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

                ALFA ROMEO 

Sede  c/o  F.C.A.  Arese (MI)  Tel. 02 44428699       Ottobre  2015               N° 57 

IL  PUNTO 
Siamo già a fine dell’anno 2015. E’ il momento per fare un primo bilancio. 

Tanto per iniziare abbiamo registrato un numero di soci in tenuta rispetto all’anno precedente. Il decremento 

consuntivato  è sostanzialmente addebitabile a motivi fisiologici. 

Per quanto attiene alle attività sociali sviluppate, grande evidenza hanno meritato “Gite e Soggiorni” e 

“Attività Culturali” grazie alla felice combinazione “offerta - condizioni”, in un paniere che tende sempre ad 

innovarsi. Hanno  riscontrato un buon successo sia in termini di partecipazione che di gradimento.  

Vi hanno aderito anche numerosi amici esterni, molti dei quali seguono con costanza la nostra vita sociale. 

La loro presenza ci arricchisce di diverse esperienze e di interessanti vissuti familiari. Questa è una fascia 

che merita grande attenzione in quanto l’adesione, eventualmente agevolata da norme del nuovo statuto più 

“aperte” delle attuali, potrà costituire un flusso in parte compensativo delle defezioni naturali che, purtroppo, 

dobbiamo registrare. 

Tornando al consuntivato, definirei quello in corso un “anno di progettazione”.  

In questo esercizio stiamo ultimando l’aggiornamento dello Statuto Sociale del Gruppo e stiamo definendo il 

nuovo quadro delle “convenzioni”, la cui fruizione sarà possibile  nei primi mesi del 2016. Inoltre, le 

Commissioni e i Gruppi di lavoro preposti, stanno concludendo l’elaborazione di procedure che senz’altro 

miglioreranno il funzionamento della gestione delle attività. Il prossimo sarà di conseguenza l’ “anno delle 

applicazioni” in cui si implementeranno, ai vari livelli del tessuto organizzativo, i  progetti impostati e 

sviluppati nel 2015. Tutto ciò merita un plauso per tutti coloro che  si stanno dedicando, ed in particolare 

all’intero Consiglio Direttivo. 

Chiudo con i consueti auguri di Buon Natale e di Buon Anno a voi ed alle vostre famiglie perché godiate di 

quella  serenità che aiuta ad affrontare positivamente le  vicende quotidiane ed apprezzare quanto la vita  

offre. 

Infine confido nella   presenza di tutti - alfisti (soci e non), congiunti, simpatizzanti - alla Messa in S. 

Ambrogio per ricordare i nostri defunti in un clima familiare. Ricordiamo, che questo evento, costituisce  una 

delle poche opportunità di incontro offerta a  tutto il popolo “Alfa”. 

           Carlo AGAZZI 

S. MESSA  IN  RICORDO  DEI  DEFUNTI  ALFA ROMEO 

Anche quest’anno, come ormai da 30 anni, ci ritroveremo nella Basilica di S. Ambrogio di Milano, per la 

celebrazione della S. Messa in suffragio dei nostri defunti: 
 

SABATO  28 NOVEMBRE 2015  -  ORE 10,30 
Dopo la cerimonia seguirà il solito  simpatico rinfresco, che ci consentirà di intrattenerci con amici e 

colleghi e rinverdire i trascorsi lavorativi e scambiarci gli 

Auguri di Buon Natale e Anno Nuovo. 

 

Nell’occasione sarà allestita una ” postazione Segreteria” 

che provvederà, tra l’altro, alla raccolta della quota  

associativa per l’anno 2016,  il cui importo è rimasto 

invariato  in  € 20,00 .  

 

Si ricorda che il mezzo pubblico più semplice, per raggiungere 

la Basilica è la MM Linea verde - Fermata S. Ambrogio. 
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LA  NUOVA GIULIA  
Lo scorso 24 giugno, in occasione dell’inaugurazione del rinnovato museo storico, è stata presentata, in 

anteprima, alla stampa internazionale la nuova “Giulia”; ovvero la 

vettura che rappresenta il paradigma dell’Alfa Romeo per la gamma 

futura. Nell’evento è stata svelata la versione “top”, la 

“Quadrifoglio”, logo, che, come da tradizione, sottende il  massimo 

in contenuti tecnici e prestazioni. Tutta la gamma “Giulia” sarà 

sviluppata su una nuova piattaforma a motore anteriore longitudinale 

e trazione posteriore. 

La “Quadrifoglio” è equipaggiata di un motore V6 da 90° con doppio 

turbo, da 2,9 litri per una potenza massima di 510 cv : il rapporto 

peso/potenza è inferiore ai 3 kg/cv e la velocità massima arriverà a 

307 km/h, per uno scatto da 0 a 100 km/h pari a 3,9 sec e uno spazio di frenata dai 100 all’ora pari a 32 metri. La 

vettura ha visto, poi, il battesimo ufficiale nel recente Salone di Francoforte dove ha costituito una delle maggiori 

novità per il pubblico e per gli addetti ai lavori. 

ALFA “75” 
Nel 1985 l’Alfa Romeo compie tre quarti di secolo e la “berlina sportiva compatta”, spina dorsale della 

gamma della Casa del Biscione, è in lancio verso la tarda primavera: l’Azienda decide di chiamarla “75” 

proprio per celebrare i 75 anni di fondazione dell’A.L.F.A. (24 giugno 1910), poi diventata Alfa Romeo. 
L’Alfa 75 sostituisce la “Nuova Giulietta”, presentata nel 1977, con la quale condivide, sia per necessità che 

per ragioni tecniche, molte componenti meccaniche e di carrozzeria. Mantenendo così  lo stile molto personale 

ed innegabilmente Alfa Romeo, ricco di spunti (il muso e la coda con i gruppi ottici trapezoidali), di 

originalità (la fascia laterale antracite che abbraccia la vettura), di coerenze con l’intuizione originaria (le linee 

spezzate della fiancata che la fanno sembrare “pronta allo scatto”):  il Centro Stile, allora ancora al Portello, 

disegna una vettura che si rivelerà un successo. 

L’architettura meccanica della 75 deriva da quella sofisticata dell’Alfetta, migliorata e affinata nel corso del 

tempo. Motore anteriore longitudinale, trazione posteriore, sistema transaxle e sospensioni posteriori De Dion 

sono ancora soluzioni tecniche che nel 1985 rappresentano un 

unicum nel suo segmento di appartenenza:  chi trent’anni fa 

l’ha ideata non immaginava che la “75” sarebbe diventata un 

“grande classico”, la custode di una tradizione di eccellenza.  

Nell’estate del 1986, a Phoenix, in Arizona, viene 

ufficialmente presentata alla stampa specializzata americana 

la “Milano”, versione della “75” profondamente modificata 

per il mercato USA, berlina sportiva compatta, per gli 

standard americani “estremamente compatta”, che viene 

venduta oltreoceano inizialmente, con il V6 da due litri e 

mezzo (in seguito arriverà anche il 3.0). Ovviamente la 

denominazione “Milano” non è casuale: anche nel nuovo continente il riferimento al luogo d’origine è un 

valore aggiunto. 

Nel 1987 l’Alfa 75 porta altre novità tecnicamente rilevanti: il motore “Twin Spark” (doppia accensione) di 2 

litri, con l’iniezione elettronica e il variatore di fase (brevetto Alfa Romeo), che diventa immediatamente il 

benchmark tra i concorrenti. È il “duemila” aspirato più potente sul mercato (148 cv) e la denominazione 

“Twin Spark”, grazie al suo successo tecnico e commerciale, diventa quasi un vero e proprio marchio che il 

pubblico identifica con l’Alfa Romeo.  

La produzione si chiude con 386.917 esemplari venduti  (“Milano” incluse), ma al di là dei lusinghieri risultati 

commerciali, l’Alfa 75 ha segnato un’era, un modo di pensare, un modo di approcciare e di progettare le 

automobili, è l’ultima vettura della “scuola-Satta”. 

Stefano Agazzi 
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IL  PORTELLO  –  Nostalgie 
 Siamo ai piedi della collinetta costruita dove una volta sorgevano reparti Alfa. 
Immaginate, in una grigia mattina, alcuni Alfisti camminare lentamente sulla leggera erta scandita da 
strisce di lamiera, come pietre miliari recanti le date importanti della storia dell’Alfa Romeo…. . 
 

- Chi si rivede!!  guarda li sui pannelli 
- sono immortalati gli anni belli dell’Alfa che cresceva,  

- della nostra gioventù che Scalpitava, Amava...lottava… 

- chi coi camici, chi con le Tute.. e le auto che non erano mute! 

- Li c’era la Segreteria, dove ticchettavano le nostre stagioni,  
- le  presenze, annotazioni…liquidazioni. 
- Qui c’era  la Sala Tecnigrafi, lì l'Officina  
- Lì il Viale, dove  noi entravamo  alla Lupa Capitolina. 
- qui la Mensa … un brivido avverto di arcana presenza.. 
- Ricordi il TIR col Prototipo e il curioso che sbircia dentro il telone 

- poi annuncia estasiato alla folla in tuta: a “l’è bèla e a lè biuta!!” 

- Qui dove  il nuovo sentiero sale, l'affanno è dolce, non fa male; 
- ci sovvengono: nome a nome, viso a viso, 
- racconti, magone e qualche sorriso.  
- Avanti!..  Qui c’era la Portineria…. Ma no! C'è il lungo ponte sulla via, 
- qui la Gruppi, qui l’Attrezzeria, Ma no! C’è il laghetto dove il sole rimbalza! 

- Qui dov’è il Supermercato c’era...mah  l’ho dimenticato, 
- Qui c’era il sottoterra, corridoi, tubi ...tempo di Pace e tempo di Guerra. 
- Come i  podisti  van su per la Spirale,  il ricordo  sale, sale, sale.. 
- Oggi qui ,con le anime amiche  vaghiamo, poco importa se ci perdiamo, 
- nel brusio della Zona  moderna il lago diventa la nostra grande lacrima... 
- in noi...SILENZIO...qui il pensiero si ferma. 

Angelo FOSSATI 

Paolo Stefanini – Un “Alfista” esemplare 
 

Ha superato gli “ottanta”, ha lavorato in Alfa per 40 anni (dal 1954 al 1994): prima in produzione, poi 
al collaudo ed all’assistenza tecnica. Successivamente ha fatto l’istruttore alla “guida veloce” a 
poliziotti, carabinieri e finanzieri. Ha terminato la sua attività in Azienda, al Portello, alla Filiale 
dipendenti, come ispettore tecnico.   
Nonostante questi intensi trascorsi, il nostro Paolo, non ha mai smesso 
di darsi da fare; infatti, il volontario più anziano della Lombardia, (e 
forse anche di più…) ,per tutta la settimana, con un mezzo del Comune 
di Uboldo, consegna pasti a domicilio, trasporta disabili a visite mediche 
o ai Centri Sociali, fa il “nonno vigile” all’entrata ed all’uscita dei 
bambini dalla scuola, fa parte della Protezione Civile e coadiuva la 
Polizia Locale nel controllo urbano durante lo svolgimento di 
manifestazioni locali. 
Di lui si sono interessati diversi organi di stampa, citandolo ad esempio 
per la sua vitalità ed altruismo.  
Persino il Telegiornale Regionale ha dedicato un lungo servizio 
nell’edizione del mattino di qualche mese fa, nel quale si poteva vedere 
Paolo alla consegna dei pasti e la felicità  con cui veniva accolto dagli 
anziani nelle loro case.  
Se tutto questo non bastasse, la primavera scorsa la nostra Associazione aveva necessità di trovare un 
accompagnatore per la gita a Torino, in occasione dell’ostensione della Sacra Sindone: alla richiesta di aiuto 
Paolo, anche in quell’occasione, ha risposto “presente”. 
Cosa si può dire ancora? Solo che siamo orgogliosi di avere  un socio come Paolo Stefanini. 
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Dario RADAELLI - Maestro del Lavoro e maestro di vita 
Domenica 18 ottobre 2015, a Legnano, presso la sede di Confindustria dell’Alto Milanese, si è tenuto 

l’annuale Convegno dell’Associazione Maestri del Lavoro del territorio, presieduta dal Capo 

Delegazione Cav. Nello Persurich. 

A conclusione  dei lavori è stata conferita al M. d. L. e socio del nostro Gruppo Dario Radaelli una 

benemerenza particolare, anche in virtù della encomiabile vita lavorativa in Alfa Romeo. 

Dario Radaelli ha sempre operato nella nostra azienda nella funzione Ricerca e Sviluppo. 

E’ stato un’ autorità a livello mondiale nel 

campo dell’iniezione sia meccanica che 

elettronica sui motori a benzina e diesel. I suoi 

studi di adeguamento dei motori a scoppio alle 

norme USA, riguardanti le emissioni di 

scarico, sono stati fondamentali per l’entrata 

dell’Alfa Romeo (nel 1966)  nel mercato nord 

Americano. E’ titolare, per l’Alfa Romeo, di 

14 brevetti depositati in USA, nel periodo dal 

1968 al 1986. 

Al conferimento della benemerenza hanno 

partecipato il Presidente di Confindustria A.M. dott. Giuseppe Scarpa, il Sindaco di Legnano Alberto 

Centinario ed il dott. Italo Rosa, già Direttore del Personale Alfa Romeo nonché nostro Consigliere. 

A festeggiare l’avvenimento erano presenti diversi ex colleghi ed una rappresentanza del Gruppo 

Seniores (oltre al già citato Italo Rosa, Carlo Agazzi, Sandra Comunian, Giuseppe Gianazza, Angelo 

Lainati, Luciano Triches).                 Ines Rossi  
 

Attività Turistiche 
Si è completato l’intenso programma “primavera-estate” 2015 previsto dalla nostra Commissione. 

Positivi i risultati, sia per partecipazione che per soddisfazione dei Soci. 

Evidenziamo, in particolare, l‘ottima riuscita del soggiorno marino ad Ischia. Buone adesioni nelle gite 

giornaliere a: Villa Taranto,  Valcamonica,  Torino, Canelli e Voghera. Riscontri positivi anche dai 

Soggiorni/Tour: a Roma, in Puglia, ad Ibiza, in Romania, a Brunico e in Campania. Apprezzamenti più 

che positivi anche dal minitour ai carattere culturale recentemente effettuato in Friuli     

Troverete allegato al notiziario le iniziative “Inverno-Primavera” 2016, che siamo sicuri riceverà 

un’ottima accoglienza da Voi tutti, con tempestive e numerose prenotazioni. 

                                                                                                               Commissione Turismo 

 

 

 

 

  Gita a Voghera  - 
Gita a Canelli – 
Tour Campania-
Minitour  a 
Miramare 
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Dal Consiglio Regionale ANLA Lombardia 

Presso la Fondazione A.T.M. – Milano Via Farini – lo scorso 6 ottobre si è tenuto il Consiglio 

Regionale. Invitati i Responsabili delle ANLA Provinciali e il nostro Gruppo  Seniores.    

Vi è stata anche la partecipazione straordinaria del Presidente Nazionale di ANLA Prof. Zappi 

insieme ad alcuni suoi collaboratori (Terenzio Grazini, Antonello Sacchi e Paolo Terreno). 

Il Presidente Regionale Emanuele Fiumanò ha sviluppato i temi all’ordine del giorno, lasciando poi 

spazio d’intervento ai convenuti. Ha parlato in generale dell’Associazione e si è soffermato sulla 

situazione economica di ANLA Lombardia. I riflessi, di tale situazione, si sono avvertiti anche  

nella gestione ordinaria con sintomi di disagio anche nello staff , peraltro contenuto ed in fase di 

rientro. 

Certamente anche il quadro migliorerà man mano che si vedranno  i risultati del piano organizzativo 

in atto e tutti gli Enti decentrati, nessuno escluso, si faranno promotori di  nuove iniziative. 

Per quanto attiene alla recente  manifestazione ”Mille Piazze” al fianco di FederAnziani, abbiamo 

registrato risultati non soddisfacenti. Si è tuttavia trattato di una prima iniziativa sperimentale, da 

capitalizzare nei prossimi progetti. 

Il dibattito che ne è seguito, molto franco e diretto, ha messo in evidenza taluni aspetti peraltro 

caratteristici di ogni fase di cambiamento: dovranno comunque essere incanalati e portati a 

convergenza di obiettivi previsti dalle strategie dell’Associazione.  

Ha chiuso l’incontro il Prof. Zappi dando risposta ai quesiti sorti nel dibattito. Collegandosi alle 

politiche dell’Associazione definite nel Congresso di Bergamo, ne ha ripercorso i punti qualificanti. 

Nello specifico ha anche spronato ANLA Lombardia ad aumentare e migliorare le proprie iniziative 

sul territorio a favore di una più alta diffusione dello spirito associativo. 

Paolo Milani 

OVER 65: con ANLA a Palazzo Lombardia 
 

Su invito dell’ANLA Regionale e su iniziativa di FederAnziani  Senior Italia, venerdì 2 ottobre 

abbiamo partecipato al simposio “Nuove strategie dei sistemi sanitari avanzati per gli OVER 65”. 

La sala Biagi di Palazzo Lombardia era colma e, in coincidenza con la Giornata dei Nonni, è stato 

portato il saluto del Presidente della Repubblica. 

Nell’introdurre i lavori, i rappresentanti della Regione hanno brevemente delineato lo spirito e le 

strategie della Riforma della Sanità Lombarda appena approvata. Hanno altresì messo in evidenza 

che l’80% della spesa si concentra sulla tipologia cronica della malattia. 

Nella relazione base, FederAnziani Senior Italia ha illustrato la sperimentazione di un nuovo 

modello di servizi frutto della collaborazione con le Regioni di riferimento. Si sono succedute poi 

testimonianze da parte della Regione Veneto e della stessa Regione Lombardia che ha sottolineato 

l’istituzione di uno sportello per la cura del disabile (anziano) e la gestione del periodo di 

convalescenza post-ospedaliero.  

Il simposio si è poi articolato in due sessioni: “le Istituzioni Regionali davanti alla sfida della 

longevità” e “il contributo delle Società scientifiche e del Medico di Medicina Generale per un 

sistema sanitario moderno e sostenibile”. 

A queste relazioni hanno fatto seguito interventi sul  necessario recupero di autorevolezza e 

competenza del Medico di Famiglia e sulle patologie più diffuse negli anziani  (cardiologiche, 

urologiche, malattie respiratorie, diabete).  

Ha chiuso il Direttore Generale della Programmazione del Ministero della Salute che ha sintetizzato 

i contributi portati nel convegno marcando l’urgenza di una corretta informazione tra medico e 

paziente, della appropriatezza delle ASL nell’offerta delle prestazioni sanitarie, nell’ importanza 

della prevenzione.  

Mario Rigo 
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Felicitazioni  e  tantissimi  AUGURI  a : 

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

 BARBAGLIA  Fiorenzo FORMENTI  Isolina 10/11/1975 Milano 

 DEL BUONO  Gaetano Giuseppe TARENZI  Giancarla 27/07/1975 Milano 

 GALLARINI Arnaldo SPINELLI Marina 27/09/1975 Milano 

 MOLINARI  Massimo ARTIOLI  Raffaela 18/10/1975 Milano 

 PITZALIS  Giovanni D’ANGELO  Ornella 06/12/1975 Parabiago 

 RISIGLIONE  Salvatore SIMONE  Anna 28/07/1973* Senago 

  

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

 DI BIASE  Nunzio    MELCHIORRE  Rita  27/06/1970 Milano 

 DI GIACOMO  Sabina   SORRENTI  Giuseppe  12/09/1970 Cesano Boscone 

 GIANNI  Guido    LENA  Maria   31/08/1970 Arcore 

 MONTALTO  Vito    LAMIA  Rosa Maria  24/10/1970 Milano 

 POMA  Franco    MARTINELLI  Valeria  26/09/1970 Rho 

 STEFANI  Franco    PAGANINI  Andreina  05/09/1970 Dairago 

 VARIO  Vincenzo    VILLA  Rosa Maria  03/10/1970 Parabiago  

 

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

 AIRAGHI  Giulio    BARONIO  Lidia  30/10/1965      Cerro Maggiore 

 AUGURUSA  Francesco   TARASCIO  Felicia  23/10/1965 Arese 

 ANNONI  Giancarlo   MISSAGLIA  Graziella  03/05/1965 Bollate 

 AZI  Giovanni    MARELLI  Amalia  26/06/1965 Parabiago 

 CUTRO’  Antonino    TAGLIARENI  Nazzarena 29/12/1965 Baranzate 

     DI BIASE  Alberto    SAPIO  Antonia  09/08/1965 Milano 

 GALIMBERTI  Lorenzo   ALBERTI  Giuseppina  19/04/1965 Cinisello B. 

 GERACI  Giuseppe    MAIMONE  Antonia  01/09/1965 Pero 

 MINGOIA  Biagio    MANCUSO  Maria  07/08/1965 Milano 

  

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

 FRUSTAGLI Sostene  Rocco  SASSI  Annamaria  28/12/1955 Nova Milanese 

 

 ( * )   Anniversario  ricorso  in  anni  precedenti 

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

 

I  nostri  lutti: 

 BATTAGLIOLI  Erminio Milano BAGATTI  Leopoldo Milano 

 COZZI  Giovanni  Nerviano CAGNIN  Achille Rho 

 DE FILIPPIS  Vito  Arese DE ROSA Vincenzo Inveruno 

 DI  BIASE  Alberto Milano DELLA TORRE  Vittorino Turate

 LANZAROTTO  Giorgio S. Donato Milanese MAIOCCHI  Samuele Lomazzo

 MARELLA  Carlino Calderara OLTOLINA  Marina Seveso 

 PARISI  Giovanni  Garbagnate Milanese PINZONE  Antonino Arese 

 ROSANO  Irma  Milano SANTARPINO Luciana Arese

 SEMINARIO Angelo Lainate ZENNARO  Carlo Brasile 

 Il Gruppo Seniores Alfa Romeo porge le più sentite condoglianze ai familiari dei Soci deceduti. 
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20 OTTOBRE 1944 – Tragico bombardamento dell’Alfa al Portello 
Anche quest’anno, in questi giorni il nostro pensiero torna, ad ottobre del 1944, per ricordare uno dei 

più tragici eventi della storia dell’Alfa quel “catastrofico bombardamento dello stabilimento Alfa 

Romeo del Portello”, che provocò la distruzione di gran parte della fabbrica e la morte di molti 

lavoratori. 

Il nostro, doloroso ricordo, oltre che ai tanti compagni scomparsi quel tragico giorno, va anche ai quasi 

trecento alunni della scuola elementare di Gorla periti nel medesimo bombardamento. 

Sabato 28 novembre ricorderemo tutti nella Santa Messa commemorativa in  Sant’Ambrogio,. 

 

Quota Sociale 2016 
Ricordiamo, che la quota sociale per  l’anno 2016  è rimasta invariata a 20,00 €. 

Nonostante le difficoltà del momento il Consiglio Direttivo ha deliberato in tal senso.  

Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

 . direttamente in segreteria (preferibilmente): semplifica la registrazione dei versamenti; 

 . a mezzo bollettino postale sul c/c 24325201 allegato ad Alfa NOTIZIE; 

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

IBAN: IT26O0306932441098531200146 intestato a: Gruppo Seniores Alfa Romeo 

(indicare nella causale: “cognome e nome” del Socio ed “anno” della quota associativa). 

Troverete allegato ad Alfa NOTIZIE il bollettino postale precompilato. 

Segnaliamo, comunque, che per una più snella gestione dei pagamenti è preferibile, per chi può, 

provvedere direttamente in Segreteria o dopo la S. Messa in S. Ambrogio. 

 

 

I contatti col 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 

E.mail: 

Importante per “Segreteria”: per motivi di saturazione degli archivi, si è dovuto aprire un nuovo 

indirizzo e.mail: senioresalfa@gmail.com che va ad affiancarsi al precedente: 

grupposenioresalfa@libero.it   -   E’ preferibile, da ora, utilizzare il nuovo indirizzo. 

Gli altri contatti rimangono invariati: 

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

 - per il “sito” INTERNET     senioralfawebmaster@libero.it 

Per accedere al sito INTERNET: www.grupposenioresalfaromeo.it 

N.B. –I nostri Soci in possesso di un indirizzo “ e-mail “ lo comunico in Segreteria o  alla mail: 

senioralfawebmaster@libero.it. Al fine migliorare la “rete” e consentire, quindi,  comunicazioni pronte 

e interattive.  

Auguri a tutti i nostri Soci ed a tutti gli Alfisti 
Con l’uscita di questo  numero del nostro Alfa NOTIZIE si concludono le pubblicazioni del 

Notiziario per l’anno 2015 .  
Desideriamo pertanto rivolgere fin da ora, a nome del Comitato di Redazione e del Consiglio Direttivo 

del Gruppo SENIORES, ”tanti, tantissimi Auguri per le prossime Festività Natalizie e per un  sereno 

e prospero 2016”  a tutti i nostri Soci, ai loro Familiari ed ai numerosi Amici Alfisti. 

Come di consueto, arrivederci a febbraio 2016.  

mailto:senioresalfa@gmail.com
mailto:grupposenioresalfa@libero.it
mailto:senioresalfaturismo@libero.it
mailto:senioralfawebmaster@libero.it
http://www.grupposenioresalfaromeo.it/
mailto:senioralfawebmaster@libero.it
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Gli uffici del Gruppo Seniores  (lato est del “Centro Tecnico” - piano piastra), rimarranno chiusi 

per le Festività Natalizie da “ mercoledì 23 dicembre 2015 a mercoledì 7 gennaio 2016”. 

Arrivederci a giovedì 8 gennaio 2016 
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