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Il secondo anno di mandato – Rinnovo del Consiglio Direttivo
Ecco il punto sul secondo anno di mandato, anno che precede il 2020, ove è prevista l’organizzazione
dell’iter per l’elezione del Consiglio Direttivo del triennio 2021-2023/24.
Riferendoci all’andamento Gruppo Alfa Seniores non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione.
Le numerose iniziative hanno riscosso una buona accoglienza da parte dei Soci e dei Simpatizzanti.
Il Pranzo Sociale, per la seconda volta a Villa Valera in Arese, ha ancora una volta registrato una forte
partecipazione. In questa occasione l’evento è stato contiguo al Convegno del Comune di Arese dal
titolo “Alfa Romeo, storie di uomini e donne” a cui siamo stati invitati a portare testimonianza.
La S. Messa, in S. Ambrogio, ha confermato una grande affluenza. Soci, famigliari ed amici, come da
tradizione, si ritrovano e dedicano quel sabato al ricordo degli alfisti mancati e alle loro confidenze.
L’attività turistico-culturale ha recepito alcune innovazioni: nuove mete turistiche ed avvicinamento al
“teatro”. I riscontri sono stati positivi e la linea verrà ulteriormente sviluppata. In termini generali, pur
con qualche criticità, il paniere delle offerte, varie e complesse, e stato ben accettato. (*)
Le adesioni complessive hanno presentato un leggero incremento.
I Soci del Gruppo si sono mantenuti sui livelli previsti. Una certa compensazione si è avuta grazie agli
“iscritti simpatizzanti”.
Per quanto concerne gli aspetti relazionali il Gruppo ha mantenuto buoni rapporti con FCA,
segnatamente con la nostra funzione centrale di riferimento e con il Museo Storico, ormai nostro usuale
interlocutore. Altrettanto si può dire con i Gruppi ANLA più prossimi e con le Istituzioni e le Associazioni
del territorio. E’ pressante l’esigenza di intensificare il dialogo con le nuove generazioni.
Per ANLA, come abbiamo avuto modo di esporre su AlfaNOTIZIE e apprendere dal periodico
dell’Associazione “Esperienza”, il 2019 è stato un anno fondamentale. Accanto agli eventi celebranti il
suo 70° anno di vita, attuati in tutta la Penisola, con momenti di particolare solennità in Parlamento e
dal Pontefice in udienza privata, sono state poste le basi per conseguire quel cambiamento che dovrà
portarci in una nuova positività. I primi segnali al riguardo si stanno percependo grazie alla intensa
attività del Presidente e del suo staff insieme a provvedimenti gestionali e alla progressiva messa a
punto degli strumenti che guideranno il nostro “fare associazione”, a partire dal nuovo Statuto.

(*) La Commissione Turismo e Cultura ha proposto il programma 2020 in allegato.

Il Comitato di Presidenza

Convocazione Assemblea Ordinaria

Il 2 aprile 2020, 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 Ordinaria dei Soci, che vede, oltre agli annuali adempimenti associativi, anche, la nomina
della Commissione Elettorale per l’organizzazione delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.
Pertanto, l’ordine del giorno è il seguente:
1.
Rendiconto esercizio 2019 e Preventivo 2020
2.
Nomina della Commissione Elettorale
3.
Varie ed eventuali.
Al termine vi sarà la “Relazione Esercizio 2019” da parte del Collegio dei Probiviri
Tutti i Soci sono invitati a partecipare e, naturalmente dovranno essere in regola con il tesseramento.
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“PRANZO SOCIALE 2020” - sabato 4 aprile

Anche quest’anno la scelta per il Pranzo Sociale è caduta sul nostro territorio. La ricerca della nuova
location ci ha fatto confermare la presenza di una eccellenza che merita di essere ulteriormente conosciuta
e valorizzata. Parliamo del Centro di Formazione Salesiano di Arese nelle cui missioni nel “sociale”
trovano evidenza i corsi professionali che riguardano ben
otto
indirizzi,
tra
cui
quello
“TuristicoAlberghiero/Ristorazione. Il Centro è ben lieto di offrire la
sua ospitalità e noi Seniores, sensibili anche al legame
“scuola-lavoro”, saremo altrettanto lieti di accettare ed
apprezzare il servizio.
In questo contesto, è doveroso ricordare l’allestimento del
laboratorio di pneumatica, donato, nel 2012, da Paolo
Cortesi, figlio di Gaetano, Presidente dell’Alfa Romeo dal
1974 al 1978.

Programma (Arese – via don Francesco della Torre 2) :
Ore 11,15 Ritrovo nel cortile del Centro. All’interno vi sono ampi spazi per il parcheggio delle
automobili. Indicazioni sul percorso e le modalità di accesso vi verranno fornite all’atto dell’iscrizione.
Ore 11,30 Visita guidata ad alcuni laboratori didattici.
Ore 12,30 Aperitivo di benvenuto.
Ore 13,00 Pranzo Sociale
Ore 16,00 Intrattenimento tra auto d’epoca, foto di gruppo e passeggiata di relax nel verde del parco.

La quota di partecipazione al pranzo: € 33,00

E’ previsto anche il 4^ raduno di auto d’epoca dei Soci e Simpatizzanti le cui modalità e tempi saranno
opportunamente comunicati.
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).
Ore 10,15 Coloro che intendono visitare il Museo, ritrovo parcheggio interno del Centro Direzionale.
Ore 10,30 Accredito dei partecipanti presso il foyer, seguirà la visita (facoltativa) al Museo Storico.
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

S. MESSA in SANT’AMBROGIO

Lo scorso 30 novembre nella Basilica di Sant’Ambrogio, in Milano, ci siamo ritrovati noi Alfisti per
ricordare i nostri colleghi defunti ed anche per continuare questa bella tradizione che viviamo ormai da
più di 30 anni.
La Santa Messa è stata quest’anno celebrata da
dall’Abate, Monsignor Carlo Faccendini, che
nell’omelia ha indirizzato particolari attenzioni al
mondo del lavoro ed agli anziani in particolare.
Il Presidente del Gruppo Seniores è poi intervenuto, a
margine della cerimonia, tratteggiando brevemente lo
stato dell’Associazione ed i fatti principali che hanno
contraddistinto il 2019. Ha poi rivolto i ringraziamenti
a tutti i presenti ed in particolare a coloro che hanno
contribuito, anche questa volta, alla ottima riuscita
della manifestazione. Ed ha concluso con gli auguri
per le imminenti festività e l’invito a tutti i presenti al tradizionale “rinfresco natalizio”, nel porticato
esterno.
I partecipanti si sono poi trasferiti nel cortile della Basilica per dar spazio al momento dello scambio dei
ricordi, dei saluti e degli auguri.
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Convegno “Alfa Romeo non solo motori …… ”
Il 5 dicembre, presso l’Auditorium “Aldo Moro” in Arese, l’UNITER, alla quale va il nostro sentito
ringraziamento, ci ha dato l’opportunità di realizzare un incontro pubblico anche con ex colleghi
dell’Alfa Romeo, in cui, in modo molto cordiale, abbiamo raccontato le esperienze vissute nel primo
periodo di crescita al Portello e, successivamente, nello stabilimento di Arese.
Spinti da un doveroso riconoscimento del patrimonio professionale acquisito in Alfa Romeo e per
testimoniare le esperienze vissute in quel periodo, Gottardo Bustreo, Mario Favilla ed io, Siro Palestra,
abbiamo parlato dei primi progetti delle carrozzerie automobilistiche prodotte in serie, raccontando la
storia di come ci si è arrivati.
Gli amici e colleghi Gottardo e Mario, durante
la preparazione di questo incontro, mi hanno
coinvolto ed aiutato a scoprire molti particolari,
della storia di questa grande azienda,
arricchendola con simpatici aneddoti relativi a
persone e situazioni vissute nel corso di quegli
anni di lavoro.
Siamo partiti raccontando di come è nata
ALFA ROMEO, partendo dalle prime, storiche
corse automobilistiche con piloti famosi, tra cui
Tazio Nuvolari negli anni “30 e Manuel Fangio
negli anni “50. Bisogna dire che L’ALFA
ROMEO ha sempre mantenuto la passione e lo
spirito competitivo, producendo vetture di
carattere sportivo che erano, e sono tuttora, l’orgoglio di chi le possiede.
ALFA ROMEO è infatti sinonimo di un glorioso passato di auto dalla meccanica perfetta, dai motori
innovativi che hanno mietuto allori in tutto il mondo. Il nostro intento è stato quello di parlare delle
magnifiche carrozzerie che quelle auto indossavano ed alla cui realizzazione abbiamo, in modo diverso,
contribuito. Per la loro creazione sono state molto importanti anche le collaborazioni con i migliori
stilisti italiani con una continua ricerca di carrozzerie dal carattere sportivo, curate nell’aerodinamica e
nella riduzione del peso, che hanno avuto un notevole successo.
In occasione di questo incontro è stato poi doveroso, per me, ricordare le professionalità che ho trovato a
quei tempi, in particolare nelle persone di Ezio Villa e Luigi Petrelli che, come anche altri, hanno
trasmesso efficacemente le loro esperienze in modo molto cordiale, senza preclusioni o gelosie.
Ho ricordato poi quanto questa formazione sia stata indispensabile per la mia vita lavorativa.
Per concludere, posso affermare che l’Alfa Romeo ha lasciato in tutti noi, che l’abbiamo vissuta vi
abbiamo lavorato, un amore incondizionato per queste meravigliose auto e per il mestiere che ha
permesso la loro realizzazione.
Siro Palestra

Versamento Quota Sociale

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

per l’anno 2020 l’importo è 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 Intesa alle seguenti coordinate:
IBAN: IT07B0335901600100000120198 intestato a: Gruppo Seniores Alfa Romeo
(indicare nella causale: “cognome e nome” del Socio ed “anno” a cui si riferisce la quota associativa).
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I 70 anni del 1° Gran Premio di Formula “1”
Nel mondo delle corse, tra gli appassionati, gli addetti ai lavori e non, circola da sempre una fotografia
molto significativa, diffusa sui libri, sui giornali e sul web.
Nell’immagine appare un uomo, in primo piano, che sventola una bandiera a scacchi tenendola con due
mani, mentre una monoposto, con il pilota che rimane concentrato alla guida, passa con l’acceleratore
“flat-out” e sullo sfondo il pubblico, tra prato e tribuna, che fissa la scena.
Quella foto è stata magistralmente scattata il tredici
maggio del 1950 in Inghilterra. Quel pilota è Giuseppe
“Nino” Farina, futuro iridato. Quella monoposto è
l’Alfa Romeo “158”.
In quel giorno, a quaranta miglia a nord di Londra, nella
contea del Northamptonshire, in una pista ricavata da un
ex aeroporto della Royal Air Force, si disputa il primo
Gran Premio valido per il primo Campionato del Mondo
di Formula 1: a Silverstone si apre una nuova era.
L’unico elemento presente nella fotografia che rimane
costante, impermeabile alla “nuova era”, fisso su un suo
percorso strategico cominciato qualche decade prima, è
l’Alfa Romeo: negli anni Trenta ha costruito la sua fama
e la sua leggenda con una serie infinita di epiche vittorie
sportive e, dopo le difficoltà e i danni di una guerra mondiale che ha inevitabilmente lasciato i suoi segni,
ritorna sul palcoscenico sportivo internazionale con la convinzione, l’esperienza e le capacità tecniche dei
suoi uomini.
La foto, in un classicissimo e raffinato bianco e nero, sembra apparentemente realizzata in un contesto
statico, creato ad arte, ma posso assicurare che i 320 cv della 158 si sono sentiti e visti in tutta la loro
forza, in quel rettilineo tra la Abbey e la Woodcote.
La Casa Milanese si presenta al primo prestigioso appuntamento della stagione con quattro monoposto
“158”, le celebri “Alfetta”, frutto di un progetto del 1938, ancora competitive dodici anni dopo e ancora
nel pieno del loro sviluppo tecnico. Il regolamento della neonata F.1 prevede che le vetture possano
essere equipaggiate con un motore da 1,5 litri sovralimentato, oppure da 4,5 litri con alimentazione
atmosferica: la 158 ha un otto cilindri in linea da 1479 cc con compressore che, nella stagione successiva,
con la “159”, evoluzione della stessa “158”, arriverà ad una potenza massima di 425 cv (450 in prova),
grazie a un compressore a doppio stadio. Le monoposto non hanno limiti di peso e di quantità di
carburante imbarcato
Le rosse F.1 del Portello vengono affidate a Giuseppe “Nino” Farina, che diventerà campione a fine
stagione, a Luigi Fagioli, a Juan Manuel Fangio, astro-nascente argentino e iridato nel ’51 sempre con
l’Alfetta, e a Reg Parnell, pilota britannico scelto in onore del Paese ospitante la prima gara di
Campionato.
Nel corso della stagione il trio Farina-Fagioli-Fangio verrà soprannominato dal pubblico “le 3F” e
assieme alle loro Alfa Romeo terranno alto il nome dell’Italia nell’automobilismo internazionale, in un
momento storico delicato per il Paese e per l’Alfa Romeo stessa.
Il Portello ha bisogno di vincere per la sua stessa sopravvivenza, prima di concentrare uomini e mezzi
sulla produzione di serie, la vera scommessa di quegli anni: le vittorie dell’Alfetta serviranno anche a dare
fiducia al management, a consolidare il clima aziendale, a ridare slancio al senso di appartenenza dei
dipendenti - sempre molto forte - che considerano irrinunciabili le corse e oggetti sacri le stesse Alfetta.
Ogni lunedì al Portello, si festeggia la vittoria della domenica e, da quel 13 maggio, diventerà una
piacevole abitudine. Gli uomini della squadra Alfa ritornano a Milano dai campi di gara come degli eroi.
In quella stagione di F.1 l’inno di Mameli sarà d’abitudine a fine gara, e così si ripeterà nel 1951 con la
“159”. Negli anni a venire la pista di Silverstone con le sue famose curve, Woodcote, Copse, Maggotts,
Becketts, Chapel, Stowe, Club e Abbey, e dopo diverse modifiche al tracciato, sarà il teatro di quel
fantastico spettacolo che diventerà la Formula 1 e, quando il “circus” arriva all’appuntamento inglese, il
sapore è sempre un po’ speciale, come quello del tredici maggio del 1950 in cui una monoposto rossa ha
tagliato per prima il traguardo sotto il cielo d’Inghilterra.

Stefano Agazzi
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Qui ANLA
Dal Santo Padre in Vaticano

Non poteva concludersi meglio l’anno delle celebrazioni del 70° anno di ANLA.
Lo scorso 18 dicembre, la nostra Associazione ha goduto del privilegio di essere accolta dal Papa in
udienza privata. Eravamo presenti nel numero massimo consentito e comunque rappresentativi di tutta la
geografia ANLA. Forte era l’emozione di trovarci in un
luogo pregno di storia e di arte, nel centro della cristianità,
nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. In tutti
trasudava l’ansia di essere prossimi all’incontro con Papa
Francesco.
Puntualmente, rispetto al programma è giunto nella Sala il
Papa e si è avviata la breve ma intensa cerimonia.
Il Presidente Patriarca ha porto il saluto ed ha illustrato la
nostra Associazione retta da anziani, nel suo essere, nel suo
svolgersi, nei suoi obbiettivi di organizzare, senza fini di
lucro, iniziative volte a valorizzare l’anzianato. E tutto con
gratuità per il bene comune.
Ha risposto Papa Francesco, notoriamente molto sensibile
ai temi citati, ribadendo ancora una volta di essere contro
l’attuale cultura dello “spreco” e dello “scarto”. L’anziano
costituisce un dono per l’intera società, una risorsa non un peso, una tessera fondamentale della famiglia e
per le nuove generazioni, con cui promuovere un dialogo per raccordare età, esperienze e futuro.
L’udienza si è chiusa con la benedizione e con la stretta di mano che il Santo Padre ha voluto riservare ad
ogni presente. Evviva i 70 anni di ANLA!

Il nuovo Statuto ANLA
Recentemente il Consiglio Direttivo Nazionale ha elaborato il nuovo testo dello Statuto della nostra
Associazione. Lo stesso, sarà sottoposto ad approvazione nel corso della prossima Assemblea Generale.
Rispetto al precedente, il nuovo documento avrebbe potuto recepire solo quelle piccole modifiche che lo
rendevano compatibile con i requisiti richiesti dalla legge del Terzo Settore. Si è invece voluto redigere
un testo proiettato al futuro, capace di adeguare la normativa di funzionamento e gli indirizzi
dell’Associazione alla nuova realtà del “sociale”, alle nuove dimensioni del numero degli iscritti,
all’impatto avuto in seguito al cambiamento del mondo produttivo con le sue politiche nell’area del
“Personale” e del Welfare aziendale in genere.
Il Direttivo Nazionale ritiene di aver predisposto un buon strumento anche se la valutazione di merito
avverrà dal “campo”.

Segni di vitalità nel panorama nazionale
La nostra Presidenza ha iniziato un percorso per ancor più illustrare i valori e le missioni della nostra
Associazione. ANLA rappresenta una fascia importante del mondo del lavoro generalmente inteso e ha
il dovere di svolgere il suo ruolo attraverso opportune iniziative nel “sociale” e di inserirsi nella
dialettica nazionale sulle problematiche e sugli orizzonti del nostro Paese. In questa ottica il Presidente
si è distinto nel sistema della comunicazione per alcuni suoi interventi, tra i quali:
 il discorso effettuato al Quirinale durante la cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno con
il Presidente della Repubblica.
 Il comunicato stampa in occasione del “Giorno della memoria”.
Nel mondo attuale è fondamentale comunicare per dimostrarsi soggetti presenti ed autorevoli.
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Museo Storico: i Backstage e la Formula 1

Prosegue, anche nel 2020, la rassegna "Backstage / Dietro le quinte" con temi meno noti e più curiosi
della storia Alfa Romeo e l’iniziativa “Formula 1 Museo”, su maxi schermo, la condivisione delle
emozioni dei Gran Premi di F1.
15 marzo:
Spider Monoposto Concept – La Spider 916
19 aprile:
La 164 – Il sezionato con la trazione integrale
17 maggio:
F3 – Il bialbero tra le piccole monoposto
21 giugno:
20/30 ES - La prima “Alfa Romeo”
19 luglio:
PIT STOP in 22 secondi - L’Alfetta all’esordio in F1
30 agosto:
415T – Il 4 cilindri turbo in F1
20 settembre: BOXER Ibrido – La 33 “elettrificata”
18 ottobre:
COMPRESSORE A.L.F.A. – Prodotto durante la 1^ guerra Mondiale
15 novembre: ARNA - La piccola ALFA che parla giapponese
13 dicembre: Le FORMELLE di San Martino – Opere che raccontano la vita di una fabbrica modello
Per informazioni e prenotazioni: info@museoalfaromeo.com o al: 02.44425511

Tratto da: "2020 events”

I Soci del Gruppo Seniores che volessero intervenire agli incontri con propri ricordi, esperienze e
materiali saranno i benvenuti!
Telefonare al 02.444 25 657.

Turismo

Attività Turistiche e Culturali

Con il Capodanno 2020 ad Abano Terme, si è conclusa l’attività 2019 che ha visto la realizzazione
di un intenso programma di tours, gite giornaliere e soggiorni marini e montani.
Di seguito un cenno alle iniziative più recenti:

New York – Festa del Ringraziamento ha permesso ai Soci partecipanti di cogliere ed
osservare tutte le attrattive della “Grande Mela”, dalle sfilate, ai grattacieli ed ai parchi in un
soggiorno allietato anche da buone giornate di sole.

Govone per i Mercatini di Natale con visita del Castello, ha visto una folta e compatta
presenza di Soci e Simpatizzanti.

Capodanno ad Abano Terme con visita di Venezia ed altre ridenti località venete tra cui
Padova, Treviso, Vicenza e la famosa Abbazia Benedettina di Praglia. L’iniziativa ha riscosso un
buon successo con due bus di partecipanti.

Il soggiorno marino di primo inverno ad Alassio, ha avuto un buon gradimento dai villeggianti.

Cultura

Ricordiamo in sintesi le iniziative che hanno chiuso il 2019 ed aperto il 2020:
 3 ottobre 2019 Cenacolo vinciano e Basilica di Santa Maria delle Grazie del Bramante.
 22 ottobre 2019 Castello Sforzesco, Sala delle Asse di Leonardo e la Pietà Rondanini del
Michelangelo.
 11 dicembre 2019 visita alla mostra “omaggio a Giorgio De Chirico” a Palazzo Reale.
 15 gennaio 2020 mostra Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen alle Gallerie d'Italia.
 29 gennaio 2020 visita alla mostra pittorica Collezione Thannhauser del Museo Guggenheim
di New York sempre a Palazzo Reale
Allegato troverete il fascicolo “Programma turistico ed eventi culturali 2020“.
Prenotazioni: si riceveranno, con le consuete modalità, dal giorno 17 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, acconti o saldi, previsti dalle singole locandine.
Le prenotazioni già aperte, per esigenze di programmazione delle Agenzie, sono:
- Tour Sicilia Orientale e i luoghi di Montalbano
14 – 20 maggio
- Tour Mosca e San Pietroburgo
05 – 12 giugno
- Soggiorno marino in Sardegna
25 giugno – 9 luglio

Commissione “Turismo e Cultura”
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Felicitazioni e tantissimi AUGURI a :
Per i “45 anni” di matrimonio

NOZZE di RUBINO

1975 - 2020

GALANTE Giuseppe
LAROSSA Donato
MAIORANO Giovanni
BEVILACQUA Sergio

BORGHI Rosanna
OLIVA Anna
PORITA Maria Filippina
MAURO Adriana

26/04/1975
19/04/1975
05/04/1975
12/10/1974 *

Per i “50 anni” di matrimonio

NOZZE d’ORO

1970 - 2020

LA MONARCA Biagio
MARTINI Angelo
ZAHAITU’ Maurizio
ZIGNALE Salvatore
CARTENZUOLA Gaetano
VALORIANI Roberto

PELLEGRINI Antonia
GARDANINI Clelia
LO SCALZO Laura
SALGARELLA Teresa
FAGNANI Maria Adele
TARANI Lucia

09/04/1970
06/04/1970
18/04/1970
30/03/1970
30/10/1969 *
05/07/1969 *

Per i “55 anni” di matrimonio

NOZZE d’AVORIO

1965 - 2020

Per i “60 anni” di matrimonio

NOZZE di DIAMANTE

1960 - 2020

SARONNI Giovanni

TURCONI Pasqualina

31/10/1959 *

ROSA Italo

ALLIEVI Ornella

13/02/1965

Senago
Milano
Garbagnate
Milano

Caronno
Rho
Saronno
Milano
Sedriano
Rho
Arese
Rho

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

Auguri vivissimi
Per i ’98 anni a:

PEROZZI Luigi

Bresso

Per i ‘97 anni a:

LEONI Benigno

Milano

I Nostri Lutti:
ALBERIO Fortunato
BORTOLASO Marino
LIBERALI Mario
MARIOTTO Mario Enrico
MOLICA Giuseppe
OLIVARES Giuseppe
SCIARRONE Orazio

Saronno
Canegrate
Rho
Nerviano
Milano
Parabiago
Senago

ALIPRANDI Aldo
GIAMMELLA Calogero
LURAGHI Renzo
MASSARI Franco
MONDONICO Giuseppe
SCIAMANNA Giordano

S. Ilario M.se
Garbagnate
Milano
Milano
Milano
Arese

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

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,
devono segnalare il loro recapito mail a senioralfa@gmail.com od in Segreteria
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Hanno collaborato a questa edizione: C. AGAZZI, C. BREMBILLA, S. AGAZZI, A. BERSELLI,
A. MANTEGAZZA, S. PALESTRA, F. VENTURA.

L’”Alfa Notizie” n° 70 è stato diffuso in 3.000 copie ed è presente sul sito internet dell’Associazione.
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