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  Febbraio 2018 - N° 64 

I nuovi Organi Direttivi e le Commissioni 
Carissimi Soci, a seguito del rinnovo del Consiglio Direttivo avvenuto con le elezioni del 11 ottobre 2017 ed i cui 
risultati vi sono stati comunicati con AlfaNotizie n° 63, si è proceduto, in data 11 gennaio 2018  alla 
convocazione del primo Consiglio Direttivo dopo l’insediamento ufficiale avvenuto il 1^ gennaio 2018. 
In tale Consiglio, con all’Ordine del Giorno la nomina degli organismi direttivi, è stato eletto: 
.  Presidente:  Aldo Berselli 
Il successivo Consiglio Direttivo del  23 gennaio ha provveduto alla nomina dei due membri del 
Comitato di Presidenza:   i Consiglieri   Carlo Agazzi  e  Paolo Milani 
ed alla formazione delle Commissioni: 
. “Turismo”:         composta dai Consiglieri   Brunella Farfaglia, Alessandro Mantegazza, Enrico Lazzati,        

Marino Castelli e Carlo Brembilla 
. “Arte e Cultura”:       composta dai Consiglieri       Carlo Brembilla,  De Angeli Renata,  Bruna Maderna, Mario 

Rigo e Alda Vescovi. 
Il nuovo Consiglio rivolge un particolare ringraziamento al Presidente ed ai Consiglieri uscenti per la 
collaborazione prestata in tutti questi anni, con la certezza di poter contare ancora sul loro prezioso ed 
indispensabile apporto. 
 

Nuovo “Consiglio Direttivo” ed il “Collegio dei Probiviri” 
Queste elezioni hanno portato significativi cambiamenti negli Organi Direttivi: 
. nella composizione del Consiglio Direttivo (quattro Consiglieri di nuova nomina); 
. la costituzione del Collegio dei Probiviri (organismo 

previsto nel nuovo Statuto approvato nella Assemblea 
Straordinaria del 22 novembre 2016) con il compito di 
valutare il rispetto delle norme ed eventuali 
comportamenti impropri da parte degli associati; 

. l’avvicendamento  al vertice dell’Associazione di Carlo 
Agazzi con Aldo Berselli.  

Questo costante processo di ricambio, iniziato già col 
precedente mandato, deve essere considerato un 
fattore positivo per il nostro Gruppo. 
L’immissione di nuovi Consiglieri, con nuove idee e con 
la volontà di dare un contributo fattivo, costituisce una 
garanzia per il futuro.  
I Consiglieri uscenti, continueranno senz’altro, a dare il loro contributo e la loro esperienza nelle 
molteplici attività dell’ Associazione. 
 

Convocazione Assemblea Ordinaria 
Il 19 aprile 2018, alle ore 7,00, in prima convocazione, ed alle ore 14,30 in seconda convocazione, c/o 
la Sede Sociale del Gruppo Seniores (Arese, via G. Luraghi) è indetta l’Assemblea Ordinaria dei Soci. 
L’ordine del giorno è il seguente: 
1. Rendiconto esercizio 2017 e Preventivo 2018 
2. Varie ed eventuali. 
Tutti i Soci, in regola con il tesseramento, sono invitati a partecipare. 
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Ringraziamenti 
Il nuovo Consiglio Direttivo 2018/2020 ha eletto alla Presidenza del Gruppo Seniores Aldo Berselli.  
Come in tutte le Organizzazioni, anche nella nostra, un ricambio non potrà che avere effetti positivi.  
Ad Aldo Berselli i complimenti e i gli auguri.  Stanti la sua personalità, il suo pragmatismo ed il suo  
trascorso nel Gruppo, otterrà ottimi risultati. 
Voglio ora porgere alcuni ringraziamenti. 
Il ruolo svolto mi ha permesso di riannodare conoscenze e rapporti con molti colleghi che  hanno 
accompagnato o hanno fatto da cornice alla mia vita di lavoro. Il rivivere momenti della giovinezza, 
della maturità, della vita da anziani sono stati per me un regalo impagabile. Un grazie quindi a questa 
esperienza e a chi l’ha resa possibile. 
In secondo luogo, da rappresentante dei Seniores Alfa, ho avuto diversi rapporti  in particolare con il 
mondo ANLA. Ne sono scaturite affinità e relazioni che potranno essere preziose  nell’ottica di 
progettare il nostro  futuro di associazione. Il mio ringraziamento anche per la stima  mostrata nei 
nostri confronti. 
Sono infine grato  a tutti i colleghi.  Mi riferisco soprattutto,  oltre ai Consiglieri, ai “volontari”, 
esemplari per generosità e dedizione,  indispensabili per l’operatività della macchina organizzativa. 
Infine, su richiesta del Presidente sono stato chiamato a far parte del Comitato di Presidenza, invito 
che ho naturalmente accettato .   

Carlo Agazzi 

Il nuovo Presidente 
 

Tanti anni di dedizione all’Associazione, sommati a quelli di lavoro, hanno dato la possibilità di 
conoscerci, anche a fondo, con tantissimi di voi, potrebbe risultare inutile ripercorrere la mia presenza in 
Alfa Romeo, ma è necessario per altri, che non ho avuto l’occasione di incontrare o che partecipano 
meno alla vita del Gruppo. 
Nel lontano 1957 sono entrato nella mitica ed ineguagliabile Scuola Aziendale, luogo fondamentale di 
formazione di persone, che hanno poi costituito, negli anni, un’ossatura primaria dell’Azienda. Nel 1961, 
per qualche mese, ho lavorato in Produzione Ausiliaria, per poi approdare in Progettazione Carrozzeria 
sino al 1970, dieci anni di bellissimo e particolare lavoro tra colleghi che hanno contribuito a realizzare il 
mio sviluppo professionale ed umano. 
La voglia di nuovo mi ha spinto a cambiare, così per tre anni ho lavorato all’Alfasud di Pomigliano d’Arco, 
ai metodi di Carrozzeria. Un’esperienza, sia di lavoro che di vita, molto significativa: ho visto nascere 
praticamente dal niente, in quattro anni, una fabbrica che, nonostante tante polemiche, nel ’74 
produceva 500 vetture al giorno e contava 12.000 dipendenti. 
Nei successivi tre anni, in Direzione Prodotto, in quel periodo retta da Renzo Luraghi, figlio del  
Presidente che, nel dopo guerra, ha dato maggior lustro all’Alfa Romeo. 
Ed infine gli ultimi dieci anni ho lavorato in Direzione Organizzazione nell’ambito di “Personale e 
Organizzazione”.  
Con l’acquisizione da parte di FIAT, ed il sicuro trasferimento a Torino (in quel momento non potevo 
allontanarmi da  Milano), ho dovuto lasciare l’Azienda per operare, dal 1988 al 2004 (diciassette anni), in 
un altro importante Gruppo a livello nazionale. Ma nonostante questo lungo periodo ho mantenuto 
sempre stretti contatti con amici-ex colleghi e con i Seniores Alfa. 
Dall’ottobre del 2012 sono stato il Segretario dell’Associazione sino all’estate dello scorso anno, quando 
ho presentato la mia candidature per il Consiglio Direttivo. 
Ora l’elezione a Presidente, un incarico prestigioso, che mi onora, e che cercherò di assolvere, con 
l’entusiasmo e la dedizione che ho sempre dato in questi anni, proseguendo in modo ancora più 
determinato sulla strada, già intrapresa, dell’adeguamento dell’Associazione al contesto particolare in 
cui vive ed opera. 
Per finire, un doveroso ringraziamento al Consiglio Direttivo ed al Presidente uscente, Carlo Agazzi che 
come sopra accennato, continuerà a dare il suo apporto negli organi direttivi. 

Aldo Berselli 
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31° PRANZO SOCIALE  - Sabato  24 marzo 2018 
Forte della significativa partecipazione dello scorso 
anno, il Consiglio Direttivo, ha ritenuto di 
organizzare il tradizionale incontro conviviale, 
riproponedo la collaborazione tra la nostra 
Associazione e lo staff del Museo Storico. Il  luogo 
prescelto è Villa Valera, messa a disposizione dal 
proprietario dott. Massa Saluzzo; la storica residenza 
del Settecento, è situata a due passi dalla nostra Sede 
e dal Museo. 
Il programma della giornata sarà così articolato: 

Ore 10,30 Accredito dei partecipanti presso il foyer del Museo Storico, per la visita (facoltativa). 
 

     

Ore 12,30 Pranzo Sociale a Villa Valera  (Arese – Via Allende 7) 
 

 

Ore 15,00 Intrattenimento tra auto d’epoca dei Soci, nel cortile della villa. 
  Foto di gruppo dei Partecipanti con le Alfa presenti. 
 

La quota di partecipazione al pranzo:  € 35,00. 
 

Un’opportunità da non perdere: per visitare il Museo, è previsto un supplemento di soli € 5,00 con 
disponibilità gratuita della guida. 
(ragazzi dai 5 ai 18 anni € 2,50 - bambini fino a 5 anni gratis). 

 

I partecipanti che intendono visitare il museo, dalle ore 10,15, potranno trovarsi nel parcheggio interno 
del Centro Direzionale, dove troveranno ad accoglierli il personale dell’Organizzazione. 
Chi non intende visitare il Museo potrà recarsi direttamente a Villa Valera dalle ore 12,00 accedendo nei 
vasti cortili interni con la propria vettura. 
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 

 
 

 

SANT’AMBROGIO 20° anno 
Anche quest’anno siamo stati in molti ad assistere alla S. Messa in memoria dei nostri defunti. Era il 
20^ anno che si celebrava nella Basilica. Un anno importante, coronato, con sorpresa, dalla figura del 
celebrante: l’Abate, di fresca nomina, Monsignor Carlo Faccendini. 
La presenza dell’Abate è stata letta come un 
riconoscimento del nostro essere una comunità 
molto importante del contesto milanese, portatrice 
di storia e di valori da trasferire, in quanto attuali, 
alle nuove generazioni. L’omelia, calata sulle 
problematiche dell’anziano, si è sviluppata con un 
linguaggio piano e famigliare creando un non 
frequente clima di attenzione, di raccoglimento e di 
momenti che ci hanno avvicinato spiritualmente ai 
nostri cari passati a miglior vita. 
L’accento che ha inorgoglito tutti gli alfisti è stato 
posto da Monsignor Faccendini in chiusura, quando 
ha ricordato di essere fin da ragazzo della bassa milanese un appassionato dell’Alfa Romeo. Ha anche 
ricordato di avere avuto in famiglia uno zio che ogni giorno andava al lavoro al Portello, usando come 
mezzo di trasporto: la bicicletta e il velocipede (l’Aquilotto della Bianchi). 
L’aneddoto ha suggellato una giornata davvero toccante e preziosa per la sua incisività sul nostro 
essere e sul nostro vivere da anziani.                c. a. 
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50° della “1750” 
“Millesettecinquanta” per noi Alfisti non è solo una cilindrata, non è solo un numero, ma è uno di quei 
nomi che ci fanno vibrare il cuore e che ci riportano alla polvere e all’odore di benzina della 1OOO 
Miglia del 1930, quando Tazio Nuvolari infrange il record dei 100 km/h di media sul massacrante 
percorso Brescia-Roma-Brescia. Il “Mantovano volante” ascrive alla casa del Portello anche questa 
vittoria dopo aver concluso la gara in 16 ore e 18 minuti, coadiuvato dal fedele Guidotti, al suo fianco 
su una 6C 1750 GS carrozzata da Zagato. 
38 anni dopo, nel gennaio del 1968, il mito 
ritorna: nella bellissima cornice di Vietri sul 
Mare, l’Alfa Romeo presenta la 1750 berlina. 
Anche se i cilindri erano solo 4 e la cilindrata 
non proprio perfettamente sovrapponibile, 
l’accostamento risultò indovinato e funzionò 
sotto l’aspetto promozionale. La casa di 
Arese aveva chiesto alla Bertone, attraverso 
la genialità stilistica di Giorgetto Giugiaro, di 
pensare ad una berlina che potesse figurare 
da passaggio evolutivo dell’apprezzatissima 
Giulia.  
E così fu. La 1750 si affiancò alla produzione della Giulia come “sorella maggiore”, con un motore 
potente e brillante da 118 cavalli, una velocità di punta di oltre 180 km/h ed un piacere di guida, di 
guida sportiva, senza pari. 
Ancora oggi, a cinquant’anni di distanza, la 1750 berlina rimane nel cuore di tutti noi appassionati, 
oggetto di amorevoli cure da parte dei fortunati proprietari. 

Marco Fazio 
Qui  ANLA 
Periodo di cambiamento in ambito ANLA. 
Come già pubblicato su “Esperienza” lo scorso dicembre, diamo rilevanza alle dimissioni del 
Presidente Antonio Zappi. Nella sua posizione è stato nominato il vice presidente nazionale Vincenzo 
D’Angelo. A lui i nostri complimenti e i migliori auguri. Noi ci proponiamo di incontrarlo per 
conoscerlo, farlo partecipe della nostra situazione e dare eventuali contributi. 
Non possiamo nel contempo non salutare con riconoscenza il Prof. Zappi. Ha da subito compreso le 
nostre problematiche ed apprezzato la vita vivace e propositiva del Gruppo Seniores. E’ rimasta a 
tutti impressa la sua partecipazione all’ultima premiazione dei nostri Soci quiescenti (auditorium di 
Arese, nov. 2014). Nella normalità della nostra vita sociale, puntuali e sistematiche le personali 
sottolineature ad Alfa Notizie. Grazie. 
Altro avvicendamento quello realizzatosi a livello provinciale (MI-MB). L’ormai storico Presidente 
Arnaldo Siena ha deciso di rassegnare le dimissioni. E’ stato sostituito da Piera Pizzini cui vanno le 
nostre felicitazioni. Siamo certi che riuscirà in un compito che, nell’attuale situazione di generale 
criticità, potrebbe avere aspetti quantomeno delicati. Ad Arnaldo Siena la nostra gratitudine. 
Senz’altro continueranno le nostre relazioni e potremo ancora godere della sua saggezza, misura e, in 
sintesi, della sua amicizia. 

Infine una notizia che non potrà che essere gradita: “ANLA Lombardia” ed “Edison” (spronata dal 
Gruppo Seniores della Edison stessa), hanno stipulato una convenzione in base alla quale il Socio 
ANLA (quindi anche noi soci Seniores Alfa), potrà godere di sconti significativi sulle forniture di 
Energia e di Gas. 
E’ in fase di definizione la procedura per usufruire delle agevolazioni previste. Sarà nostra cura 
fornirvi le ulteriori informazioni in merito.  
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Le prossime iniziative del Museo per tutta la famiglia! 
Un 2018 ricco di eventi  al Museo Storico Alfa Romeo. Ecco le principali iniziative. 
Alle ore 17.30 di sabato 3 marzo lo storico e giornalista Luca Dal Monte terrà la conferenza “Ferrari 
l’Alfista”, narrando storie e curiosità di una fra le più grandi collaborazioni dell’automobilismo italiano: 
Alfa Romeo ed Enzo Ferrari.  
Domenica 4 marzo ritorna invece, dopo il grande 
successo della prima edizione, la divertentissima 
"Caccia al Tesoro" in Museo: giro “di ricognizione” 
alle 14.30 ed inizio della sfida alle 16.00. Un 
appuntamento per grandi e piccini che verrà ripetuto 
ogni prima domenica del mese. Unici requisiti 
necessari: curiosità, spirito d'osservazione e tanta, 
tanta voglia di divertirsi! 
A grande richiesta torna infine, ogni terza domenica 
del mese a partire dal 18 marzo, "Quelli dell'Alfa - 
l'Alfa Romeo raccontata dai suoi padri": i soci del 
Gruppo Seniores Alfa Romeo affiancheranno il personale del Museo durante la visita guidata delle ore 
16.00; un'occasione unica per il pubblico per ascoltare aneddoti, esperienze, dettagli, curiosità  e 
ricordi direttamente dalla voce di chi ha vissuto in prima persona la storia dell’Alfa Romeo.  
Vi aspettiamo!         Per informazioni, costi e prenotazioni:  

 02. 44425561 oppure  didattica@museoalfaromeo.com (lun - ven) 
 02. 44425511 oppure  info@museoalfaromeo.com         (sab - dom)              L. Ardizio 

 

Versamento Quota Sociale 
Ricordiamo, a chi non lo avesse ancora effettuato, di provvedere al versamento della quota sociale che per 
l’anno 2018  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/soggiorni ed iniziative culturali in programma. 
 

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  senioralfa@gmail.com 
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Attività Turistiche e Culturali 
Si è concluso il programma turistico e culturale dell’anno 2017 che ha visto la realizzazione di un 
intenso programma turistico comprendente: tour, gite giornaliere, soggiorni marini e montani e non per 
ultimo un intenso programma di arte e cultura. 
In particolare un breve cenno relativo alle più  recenti iniziative: 
 

- Gita di arte e cultura a Modena ; 
 

- Pranzo e pomeriggio danzante di fine anno, organizzato per la prima volta, con l’intento di 
contribuire ad uno scambio augurale natalizio tra i Soci; 

 

- Mercatini di Natale a Cittadella e Bassano del Grappa , manifestazione  ben riuscita, servita in parte a 
compensare qualche disagio avuto dai partecipanti al soggiorno marino di Paestum;  

 

- Capodanno “2018” in Toscana con visita delle città d’arte di Lucca, San Miniato, Pisa e Firenze ; 
   - Tre uscite nel segno dell’arte e della cultura per ammirare le splendide opere del  Caravaggio . 

 

Ricordando le prossime iniziative di aprile e maggio 2018 riguardanti i soggiorni termali ad Ischia ed 
in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, è stato realizzato il Fascicolo “Programma 
turistico ed eventi culturali 2018 “ che troverete allegato ad AlfaNotizie. 
 

Le prenotazioni si riceveranno, con le consuete modalità, dal giorno 22 marzo alle ore 8,30 all’esterno 
del Centro Tecnico di Arese, per accedere dalle ore 9,00 agli uffici. 
Quelle, eccezionalmente già aperte che per motivi di programmazione, sono: 

- “Tour alla scoperta dei fasti dell’Impero Austroungarico tra Vienna e Budapest” 
- “Tour dell’Umbria : tra borghi sacri, natura, arte ed enogastronomia” 

Le prenotazioni proseguiranno, poi, tramite Segreteria, sino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

                   Commissione “Turismo” e Commissione “Arte e Cultura” -  a.m. 
Cartoline da …….   

            Gita culturale a Modena            Capodanno in Toscana  

          
Gita a Cittadella-Bassano del Grappa      Gita alle cascate del Toce 
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Felicitazioni  e  tantissimi  AUGURI  a : 
Per i  “40 anni” di matrimonio NOZZE di SMERALDO 1978 - 2018  
BIMBI  Giorgio VACCHER  Giancarla Elisa 10/12/1977 * Milano 
 

Per i  “45 anni” di matrimonio       NOZZE  di  RUBINO      1973 - 2018 
MILANI  Paolo     TESTA  Enrica   26/02/1973 Cardano al Campo 
MOMBELLI  Giuseppe    TIRELLI  Teresa  28/04/1973 Garbagnate 
MASSIROLI  Giacomo Luigi   COTIZELATI  Rosa  03/03/1973 Novate Milanese 
PASSALACQUA  Francesco   MIRABILII  Santa  24/02/1973 Cesano Maderno 
ZANFORLIN  Lauro    CANDIOTTO  Rita  03/03/1973 Meda   
 

Per i  “50 anni” di matrimonio        NOZZE d’ORO  1968 - 2018 

BORTOLASO  Marino CHIARENTIN  Giuliana 24/02/1968 Canegrate 
LOIUDICE  Pasquale    BARLETTA  Margherita 18/04/1968 Bresso  
MAURI  Domenico    LAZZARONI  Rosalia  27/04/1968 Bareggio 
GANDOLFI  Piero    VITALI  Maria   16/09/1967 * Milano 
RE  Giorgio     CEREDA  Carla  02/09/1967 * Turbigo 
 

Per i  “55 anni” di matrimonio NOZZE d’AVORIO        1963 - 2018  
BALZAROTTI  Paolo CARTABIA  Agostina 06/10/1962 * Saronno 
SOLBIATI  Paolo ROSSETTI  Marcella 12/12/1962 * Cornaredo 
 

Per i  “60 anni” di matrimonio        NOZZE di DIAMANTE 1958- 2018 
ORENI  Antonio    BELLINI  Maria Anna  26/12/1957 * Milano 
COLOMBO  Sergio Ezio   COZZI  Carla   28/08/1956 * Milano 
 

Per i  “65 anni” di matrimonio        NOZZE di PLATINO 1953- 2018 
ANZANI  Antonio    TESTA  Antonietta  15/11/1952 * Lainate 
( * )   Anniversario  ricorso  in  anni  precedenti. 
 A tutte le coppie le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto. 

Auguri   vivissimi 
Per i ’95 anni   a:    LEONI Benigno    Milano 

Per i ‘90 anni   a:    BALBONI GIOVANNI   Lainate 
       GOGNA Pietro    Milano  
       LURAGHI Renzo    Milano 
       MONCO Nadir    Milano  
       PASTORELLO Elio    Milano 
       SANTONI Mauro    Uboldo 
       TAGLIABUE Ettore    Arese 

I  nostri  lutti: 
ARIENTI  Cesarino  Pogliano Milanese BANFI  Giulio Rovello Porro 
BORTOLUZZI  Mario Milano BEGATTI  Guido Milano 
CARETTONI  Ambrogio Arese CATTANEO Giancarlo S. Brigida (BG) 
CUCINIELLO Sabino Baranzate DAMASCHINO  Antonio Milano  
DI MARIA  Antonio  Baranzate FRANCISCHIELLO Vincenzo Ospitaletto di C. 
MURGI  Raffaele  Lainate  MAZZILLI Mario Milano 
MARIN  Silvio  Caronno Pertusella  MONTELEONE  Salvatore Gerenzano 
PASQUALI  Renato  Garbagnate Milanese RIMOLDI  Lorenzo Turate 
SILVESTRINI Roberto Corsico SONA  Gianriccardo Arese 
VOCCA  Franco  Cinisello Balsamo ZACCAGNINO  Michele Paderno Dugn. 
 

Il Gruppo Seniores Alfa Romeo porge le più sentite condoglianze ai familiari dei Soci deceduti. 
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Hanno collaborato a questa edizione:     C. AGAZZI,    L. ARDIZIO,    A. BERSELLI, 
         M. FAZIO,   A. MANTEGAZZA,   F. VENTURA.  

L’”Alfa Notizie” n° 64 è stato diffuso in 3.100 copie ed è presente sul sito internet dell’Associazione. 

centrovenditedipendenti.it

Siamo noi, sei tu.

Mariapia TARAVELLA: 335.7801534
e-mail: mariapia.taravella@fcagroup.com
tutti i martedì dalle 09,30 alle 11,30
c/0 Uffi  cio Gruppo Seniores Alfa Romeo di Arese

GIULIA E STELVIO Q4 AWD. 
EMOZIONE E PERFORMANCE 
DANZANO SUL GHIACCIO
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VIENI A FARE UN PREVENTIVO AL CVD,
e ricevi un fantastico omaggio.

CHIEDI INFORMAZIONI 
AL TUO CONSULENTE CVD.
TI ASPETTIAMO!


