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  Febbraio 2017 - N° 61 

IL  PUNTO 

Un saluto a tutti, un rinnovato augurio di Buon 2017 e Buon Compleanno ad Alfa NOTIZIE che sta 
raggiungendo il suo 20° anno di età. 
Questo numero del nostro notiziario è quello di “primavera”: mette alle spalle il 2016, sicuramente non 
tra gli anni migliori, apre ad un 2017 colmo di propositi e speranze. Limitandoci al nostro Gruppo, il 
2016 si segnala come l’anno dell’approvazione del nuovo Statuto Sociale. Il 2017 è invece l’anno del 
rinnovo del mandato di gestione per cui ci troveremo di fronte al nuovo Consiglio Direttivo e ad un 
nuovo organo (il Collegio dei Probiviri) inserito nel nuovo Statuto per quei casi eccezionali che ledono i 
principi di equità e correttezza, fondamentali della vita di Associazione. 
La scadenza dell’attuale mandato impone di avviare da subito le procedure che vedono, come primo 
passo l’elezione della “Commissione Elettorale”. E’ in proposito convocata l’Assemblea dei Soci. 
Nell’occasione, l’Assemblea avrà anche modo di valutare l’andamento del Gruppo (approvazione 
rendiconto 2016 e del preventivo 2017), operazione che diventerà la costante di ogni esercizio a partire 
dal 2018. 
In attesa di una più articolata e formale esposizione, che sarà fornita nella prossima Assemblea, anticipo 
che l’esercizio appena concluso ha evidenziato risultati in linea col trend degli ultimi anni. Si è registrato 
un misurato, ma importante, saldo positivo dei conti, come frutto di attività confacenti con le esigenze 
della nostra utenza e di una oculata gestione. Le adesioni sono state anch’esse importanti. La 
partecipazione agli appuntamenti sociali, in particolare all’Assemblea straordinaria del 22 ottobre, non 
è invece stata soddisfacente. 
Giriamo pagina, facciamo tesoro delle esperienze e lavoriamo per un futuro più partecipato. 
In questo ambito è da includere il rinnovo del mandato di gestione. Proiettiamoci al prossimo triennio e 
ciascuno di noi si traguardi con ciò che potrebbe dare al Gruppo Seniores e che ruolo potrebbe 
assumersi per diventare soggetto attivo della vita dell’Associazione. 
Chiaro l’invito perché tutti i Soci che intendano in qualche modo spendersi, si candidino a Consigliere o 
a componente del Collegio Probiviri. 
Forze nuove, generose e capaci contribuiranno a migliorare la gestione del Gruppo. 

Carlo Agazzi 
 

 

Convocazione Assemblea Ordinaria 
Quest’anno scade il mandato triennale del Consiglio Direttivo, deve quindi essere avviata la procedura 
per la nomina della Commissione Elettorale che, secondo Statuto, provvederà all’organizzazione delle 
elezioni degli Organi Sociali. Pertanto: il 4 aprile 2017, alle ore 7,00, in prima convocazione, ed alle 
ore 14,30 in seconda convocazione, presso la Sede Sociale del Gruppo Seniores (Arese, via G. Luraghi 
s.n.c. c/o Centro Tecnico) è indetta l’Assemblea dei Soci chiamata a pronunciarsi, oltre che sulla 
nomina della Commissione Elettorale, anche sull’andamento economico dell’Associazione. 
L’ordine del giorno è il seguente: 
1.  Rendiconto esercizio 2016 e Preventivo 2017 
2.  Nomina della Commissione Elettorale 
3.  Varie ed eventuali. 
Tutti i Soci sono invitati a partecipare e, naturalmente, dovranno essere in regola con il tesseramento.  

Il Presidente 
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  ESSERE PROTAGONISTI nel  NUOVO MANDATO 
La convocazione dell’assemblea per la nomina della Commissione Elettorale costituisce il primo passo che 
porterà all’elezione: 
 del Consiglio Direttivo, per il triennio 2018‐2020, “motore” del Gruppo 

 del Collegio dei Probiviri, di nuova istituzione con la funzione di controllo e garanzia. 
La finalità ed i compiti dei due Organi sono stabiliti nello Statuto. In questa sede vorremmo solo stimolare i 
Soci a concorrere a ricoprire le cariche di Consigliere o di componente del Collegio Probiviri. 
Chi  si  sente  in  grado di dare un  contributo  “diretto”,  superi ogni  titubanza e  si  candidi:  il  rinnovo degli 
Organi è il presupposto per la costruzione del futuro. 
Le candidature dovranno essere presentate dal 16 aprile 2017 al 31 maggio 2017. 
Chi fosse interessato contatti la Segreteria, per i dettagli operativi. 

 

Il MUSEO STORICO festeggia i 40 anni 
Il Museo Storico Alfa Romeo è stato riaperto e rinnovato nel 2015, ma già festeggia i quarant’anni. 
Era infatti il 18 dicembre 1976 quando di fronte al nuovo Centro Direzionale di Arese apriva i battenti una 

struttura moderna ed in grado di mostrare al mondo quelle 
vetture e quelle storie che fino ad allora erano state 
gelosamente custodite dalla volontà dell’Azienda e dalla 
passione dei suoi dipendenti. Primo fra tutti Luigi Fusi che 
del Museo fu il curatore quando – grazie al sostegno di 
Orazio Satta Puliga e Giuseppe Luraghi – finalmente si decise 
di costruire la “casa” dell’Alfa Romeo. 
Oggi il Museo è una struttura moderna, vivace, che racconta 
la storia straordinaria dell’Alfa Romeo. È sempre un punto di 
riferimento per gli Alfisti, ma è anche capace di attrarre un 

pubblico più vasto: dalle famiglie ai turisti, dalle scuole alle aziende. Nel primo anno sono stati infatti oltre 
100mila i visitatori, provenienti da più di 70 Paesi. Il 18 dicembre 2016, il giorno del quarantesimo 
“compleanno”, il Museo si è presentato in una veste speciale: le vetture sono state esposte con i cofani aperti 
per mostrare la raffinatezza della meccanica, il vero “cuore” dell’Alfa Romeo. 
 
    

31° PRANZO SOCIALE  - Sabato  8 aprile 2017 

Per il 40° anniversario dell’inaugurazione del Museo Storico, il Consiglio Direttivo ritiene di onorare la 
ricorrenza organizzando, in occasione dell’incontro conviviale, una giornata che, oltre al consueto pranzo, 
preveda anche un dovuto riconoscimento al “luogo simbolo” della nostra Alfa Romeo. 
Il programma della giornata sarà così articolato: 
Ore 10,30 Accredito dei partecipanti presso il foyer del Museo 
 Benvenuto con presentazione del nuovo allestimento. 
   Prima sessione di visite al Museo (facoltative). 
   Intrattenimento tra Soci e passeggiata tra le vetture d’epoca. 
Ore 12,00 Aperitivo di benvenuto. 
 

Ore 12,30 Pranzo Sociale al Ristorante Alfa Caffè. 
 

Ore 14,30 Parata delle auto d’epoca del Museo e dei Soci, sul pistino. 
   Seconda sessione di visite al Museo (facoltative). 
   Foto di gruppo dei Partecipanti con le Alfa d’epoca. 

La quota di partecipazione all’evento:  € 33,00. 
Un’opportunità da non perdere: per visitare il Museo, è previsto un supplemento di soli € 5,00 

 

I partecipanti, dalle ore 10,15, potranno trovarsi nel parcheggio interno del Centro Direzionale, dove 
troveranno ad accoglierli ed indirizzarli personale dell’Organizzazione. 
Per i Soci residenti nell’area di Milano che non hanno la possibilità di raggiungere Arese con mezzi propri, 
sarà organizzato un servizio di trasferimento (da richiedere) da piazzale Lotto al Museo e viceversa. 
Le prenotazioni, indispensabili per una buona riuscita dell’iniziativa, si ricevono presso: 
Segreteria:        tel. ‐  02.44428699 ‐ cell. 339.7488850;   Via e‐mail: senioresalfa@gmail.com 
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S. MESSA in S. AMBROGIO 

Sabato 26 novembre si è tenuta a Milano nella 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. 
Pur già nell’anno nuovo, è ancora vivo il calore e la 
solennità della “nostra” Messa e con essa l'abbraccio del 
chiostro romanico, l'armonia degli affreschi, l'atmosfera 
raccolta, la Basilica affollata di Soci ed amici. E più 
ancora la commozione al canto del “Signore delle cime” e 
per quel “lasciali andare” che rigenera nel cuore la tenerezza per il commiato di tanti compagni di lavoro, 
che sentiamo sempre vivi tra noi.  
Penso che questa sia la giornata del Seniores Alfa per eccellenza, nella quale trovano sintesi i nostri 
sentimenti profondi con quella Milano ambrosiana in cui ci riconosciamo con orgoglio. 
Un sentito ringraziamento da parte di tutti noi alla signora Maria Pia Rovida, figlia di Ferdinando, - tra i 
promotori, 31 anni orsono - per questa bella e sentita manifestazione. 
Un plauso al coro ed al trascinante organista che hanno dato incanto alla funzione sacra.   
Sorge da qui la bellezza del successivo sostare sotto i portici tra i banchetti del buffet, dell'intrufolarsi nei 
crocchi allegri, dell'attendere paziente in coda per la reiscrizione al nostro Gruppo. E l'apprezzamento 
degli amici e dei simpatizzanti per la felice organizzazione e la convivialità espressa. 
A tutti un grazie sincero.                  Mario Rigo 
 

 

         1997 - 2017                              

Venti anni di Storia
 

Vent’anni fa, per rispondere alle avvertite esigenze di instaurare un contatto regolare e diretto con    tutti i 
nostri numerosi Soci e per contribuire a preservare l’ineguagliabile patrimonio storico, industriale e 
culturale Aziendale nasce, dall’intuizione e dall’iniziativa di alcuni Soci (  A. Lainati,  E. Restelli, 
 G. Teruzzi ),  la decisione di creare  una nostra pubblicazione ufficiale. 
L’iniziativa , apprezzata da tutti i Soci, è approvata in Assemblea. 
Nel febbraio del 1997, vede pertanto la luce l’edizione pilota del “ Notiziario”   -   ( Edizione  n° 0 ) - 
A luglio dello stesso anno, inizia la pubblicazione ufficiale di “Alfa NOTIZIE ” -  ( Edizione  n° 1 ) - 
con denominazione e testata approvate dall’Azienda. 
Da allora “Alfa NOTIZIE” è l’organo di informazione ufficiale del Gruppo Anziani d’Azienda, ora 
Gruppo Seniores d’Azienda Alfa Romeo. 
In breve tempo è divenuto il punto di riferimento per i Soci del Gruppo, di quel Gruppo che “ meglio e 
più di ogni altro organismo, rappresenta tutte le componenti Aziendali ”, ovvero di tutti coloro che 
con il loro lavoro, la loro abnegazione, il loro patrimonio di conoscenze e competenze ed il loro 
appassionato entusiasmo, hanno fatta grande, ammirata ed invidiata nel tempo, l’Alfa Romeo. 
Sono tanti gli eventi dell’Alfa Romeo riportati e segnalati in queste pagine: 

dalla sua Storia, ai suoi Uomini, ai suoi Piloti, ovvero di tutti quelli che si sentono fieri di aver 
contribuito a creare “ il mito ALFA”. 

Ha parlato e parla anche di premiazioni, gite, momenti conviviali, aneddoti ed altro, ricordando amici ed 
amiche che festeggiano liete ricorrenze ma anche e con grande rammarico altri, tanti, che nel corso degli 
anni ci hanno lasciato. 
Rileggendo, a distanza di anni, i numerosi articoli comparsi nel Notiziario, si ritrovano i fatti e le notizie 
che hanno caratterizzato la storia del ns. Gruppo e dell’Alfa Romeo e vi si ritrova, in ogni paragrafo, 
l’orgoglioso spirito di appartenenza alla bandiera “Alfa”. 
Infine un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito e che vorranno continuare a dare la loro 
collaborazione, onde poter, per molti anni ancora, essere portabandiera dell’Alfa e del nostro Gruppo. 
 

Angelo Lainati 
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Ecco il SUV Alfa 
Il primo SUV (Sport Utility Vehicle) dell’Alfa Romeo nasce con un nome “mitico”: Stelvio. Le curve che 

caratterizzano  il secondo valico stradale più alto d’Europa sembrano  fatte apposta per apprezzare  le 

doti dinamiche di questo nuovo modello, che 

permette alla “nostra casa” di esordire  in un 

segmento di mercato in continua crescita.   

La  Stelvio  è  realizzata  sulla  nuovissima 

piattaforma  della  Giulia:  guidabilità  da 

vettura  sportiva  (come  la  Giulia  appunto), 

leggerezza  da  prima  della  classe,  prestazioni 

di  livello  e  confort  “premium”.  Il  SUV  del 

Biscione ha fatto il suo esordio nella versione 

top,  la  “Quadrifoglio”, nel novembre  2016  a 

Los Angeles ed ha subito centrato il record al 

Nurburgring, mentre al prossimo salone di Ginevra verranno presentate le altre versioni, con il motore 

duemila  turbo  e  i  diesel  sovralimentati  da  2,2  litri.  Ovviamente  la  Stelvio  è  disponibile  sia  con  la 

trazione integrale “Q4” che con le sole ruote motrici posteriori. 

Un altro passo per completare una gamma di prodotto in linea con una strategia ambiziosa che vedrà il 

nostro marchio primeggiare nei segmenti più premianti. 

Da marzo il Motor Village di Arese vi aspetta per incontrarla.  

Qui  ANLA … 
. In data 26 gennaio si è svolta presso la Sede Centrale di Roma un’Assemblea Straordinaria diretta ad 

approvare due  integrazioni allo Statuto che ne rafforzano ulteriormente  il carattere di “promozione 

sociale”.  Più  in  dettaglio  si  trattava  di  inserire,  nell’ambito  degli  scopi,  la  specifica  riguardante 

promozione e svolgimento di attività di natura culturale e precisazioni vincolanti  la destinazione di 

eventuali utili o avanzi di gestione.  L’approvazione è stata unanime. 
Il  Presidente,  prof.  Zappi,  in margine,    ha  approfittato  della  presenza  di molti  rappresentanti  dei 

Gruppi per puntualizzare  lo  stato e gli obiettivi a breve dell’Associazione. Evidenzia che le difficoltà 

presenti sono attribuibili a molti fattori, non ultimo alla grave crisi che  impone forti   ristrutturazioni 

anche ai  Gruppi storicamente associati. Lo scenario è quindi fluido e complesso. 

Fondamentale sarà    il ruolo che dovrà assumersi ANLA nel suo  insieme  (struttura e base), ovvero  i 

Gruppi il cui apporto diventerà un fattore chiave, sia per il mantenimento dei soci in essere, che per 

la  promozione  diretta  ad  acquisire  quelli  potenziali.  Occorrerà  in  questo  contesto   migliorare  il 

raccordo col territorio attraverso attività, servizi e relazioni, da declinare in ogni realtà. 
 

. L’obiettivo di ridefinire  la   “nuova ANLA” e consegnare  le  linee guida alla governance preposta   alla 

futura gestione, si presenta complesso e difficile e comunque tale da non poter essere  concluso  nei 

tempi previsti. Ciò anche perché il progetto dovrà essere la  risultante di ampi coinvolgimenti a tutti i 

livelli, in tutte le realtà decentrate e assicurare un vero  miglioramento.  

Dal protrarsi dei  tempi di progetto, scaturisce    la decisione di prorogare  le scadenze degli organi e 

degli  incarichi statutari a  tutto  il 2017. Nel  frattempo, a  tappe  forzate,   con  il massimo  impegno di 

tutti i soggetti interessati, verrà completato il ridisegno organizzativo. 

C.A. 
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RITRATTI: come vivere straordinarietà e normalità 

Con Adamilio Cesaro si va subito al 1944, quando scampò al bombardamento dell’Alfa del Portello. 

Quel 24 ottobre, sul posto di lavoro, ha visto il “suo” tornio sprofondare nel pavimento perché colpito 

da una bomba. La torretta dello stesso tornio lanciata dalla deflagrazione a ben 50  metri.  

Orfano  di  padre  fin  da  bambino,  due  sorelle,  scuola  elementare  in 

collegio, corso di disegno a Milano,  il sabato e  la domenica. Appena 

dodicenne al  lavoro (laboratorio di borse), a 13    in Alfa Romeo come 

“ragazzo” e per  l’età acerba, assegnato alla Scuola Aziendale dell’ing. 

Zeni. Al compimento del 14° anno  in produzione con  le mansioni di  

“addetto tornio”.  

In quel mattino, saputo che gli Alleati avevano iniziato a bombardare 

lo stabilimento  Pirelli, erano tutti in preallarme  ed Adamilio, anziché 

mangiare  nella  solita  “schiscetta”  sul  suo  posto,  si  trovava  con  i 

colleghi sulle scale che conducevano alla “torre rifugio” più vicina. Fu  

travolto da calcinacci riportando ferite sparse ma non gravi. Lo shock 

da rumore è stato fortissimo e ancora oggi    incancellato, come anche  l’indelebile ricordo della  vicina 

bomba rimasta inesplosa.  

Ancora prima che finisse la  guerra fu sfollato in un distaccamento a Gorgonzola. 

Tornata la pace  rientrò  al Portello dove, nella fabbrica normalizzata, riprese  l’attività lavorativa con la 

massima dedizione e professionalità. Negli anni che seguirono inserito in Qualità ha operato con molto 

profitto guadagnando la  qualifica impiegatizia e soprattutto,  molta stima per le sue doti di umanità. 

Dopo  41  anni  di  lavoro  lasciò  l’Azienda.    Il  Presidente  Massacesi  gli    conferì  un  Diploma  di 

apprezzamento  per  il  servizio  prestato.    La  Camera  di  Commercio  di Milano  gli  assegnò  invece  la 

medaglia d’oro. 

Ora, a 87 anni, trasferitosi da Arese, vive a Santa Maria Rossa di Garbagnate  in una casa più adatta a  

fronteggiare le limitazioni fisiche intervenute. 

Il clima familiare è invidiabile: 60 anni di matrimonio, la moglie estremamente premurosa, il figlio che 

dà  una  mano,  un  nipote  prossimo  ingegnere.  In  poche  parole,  Adamilio  è  l’espressione  di  tanta 

saggezza, speranze e serenità.   Traspare  tanta  fierezza ed un  inesauribile senso di appartenenza alla 

“sua” Alfa Romeo e che oggi fa perdurare nel Gruppo Seniores a cui è iscritto fin dal lontano  1963. 

Tanti complimenti ed auguri!                       C. A. – M. R. 

 

Versamento  QUOTA SOCIALE 

Ricordiamo, a chi non lo avesse ancora effettuato, di provvedere al versamento della quota sociale che per 
l’anno 2017  è rimasta 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 al precedente 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). 
 

In occasione del pranzo sociale, sarà predisposta la solita postazione per raccogliere, oltre alle 
quote sociali, anche le prenotazioni a gite e iniziative culturali in programma. 
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Attività Turistiche e Culturali 
L’anno 2016 ha visto la realizzazione di un intenso programma di ben dieci “soggiorni/tour” e sei 
“gite giornaliere” con la partecipazione di oltre 760 tra soci, familiari e simpatizzanti e per quanto 
concerne le uscite a carattere culturale dieci iniziative con la presenza di 280 partecipanti. 
In continuità dei buoni risultati conseguiti, è stato predisposto un Programma “primavera – estate” 
2017 che troverete allegato ad Alfa NOTIZIE. 
Le prenotazioni si riceveranno il giorno 30 marzo dalle ore 8,30 all’esterno del Centro Tecnico di 
Arese, con le modalità consuete e nei giorni successivi, in Segreteria sino all’esaurimento dei posti 
disponibili. Come anticipato via mail ed attraverso il nostro sito internet, le prenotazioni per i 
soggiorni ad Ischia sono già state aperte da inizio anno. 

Cartoline da …….   

       Gita a Locarno              Capodanno in Croazia   

        Visita a Cremona                                          Visita a Brera 
 

 

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” 
  Altri contatti: 

 - per argomenti riguardanti iniziative turistiche e culturali:      senioresalfaturismo@libero.it 
 - per comunicazioni inerenti il 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 via mail a senioresalfa@gmail.com 
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Felicitazioni  e  tantissimi  AUGURI  a : 
 

Per i “35 anni” di matrimonio  NOZZE di CORALLO  1982 – 2017 
GUBELLI  Antonio SANDRI  Andreina 26/09/1981* Lainate 
PAGNOTTA  Umberto RIPAMONTI  Marinella 06/02/1982 Milano 

Per i  “40 anni” di matrimonio NOZZE di SMERALDO 1977 - 2017  
 MARTINO  Francesco CROCE  Miriam 16/04/1977 Cesano Boscone 

Per i  “45 anni” di matrimonio       NOZZE  di  RUBINO      1972 - 2017 
 CHIOMMINO  Marcello   FIORENTINO  Rita  21/07/1971* Groppello  Cairoli 
 COZZI  Rosella    BACCHETTI  Umberto 29/11/1971* Rho 

 DI NOIA  Emilio    SCIMECA  Piera  22/04/1972 Bresso 
 MELCHIORRE  Antonio   CALABRIA  Rosa  19/02/1972 Limbiate 

Per i  “50 anni” di matrimonio        NOZZE d’ORO  1967 - 2017 

 BUSI  Fausto    MENEGHELLO  Antonia 18/03/1967 Milano 
 CARLI  Giordano    PAVAN  Giovannina  11/02/1967 Lazzate 
 PICONE  Giuseppe    SEMINARA  Emilia  07/01/1967 Busto Garolfo 
 SORRENTINO  Antonio   AZZOLINI  Carmela  27/03/1967 Garbagnate M. 

Per i  “55 anni” di matrimonio        NOZZE d’AVORIO 1962 - 2017 

 POSSAMAI Angelo    BIZ Maria Teresa  24/02/1962 Milano 

Per i  “60 anni” di matrimonio        NOZZE di DIAMANTE 1957- 2017 
 MARTINO  Vincenzo   FEDELE  Caterina  13/12/1956* Paderno Dugnano 

 ( * )   Anniversario  ricorso  in  anni  precedenti. 
 A tutte le coppie le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto. 

Auguri   vivissimi 
 
 

 Per i  90 anni a:     CASATI Maria    Milano 
       CURTI Paolo     Milano 
       DELLA VEDOVA Antonia   Arese 

 

I  nostri  lutti: 
 BONOMI  Enzo  Milano BOTTINI  Luciano Parabiago 
 CASTEGNARO Giovanni Bresso CAVALIERE  Giacomo Milano  
 CERTA  Prospero  Caronno Pertusella CHIRICO Domenico Arese
 CONSONNI  Emilio S. Vittore Olona  DE MARCO  Paolo Bareggio 
 DONA Cesare  Legnano FRANZONI  Francesco Lainate
 FRONTINI  Patrizio Garbagnate M. FUMAGALLI  Claudio Cologno Monzese
 GARDANINI  Carlo S. Vittore Olona GRECCHI  Silvano Milano
 GROSSATO  Giovanni Lainate LO CASCIO Antonino Nerviano 
 MAGNI  Alberto  Milano MELE  Francesco Rende 
 MIRAMONTI  Gian Carlo Inveruno RIZZARDI  Adriano Milano 
 ROSINO  Mario  Lainate SABINO  Nicola Como 
 WENGLER  Guglielmo Novate Milanese ZUCCHETTI  Virgilio Pregnana Milanese  

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

Un particolare ricordo a Patrizio Frontini, nostro socio e per anni prezioso 
collaboratore della nostra Associazione, prematuramente scomparso a 
gennaio di quest’anno. 
Agli anziani genitori, alla moglie ed ai tre figli la nostra più sentita 
partecipazione. 



 

Hanno collaborato a questa edizione:  C. AGAZZI,    A. BERSELLI,  A. LAINATI,      

B. MADERNA,   M.RIGO,   F. VENTURA.  

Alfa NOTIZIE n°61 è stato diffuso in 3.300 copie ed è presente sul sito internet dell’Associazione. 

 




