di Ischia con annesse 

cure termali. In questo caso abbiamo registrato risultati oltre le più rosee aspettative. Ciò ci sprona a 

continuare in tal senso, ovviamente migliorando quegli aspetti che solo l’esperienza può suggerire. Ancora 

da migliorare invece la campagna diretta ad aumentare i collegamenti internet tra  Gruppo Seniores, nei 

suoi snodi organizzativi, e i Soci. Forza …..!!!  Utilizziamo questo strumento ricorrendo - se necessario - 

all’aiuto di figli e nipoti… Certamente lo strumento e-mail è il mezzo per  dialogare e, da parte nostra,  

produrre servizi sempre più tempestivamente allineati alle esigenze esposte. 
 

Qualche appunto sui  “lavori in corso”. 
 

Il sistema informativo del Gruppo sta recependo nuovi dati ed informazioni, supporti utili per costruire un 

quadro su cui impostare le nuove iniziative. Occorrerà tuttavia, per abbreviare i tempi, definire una task-

force di volontari sensibili al problema che porti a compimento l’operazione entro la fine anno. 
 

E’ in fase di elaborazione il nuovo Statuto. Non si vorrebbe effettuare solo un aggiornamento estetico, ma  

un testo che dovrà assicurare il buon funzionamento della macchina organizzativa attraverso una struttura 

“corta” ed  efficiente. Ciò nell’ambito di una autonomia di gestione e senza snaturare le finalità e l’essenza 

del Gruppo. Al tavolo del team di lavoro dedicato alla stesura del nuovo documento sono giunte (e discusse 

in sede di Consiglio Direttivo) le prime proposte comunque da sviluppare nell’ottica di pervenire ad un 

documento di sintesi. Allo scopo di ponderare meglio le soluzioni da assumere  si è ritenuta utile  una pausa 

di riflessione. Ciò consentirà di trattare col giusto peso aspetti come le coerenze con le normative ANLA e, 

nell’ambito FCA,   dell’ UGAF, con cui auspicheremmo relazioni sempre più proficue.  
            Carlo AGAZZI 

 

24  GIUGNO  2015 
 

105 anni fa, il 24 giugno 1910, si è costituita la Società ALFA. Successivamente, nel 1915, l’Ing. Nicola 

ROMEO, acquista l’Alfa e pone le premesse alla nascita del nostro glorioso Marchio. 

L’attuale 24 giugno 2015 vuole essere un’altra data 

magica,  non solo memoria dell’ atto fondativo 

della nostra storia aziendale, ma momento 

inaugurale di eventi che imprimeranno una nuova 

vitalità al prodotto Alfa Romeo. Parliamo della 

riapertura del MUSEO STORICO, modernizzato, 

valorizzato nelle sue dimensioni tecnologiche, di 

testimonianza e di servizio. E’ anche il giorno di 

presentazione della nuova “GIULIA”, vettura a cui 

FCA assegna un ruolo cruciale per il rilancio 

dell’Alfa Romeo. Ciò nell’ambito di una ben 

definita strategia di gamma e di mercato ( vedasi le nuove C4, le ultime Giulietta, ecc  ).  

Da tutto il Gruppo Seniores grande partecipazione. Complimenti.      C. A. 
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MUSEO STORICO:  perché coinvolgere i Seniores Alfa? 

Come anticipato, in un recente incontro, abbiamo presentato alla Direzione del Brand Alfa Romeo, 

area EMEA, quale potrebbe essere il nostro apporto nelle attività relative al rinnovato Museo Storico.  

Sono state esposte le nostre motivazioni e le possibili collaborazioni. 

Si è trattato di un’offerta ambiziosa, molto impegnativa  ma sicuramente responsabile.  

Eccone una breve sintesi: 

 Il nostro ruolo si propone in quanto: 

- testimoni di una professionalità di prodotto e di processo unica; 

- portatori di esperienze in prodotti che, pur declinate all’attuale quadro tecnologico saranno il  punto 

di forza del  Piano di Rilancio; 

- espressione di una cultura del lavoro esemplare per serietà, dedizione ed identificazione; 

- anello di collegamento con il territorio, in tutte le sue componenti istituzionali e non. 

Inoltre, perché siamo in grado di: 

- descrivere e spiegare i contenuti Alfa Romeo, a partire dai prodotti del primo Novecento, in tutte le 

loro sofisticazioni; 

- dare aiuto nei momenti di punta, in particolare ove siano necessarie competenze specialistiche; 

- offrire gli opportuni contributi  alla eventuale realizzazione del collegamento funzionale tra Museo 

Storico e Archivio Documentazione. 

Ed in termini di supporti a proposte da sviluppare: 

- nella costruzione di percorsi finalizzati ad utenze particolari (scolaresche, universitari, tecnici, ecc.), 

anche intessendo rapporti inter-museali sul territorio; 

- nell’elaborazione di un progetto con focus sulla nostra Documentazione Storica, per una fruizione 

integrata con il prodotto ( “vetrina tecnologica Alfa Romeo”...? ).  
                          C. A. 

MILANO 2015   -   L’Expo  e  l’Alfa Romeo 
 

Il binomio EXPO – ALFA ROMEO parte da lontano, da Shanghai (Cina) nel 2010 alla chiusura 

dell’Expo, esposizione che evidenziava la magnificenza di un paese in rapida crescita.  

Il 18 Novembre 2010 infatti, partiva da Shanghai il “Raid della Fratellanza”, (4 vetture “Giulia”), per 

portare simbolicamente a Milano il testimone dell’EXPO e gettare un ponte ideale dalla capitale 

industriale della Repubblica Cinese a quella italiana, lungo un percorso di 13.000 Km.  attraverso 

Mongolia, Russia, Ucraina, Moldavia, Romania, Bulgaria, Serbia e Croazia. 

L’iniziativa, promossa con finalità benefiche, dall’Alfa Romeo, dalla Scuderia del Portello e dal Rotary 

International, con il patrocinio della Provincia , della Regione e del Comune di Milano, aveva allora 

anche inteso  ripercorrere idealmente, in senso inverso, il viaggio compiuto nel 1968 da quattro altre 

vetture Giulia, dal Vaticano a Pechino (Cina) per consegnare al Governo Cinese un “Messaggio di pace” 

da parte del Papa Paolo VI. Le inimmaginabili difficoltà, trovate allora sul percorso, e brillantemente 

superate, avevano portato a definire le vetture A.R. “Giulia dei miracoli”. 

La carovana una volta giunta  in Italia - dopo una doverosa fermata ad Arese al Museo Storico Alfa 

Romeo e  ad una simbolica sosta al Castello Sforzesco ed in Piazza Duomo - preceduta da una staffetta 

della Polizia (con l’allora Presidente della Provincia alla guida di una delle Giulia), ha concluso 

trionfalmente il Raid a Palazzo Isimbardi, accolta dal Console della Repubblica Cinese e da un folto 

gruppo di alfisti e di cittadini. 

Mi sembrerebbe ora auspicabile che, alla fine della manifestazione attualmente in corso, per 

continuare una iniziativa significativa e di immagine per l’Alfa a 105 anni dalla sua fondazione, si 

possa allestire un’altra spedizione, composta da nostre vetture (magari dalle nuove “Giulia”), che dal 

riaperto Museo di Arese porti simbolicamente il testimone dell’EXPO 2015 da Milano a Dubai, sede 

dell’EXPO 2020. 
Angelo LAINATI  

 



 3 

 

M5  “LILLA ” –  Portello ex Alfa Romeo  

Sembrava una missione impossibile, invece la perseveranza di un gruppo di Associazioni tra cui i 

Seniores ALFA - riuniti in Comitato - ce l’hanno fatta…: sabato 6 Giugno è stata aperta la fermata 

della  metropolitana M5 di viale Scarampo con denominazione “Portello ex Alfa Romeo”. 

Dopo questo traguardo, continua la collaborazione con 

l’Assessorato ai Trasporti e Mobilità di Milano: si sta 

concretizzando una proposta che prevede uno spazio, 

nell’ammezzato della fermata, che conterrà testimonianze sulla 

storia dell’Alfa del Portello. 

Collaborano allo studio ed alla realizzazione del progetto un 

gruppo di studenti e professori dell’Accademia di Brera.  La 

“galleria” sarà costituita da opere ed immagini ispirate alla 

nostra storia industriale, che ricordino realtà esistenti in quei 

luoghi fin dai primi anni del 1900.  

Verranno installati pannelli con foto d’epoca della vita 

dell’Alfa al Portello. Il tutto sarà completato da un motore - lo 

storico quattro cilindri bialbero - e da un plastico dello stabilimento. 
Luigi FERLIN 

A.N.L.A.  -  Notizie  
Approvazione Bilancio d’Esercizio 

Come ogni anno siamo stati chiamati ad esprimere una valutazione del Bilancio 2014 e previsioni 2015. 

Trattasi di un referendum a cui sono interessati i Gruppi Associati e i Gruppi Territoriali sulla base della 

relazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Alfa Seniores, previa consultazione a livello di Comitato di 

Presidenza, si è espresso positivamente sul bilancio e con qualche cautela sulle previsioni. 

Riportiamo di seguito lo stralcio del “verbale di assemblea degli associati ANLA – Roma 29 aprile 2015”, 

in cui si menziona specificatamente la posizione del nostro Gruppo: 
 

“….Il Presidente (dell’ANLA Prof. Zappi, ndr) auspica nel contempo la continuazione dello straordinario 

impegno del Gruppo Alfa Romeo che - pur approvando il bilancio - ha espresso riserve sul bilancio di 

previsione considerato “ottimistico in un trend difficile da orientare verso lo sviluppo” in quanto, pur nella 

consapevolezza delle difficoltà, è certo che tale Gruppo continuerà nel suo impegno alla luce di una storia 

eccezionale e di un’attività concreta non venuta meno anche nella situazione presente…..” 
 

Data base Associati 
L’Associazione sta facendo grandi sforzi per avere una fotografia complessiva degli associati in modo da 

leggerne le componenti e trarne le conseguenze in tema di linee strategiche di gestione e di  servizi da 

offrire. Lo strumento su cui si basa la rilevazione è la “scheda di aggiornamento del data-base”,  articolata 

in più sezioni, idonee a descrivere il profilo del Seniores d’Azienda. 

Avvisiamo tutti gli iscritti, che non avessero aderito all’inziativa, ad estrarre da “Esperienza” (n. 4 e n. 5) la 

scheda menzionata ed a procedere alla compilazione. Per ciò che concerne la spedizione ricordiamo che è 

possibile anche avvalersi della nostra Segreteria di Arese. 
 

Incontro con A.N.L.A. Provinciale 

Su convocazione di ANLA Provinciale, lo scorso 22 aprile si è tenuto – presso il Gruppo ATM di Via 

Farini, Milano – un incontro tra gruppi aziendali della Provincia di Milano per un confronto sulla 

situazione. 

Sono emersi problemi comuni: la nostra vita associativa non è quindi molto difforme rispetto a quella di 

altri gruppi supportati da aziende/enti operanti a tutti gli effetti. Questo è un motivo in più per affrontare il 

futuro con ottimismo e determinazione. 

Per inciso, l’ing. Siena, Presidente ANLA Provincia di Milano (e presente alla nostra premiazione 

quiescenti dello scorso novembre), all’apertura dei lavori ha citato il nostro Gruppo come esempio di 

vitalità. 
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IL RICORDO DI UN AMICO  - Una  carrellata nel passato 
Lo scorso 12 aprile il figlio di Guido Moroni, Federico, con Gippo Salvetti - editore collana “Fucina”, 

grande appassionato Alfa - nella ricorrenza del 1° Anniversario della morte del padre, ha organizzato un 

evento per ripercorrere il suo trascorso aziendale ineluttabilmente legato allo sviluppo dei nostri prodotti.  

Condotta da Andrea Vecchi - figura di spicco dei Club Alfa milanesi e nazionali - la manifestazione si è 

svolta in una caratteristica area museale ricavata in un capannone industriale sede di Alfa Blue Team, a 

Settala, a due passi da Milano. L’ambiente era più che mai adatto per parlare di motori,  di macchine e di 

ricordi. 

Introdotti da un simpatico e immaginario dialogo tra il grande Guido e un interlocutore aziendale 

(interpretati con dovizia da Conti e Turrini) si sono avvicendati personaggi che hanno fatto scuola in Alfa 

Romeo e nel mondo dell’auto. Alcune figure storiche hanno tratteggiato, per lo più con aneddoti,  

rapporti, situazioni di lavoro, problemi affrontati e soluzioni adottate nel campo della progettazione e 

sperimentazione Alfa. Ci riferiamo a Piccone, Zava, Radaelli, ecc … ed ai figli di Satta, di Busso e di 

Fusi straordinariamente presenti.  

Sullo sfondo scorrevano filmati, ormai storici, che donavano al consesso una vibrante atmosfera. 

La platea gremita di persone di grande significato aziendale (per citare: Bossi, Callegari, Capaccioli, 

Dallera, Lainati, Masoni, Oliveri, Rosa ecc…), ha partecipato commossa. 

E’ stato molto bello rituffarci nel passato e vivere una giornata serena e positiva anche rispetto alla storia 

che ha voluto modificare un percorso che sembrava naturale. 

Il caro Guido era presente.                                                                                                                      C. A. 
 

29° PRANZO SOCIALE -  Spino d’Adda,    sabato 28  marzo 2015 
 

Anche quest’anno, come ormai da tradizione, molti i partecipanti all’ incontro, che si prefigge di far 

ritrovare Soci, familiari e simpatizzanti del Gruppo Seniores, attorno ad una tavola ben imbandita, per 

trascorrere una piacevole giornata. 

Nelle ore trascorse assieme aleggiava il 

piacevole senso di appartenenza alla grande 

famiglia Alfa e un continuo e simpatico 

chiacchiericcio su 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 

il rammarico per tutti quegli amici e colleghi che, per svariati motivi,  non hanno potuto essere presenti a 

questa simpaticissima festa. Speriamo possano essere con noi la prossima volta. 

A conclusione della bella giornata, saluti ed abbracci.  E’ anche emersa  un po’ di malinconia,  superata 

pensando alle imminenti Feste Pasquali, e  un arrivederci al  30° pranzo sociale sabato 19 marzo 2016. 
  

Angelo LAINATI 

 

I  NUOVI  MAESTRI  DEL  LAVORO 
 

Il 10° maggio, del “ Lavoro e dei Lavoratori”, presso la gremitissima sala del Teatro Dal Verme, nel 

corso di una solenne cerimonia,  presieduta dal Prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca ed alla 

presenza del Console Generale della Lombardia dei M.d.L Luigi Vergani,  di Autorità Politiche, Civili, 

Religiose, Militari,  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. 

Significativi i vari interventi riguardanti le problematiche del lavoro e le motivazioni del riconoscimento. 
Infine ci uniamo anche noi al plauso ufficiale rivolto dai responsabili dell’impeccabile organizzazione 

della cerimonia, (il Console Regionale Luigi Vergani, il Segretario Generale Paolo Cetti), ai nostri Soci 

che da anni  prestano la loro preziosa collaborazione alla riuscita della manifestazione.       
Nicola  D’AMICO 
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ATTIVITA’  TURISTICHE  -  Cartoline da …… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
     

 
 
 

 

          Gita a Villa Taranto                                        Gita in Valcamonica - Temù 
                                

 

 

 

 

 

 

         Tour della Romania                                                     Tour a Roma 

  

 

 

 

 

 

          Soggiorno a Ischia                                                 Weekend a Innsbruck 

 

I programmi autunno/inverno 

- Gite e Soggiorni 

- Visite Culturali 

 sono allegati al Notiziario. 

 
 

       Gita a Torino 
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Felicitazioni  e  tantissimi  AUGURI  a : 

 Per i  “35 anni” di matrimonio NOZZE di  CORALLO   1980 – 2015 

 CORAPI  Rocco CALLIONI  Anna 24/07/1978       Bresso  (*) 

 FERLIN  Luigi CALDERARO  Maria Rosa 24/03/1979       Milano  (*) 

 STEFANINI  Paolo CENCETTI  Maria Cristina 28/06/1980       Uboldo 

 VERDUCI  Giuseppe MASSIMILLA  Concetta 26/07/1980       Milano 
 

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

 AMADIO  Marisa CORRADINI  Fausto 05/10/1974 Saronno  (*)   

 FALCONE  Salvatore SCORRANO  Giulia 31/05/1975 S. Vittore Olona 

 GHISLETTI  Silvano BARATELLI  Ivanna 19/04/1975 Cavaria con P. 

 MAIO  Casimiro BABILA  Rita 16/08/1975 Cirò Marina 
 

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

 ALVANO  Giuseppe   CASTALDO  Rosa  17/08/1970 Milano 
 ARIANO  Gerardo   ROBBIATI  Delia  13/06/1970 Cesano Boscone 

 BATTISTELLA  Amerigo  BURTINA  Antonia  16/05/1970 Cusano Milanino 

 BIANCHI  Corrado   AGATENSI  Silvana  30/05/1970 Arese 

 CORSO  Giuseppe   LAPAGLIA  Maria  27/06/1970 Corbetta 

 CRIGNA  Domenico   AURIEMMA  Rosa  12/07/1970 Parabiago 

 CUCCINIELLO  Sabino   SPINIELLO  Maria  19/04/1970 Bollate 

 D’AMBROSIO  Vincenzo  FALIERO  Eufemia  13/08/1970 Arese 

 DI RESTA  Giovanni   FUSCO  Maria Carmina 02/08/1970 Novate Milanese 

 LAMONARCA  Biagio   PELLEGRINI  Antonia  09/04/1970 Caronno Pertusella 

 MANFREDI  Guglielmo   MONTAGNUOLO  Lucia 16/05/1970 Vittuone 

 MARTINI  Angelo   GARDANINI  Clelia  06/04/1970 Rho 

 MORANTE  Silverio   PALLOTTA  Maria  08/08/1970 Baranzate 

 PISANO  Elio    NICOLETTI  Rosa  16/08/1970 Cinisello Balsamo 

 RIGO  Mario    PEPE  Filomena  06/08/1970 Rho 

 ZAHAITU  Maurizio   LO SCALZO  Laura  18/04/1970 Saronno 

 

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

 BRUNO  Michele   DARGENIO  Margherita 12/08/1965 Garbagnate Milanese 

 CONTI  Ezio    FERRARIO  Rita  22/05/1965 Lainate 

 GRASSI  Pietro    PIROVANO  Anna  26/04/1965 Recanati 

 LANZANOVA  Settimo  MADDALENA  Carmela 28/06/1965 Arese 

 MARIOTTI  Agide   GENTILI  Gisella  03/05/1965 Milano 

 PAGANINI  Giuseppe   RAIERI  Odeana  31/07/1965 Garbagnate Milanese 

SEMINARIO  Angelo   BETTINI  Ines  19/04/1965 Lainate 

 TIBERI  Raniero   IMONDI  Silvana  05/05/1965 Saronno 
 

 Per i  “55 anni” di matrimonio      NOZZE d’AVORIO 1960-2015 

 ZUPICICH  Marco   BASSANI  Marinella  19/11/1959 Milano  (*) 
 

 Per i  “60 anni” di matrimonio       NOZZE di DIAMANTE 1955- 2015 

 BASILICO  Aldo   SASSI  Annamaria  26/05/1955 Saronno 

 BATTAGLIA  Severo   PIZZI  Maria Teresa  12/01/1955 Roma 
  

 (*)  Anniversari  ricorsi  negli  anni  precedenti 

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

 BEARZOTTI Antonio   Milano    COZZI  Tullio   Nerviano

 EISELT Ermanno   Cesate    MELEDANDRI Pasquale Cinisello Balsamo

 MORGIGNI  Lucio *   Rho    ROMANO  Giorgio  Milano 

 VAGO  Giampietro   Bregnano    VIGANO’  Renato  Mariano Comense

 ZACCARIA Giovanni   Milano 
 

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

 

          (*) La perdita di Lucio Morgigni 

In questo mese di giugno registriamo, con rammarico, un altro decesso che ci tocca da vicino.  

Il dr. Morgigni, per tanti anni impegnato in un importante lavoro delicato e difficile al Servizio 

Sindacale, è mancato all’età di ottantaquattro anni. 

Come tutti i colleghi che ci lasciano, gli dedichiamo il nostro riconoscente ricordo e un sincero 

rimpianto, mentre porgiamo alla famiglia sentite condoglianze. 
 

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 (preferibile) al fine di semplificare la registrazione dei versamenti; 

  a mezzo bollettino postale sul  c/c  24325201; 

  tramite bonifico bancario c/o la banca:  Banca Prossima (Gruppo Intesa), alle seguenti coordinate: 

 IBAN:  IT26O0306932441098531200146    intestato a:  Gruppo Seniores Alfa Romeo 

 Indicare nella Causale: Cognome e Nome del Socio ed anno a cui si riferisce la quota associativa. 

 
 

I  CONTATTI  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.  Fax: 02 / 444.29257 

-   per comunicazioni di Segreteria al Gruppo Seniores:   grupposenioresalfa@libero.it 

 

-   per suggerimenti ad 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 “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. 
 

 

La Segreteria resterà chiusa per le Ferie da venerdì 31 luglio a lunedì 31 agosto 2015 

“ Buone  Vacanze  a  tutti “ 

Si riprenderà martedì 1 settembre 2015 
 

 

 

mailto:grupposenioresalfa@libero.it
mailto:senioresalfaturismo@libero.it
mailto:senioralfawebmaster@libero.it
http://www.grupposenioresalfaromeo.it/
mailto:senioralfawebmaster@libero.it
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L’”Alfa Notizie” n° 56 è stato diffuso in 3.500 copie ed è presente sul sito internet dell’Associazione. 


