Il primo anno di mandato

Febbraio 2019 - N° 67

Ad un anno dal rinnovo del Consiglio Direttivo esprimiamo qualche considerazione sulle attività svolte e
sulle iniziative che intendiamo portare avanti nel 2019.
Come noto, una delle finalità principali della nostra Associazione è quella di mantenere e trasmettere lo
spirito e i valori “Alfa”, sia tra chi ha vissuto nella nostra azienda, sia a chi ne è stato permeato
attraverso la famiglia o da vicinanze. L’ideazione e l’organizzazione di momenti od occasioni di
aggregazione, per conseguire tale fine, occupano gran parte del nostro impegno, peraltro con buoni
risultati anche nel 2018.
Tra gli eventi dello scorso anno, il Pranzo Sociale per la prima volta a Villa Valera in Arese, ha avuto una
buona riuscita (gradimento, partecipazioni, servizio). Quest’anno, anche per rispondere ai pareri
prevalenti, è confermata la scelta. L’organizzazione della giornata è riportata nelle pagine interne.
La S. Messa, celebrata in S. Ambrogio, ha visto la presenza numerosa di Soci e famigliari che, come da
tradizione, attendono quel sabato per ricordare i colleghi mancati e per incontrare tanti amici di lavoro
con cui hanno trascorso un lungo tempo della loro vita.
Anche le iniziative turistico-culturali intraprese hanno dato dei riscontri più che soddisfacenti. Qualche
carenza, naturale in un programma complesso di gite, tour, soggiorni e uscite culturali, è stata
ragionevolmente superata. Il numero delle partecipazioni ha
presentato ancora un discreto incremento.
In termini di tesseramento, i Soci iscritti si sono mantenuti sui
livelli previsti. La decrescita fisiologica è stata in parte
compensata dall’ingresso di nuovi “iscritti simpatizzanti”.
Il 2018 ha anche registrato il rinnovo degli organi nazionali di
ANLA: nuova Presidenza e nuovo Consiglio Direttivo, in cui,
come già detto, è stato eletto il nostro candidato (poi
nominato alla Vice-Presidenza), a dimostrazione della generale
stima di cui il Gruppo Seniores gode.
Per l’anno in corso la Commissione Turismo e Cultura ha
nuovamente proposto un nutrito e composito programma (vedere allegato) che senz’altro troverà
interessi ed adesioni. In particolare segnaliamo una iniziativa voluta per rimarcare la nostra storia:
nell’ambito del tour, che vede al centro Matera, Città Europea della Cultura 2019, si prevede la visita al
modernissimo stabilimento F.C.A. di Cassino, dove vengono ora prodotte le vetture con il marchio “Alfa
Romeo”.
Il Comitato di Presidenza

Convocazione Assemblea Ordinaria
Il 4 aprile 2019, 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 2018, preventivo esercizio 2019
2.
Varie ed eventuali.
Al termine verrà effettuata la “Relazione Esercizio 2018” da parte del Collegio dei Probiviri.
Tutti i Soci, in regola con il tesseramento, sono invitati a partecipare.
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PRANZO SOCIALE 2019 domenica 14 aprile

La grande affluenza dello scorso anno insieme ad altri indicatori di interesse, ci ha determinato a ritenere
Villa Valera la sede più idonea ad ospitare il nostro Pranzo Sociale. La sua localizzazione (vicino a
Milano, adiacente all’ex Alfa Romeo e al Museo storico,
testimone dell’ingegno, delle capacità e delle fatiche
dell’Alfista) fa sentire molti Soci idealmente ancora nei siti
dove hanno operato. Inoltre la Villa, dalla struttura capace e
di pregio (architettura caratteristica delle Ville Lombarde,
nate come residenze di campagna dei Signori del 700’),
immersa nel parco, offre confort e accoglienza sicuramente
in linea con le nostre esigenze.
Per questi motivi è stata confermata la scelta a villa Valera,
anche a costo di modificare la giornata dedicata: dal sabato
si va alla domenica, la domenica delle Palme.
Anche quest’anno sarà viva la collaborazione con il Museo Storico che, oltre ad un supporto
organizzativo, consentirà ai partecipanti che lo desiderano, visite guidate al Museo stesso. Nell’area
antistante inoltre, sarà riservato uno spazio in cui sosteranno le vetture d’epoca che i nostri colleghi
appassionati normalmente esibiscono in questa occasione. In prossimità del pranzo le vetture, in corteo,
verranno condotte in villa, nel parco, dove, dopo il pranzo, saranno disponibili per soddisfare curiosità e
vanti dei partecipanti.
Il programma della giornata sarà così articolato:
Ore 10,30

Accredito dei partecipanti presso il foyer, per la visita (facoltativa) al Museo Storico.

Ore 12,30

Pranzo a Villa Valera

(Arese – Via Allende 7)

Ore 15,00 Intrattenimento tra auto d’epoca dei Soci, nel cortile della villa e foto di gruppo tra i 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

Versamento Quota Sociale

Ricordiamo, a chi non lo avesse ancora effettuato, di provvedere al versamento della quota sociale che, anche
per l’anno 2019, l’importo è rimasto invariato a 20,00 €.
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
. direttamente in segreteria (preferibile: semplifica la registrazione dei versamenti);
. a mezzo bollettino postale sul c/c 24325201;
. 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).

Attenzione: il Gruppo deve migliorare nell’operatività. Le crescenti esigenze degli iscritti impongono
al nostro staff un deciso aumento delle proprie capacità di offrire e garantire servizi.
La Socia, il Socio o la/il Simpatizzante che abbia esperienza nel lavoro di ufficio (segretariale o
contabile in genere) e volesse/potesse dedicare parte del suo tempo per contribuire alla vita del Gruppo
ci contatti. Se vi saranno i presupposti, saremo lieti di trovare e concordare una collaborazione. Grazie.
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S. MESSA in SANT’AMBROGIO - 21° anno

Lo scorso 24 novembre la Basilica di Sant’Ambrogio, in Milano, era colma di Alfisti. Quasi smentendo la
fisiologia che ci vedrebbe col passare degli anni in graduale flessione, i partecipanti si sono attestati sui
livelli precedenti, o addirittura, su numeri crescenti grazie a nuove presenze di alfisti e di estimatori. Di
certo, il solco lasciato dall’Alfa Romeo nel territorio è stato profondo. Ora, anche attraverso questa
iniziativa, il suo tracciato sta ricevendo riconoscimenti un tempo non pensabili.
Siamo stati accolti dall’Abate, Monsignor Carlo Faccendini, poi richiamato da precedenti impegni. La
Santa Messa è stata quindi celebrata da Monsignor Biagio Pizzi. Ha concelebrato Don Roberto Viganò,
già coadiutore di una Parrocchia di Rho e riferimento per
molti Alfisti che, nel tempo, lo avevano coinvolto nelle
loro problematiche.
Nell’omelia Monsignor Pizzi ha indirizzato tutte le
attenzioni dei partecipanti sulla Liturgia, accostata spesso
ad aspetti del loro vissuto. In un clima raccolto e solenne,
anche grazie al “piccolo coro”, che meritoriamente ogni
anno accompagna la cerimonia, la S. Messa è proseguita
nella celebrazione ed è giunta alla benedizione conclusiva.
In un breve intervento il Presidente del Gruppo Seniores
ha poi accennato ai fatti principali che hanno
contraddistinto il 2018. Ha chiuso con gli auguri per le
imminenti festività e l’invito a tutti i presenti a partecipare
al successivo e tradizionale “rinfresco natalizio”, opportunità per stare ancora insieme.
L’incontro sotto il porticato del cortile interno della Basilica è stato, come il solito, pieno di calore.
Scambi di convenevoli, ricerca di notizie e informazioni su amici/colleghi non presenti sono state la
premessa agli auguri di rito.
Molti hanno colto l’occasione per rinnovare il tesseramento al Gruppo.

Formula Museo: dai Backstage alla Formula 1
Dopo il grande successo delle prime due puntate - dedicate rispettivamente all’Alfa 6 e ai mezzi
antincendio degli stabilimenti - i prossimi appuntamenti della rassegna "Backstage / Dietro le quinte"
avranno come temi alcuni aspetti meno noti e più curiosi della storia Alfa Romeo:
17 marzo – Il Raid della Fratellanza e della Pace: la “Matta” della spedizione
14 aprile – La prima delle Giulia: il prototipo camuffato
19 maggio – I grandi artisti firmano i trofei “L’Alfa Romeo ai suoi Piloti”
23 giugno – Alle radici dell’Alfa Romeo: la Darracq 8/10 HP
21 luglio – Il motore Wankel: dagli studi alle applicazioni Alfa Romeo
25 agosto –New York Taxi: Alfa Romeo e Giugiaro per un prototipo esposto al MoMa
15 settembre – La rivoluzionaria meccanica Alfetta messa a nudo per la presentazione
20 ottobre – La cucina Alfa Romeo e le altre produzioni “alternative”
17 novembre – Il “Pidocchio”: le ambiziose soluzioni della Tipo 103
15 dicembre – Tecnica Alfa Romeo: il C.E.M. Controllo Elettronico Motore
Non è solo un invito per il pubblico: chi del Gruppo Seniores volesse intervenire agli incontri con propri
ricordi, esperienze e materiali è benvenuto! Può contattare il Museo allo 02.444 25 657.
Per permettere agli appassionati di partecipare a queste ed alle altre
iniziative del Museo, fra cui la Caccia al Tesoro ogni prima domenica
del mese, è inoltre nata Formula Card, una tessera che dà diritto a 8
ingressi al Museo nell’arco di un anno, oltre all’accesso gratuito alla
Sala Giulia nei giorni in cui viene proiettato un GP di Formula 1 del
Campionato 2019. Ai titolari della “Formula Card”, inoltre, verrà
riservato l’invito in esclusiva ad eventi promossi dal museo e da Alfa
Romeo. La tessera è nominativa ed ha il costo di 40€.
Per informazioni, costi e prenotazioni: info@museoalfaromeo.com oppure 02.44425511
3

19_099_ALFA_NOTIZIE_N67.indd 3

25/02/19 17:00

Qui ANLA
ANLA nazionale: via al nuovo mandato

Il nuovo triennio è di fatto decorso dal 23 novembre u.s. con il 2° Consiglio Direttivo Nazionale
dell’Associazione (il 1°, più formale, si era tenuto in margine all’assemblea di Bordighera). Oltre ai
Consiglieri Nazionali, al Segretario Generale e ai Vice Segretari, la sessione ha visto presenti anche i
Presidenti Regionali. Si è quindi riunito l’intero apparato direttivo ANLA.
Il Presidente Edoardo Patriarca ha lanciato le linee guida del programma, sostanzialmente già note, ma
integrate da alcune iniziative (vedasi i festeggiamenti per il 70° anno di vita) che qualificheranno il
mandato. Ricordando il suo passato da docente, ha animato e stimolato i presenti su ogni tema per
ottenerne pareri ed esperienze. Ne è scaturita una densa e costruttiva giornata di lavoro che, portata a
sintesi, costituirà la base per i futuri sviluppi, impegnativi e da vivere in forma attiva, da protagonisti.
Dall’incontro si è anche confermato che lo stile di management del Presidente è caratterizzato dal
lavorare assieme e dalla ricerca del massimo coinvolgimento.

ANLA Lombardia: il Consiglio Regionale

In data 30 gennaio si è tenuto il 1^ Consiglio Regionale del nuovo triennio.
Il Presidente Roberto Tenedini, apre i lavori prendendo atto dei cambiamenti intervenuti nei Gruppi
Aziendali ed accenna alle modifiche organizzative attivate in sede regionale dopo il suo insediamento al
fine di conseguire una migliore efficienza.
Dà poi il via alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si è parlato del budget 2019, di un accordo
regionale in materia di turismo sociale (di prossimo perfezionamento e divulgazione), della
manifestazione che, nel quadro di ciò che si farà a livello nazionale, dovrà essere programmata per il 70°
anno di vita di ANLA. Milano dovrà dare giusta evidenza al ruolo che riveste nell’ambito delle
Associazioni senza scopo di lucro con finalità sociali.
In margine, per il Gruppo Edison, il dottor Satta, quasi a compensazione dell’iniziativa non effettuata per
motivi di forza maggiore lo scorso autunno, presenta una giornata, il prossimo 23 maggio, in Val
Camonica dedicata a visite guidate alla Centrale Idroelettrica di Cedegolo (BS) ed a Musei Storici dello
stesso comparto. Nella nostra Segreteria sono a disposizione gli elementi utili per l’eventuale adesione.

ANLA per le vacanze

Come preannunciato nello scorso numero di Alfa Notizie, si sono svolti i passi per rendere operativa la
convenzione con la Fondazione ATM di Milano, mirata ad estendere ai soci ANLA la possibilità di fruire
delle sue strutture “vacanze” a condizione di favore.
Ricordiamo che trattasi di possibilità di soggiornare nelle seguenti strutture:
 Località marina: “Casa per Ferie ATM” sita in Bordighera (IM)
 Località montana: “Hotel Non Milano” sito in Fondo di Val Non (TN)
Si è quindi realizzato l’obiettivo di allargare l’offerta ai nostri Soci attraverso opportunità sicuramente di
livello ed in località prestigiose.
Effetto subordinato, ma non secondario, di questa iniziativa sarà quello di rafforzare il senso di
appartenenza ANLA.
Per la descrizione dei servizi contemplati dalla
convenzione, invitiamo a far riferimento al nostro
periodico “Esperienza” n. 12/2018 da pagina 18.
La nostra segreteria è ovviamente aperta alle informazioni
legate alle richieste di soggiorno in particolare per quegli
elementi non desumibili dalla pubblicistica. Ci riferiamo
anche alle tariffe già definite per l’anno in corso e
graduate in relazione al calendario di fruizione
Come Gruppo Seniores Alfa applaudiamo all’iniziativa.
La partecipazione potrebbe costituire l’occasione per
avviare rapporti con i colleghi dell’ATM, azienda storica di Milano. Qualora si realizzasse questa ipotesi,
l’avvio di collaborazioni su qualche aspetto di ciò che di comune attiene alle due famiglie di Anziani che
vantano non poche affinità culturali, non appare così irrealistico.
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ALDO BORGHESI: sempre di corsa

Non tragga in inganno la foto riportata a lato: si tratta di un Seniores d’azienda over 75 che sta tagliando un nuovo
traguardo dell’ennesima gara cui partecipa. E’ venuto a Milano dalla provincia di Lucca ed assunto dall’Alfa
Romeo nel 1969 da diplomato tecnico, al pari di molti altri giovani provenienti da ogni parte d’Italia per dar corpo
a quella fase irripetibile di sviluppo aziendale e del Paese.
In parallelo alla pregevole attività di lavoro, Aldo Borghesi non ha mai smesso di coltivare l’antica passione nata in
Garfagnana, ovvero del calcio e del correre nelle varie competizioni amatoriali. Dal 2003, libero dagli impegni di
lavoro, si è dedicato più intensamente al mezzofondo. Da allora ha
seguito criteri, tempi di preparazione e modalità di gara allineati a
quanto consigliato dalla moderna cultura sportiva che non prescinde
dalle fasce di età.
Le doti base di Aldo, unite ad una indomita passione e ad una costante
applicazione, gli hanno consentito di gareggiare e di affermarsi in
competizioni di livello nazionale e internazionale. Alcuni risultati
conseguiti nel 2018, fascia over 75 (leggasi sopra i 75 anni di età) sono
il Bronzo europeo conquistato a Malaga e l’Oro nei due cross tra i più
importanti del mondo quali il “Campaccio” e il “Cinque Mulini”.
Aggiungasi altre affermazioni che trovano continuità nel 2019.
Perché questo articolo dedicato ad Aldo Borghesi?
Trascurando l’esemplare storia umana e professionale, pur meritevole
di elogi, di Aldo, abbiamo voluto mettere in evidenza- non sappiamo se
siamo riusciti nell’intento- non tanto i suoi successi ma, soprattutto, il
regime di vita che deve seguire in fase di preparazione. Vogliamo
sottolineare quanto lo sport sia praticabile e possa aiutarci ad affrontare in salute e con positività il periodo che
viene dopo l’attività lavorativa. E’un invito al movimento, all’esercizio fisico, a fare tutto quello che, in fondo, ci
sentiamo raccomandare dal medico durante le periodiche visite di controllo. Certamente, lontani dall’agonismo di
Aldo, con misura in relazione alle nostre caratteristiche e situazioni fisiche.

I Quarant’anni del V6 a 60°

Quest’anno si celebrano i 40 anni del motore V6-60°, che esordisce nel marzo del 1979 sulla berlina “Alfa 6”,
nella sua prima configurazione a 2,5 litri (2492 cc) a carburatori (158 cv) e
si pone al vertice della gamma Alfa Romeo della fine degli anni ’70. Questo
motore - progettato dal team di Giuseppe Busso - è il primo motore Alfa a
sei cilindri con l’architettura a “V”, il primo a beneficiare dell’iniezione
elettronica (GTV 6, 1980) e l’ultimo propulsore ad essere prodotto nello
stabilimento di Arese.
La sua architettura e la sua compattezza permettono un’elevata ampiezza di
utilizzo: nasce con una collocazione longitudinale ed evolve in trasversale e
questo rappresenta un elemento rilevante di modernità e di versatilità
industriale. L’evoluzione del “V6 Busso” passa attraverso le cilindrate (2
litri, 2500, 3 e 3,2 litri), potenze (da 135 a 250 cv), distribuzioni (12 e 24
valvole) e alimentazioni (aspirato e sovralimentato). Il sei cilindri
equipaggia le versioni più prestigiose dell’Alfa 6, della “Alfetta” GTV,
dell’Alfa 90, dell’Alfa 75, della 164, della S.Z./R.Z., della 155, della GTV,
della Spider, della 156, della 166, della 147 e dell’Alfa GT.
Il sei cilindri a “V”, in virtù della sua caratura progettuale e delle sue
prestazioni è entrato nel cuore degli appassionati ed è diventato un punto di riferimento ingegneristico per chi
progetta motori di alto livello

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: ”senioresalfa@gmail.com”
 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 senioralfa@gmail.com
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Turismo

Attività Turistiche e Culturali

Con il Capodanno 2019 ai Castelli Romani si è concluso il programma turistico dell’anno 2018, che ha
visto un intenso intreccio di tour, gite giornaliere e soggiorni marini e montani. Ecco un cenno alle
iniziative più recenti:
 minicrociera del Mediterraneo: esperienza nuova e breve, ma ben gradita dai partecipanti.
 il tour nel centenario della 1^ Guerra Mondiale: momenti di grande commozione,
 la gita a Piozzo per la sagra della zucca: una compatta ed elevata presenza di Soci e amici,
 il Capodanno ai Castelli Romani con la visita di Roma: buon successo, ben due Bus GT per il
graditissimo accompagnamento dei partecipanti in tutte le fasi del tour.
 soggiorno marino di primo inverno ad Alassio con un ottimo gradimento da parte dei villeggianti.

Cultura

Tra le ultime iniziative ricordiamo:
 la mostra “Picasso Metamorfosi”, a Palazzo Reale, si è svolta con la presentazione di una
straordinaria panoramica delle opere dell’artista, il più grande del secolo scorso.
 apprezzamento e successo, peraltro non accompagnato da un meritevole numero di partecipanti, ha
suscitato la Mostra di Carlo Carrà, artista che aderì al futurismo, alla corrente metafisica e, sempre
dando un’impronta personale, alle varie scuole del 900^.
 in gennaio si è svolta la visita al Cenacolo Vinciano. L’ultima Cena, l’opera più studiata, più
misteriosa e discussa al mondo e la visita alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, legata in modo
indissolubile all’affresco di Leonardo, hanno suscitato particolare interesse. Per soddisfare le
richieste di partecipazione pervenute, è stata programmata per aprile una replica della visita.
In analogia quanto predisposto negli anni precedenti è stato realizzato il Fascicolo “Programma
turistico ed eventi culturali 2019“che troverete allegato ad Alfa notizie.
Prenotazioni: si riceveranno, con le usuali modalità, dal giorno 14 marzo alle ore 8.30 all’esterno

del Centro Tecnico di Arese, per accedere, alle ore 9.00, agli uffici per il versamento delle quote di
partecipazione previste dalle singole locandine. Le prenotazioni proseguiranno, poi, tramite Segreteria.

Le iniziative, eccezionalmente già aperte per motivi di programmazione collegati alle esigenze
delle Agenzie, sono:
- Tour: Monaco, Praga e Salisburgo
- Tour: Cassino (visita FCA), Matera e San Giovanni Rotondo
- Soggiorno marino in Abruzzo
- Soggiorno marino in Grecia, isola di Rodi
- Festa del Ringraziamento a New York.
In questo ambito segnaliamo la disponibilità di alcuni ulteriori posti ai soggiorni termali di:
Ischia Porto (5 / 19 maggio 2019) ed a Ischia Forio (2/16 maggio 2019)

Cartoline da …….

Capodanno sui Colli Romani

-

Gita a Sabbioneta e Mantova

6

19_099_ALFA_NOTIZIE_N67.indd 6

25/02/19 17:00

Felicitazioni e tantissimi AUGURI a :
Per i “40 anni” di matrimonio

NOZZE di SMERALDO 1979 - 2019

FERLIN Luigi
FERRARI Anna Luisa
ORTOLANI Gianfranco

CALDERARO Maria Rosa
FERRARI Roberto
LOCATELLI Jacqueline

24/03/1979
03/03/1979
28/04/1979

Per i “45 anni” di matrimonio

ANZANI Augusto
BIANCHI Maurizio
BOVA ZILIOLI Vincenzo
CARRARO ORSENIGO Antonio
BORRACINO Luigi
FUDULI Nazzareno

NOZZE di RUBINO

ZANUTO Elena
FANONI Letizia
COMETTI Pierina Teresa
CUA Filomena
PALEARI Virginia
FUSCA Pasqualina

1974 - 2019

Per i “50 anni” di matrimonio

NOZZE d’ORO

1969 - 2019

Per i “55 anni” di matrimonio

RUBINI Michele
PIROZZI Giorgio

NOZZE d’AVORIO

CANDIDO Norma
DAVIDE Anna

1964 - 2019

Per i “65 anni” di matrimonio

NOZZE di PLATINO

1954- 2019

CATIZONE Francesco
PORTASCARTA Giorgio
CONTI Gianpiero
MARTINUCCI Vito
MONTESANO Fernando

TAGLIABUE Ettore

CAVAGNA Rita
CAPRA Irma
MINOYA Daniela
SANTERAMO Luigia
ROZZI Silvana

BERGAMASCO Lina

16/03/1974
20/04/1974
23/02/1974
18/04/1974
29/09/1973 *
14/08/1973 *

12/04/1969
11/01/1969
04/11/1968 *
10/10/1968 *
04/02/1967 *
13/04/1964
27/04/1963 *

20/03/1954

Milano
Milano
Arese
Lainate
Milano
Milano
Parabiago
Pogliano Milanese
Briosco
Rho
Rho
Arese
Baranzate
Angera
Arese
Milano

Arese

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

Auguri vivissimi
Per i ‘95 anni a:

MASONI Edo
VENTURINO Giovanni

Milano
Milano

Per i ‘90 anni a:

CAVALIERE Giacomo
DI MAURO Simeone
LAINATI Angelo
SANTANBROGIO Mario

Milano
Legnano
Saronno
Milano

I nostri lutti:
BURATTI Sergio
CHELOTTI Guido
COLOMBO CASSARINO Paolo
LAVAZZA Gianni
MINERVINI Luciano
RUGGIERO Michele
VACCA Mario

Canegrate
Milano
Cinisello B.
Pogliano Milanese
Milano
Pero
Caronno P.

CASSONI Rosolino
CIPRIANO Luigi
CURTI Paolo
MELIS Alessandro
PACCHIONI Battista
TOIA Virginio
VIANI Luigi

Codogno
Garbagnate Milan.
Milano
Lazzate
Lodi
Cornaredo
Reggio Emilia

Il Gruppo Seniores Alfa Romeo porge le più sentite condoglianze ai familiari dei Soci deceduti.
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CREATE PER LE CURVE
CON TR A ZIONE INTEGR ALE

DIPENDENTI

ALFA ROMEO

Artwork Mark Version
AW Strong reduction size Version CMYK

CMYK

AC

AC

08 05 15

Hanno collaborato a questa edizione: C. AGAZZI, L. ARDIZIO, A. BERSELLI, A. MANTEGAZZA
P. MILANI, F. VENTURA, A. VESCOVI

L’”Alfa Notizie” n° 67 è stato diffuso in 3.000 copie ed è presente sul sito internet dell’Associazione.
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