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         Ottobre   2019  -  N° 69 
 

70^ ANLA: festeggiare la ricorrenza guardando il futuro 
Anche in Lombardia abbiamo voluto sottolineare un anno importante dell’Associazione attraverso un 
convegno. Nata a Milano nel 1949, ANLA torna a Milano…… 
Roberto Tenedini, con il suo staff, ha organizzato questo evento ospite della sala della Fondazione ATM. 
Volendo schematizzare, il programma della giornata si è sviluppato in tre momenti: 

✓ contestualizzazione del fenomeno dell’anzianato nella Società odierna;      
✓ testimonianze di Gruppi aziendali rappresentativi della realtà ANLA in Lombardia; 
✓ conclusioni del Presidente Nazionale Edoardo Patriarca. 

Il Presidente Regionale Tenedini ha aperto i lavori con i saluti di benvenuto e i ringraziamenti ad ATM 
che, riscontrando i nostri problemi organizzativi, ancora una volta ci ha ospitato in una sua struttura. Ha 
poi invitato Antonello Sacchi, direttore di “Esperienza”, a coordinare l’incontro. 
 

Il convegno ha quindi preso il via con tre interventi tra loro interdipendenti: 
▪ Romano Guarinoni, Direttore Fondazione Welfare Ambrosiano; 
▪ Marco Pietripaoli, Presidente Centro Servizi Volontariato Area Metropolitana di Milano; 
▪ Giorgio Fiorentini, Docente Scienze Sociali Università Bocconi. 

Dal loro osservatorio privilegiato di operatori sul campo e studiosi, hanno tratteggiato le linee 
tendenziali delle caratteristiche dell’anziano, delle sue motivazioni e del suo ruolo nella società e nelle 
famiglie, nelle organizzazioni e nel volontariato in genere. Hanno anche sottolineato quanto sia 
importante il suo apporto al bene comune. Inoltre hanno ricordato la Costituzione (Art. 118, ultimo 
Comma) e la “Legge del 3° Settore” in fase di attuazione.   
 

Sono seguite testimonianze di Gruppi Seniores 
lombardi articolate su voci quali la base degli iscritti, il 
funzionamento, le peculiarità, le criticità e le attività 
associative. In sequenza sono stati presentati i Gruppi 
Seniores Alfa Romeo (Carlo Agazzi), ATM (Emanuele 
Fiumanò), Edison (Ettore Tiacci), Comitato Provinciale 
di Bergamo (Mario Ubbiali), Magneti Marelli (Antonio 
Messina). 
Il tempo disponibile ha costretto a ricorrere a grandi 
sintesi che comunque non hanno mancato a mettere in 
evidenza la singolarità del nostro Gruppo Alfa da anni 
privo di Azienda di riferimento, ma che prosegue con determinazione e con buoni risultati.    
 

Arrigo Diana Direttore Generale di ATM, ha portato il suo saluto ribadendo la storica sensibilità 
dell’Azienda verso gli anziani, E’ poi intervenuto Marco Granelli, Assessore al Comune di Milano, 
riconoscendoci un ruolo storico non declinabile anche in tempi di cambiamenti vorticosi. 
 

Come da programma conclude il Presidente Nazionale Edoardo Patriarca che riassume quanto è stato 
trattato ed espone alcune considerazioni su come intende debba svilupparsi la vita associativa, sui valori 
distintivi di ANLA, su come presentarsi e dialogare con le giovani generazioni. Inoltre un atteggiamento 
che deve caratterizzare il nostro vivere l’Associazione: non rimpiangere il passato, ma guardare la vita e 
affrontare il futuro con ottimismo. 
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Anche per il 2020 la tessera ANLA vi viene consegnata direttamente dal Gruppo 
Seniores Alfa Romeo e la troverete allegata a questo numero di  Alfa NOTIZIE. 

 
 

 S. MESSA IN RICORDO DEI DEFUNTI ALFA ROMEO
 

E’ ormai trascorso un anno dall’ultimo incontro in S. Ambrogio, dove abbiamo ricordato i nostri 
colleghi che ci hanno lasciato, pur ancora presenti nella nostra memoria, nei nostri affetti.  
Questo è il momento in cui ognuno di noi istintivamente passa in rassegna gli amici deceduti 
ultimamente, li elenca mentalmente e conviene che sono sempre più numerosi …. 
Il nostro “cassetto dei ricordi” è quindi aumentato anche quest’anno e merita di essere celebrato nella 
nostra tradizionale S. Messa nella basilica più prestigiosa di Milano 
Ci troveremo quindi tutti 
 

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 ore 10,30 
nella Basilica di S. Ambrogio di Milano 

 
Dopo la cerimonia seguirà un incontro, sotto il porticato della 
Basilica, dove si terrà il consueto rinfresco che consentirà di 
intrattenerci, in amicizia, con i colleghi dei trascorsi lavorativi. 
 

Come sempre sarà allestita una postazione di “Segreteria” in cui 
si provvederà alla raccolta della quota associativa per l’anno 
2020. 
 
Il mezzo pubblico, in Milano, per raggiungere la Basilica è la 
MM2  (linea VERDE) -  fermata  “S. AMBROGIO”. 
 

 
 

QUOTA SOCIALE 
La quota associativa, anche per l’anno 2020, è rimasta invariata, l’importo è di € 20,00. 
Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

. in contanti direttamente in segreteria (modalità preferibile, semplifica la registrazione dei 
  versamenti); 
. a mezzo bollettino postale sul c/c 24325201 che, troverete allegato ad Alfa Notizie; 
. tramite bonifico bancario c/o BancaIntesa alle seguenti coordinate: 

IBAN: IT 67X0306909606100000120198 intestato a: Gruppo Seniores d’Azienda Alfa Romeo 
Attenzione sia la banca che l’IBAN sono variati rispetto agli anni precedenti.  

(indicare nella causale “Cognome e Nome” del Socio e “Anno” di riferimento della quota associativa) 
 

I 100 anni di Bruno MAGNAGHI 
 

 

Il 22 ottobre Bruno Magnaghi ha raggiunto la soglia del 
“secolo”. 
Assunto come progettista nel 1951, ha fatto parte di quella 
generazione che ha portato l’Alfa da una azienda semiartigianale, 
ma dominante in campo sportivo (due mondiali di Formula 1 
vinti nel 1950 e nel 1951) ad essere poi una delle protagoniste 
nel mercato automobilistico a livello internazionale.    
In quegli anni la presenza della nostra azienda era consistente 
anche nel mercato dei veicoli industriali con la produzione di 
autobus, filobus, camion, motori marini, furgoni, camionette.     
E’ proprio in quest’ambito che il nostro Magnaghi ha seguito, tra l’altro, la progettazione delle AR 146 
(Magnagona) e AR 148 (Magnaghina), prototipi di fuoristrada destinati sia all’uso militare che civile. 
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40 anni dell’Alfetta 2.0 TD 
Nell’autunno di quarant’anni fa il motore diesel comincia a diffondersi anche sulle Alfa Romeo, dopo il 
tentativo piuttosto controverso e dal sapore sperimentale della “Giulia Diesel” del 1976.  
Al Salone di Francoforte del 1979 con l’esordio dell’inedita “Alfetta 2.0 Turbo D” si apre l’era del 
diesel nella gamma Alfa Romeo, abbinato al 
turbocompressore: una proposta questa volta 
convincente e moderna che fa dell’Alfetta la prima 
vettura italiana “turbo diesel” e tra le poche in Europa.  
Il motore a quattro cilindri di 1995 cc con 82 cv di 
potenza viene realizzato dalla “VM” di Cento (FE), 
azienda del gruppo Finmeccanica e partner dell’Alfa 
Romeo, e permette alla berlina di Arese di 
raggiungere i 155 km/h, velocità allora ragguardevole 
per una vettura a gasolio. L’Alfa doveva approcciare 
anche le motorizzazioni diesel e doveva farlo “alla sua 
maniera”. Il quattro cilindri dell’Alfetta gode di 
soluzioni architettoniche particolari: il basamento ha 
una conformazione “a tunnel”, mentre la testata è singola per ogni cilindro (“modulare”), così da 
sopportare meglio lo stress termico e da consentire una produzione sinergica, in modo da utilizzare gli 
stessi componenti per motori con frazionamenti differenti. La prima serie dell’Alfetta 2.0 Turbo D 
(1979-1981) chiude la carriera con 10.538 unità. Il “turbo-diesel” diventerà negli anni novanta una 
motorizzazione fondamentale per tutti i costruttori, e l’Alfa Romeo sarà protagonista prima con la “164” 
(1987), che supererà col suo quattro cilindri di 2,5 litri (115 cv) i 200 km/h di velocità massima, poi con 
l’innovativa “156” (1997), dotata dell’esclusiva tecnologia Common-Rail (1,9 e 2,4 JTD, 105 e 136 cv). 
Oggi il diesel “prestazionale” lo ritroviamo sulla Giulia e sulla Stelvio: da 150 a 210 cv, abbinato anche 
alla trazione integrale “Q4”. 
 

 

TURISMO 
Si sta completando l’intenso programma turistico 2019, mancano solo alcune iniziative di fine anno. 
Il consuntivo è da considerare più che positivo: gite, tour e soggiorni hanno visto un discreto incremento delle 
partecipazioni con buoni riscontri da parte dei partecipanti. In sintesi riassumiamo: 
 

• Il soggiorno marino a Montesilvano ha permesso ai partecipanti di godere del clima di una regione, 
l’Abruzzo, nota per l’accoglienza dei suoi abitanti. 

• Il soggiorno montano, con il ritorno alla storica 
località di Brunico, ha riscosso un buon successo di 
partecipazione e gradimento. 

• Il soggiorno marino in Grecia, a Rodi, ha permesso 
a tutti i partecipanti di ammirare gli splendidi 
panorami e le città medioevali dell’isola. 

• Il tour/soggiorno, in Sicilia, definito “insolito” 
apprezzato proprio per le sue peculiarità, alternante 
giorni marini ad altri dedicati alle visite delle 
località del circondario con i loro reperti storici ed 
artistici. 

•  Il classico “Trenino Rosso del Bernina” ancora 
una volta non ha tradito le aspettative attirando un 
gran numero di amanti del panorama alpino. 

          Tour “insolito” in Sicilia 

Nel contempo, si sono svolte anche alcune gite giornaliere molto gradite: 
 

• Canelli “Città del Vino” e visita al Castello di Castigliole d’Asti, residenza della Contessa di Castiglione, 
che, in sintonia con Costantino Nigra ed il conte di Cavour, contribuì alla nascita del Regno d’Italia. 

• Pietragravina di Varzi per la “Sagra della Castagna” e la visita all’Eremo di S. Alberto di Butrio. 
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Il Programma Turistico 2019 che prevede da qui a fine anno: 
▪ Il viaggio a New York per “La Festa del Ringraziamento” (25-30 novembre). 
▪ La gita per i mercatini di Natale a Govone (CN) con visita al suo famoso Castello (domenica 15 

dicembre) 
▪ Il Capodanno ad Abano Terme, per i festeggiamenti per il 2020, con un nutrito programma di visite in 

diverse località del Veneto (28.12.2019-02.01.2020). 
 

Per il prossimo periodo invernale e primaverile sono in fase di definizione le seguenti iniziative turistiche: 
• Soggiorno Marino, ad Alassio, nella splendida Riviera Ligure di Ponente. 
• Soggiorno Termale nella fiorita isola di Ischia.                   Alex Mantegazza 

 

CULTURA 
 

CENACOLO e SANTA MARIA DELLE GRAZIE (Terza Sessione) 
 

Nel mese di ottobre si è svolta l’ennesima visita al Cenacolo Vinciano e alla Basilica di Santa Maria delle 
Grazie che, come le precedenti, ha ottenuto il consueto notevole successo tra i nostri Soci e Simpatizzanti. 
Stante le richieste che stiamo ricevendo si prospetta la possibilità di ripetere ulteriormente l’iniziativa con 
una 4^ sessione. 
 

CASTELLO SFORZESCO - Leonardo a Milano 
Il 22 ottobre si è svolta la visita della Sala delle Asse attribuita a Leonardo e da poco restaurata. E’ stata 
un’occasione per ammirare uno dei capolavori leonardeschi allestito per l’evento con proiezioni ed 
affascinanti giochi di luce. 
La mostra rappresenta un momento significativo del programma “Milano e Leonardo” organizzato  per 
celebrare il 5° centenario della morte del genio toscano. La visita è stata molto apprezzata dai partecipanti 
anche perché inserita nel contesto storico di Leonardo da Vinci alla Corte Sforzesca.  
A conclusione del pomeriggio, vi è stata una rapida carrellata alla Pinacoteca del Castello e alla Pietà 
Rondanini, ultima opera, non finita, di Michelangelo Buonarroti. Questi, all’età di 86 anni scolpì la statua 
che suscita anche oggi emozione e può essere intesa come il testamento del vecchio artista sulla morte e sulla 
salvezza dell’anima. 
 

La prossima iniziativa 2019 è la mostra “OMAGGIO a GIORGIO DE CHIRICO” prevista per l’11 
dicembre a Palazzo Reale. 
 

Segnaliamo le iniziative culturali di inizio 2020 che interesseranno: 
Filippo DE PISIS – Museo del ‘900 di Milano 
CANOVA e THORVALDSEN – Gallerie d’Italia 
Collezione THANNHAUSER del museo Guggenhein di New York – Palazzo Reale. 
 
 

Convenzione con Teatro Manzoni a Milano 
Per ampliare l’offerta culturale disponibile a Voi Soci, abbiamo concordato una convenzione col lo storico 
Teatro Manzoni riguardante quattro spettacoli della stagione 2019-2020: 
 

Il berretto a sonagli (di L. Pirandello)     domenica 20/10/2019  ore 15,30   Prezzo €  22,00 (Pieno € 35,00) 
Ho perso il Filo con Angela Finocchiaro  domenica 01/12/2019 ore 15,30    Prezzo €  31,00 (Pieno € 39,00) 
Se devi dire una bugia dilla grossa       domenica 29/03/2020 ore 15,30    Prezzo €  22,00 (Pieno € 35,00) 
Almeno tu nell’universo (Mia Martini)   giovedì  16/04/2020   ore 15,30    Prezzo €  16,50 (Pieno € 22,00) 
 

Per le iscrizioni: in Segreteria 02.44428699 (martedì e giovedì) oppure sig.ra Rosa 340. 5758862 
 

 
 

 

Le locandine delle diverse iniziative saranno rese disponibili attraverso i 
consueti canali di comunicazione. 
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FELICITAZIONI E TANTISSIMI AUGURI   
  

40  anni      “NOZZE di RUBINO”   1979 - 2019  

CONTI Patrizio    FULCERI Tamara 01/09/1979 Limbiate 
 

45 anni       “NOZZE  di  ZAFFIRO”       1974 - 2019 

BENASSAI Giulio BIAGINI Pier Luisa  01/12/1974 Massa 
BREMBILLA Carlo    NAVA Wanda   07/09/1974 Rho 
CODISPOTI Mario    LENTINI Gerardina  15/08/1974 Desio 
COZZI Angelo     COZZI Fernanda  09/11/1974 Nerviano 
MANTEGAZZA Alessandro   RADICE Giuliana  28/09/1974 Saronno 
MATTAVELLI Elio Natale   ROLFI Carla   06/07/1974 Arconate 
MIZZOTTI Valerio    TALASSI Marta  04/05/1974 Verona 
RICCA Vincenzo    TESTA Domenica  16/11/1974 Cologno  M . 
SAONCELLA Angelo    MARTORANA Paolina  06/07/1974 Rho 
SERAFIN Vinicio    INTROZZI Renata  16/09/1974 Lazzate 
 

50 anni “NOZZE d’ORO”      1969 - 2019 

CAFARELLI Vincenzo MERLINO Caterina 29/09/1969 Cassano D’Adda 
CHERCHI Giancarlo BRESCIA Ada 15/09/1969 Paderno D. 
COMPIANI Gianfranco PEROTTA Rosangela 06/09/1969 Parabiago 
CONTI Bruno BERGANTIN Luigina 13/09/1969 Lainate 
DE MARCO Luigi PISANO ANNA  29/12/1969 Lainate 
FASSINA Giovanni B. MADDALENA Giuseppina 25/10/1969 Rubano (PD) 
GIROTTI Fiorangelo NEBULONI Maria Teresa 20/10/1969 Parabiago 
LEONI Giovanni GATTAZZO Franca 20/09/1969 Milano 
PILIZZA Silvano MONTI Felicita 15/09/1969 Lentate 
RE DEPAOLINI Giuseppe BARUZZI Tina 06/10/1969 Nerviano 
SANTO Demetrio TROTTA Clelia 20/12/1969 Gerenzano 
SORBELLO Giuseppe SCRIVANO Carmela 27/12/1969 Randazzo 
VIARENGO Mario ZUCCHINELLI Luciana 27/09/1969 Milano 
   

55 anni      “NOZZE di SMERALDO”                                     1964 - 2019  

CAMPESE Raffaele DEGENNARO Carmela  26/10/1964 Baranzate 
DITRANI   Pasquale FERRANTE Lucia Rosa  24/10/1964 Arese 
LO DICO Giuseppe GIACONIA Giuseppa 02/09/1964 Legnano 
PEDRANI Giordano  MAGNAGHI Giancarla 26/09/1964 Rescaldina 
TINELLI Mario  GERVASONI Carla  19/09/1964 Arese 
 

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

 

COMPLEANNI  -  AUGURI VIVISSIMI  
Per i:     100 anni a MAGNAGHI  Bruno         Milano 

Per i:       90 anni a BIZZONI  Tarcisio         Milano 

     GARBELLI Isidoro    Arcore 

     GENNARI Mario    Acquanegra Cremon. (CR) 

     PURICELLI Luigi    Milano 
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I NOSTRI LUTTI 
CAPUANO Benedetto Milano CASTELLANA Bruno Parabiago 
CORDESCHI Giacomo Milano COZZI Luigi Pogliano M.se  
DAMENO Vincenzo Magenta D’AURIA Erminio Bresso 
DESTRO Valentino Vanzago FACCIOLI Lino Verona  
GERVASIO Gennaro Garbagnate M.se GIANNELLA Giovanni Milano  
INGOLI Sergio   Saronno MARCHESANI  Claudio   Cerro Maggiore 
MARCHETTI Camillo Milano MATARESSE Michele Milano  
MOTTA Vittorio  Arese PENNACCHI Licinio Milano  
RICOTTI Federico  Milano  ROCCHI Valeria Milano  
 

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

 

Ricordo di Camillo MARCHETTI 
 

Il 18 maggio ci ha lasciati il dott. Marchetti, per lunghi anni responsabile delle Relazione Esterne del Gruppo Alfa 
Romeo, in un periodo che la nostra azienda rappresentava ancora una realtà significativa in Italia e nel mondo. E 
quindi il ruolo di “ministro degli esteri” aveva una importanza assai rilevante tra i vertici dell’Azienda. 
Riportiamo alcuni ricordi di amici che l’hanno conosciuto nella sua lunga vita “Alfa”.  

 

Il nostro sodalizio è esposto, come è normale, alla Legge, giusta ma spietata, della Natura; ci obbliga a registrare 
dolore e rimpianti per Colleghi che mancano. Ora è la volta di Camillo Marchetti, che, negli anni di lavoro 
insieme, e non meno negli anni di comune appartenenza al Gruppo Seniores, abbiamo amato e stimato, per la 
sua signorilità, per la sua competenza, nel ricoprire i suoi importanti incarichi, e soprattutto per la calda e 
sincera amicizia, che ha sempre offerto a tutti i colleghi. 
Mentre ci sforziamo di contenere nel nostro cuore il dolore per la sua perdita, siamo consolati dalla certezza, 
che anche Lui entra, da ora e per sempre nella “Galleria”, purtroppo sempre più affollata dei nostri Grandi, la cui 
vita è per noi superstiti, non solo oggetto di venerato ricordo ma anche reale presenza e stimolo, affinché sia 
sempre più forte e costante la difesa della nostra cultura Alfista.                 Italo Rosa 

 
Camillo Marchetti è stato uno dei “padri” del Museo Alfa Romeo, ed uno dei 
grandi personaggi che hanno definito il volto della nostra Azienda: è stata 
questa la ragione per cui ho voluto incontrarlo la prima volta. La prima di 
una lunga serie di interviste che sono presto diventate piacevoli ed 
amichevoli conversazioni. Ed è proprio con amicizia che voglio ricordare la 
sua competenza, cultura, gentilezza e franchezza nel raccontare i grandi 
momenti – ma anche le grandi difficoltà – che l’Alfa Romeo ha vissuto. 
Tante volte mi sono perso a guardare le immagini ed i ricordi di una vita, di 
una carriera, nella sua casa, a due passi dal Portello, in cui non ci si poteva 
che sentire a proprio agio, anche grazie all’elegante ospitalità della sua 
compianta Paola. Ma ho anche avuto il piacere e l’onore di essere io a 
mostrargli il volto del nuovo Museo, che era felice di veder rinato e per cui 
tanti consigli aveva voluto offrirmi. È stato “un pezzo” di Alfa Romeo e 
molti mattoncini di questo Marchio portano il suo nome. Tuttavia, anche con questa consapevolezza, Camillo 
mi mancherà, e mancherà a tutti gli Alfisti.         Lorenzo. Ardizio 

 
Il dr. Camillo Marchetti, storico Responsabile delle Relazioni Esterne e Stampa, è stato il mio capo, per un 
periodo che, ricordo essere stato il più lungo di tutta la mia attività lavorativa in Alfa Romeo. Devo a lui se fui 
confermata in carico alla sua Direzione, dopo un periodo di sostituzione di maternità.  In una nota del 19 
febbraio del 1975 indirizzata alla Direzione del Personale, chiese la mia assegnazione definitiva per “essermi 
ambientata nel servizio, e per aver dimostrato di possedere buone doti di serietà e laboriosità”.  Il dr. 
Marchetti si distingueva per signorilità, eleganza e diplomazia. Dopo il suo pensionamento volle conservare i 
rapporti con i suoi collaboratori e, per molti anni, prima delle festività natalizie, ci convocava per una cena al 
Circolo della Stampa. L’ultima volta che l’ho incontrato è stato il 9 aprile del 2017 al Cimitero Maggiore in 
occasione dell’inaugurazione del monumento dedicato a Guido Moroni.  Camillo Marchetti non solo ha 
vissuto la storia dell’Alfa in prima persona, ma ne ha scritte molte pagine.            Elvira Ruocco 
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1979 - Celebrazione in Alfa Romeo dei 50 anni dei Coscritti del 1929 
2019 - Ricorrenza dei nostri 90 anni 

Quaranta anni fa, nel 1979, con alcuni coscritti Alfisti del 1929, si pensò di festeggiare i nostri primi 50 anni. Detto 
fatto. Ci si ritrova presso il Museo dove si decide di organizzare un pranzo a Caluso e la visita alla pista di Balocco. 
Al pranzo ufficiale del 26 maggio presso il famoso ristorante “Il mago di Caluso” è presente anche il Vice 
Presidente dell’Alfa Romeo Erasmo Peracchi. Una giornata favolosa, un ricordo indimenticabile per tutti. 
Successivamente, il 13 ottobre, eccoci dapprima in visita al Museo Alfa di Arese e poi alla pista di Balocco. 
L’ingegner Nicolis, responsabile della “Sperimentale”, ha fatto trovare in pista alcune macchine che hanno 
sfrecciato poi sotto i nostri occhi ed ……. un successivo abbondante rinfresco. 
Oggi, quarant’anni dopo, l’anno dei nostri 90 anni si sta avviando alla conclusione. 
Ecco, vorremmo festeggiare ora anche questi nostri 90 anni, ancora Alfisti e soci del nostro Gruppo, nella speranza 
di essere rimasti ancora numerosi. 
Gli anni passano veloci, gli amici si diradano; ci mancano le loro voci e i loro volti, il calore della loro amicizia ed 
i comuni ricordi di tanti anni in Alfa. 
L’augurio sarebbe quella di ritrovarci, almeno per un abbraccio ed un brindisi, in occasione della S. Messa in S. 
Ambrogio per i Defunti dell’Alfa Romeo organizzata dal nostro Gruppo Seniores. 
Un saluto a tutti i vegliardi 90enni Alfisti ed un arrivederci in “S. Ambrogio di Milano, in quel vecchio là fuori di 
mano.”               A. Lainati  

 

 

 

 

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 

 

Email   Segreteria:       senioresalfa@gmail.com  
 

Sito INTERNET:     www.grupposenioresalfaromeo.it 

I Soci che desiderano ricevere AlfaNotizie per via telematica in luogo di quella cartacea, devono 
segnalare il loro indirizzo ”mail” alla Segreteria. 
P. S.  I Soci che hanno modificato la loro “mail” devono comunicare la variazione in Segreteria. 
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La Sede dell’Associazione resterà chiusa per Festività Natalizie da: 
venerdì 20 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020 - Ci vediamo martedì 7 gennaio. 

Auguri di Buone Feste a tutti 
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