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Febbraio 2016 - N° 58 

IL  PUNTO 
Un cordiale saluto a tutti. 
 

Il 2015 si è chiuso nei termini accennati sullo scorso numero di Alfa Notizie. In sintesi si è registrata la 

tenuta al fisiologico degli iscritti, si è consuntivato un rendiconto economico equilibrato, si è constatato 

che i servizi a favore dei soci si sono attestati sui migliori livelli. 

Questo numero di Alfa Notizie lancia i programmi delle attività sociali del 1° semestre e spunti per 

l’intero 2016. Acclude anche l’aggiornamento del pacchetto di convenzioni commerciali di cui potremo 

beneficiare. La preparazione è stata laboriosa ma con risultati che riteniamo senz’altro d’interesse: il 

focus dell’offerta è centrato sul territorio in cui ci muoviamo, sui nostri bisogni correnti e sulla concreta 

fruibilità. 

Sul piano più generale, come Gruppo Seniores Alfa, a fine anno abbiamo partecipato alle assemblee 

ANLA volte ad approvare la variazione della denominazione. L’ANLA è diventata A.N.L.A./Onlus. Il 

cambiamento introdotto è un presupposto che porterà sviluppo all’associazione e riflessi positivi ai 

gruppi associati quali il nostro. Nella nuova veste formale di Onlus, potrà competere con altre 

associazioni nazionali valorizzando il suo potenziale nella progettazione sociale. 
 

Come si presenta il 2016? Sarà ancora intenso l’impegno del nostro staff per migliorare i servizi da 

offrire ed i livelli di efficienza. Il 2016 sarà tuttavia ricordato come l’anno del ”nuovo Statuto”. Si stanno 

al riguardo attivando le procedure per l’approvazione, comprese le disposizioni che regoleranno le varie 

decorrenze attuative. Ci sarà tempo per illustrare la proposta che non fa altro che recepire modifiche 

dettate dai tempi ed introdurre innovazioni che - questo è l’intendimento - dovranno agevolare lo 

svolgersi dell’attività sociale. Prepariamoci alla prossima assemblea straordinaria riservando alla 

presenza una certa priorità tra i nostri impegni. 
 

Mentre ricordo che i termini di tesseramento al Gruppo per l’anno in corso stanno avvicinandosi alla 

scadenza, invito soci familiari e simpatizzanti al pranzo sociale che si terrà, come da anni, il sabato 

antecedente la domenica delle Palme. Sarà il 30° anno: rinverdire questa tradizione attraverso rinnovo 

di relazioni, incursioni nella memoria, scambio di esperienze e di attese, porterà una “ventata di 

ossigeno” al nostro vivere quotidiano.  Arrivederci a sabato 19 marzo. 
Carlo AGAZZI 

 

30° PRANZO SOCIALE -  Sabato  19  marzo  2016 

Quest’anno il pranzo sociale del sabato delle Palme coincide con il giorno di S. Giuseppe. Come da anni 

si svolgerà presso il Ristorante “Canadi”  di  Spino d’Adda (ore 11,30 – 12,00) 
In questo tradizionale incontro troveremo un’ atmosfera che ci metterà a nostro agio per una simpatica e 

stimolante rimpatriata.  
 

Sarà organizzato il servizio pullman. 

La prenotazione del servizio comporta l’obbligo del pagamento (costo 9,00 €). 

L’effettuazione sarà subordinata al 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;   

Luigi Luzzara         tel. -  02.9307336   - cell. 338.4886877; 

Alessandro Mantegazza          tel. – 02.9623236   - cell. 338.8260298 

Via e-mail        senioresalfa@gmail.com   e   grupposenioresalfa@libero.it 

mailto:senioresalfa@gmail.com
mailto:grupposenioresalfa@libero.it
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S. MESSA in  S. AMBROGIO 

Sabato 28 novembre si è tenuta a Milano alla Basilica di Sant’Ambrogio la consueta celebrazione 

annuale della Santa Messa in suffragio dei lavoratori Alfa Romeo defunti. 

La solenne funzione celebrata da monsignor Biagio Pizzi è stata come sempre, molto partecipata. 

Particolare significativo per la nostra storia, la cerimonia ha visto per la prima volta la presenza di 

Daniela Maestri Romeo, nipote di Nicola Romeo, che con la cugina Elena, sono fra i discendenti del 

fondatore del Biscione, fra i più attivi nel tenere alta la 

memoria del nonno e del glorioso marchio.  

La partecipazione della sig.ra Daniela, ha voluto anche 

ricordare la scomparsa il 27 ottobre, a cento anni compiuti di 

Pierina Romeo, l’ultima figlia di Nicola e mamma di Elena. 

La presenza in 

Sant’Ambrogio di 

Daniela Maestri 

Romeo, che non 

manca di seguire 

a distanza le sorti 

di quanti hanno lavorato nella fabbrica fondata dal nonno, è 

stata una piacevole sorpresa per tanti Alfisti che l’avevano 

incontrata in altre occasione celebrative. 

Infine, come tradizione ormai consolidata, nonostante il 

freddo pungente, sotto i portici di Sant’Ambrogio sono stati 

in tanti a trattenersi a lungo durante il rinfresco condividendo i propri ricordi con amici e colleghi legati 

da episodi di un tratto di vita insieme. 

Proprio come una grande famiglia che si ritrova a Natale per scambiarsi gli auguri. 
Ombretta T. RINIERI 

 

 

 

 

 

Due passi nel NUOVO MUSEO 
 

Due anni orsono tornai nel Centro Direzionale di Arese per ricercare nell’Archivio Storico, un immenso 

presidio di cultura industriale da rivalutare, documenti utili a ricostruire la nascita e lo sviluppo della 

“Fondazione 25 Aprile”, la storica associazione di mutuo soccorso tra i lavoratori ex Alfa Romeo. 

Ebbi modo di rivedere l’edificio che ospitava il Museo chiuso nel 2011 da Fiat Auto. Fu quello di allora 

uno sguardo dolente e disincantato.  

Visitarlo oggi sorprende già dalla rotonda che con una vermiglia silhouette fuggitiva indica l’ingresso al 

Centro ed al nuovo Museo, tra il verde smeraldino delle rive del Lura e la tecnologia in vetro cristallo 

che sfuma di grazia l’intero complesso architettonico. Merito dell’incalzare dell’evento Expo 2015 e 

frutto della ritrovata collaborazione tra il Ministero dei Beni Culturali ed il management FCA, ovvero la 

Fiat Auto che nel 1987 incorporò l’Alfa Romeo. 

E’ con soddisfazione che possiamo scrivere come dietro le quinte di questo moderno “risorgimento” 

abbiano agito più forze del Territorio compreso il Gruppo Seniores, che ha contenuto ed incanalato le 

trepidanti attese degli Alfisti. Nell’approccio all’area museale ho fatto i conti con le attuali modernità. 

Insieme ad altri visitatori mi sono indugiato tra i piani ariosi degli allestimenti dell’ esposizione, tra le 

didascalie digitali dedicate a Progettisti, Piloti, Presidenti ed alle vittorie più prestigiose.  

Dalla nicchia che mostra ed anticipa la nuova “Giulia” al celebre Auditorium trasformato in vibrante 

simulatore del collaudo su strada, dal fascino delle vetture che dal 1910 ad oggi hanno coniugato il 

Biscione con potenza, bellezza e grinta aerodinamica, ai due saloni commerciali predisposti alla vendita 

delle vetture Alfa Romeo e Jeep. Con l’opportunità di rifiatare al “Caffè Alfa Romeo”.  

Il Museo è aperto tutta la settimana dalle 10 alle 18 (martedì escluso) per i Soci prezzo ridotto, luogo 

dove è custodito ed ammirato un secolo di ingegnosità, impegno, sudore e poesia del lavoro. 
Mario RIGO 
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LA “SCUDERIA DEL PORTELLO” PREMIA I SUOI CAMPIONI 
 

Sabato 6 febbraio si è svolta al Museo Storico di Arese la premiazione dei “Campioni Alfa Romeo”.  

Dal 1993, la Scuderia del Portello inaugura ogni anno la stagione sportiva premiando tutti i piloti che si 

sono contraddistinti alla guida delle Alfa Romeo storiche nelle varie gare. 

 

Con l’occasione, il Presidente, Marco Cajani, ha presentato il raid “Pechino-Parigi” che partirà il 12 

giugno da Pechino e si concluderà a Parigi il 17 luglio. Parteciperanno due vetture Giulia contraddistinte 

dalla scritta “Giulia dei miracoli” per ricordare che, nel 1968, quattro Giulia Super e due Alfa Matta 

partirono dal Vaticano, destinazione Pechino, per il Raid della Fratellanza e della Pace guidato da Maner 

Lualdi. Tutte le vetture si comportarono egregiamente nonostante le avverse condizioni ambientali e 

climatiche incontrate durante il viaggio. In particolare, le quattro Giulia, furono soprannominate “Giulia 

dei miracoli” dagli entusiasti componenti della spedizione.  

Oltre ai “Campioni Alfa Romeo”, il presidente del club, Marco Cajani, con il presidente onorario 

Arturo Merzario, il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni ed il vice presidente dell’ 

Aci di Milano, Geronimo La Russa, hanno premiato i soci della scuderia, i partner istituzionali e gli 

enti patrocinanti, tra cui: Aci Milano, Aci Sport, Coni, Comune di Milano, Comune di Seregno, 

Associazione Rotary e Bosch, uno dei principali sponsor storici della Scuderia del Portello.  

Ha reso gli onori di casa responsabile del brand Alfa Romeo, mercato EMEA, Dr. Fabrizio CURCI, 

che, sottolineando la perdurante vocazione sportiva “Alfa”, ha tratteggiato le strategie di rilancio del 

Marchio. 
Elvira RUOCCO 

65 anni fa …….. MANUEL FANGIO 

Manuel FANGIO, figlio di emigrati italiani, ( Balcarce 24 giugno 1911 - Buenos Aires 17 luglio 1995), 

ha lasciato un indelebile ricordo in tutti gli appassionati sportivi dell’auto, in particolare in noi Alfisti. E’ 

considerato, uno dei più grandi piloti di “Formula 1”. Pilota sensibilissimo, freddo ma generoso, un 

tutt’uno con la macchina, usava soprattutto l’intelligenza. Ha saputo coniugare “prestazioni e sicurezza” 

in tempi in cui la morte pista era molto frequente. Arrivato all’Alfa nel 1950 (la 

stagione più gloriosa della nostra storia sportiva - 13 vittorie su 13 gare), è 

secondo, dietro il compagno di squadra Nino Farina, che si aggiudica il Primo 

Campionato del Mondo Conduttori di Formula 1, con l’Alfa “158”. 

Si rifà immediatamente l’anno successivo, vincendo trionfalmente il Secondo 

Campionato del Mondo con l’Alfa “159”, versione evoluta della 158 (in grado 

di superare con i suoi 450 CV  i 300 km/h). E’ con questa vittoria che l’Alfa 

Romeo dà l’addio alle corse di Formula 1, per impegnarsi a fondo nella 

produzione di vetture da turismo. Nel 1950, infatti, è uscita la Berlina 1900. 

Fangio sarà ancora quattro volte Campione del Mondo (’54, ‘55, ‘56, ‘57) su 

Maserati, Mercedes, Ferrari. Il suo record di cinque titoli sarà superato 

solamente nel 2002/2003 da Michael Schumaker. Nel 1958 l’annuncio del suo ritiro ed il definitivo 

abbandono delle corse. Ritornerà in Italia, nel 1959, per ricevere l’onorificenza di “Cavaliere della 

Repubblica” per i meriti acquisiti al volante di “macchine italiane”. 

Lo ricordiamo, con molto rimpianto, a 105 anni dalla sua nascita ed a 65 dal suo memorabile trionfo con 

l’Alfa “159”, l’insuperabile Alfetta.           Angelo LAINATI 
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1996 - 2016: 50 anni “Duetto” 
Gli anni sessanta consolidano definitivamente l’Alfa Romeo a livello mondiale: la “Giulia” imprime 

un’accelerazione e un rilancio verso risultati produttivi e commerciali mai visti in precedenza. Dal 1962 

al 1977 le “Giulia” sono state prodotte in più di un milione di esemplari, più della metà vendute all’estero. 

Tra queste un ruolo significativo viene ricoperto dalla “1600 

Spider Duetto” del 1966, che ha avuto il compito non facile 

di sostituire nel cuore del pubblico la mitica “Giulietta 

Spider”. Il design è di nuovo affidato a Pininfarina che 

realizza una spider dalla linea particolare ed innovativa, che 

si stacca dalla classicità della Giulietta. La “Duetto”, 

denominazione non ufficiale che dura un solo anno, rientra 

nella famiglia “Giulia” e ne eredita l’impostazione 

meccanica: motore anteriore longitudinale da 1,6 litri, 

trazione posteriore e caratteristiche dinamiche che ancora 

una volta fanno la differenza sui concorrenti. 

La “1600 Spider” ha da subito un rapporto particolare con gli Stati Uniti: la sua presenza nel film-oscar 

“Il Laureato” lancia la vettura - a costo zero per l’Azienda - sul mercato d’Oltreoceano, diventando un 

oggetto di culto, simbolo delle nuove generazioni colte che acquistano, per distinguersi, le cosiddette 

“exotic cars”. Per il lancio sul mercato USA, l’Alfa Romeo organizza una crociera sulla turbonave 

“Raffaello” sulla rotta Genova - New York, ed invita clienti e stampa all’evento, che hanno così l’ 

opportunità  di provare la vettura sui ponti del transatlantico. La Spider rimane costantemente in vendita 

negli Stati Uniti con versioni specificatamente allestite per quel mercato, tanto da rappresentare la spina 

dorsale della presenza Alfa Romeo in America. La presenza numericamente non rilevante in USA 

permette però di sviluppare tecnologie motoristiche soggette a severe norme sulle emissioni inquinanti, 

che diventeranno poi preziose per il mercato europeo. Nel 1969 la coda ad “osso di seppia” diventa 

“tronca” e due anni più tardi arriva la motorizzazione di 2 litri, che permette prestazioni di alto livello. 

Dopo gli anni Settanta, nel 1983, viene lanciata la “terza serie”, o “aerodinamica”, viene di nuovo rivista 

la coda, che adotta uno spoiler nero, mentre sul muso lo scudetto Alfa Romeo assume una forma 

stilizzata. La gamma viene semplificata in due motorizzazioni, la 1.6 e la 2.0, mentre gli allestimenti - dal 

1986 - si arricchiscono della “Quadrifoglio Verde”. All’inizio degli anni ’90 la Spider viene sottoposta ad 

un’operazione di ringiovanimento totale (la cosiddetta “quarta serie”), che non altera i tratti di base del 

design, ormai diventato un’icona. Nel 1994, dopo una carriera di 28 anni (!) e 124.105 esemplari prodotti, 

la “Duetto” esce di scena, con il primato dell’Alfa Romeo più diffusa nel mondo. 
Stefano AGAZZI 

L’ANLA si rinnova 
Il 21 novembre 2015 è da considerarsi un momento di svolta dell’ Associazione cui aderiamo fin dalla 

nostra costituzione. In tale data, presso il Palazzo Congressi di Rimini, l’assemblea straordinaria 

dell’Associazione  ha approvato la variazione di denominazione: ANLA (Associazione Nazionale 

Seniores d’Azienda) è cambiata in A.N.L.A./Onlus (Associazione Nazionale Lavoratori 

Anziani/Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale). Con la nuova denominazione sono state 

introdotte modifiche statutarie che vogliono migliorare la griglia di iscrizione e lo svolgersi dell’attività 

associativa. In successione l’Assemblea ha approvato l’adeguamento del Regolamento. 

E’ un cambiamento solo formale? Quali effetti sull’Associazione (staff centrale e decentramenti)  e sui 

Gruppi associati? Che ripercussioni sull’organizzazione? 

Chiaramente solo il tempo consentirà di esprimere delle valutazioni consolidate.  Da parte nostra, come 

Gruppo Seniores, esprimiamo certezze sul futuro successo. 

Senz’altro le innovazioni introdotte costituiscono  un passo coraggioso, ma necessario per fornire  nuove 

leve ed aprire nuovi orizzonti. Mettere in grado l’Associazione di competere con le altre del settore 

costituisce una premessa fondamentale per valorizzare il suo potenziale. Potrà sviluppare più iniziative  a 

favore dell’anzianato   in tutte le sue declinazioni (relazioni, ruolo attivo, collegamento con le altre 

generazioni, testimonianze, ecc.). Ciò con ritorni positivi sull’ Associazione e  sulle sue capacità 

progettuali di intervento nel sociale.  
C.A. 
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Attività Turistiche e Culturali 
Si è concluso l’anno 2015 che ha visto la realizzazione di un intenso programma di ben dieci 

“soggiorni/tour” e sei “gite giornaliere” con  la partecipazione di oltre 650 tra soci, familiari e 

simpatizzanti. 

In continuità dei buoni risultati conseguiti,  è stato predisposto un programma “primavera – estate” per 

il 2016 che troverete allegato ad ALFA Notizie. 

Le prenotazioni si riceveranno il giorno 22 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. 

N.B. Le prenotazioni per il minitour “Delta del Po” sono aperte da subito. 

Nel fascicolo stesso troverete, anche, il programma delle Visite Culturali da marzo 2016. 

Cartoline da …….   

       Soggiorno ad Ibiza                Gita a Verona   

 Capodanno in Croazia     Villa Reale Monza 

 

Versamento QUOTA SOCIALE 

Ricordiamo, a chi non lo avesse ancora effettuato, di provvedere al versamento della quota sociale che per 

l’anno 2016  è invariata a 20,00 €.  

Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

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

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

 . 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). 

 

N.B. In occasione del pranzo sociale a Spino d’Adda, sarà predisposta un’ apposita postazione che 

provvederà a raccogliere le prenotazioni a gite e iniziative culturali 
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TESTIMONIANZE:   Il Parco “PORTELLO” 
 

Continua il nostro viaggio, non solo come ricordo nostalgico del passato, ma all’esperienza condivisa 

che ci permette di guardare con più forza ed orgoglio al futuro. 

Su questo spirito ci siamo mossi come Comitato del 

“Percorso alla memoria del Lavoro” (Auser, Seniores 

Alfa Romeo, Parti Sociali, Società Civile, ecc.) e lungo 

la strada abbiamo raccolto le vecchie storie e le giovani 

generazioni (come gli studenti della Accademia delle 

belle Arti di Brera) coinvolte per ridare il giusto spazio 

nella città di Milano alla nostra Alfa Romeo, nei luoghi - 

al Portello - che l’hanno vista vivere e svilupparsi per 80 

anni. 

E’ stata così intitolata, il 1 dicembre 2015, “Parco 

Industrie Alfa Romeo Portello” quell’area che una 

volta vedeva estendersi la Manutenzione, la Centrale Elettrica e la Fonderia Leghe Leggere, tra la via 

Renato Serra e il viale A. De Gasperi  

…«Milano ricorda il suo glorioso passato industriale  dedicando ad esso un nuovo parco urbano, a 

testimonianza di una città piena di energia, che continua ad essere laboriosa e diventa sempre più bella», 

ha commentato l'assessore all'urbanistica Alessandro 

Balducci.“  

La cerimonia di intitolazione, presenti i rappresentanti del 

Comitato promotore, coordinato dal nostro socio Luigi 

Ferlin che, con tenacia e determinazione, ha portato 

avanti l’iniziativa, è stata anche allietata dalla banda degli 

studenti della scuola media G. Puecher, a rappresentare 

la continuità del nostro radicamento nella zona. 

 La storia però continua perché avrà un ulteriore sviluppo 

con la realizzazione di un museo permanente, nel 

mezzanino della fermata MM5 già intitolata “Portello – 

ex Alfa Romeo”, in fase di deliberazione da parte dei competenti organi del Comune di Milano, ad 

opera dei giovani artisti dell’Accademia di Brera. 
Roberto STUANI 

 

CONVENZIONI COMMERCIALI 

Alleghiamo il fascicolo delle convenzioni che il Gruppo Seniores ha concordato con operatori del 

territorio. Vi sono riassunti i principali riferimenti. Eventuali dettagli potranno essere forniti dalla nostra 

Segreteria. 

 

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: “Segreteria: ”senioresalfa@gmail.com” (nuovo) e “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 comunicazioni relative al sito INTERNET   senioralfawebmaster@libero.it 

Il sito INTERNET: www.grupposenioresalfaromeo.it 

I Soci che desiderano ricevere AlfaNotizie per via telematica in luogo di quella cartacea, possono 

segnalare il loro recapito mail alla Segreteria o a  senioralfawebmaster@libero.it. 

 

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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Felicitazioni  e  tantissimi  AUGURI  a : 

 Per i  “40 anni” di matrimonio NOZZE di SMERALDO 1976 - 2016  

 BRIGIDO  Giovanni PELLEGRINI  Carmela 08/12/1975* Saronno 

 FIORITI  Alberto DI MELLA  Carmela 26/04/1975* Saronno 

 GRASSI  Marco MAZZA  Laura 18/01/1975* Milano 

 LIZZI  Roberto CASATI  Lina 20/03/1976 Rho 

 LIBERTORE  Vincenzo DE CAROLIS  Annamaria 11/01/1975* Rho 

 LOBASCIO  Vito CALO’  Marisa 27/08/1975* Sesto S.Giovanni 

 MENGOLI  Furio BRAGA  Olga 11/11/1974* Milano 
  

 Per i  “45 anni” di matrimonio       NOZZE  di  RUBINO      1971 - 2016 

 BASSO  Benedetto    GRIECO  Lucrezia  11/01/1971 Bresso 

 COCCO  Gian Battista   FURLANI  Emirena  27/02/1971 Novate Milanese 

 D’URSO  Leoluca    MAGGI  Rosa Maria  03/01/1971 Rho 

 LAFORGIA  Angelo   ZANADA  Gaetana  19/04/1971 Settimo Milanese
  

 Per i  “50 anni” di matrimonio        NOZZE d’ORO  1966 - 2016 

 ORLANDI  Angelo    MOTTA  Lidia   09/09/1965* Milano 

 SERVELLO  Foca    MAZZEO  Concetta  09/01/1965* Lainate  
 

 Per i  “60 anni” di matrimonio        NOZZE di DIAMANTE 1956- 2016 

 FRANZONI Angelo   RIVAROSSI Marcellina M.  02/01/1956 Rogno /BG) 

 Per i  “65 anni” di matrimonio        NOZZE di PLATINO 1951- 2016 

 GASPAROTTO  Costantino  ARMELLIN  Clara  03/02/1951 Cinisello Balsamo 

( * )   Anniversario  ricorso  in  anni  precedenti. 

 A tutte le coppie le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto. 

Auguri   vivissimi 
 

Per i ’95 anni a:    ALBERTI Giuseppe    Saronno 
 

Per i 90 anni a:    FIENI Giuseppe    Milano 

       FREDDI Angelo    Milano 

       PASTORI Cornelio    Milano 

       VILLA Angelo    Milano 

       VILLA Luigi     Vanzago 

 

I  nostri  lutti: 
 AMATO  Antonio  Nerviano ARNABOLDI  Diego Milano 

 ARVIERI  Dino  Cesate BALDISSIN Mario Milano 

 BERNINI  Giovanni Parabiago BERTANI  Mario Legnano 

 BISIO  Luigi  Imperia BOCCADORO  Roberto Sesto Calende

 CAGLIOTI  Vincenzo Milano CIMADOMO Giuseppe S. Vittore Olona  

 DI BENEDETTO Giuseppe Milano FRATTA  Giovanni Asso 

 GALLI  Abramo   Rho  GIUDICI  Bruno Arese

 IADAROLA  Michele Cormano MAESTRONI  Clemente Parabiago

 MAZZONI  Bruno  Milano MIGLIAVACCA  Emilio Lainate 

 ORTUANI  Mario  Cesate PALEARI  Sergio Lainate 

 PERNA  Gioacchino Milano PICOZZI  Giovanni Rho 

 SASSI  Renato  Bollate ZAMBETTA  Benedetto Garbagnate Milanese 

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