CONSIDERAZIONI di FINE MANDATO

Ottobre 2021 - N° 75

A fine anno si conclude il mandato da Voi conferito a questo Consiglio Direttivo nel 2018. La proroga di un
anno (la scadenza naturale era il 31 dicembre 2020), è stata, come ben sapete, conseguente alla
situazione socio-sanitaria determinata dalla diffusione del CORONAVIRUS.
Ora si vuole tracciare una sintesi di questi quattro anni attraverso un accenno agli aspetti salienti, da
leggersi nella cornice di una sempre oculata gestione amministrativa.
Nella prima parte, nel periodo di normalità ante pandemia, si è mirato a:
- sviluppare e consolidare i rapporti con i Soci (sistema dell’informazione, ampliamento dell’offerta
turistico-culturale, creazione di nuove occasioni d’incontro, ecc.), con particolare attenzione
all’andamento delle adesioni;
- mantenere i rapporti con associazioni con finalità assimilabili alle nostre;
- aggiornare, supportando con strumentazioni avanzate, le attività di segreteria;
- connotare più efficacemente i tradizionali, ed ormai storici, momenti di aggregazione, quali il Pranzo
Sociale e la S. Messa per i nostri defunti.
Nella seconda parte del mandato, l’azione del Gruppo è stata condizionata dalle problematiche derivanti
dalla pandemia. Lo sforzo, sviluppato con il massimo delle
energie da tutto il Gruppo dirigente, si è concentrato
soprattutto sul mantenimento e miglioramento del rapporto
con i soci. Su questo presupposto, si sono poi avviate, come
sta avvenendo, tutte quelle iniziative che ci stanno
agganciando alla ripartenza generale, così da riacquistare la
nostra socialità, fondamento essenziale del nostro Gruppo.
Il periodo ha anche registrato fatti di eccezione quali:
- il trasferimento della sede sociale dal Centro Tecnico al Centro Direzionale, fatto positivo perché in
localizzazione di prestigio, vicina a funzioni aziendalmente vitali e di memoria, ma caratterizzata da
carenza di spazi e da difficoltosa agibilità. Quest’ultima, superata la pandemia, dovrebbe, almeno in
parte, ritornare a soddisfare le nostre esigenze di contatto con i Soci.
- L’aggravio dei costi di gestione dovuto all’imprevisto onere del servizio postale, principalmente
incentrato sulla spedizione di Alfa Notizie e collegati. Questi costi sono stati, da sempre, a carico
dell’Azienda di riferimento, nel susseguirsi delle sue varie ragioni sociali.
Per far fronte a questo consistente aumento dei costi, non una tantum e non assorbibile dalle economie di
gestione, si è dovuto ricorrere ad un ritocco al tesseramento 2022. Il Consiglio Direttivo ha, pertanto,
deliberato di portare a 25,00 € la quota associativa annuale. Per inciso l’importo è fermo dal 2007.
Confidiamo nella comprensione dei Soci nella convinzione che l’equilibrio dei conti sia fondamentale in
ogni associazione che vuole agire in autonomia e perdurare nel tempo.
Ed eccoci ai saluti a nome dell’intero Consiglio Direttivo e degli amici volontari che hanno collaborato in
questo tortuoso quadriennio. Molti problemi sono aperti, altri ancora se ne stanno profilando. Il futuro
Consiglio dovrà affrontare temi impegnativi che necessiteranno di energie e capacità ritrovabili solo in una
buona squadra di eletti.
Per concludere, un invito a tutti i Soci alla partecipazione e …. al voto. VOTATE ! VOTATE ! VOTATE !
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Assemblea Ordinaria ed avvio del Processo Elettivo
Il 10 settembre si è tenuta, dopo tre rinvii per il Covid-19, l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione.
Si è proceduto alla presentazione degli argomenti all’ordine del giorno; dopo alcuni interventi dei
presenti, si è passati all’approvazione:
. del Rendiconto Consuntivo 2019
. del Rendiconto Consuntivo 2020
. del Rendiconto Preventivo 2021
Si è provveduto poi all’approvazione del cambio dell’indirizzo della Sede Sociale, da riportare nello
Statuto, a seguito del nostro trasferimento dal Centro Tecnico al Centro Direzionale, sempre in Arese.
L’Assemblea ha quindi avviato il processo di rinnovo del Consiglio Direttivo con la costituzione della
Commissione Elettorale. Come dal crono-programma apparso sullo scorso numero di Alfa Notizie, si
procederà, con il coordinamento della Commissione, alla raccolta delle candidature e, via via, alle fasi
successive previste.
N.B. - I deliberati dell’Assemblea hanno permesso di allineare gli atti formali dell’associazione alle
scadenze previste, che, a causa del Covid, sono state derogate.
Il verbale dell’Assemblea è visionabile dai Soci presso la Segreteria del Gruppo.

S. MESSA IN RICORDO DEI DEFUNTI ALFA ROMEO

sabato 27 novembre 2021 ore 10,30

Dopo il tribolato annullamento dell’evento 2020 (previsto, rinviato, riprogrammato, annullato) per le
restrizioni Covid, riprendiamo con nuovo spirito la nostra tradizione. La S. Messa in Sant’Ambrogio
costituisce un momento di spiritualità, di intimità, prezioso nella
nostra vita associativa e, più realisticamente, di comunità. La sua
cadenza annuale l’ha resa un appuntamento insostituibile anche
per le relazioni che consente di mantenere. Inoltre in questo
contesto “iil cassetto dei ricordi” di ognuno può essere aperto
senza riserve e trovare riscontri e apprezzamenti e valorizzazione.

Troviamoci quindi tutti nella Basilica di
Sant’Ambrogio il 27 novembre
Chiaramente nel partecipare dovremo attenerci alle norme antivirus, se ancora vigenti. Queste eventuali restrizioni potranno
anche limitare le nostre esternazioni di amicizia dopo la
cerimonia religiosa. Troveremo comunque il modo di salutarci
ed auguraci buone feste rispettando quanto prescritto.
In ogni caso verrà assicurato il servizio di Segreteria che faciliterà i Soci nel tesseramento 2022 e
rispondere ad ogni altra esigenza che verrà espressa.

QUOTA SOCIALE

La quota associativa, per il 2022, è stata definita, a seguito delibera dal Consiglio Direttivo, in € 25,00
Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
. in contanti direttamente in segreteria (modalità che 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
(indicare nella causale “Cognome e Nome” del Socio e “Anno” di riferimento della quota associativa)
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Qui ANLA
Come di sovente, il mese di settembre è caratterizzato da momenti importanti per l’Associazione.
Quest’anno, in quel di Firenze, grazie ad ANLA Toscana, si è dato il via al nuovo mandato (triennio 20222024), si sono convalidati il nuovo Statuto ed il connesso Regolamento, si è realizzato il terzo dei nostri
incontri culturali dedicato alle nuove declinazioni ”della “bellezza” nel “sociale”, con focus sugli anziani.

ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI
- Assemblea ordinaria elettiva
Con la partecipazione, diretta o per delega, di oltre l’85% degli aventi diritto, si è svolta nei tempi e con
le modalità previste, l’Assemblea Elettiva dell’Associazione.
Queste in sintesi le decisioni assunte:
. è stato confermato alla Presidenza Nazionale di ANLA, per acclamazione e all’unanimità, Edoardo
Patriarca. Nel suo breve discorso di ringraziamento, il Presidente si sofferma sui valori di fondo
dell’Associazione, richiama quanto realizzato nello scorso mandato, accenna alle future strategie, che
si svilupperanno nel solco delineato nell’ultimo triennio, trovandone ulteriore valorizzazione. Chiude
con l’atteso annuncio del trasferimento della Sede Sociale: a breve sarà in Via Sallustiana, 23.
. al termine delle operazioni di scrutinio, la Presidente dell’Assemblea ha proclamato i 15 nuovi membri
eletti per il Consiglio Nazionale. La Lombardia vi è presente con tre consiglieri: Carlo Agazzi - nostro
collega, membro del Consiglio Direttivo del Gruppo, Roberto Tenedini – già Presidente ANLA
Lombardia-, Mario Ubbiali – già Presidente ANLA provincia di Bergamo.
. Il Presidente Patriarca, sulla scorta delle proposte pervenute dalle Regioni e di sue determinazioni,
legge la lista delle candidature alla carica di Presidente Regionale di cui chiede di condividere la
nomina. L’Assemblea approva unanime. Roberto Tenedini è stato confermato alla Presidenza di ANLA
Lombardia.
. Esaurite le operazioni dello specifico scrutinio, la Presidente dell’Assemblea ha poi proceduto alla
proclamazione dei Revisori dei conti eletti.
L’Assemblea si è poi conclusa con la proclamazione degli eletti al Collegio dei Probiviri e, su proposta
del Presidente Patriarca, la nomina del Collegio degli Statutari.

- Assemblea straordinaria
Terminata l’Assemblea Ordinaria, si è passati nella Straordinaria. Alla presenza di un Notaio e di Associati
in numero e quote idonei a deliberare sulle problematiche all’o.d.g., si sono approvati i testi dello
Statuto Sociale e del relativo Regolamento. L’Assemblea, con voto palese, ha espresso unanimità dei
consensi e un’astensione. Per inciso: gli
strumenti in oggetto erano già stati approvati
dagli organi assembleari ANLA (dicembre
2019 e settembre 2020); la loro nuova
approvazione formale è stata suggerita per
escludere eventuali motivi di impedimento
alla loro registrazione a livello di Ministero,
Terzo Settore.

- 1°Consiglio Direttivo Nazionale
Il primo consiglio ha inaugurato il nuovo mandato con le nomine di funzionamento dell’Associazione e
le conseguenti delibere. Il Presidente Patriarca propone la conferma dei 3 Vice Presidenti uscenti: il
Consiglio approva unanime. Chiede per Terenzio Grazini anche l’attribuzione delle deleghe già espletate
nel mandato scaduto nonché di confermare Antonello Sacchi nel ruolo di Segretario Generale e di
responsabile “Comunicazione e Direttore di Esperienza”: l’approvazione del Consiglio è unanime.

Anche per il 2022 la tessera ANLA vi viene consegnata direttamente dal Gruppo
Seniores Alfa Romeo e la troverete allegata a questo numero di Alfa NOTIZIE.
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SUMMER SCHOOL 2021
“La bellezza salverà il mondo” - Firenze 24 - 25 settembre
Nelle due giornate si è cercato di sviluppare una tematica, una qualità “trasversale”, la Bellezza, ovvero
una peculiarità che dovremmo ergere a motore e finalità del cambiamento che la Società sta già
elaborando (o subendo).
Partendo dalla lettura di alcune componenti del vivere attuale, interpretando il presente e proiettandoci
nel futuro, si è cercato delineare un percorso che ineluttabilmente dovremo compiere per raggiungere un
mondo connotato dalla Bellezza, nelle sue più ampie
declinazioni.
Negli interventi che si sono susseguiti, la Bellezza è stata
coniugata alla Ricerca(Sociale), alla Poesia, all’Arte, al
Lavoro, all’Anziano. I relatori, di prestigio, hanno portato
il loro pensiero e le loro testimonianze ad una platea
molto interessata e curiosa. Del panel di relatori citiamo
Tiziano Treu, già Ministro del lavoro e attuale Presidente
CNEL, e Annamaria Furlan, ex Segretaria Generale CISL,
che per i ruoli avuti e intrecci di percorso, sono ben
conosciuti nel mondo Alfa Romeo.
Edoardo Patriarca, Annamaria Furlan e Tiziano Treu
Con estremo piacere la platea ha anche accolto i
saluti di Firenze nell’Assessora e Vice Sindaco Alessia Bettini e nell’Arcivescovo Cardinal Giuseppe Betori.
Entrambi, hanno espresso parole di apprezzamento sulla scelta di un tema che sottende molti valori e
infonde ottimismo. L’ evento è stato presentato in una pagina dedicata da un quotidiano nazionale.

I contenuti del Seminario saranno sviluppati nel prossimo Esperienza.

L’Alfetta 159 e Fangio: il titolo Mondiale di F.1 di Settant’anni fa
Il 28 ottobre del 1951, esattamente 70 anni fa, sul circuito cittadino di Pedralbes, quartiere di Barcellona,
Juan Manuel Fangio e l’Alfetta 159 si aggiudicano il Titolo Mondiale di F.1, il secondo dall’avvento della
Formula Uno come massima espressione dell’automobilismo da
corsa. E’ il secondo per la Casa del Biscione.
Il Campione Argentino vince il Campionato Mondiale - il primo
dei suoi cinque allori, record rimasto imbattuto fino all’avvento
di Michael Schumacher - con sei punti di vantaggio su Alberto
Ascari (pilota della Scuderia Ferrari), in una corsa al Titolo che è
durata fino all’ultimo dei 70 giri (442 km) sulla linea del
traguardo dell’attuale Avenida Diagonal. L’Alfetta chiude così la
sua lunghissima e gloriosa carriera, dopo l’esordio nell’agosto
del 1938 e l’apnea del periodo bellico con il ritorno ai successi
sportivi.
Juan Manuel Fangio al Portello
Finisce anche un’epoca: l’Alfa Romeo vuol diventare “grande”. All’eccellenza sportiva dei piccoli numeri
vuole offrire un prodotto “per tutti”, che conservi la sua vocazione originale, ma che sia accessibile ad
una fascia numerosa e privilegiata di utenti. Si vuole fare il salto nell’industria dell’auto. Passo affascinante
e impegnativo. Al Portello si pensa a implementare la “1900” e a quella che tra pochi anni sarà la “Giulietta”,
che proietterà la Casa Milanese tra i grandi costruttori.
S. Agazzi

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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RICORDIAMO ANCHE GLI ALTRI ? CERTAMENTE
Siamo abituati a leggere sul Alfa Notizie e su tante altre pubblicazioni le biografie di quegli
uomini che hanno raggiunto grande notorietà in tutto il mondo in virtù' del loro indiscutibile apporto
alla affermazione dei prodotti di Alfa Romeo e, conseguentemente, alla conferma del suo buon
nome.
Io stesso ho avuto modo di collaborare alla stesura di tali biografie avendo conosciuto bene molti
di loro per ragioni di lavoro ed ho sempre evidenziato prevalentemente il lato umano che li
contraddistingueva.
Avendo però speso in Alfa l'intera mia vita lavorativa (ben 43 anni, dal '43 al '86 del secolo scorso)
i miei pensieri, quando con nostalgia ritorno al passato, vanno molto spesso anche a tutte quelle
persone che in così lungo empo ho avuto il ·piacere e l'onore di conoscere.
Anche quando parlo delle mie esperienze con amici o conoscenti mi capita spesso di citarle, queste
persone o i fatti ad esse connessi, in quanto fanno parte di quel misterioso patrimonio di umanità
che ci pervade e che ci accompagna in ogni momento, essendo, questo patrimonio, entrato lentamente
ma inesorabilmente nel nostro essere come una piacevole malattia. E' una specie di osmosi occulta
con l'ambiente che ci circonda e che si sviluppa a nostra insaputa, nel mio caso in senso favorevole,
ma penso anche per voi che mi leggete.
Come può' essere successo tutto ciò? La
sola risposta, per quel che mi suggerisce la
mia esperienza, credo stia semplicemente
nel grande spirito di corpo e nel senso di
t
collaborazione che ho sempre visto
permeare i rapporti di lavoro a tutti i livelli
di
attività,
condizioni
queste che
garantivano l'ottenimento del miglior
risultato a favore di quella grande azienda
alla quale appartenevamo e che era già
predisposta, grazie alla saggezza di chi ci
aveva preceduti, a farci trovare a nostro
agio sin da quando vi siamo entrati.
Radaelli, secondo da sinistra, con Lainati, Moroni e Figliozzi
Ma chi sono od erano questi anonimi, si fa per dire, popolatori dei miei e vostri ricordi? Oh, ce ne
sono veramente tanti e si trovavano in ogni dove. Ovviamente non si può farne l'elenco perché
risulterebbe ampiamente lacunoso e quindi ingiusto nei riguardi di quelli involontariamente esclusi.
Poi ognuno di noi ha fatto conoscenze specifiche legate al proprio ambiente di lavoro, pur sempre
circoscritto anche se ampio. Ho qualche nome sulla punta della lingua che stento a trattenere: uno in
particolare me lo ricordo per il suo carattere apparentemente burbero e che sembrava mi prendesse
sempre in giro, ma che poi ho capito mi voleva un gran bene e mi ha fatto intuire molte cose
proprio col suo modo di fare. Era anziano allora ed io ero giovane giovane; conclusione: mi trattava
come se fossi suo nipote. Pensate un po' ... ..
Se ci pensate bene non si sarebbe fatto granché senza il contributo di questi validi colleghi, e i
grandi uomini ai quali abbiamo accennato nelle prime righe di questo scritto, sarebbero stati come
"ricche ma isolate oasi".
Quanti problemi sono stati risolti grazie all'impegno ed all'intelligenza profusi da questi uomini che
in silenzio ma attivamente operavano. Di loro i superiori si fidavano direi anche ciecamente. "Se lo
sta seguendo lui puoi stare tranquillo", si sentiva spesso dire. Ed era vero, anche se con qualche
inevitabile eccezione dovuta alle difficoltà da superare; ma poi tutto si risolveva. Anche il lasciar
fare era un segno evidente della fiducia ben riposta.
Che dire di più? Forse è meglio non rompere l'incantesimo dei ricordi con le mie povere parole ma
raccogliersi in meditazione ripensando ai bravi colleghi coi quali abbiamo condiviso il piacere di
lavorare all’Alfa Romeo.
Dario Radaelli
(Centro “Studi e Ricerche”
Progettazione ed Esperienze)
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“FORMULA STUDENT” al MUSEO ALFA ROMEO
Nata nel 1980 negli USA, è un campionato internazionale che vede la partecipazione di oltre 600 atenei con
competizioni che si svolgono su autodromi di tutto il mondo.
L’obiettivo è la progettazione e produzione di un’auto da
corsa monoposto, valutata sia nelle sue qualità di design e
performance che con test statici e prove dinamiche.
La mostra al Museo Alfa Romeo racconta una realtà di
eccellenza che, in meno di vent’anni, si è sviluppata ed è
cresciuta fino a raggiungere rilevanti risultati a livello
internazionale: il team Dynamis PRC, la “squadra corse”
del Politecnico di Milano, composto da studenti di varie
facoltà, dal 2004 ad oggi ha costruito 14 monoposto,
disputato 31 gare in 7 diversi Paesi ed ha ottenuto
lusinghieri risultati. Il team formato, da oltre 100 studenti, segue ogni aspetto degli impegnativi progetti.
La mostra, allestita negli spazi all’ingresso museale, è stata inaugurata il 22 ottobre e terminerà a primavera.

Turismo e Cultura

Ci siamo, si spera, il periodo più difficile conseguente al Coronavirus, dovremmo averlo messo alle spalle;
nella seconda metà dell’anno, le diverse iniziative in programma hanno avuto corso e dopo un avvio lento
si è ripreso a buon ritmo e con una più che buona risposta in termini di partecipazione.

Turismo

Si sono completati: il soggiorno marino in Sardegna a Orosei; il soggiorno montano a Brunico; il
soggiorno marino a Marina di Licata; la gita giornaliera Grinzane Cavour; il soggiorno marino-termale a
Ischia; il tour della Sicilia Orientale; e la gita giornaliera a Vicoforte e Carrù.
Sino a fine anno sono previste:
. la gita giornaliera, domenica 21 novembre a Cremona in occasione della Sagra del torrone;
. il mini-tour nel senese dal 5 al 7 dicembre per la Sagra dell’Olio nuovo;
. la gita giornaliera, sabato 11 dicembre, ad Aosta per i Mercatini di Natale;
. il Capodanno nelle Marche dal 29 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, consueto appuntamento per i
festeggiamenti del Anno Nuovo.
A conferma del buon andamento in atto, i posti disponibili, nelle diverse iniziative sono quasi tutti esauriti.
In merito alla prospettiva 2022, la programmazione effettiva si limita ai primi mesi dell’anno, considerando
l’insediamento del nuovo Gruppo Dirigente, che deve avvenire senza condizionamenti, ma nello stesso
tempo, è d’obbligo assicurare una minima continuità all’azione associativa.
Si è tratteggiato quindi il seguente programma:
. soggiorno marino invernale marzo/aprile ad Alassio
. gita giornaliera a Torino, a marzo, con visita al Museo Egizio
. gita giornaliera a Villa Taranto, ad aprile per la fioritura dei tulipani.

Cultura
Nell’ultimo periodo, dovendo gestire diverse variabili riguardanti tutta l’area museale, con pesanti effetti
sulla nostra programmazione, siamo riusciti finalmente ad effettuare: la 4^ visita al Cenacolo Vinciano, la
visita della mostra, tutta al femminile, “Le Signore dell’arte” a Palazzo Reale, ed al Castello Sforzesco, la
mostra “Da Donatello a Michelangelo”.
L’elevato livello di queste mostre, ha incontrato grande apprezzamento dei partecipanti.
- Entro fine anno si sono previste:
. 10 novembre: mostra “Mario Sironi” al Museo del Novecento, piazza Duomo;
. 15 dicembre: visita Basilica di S. Lorenzo e mosaici di S. Aquilino.
In merito ai primi mesi del prossimo anno, in attesa di una programmazione di più lungo termine, che
dovrà essere elaborata nel nuovo mandato, ecco la nostra offerta di raccordo:
. 12 gennaio: mostra “Claude Monet” a Palazzo Reale
. 9 febbraio: mostra “ Disney - L’arte di raccontare storie” al Mudec
. 9 marzo: visita Basilica S. Eustorgio e Cappella Portinari
. 6 aprile: mostra “Tiziano e le donne…..” a Palazzo Reale
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FELICITAZIONI e TANTISSIMI AUGURI
Per i 40 anni

“NOZZE di CORALLO”

Per i 45 anni

“NOZZE di ZAFFIRO”

LEDDA Mario

MURGIA Teomida

1981 - 2021

23/08/1981

1976 - 2021

Milano

CARDEA Rosario
COMI Renzo
FOSCHIANI Angelo
GRASSI Norma
MAURI Gaetano
MILANI Luciano

DITALIA Maria
CARUGATI Rosi
COLICO Eliana Franca
LOSA Giovanni
MAPELLI Luciana
IMBOLDI Enrica

27/09/1976
14/06/1976
16/10/1976
11/09/1976
26/06/1976
18/09/1976

Cornaredo
Garbagnate Milanese
Settimo Milanese
Vanzago
Seveso
Lainate

BARONE Leucio
BERTANI Laura
BERTOLETTI Fedele
FAVARON Ugo
LAMURA Giovanni
MAINIERI Vincenzo
MEZZANZANICA Rinaldo
SVANONI Giorgio

VOLPI Giuseppina
GALLO STAMPINO Stefano
SORIO Delia
LIBRALATO Giselda
GRADOGNA Maria
LA SALA Teresa
MANTEGAZZA Franca
MILANI Maria Rosa

02/01/1971
18/09/1971
04/11/1971
09/10/1971
25/09/1971
09/12/1971
25/10/1971
11/09/1971

Garbagnate Milanese
S. Vittore Olona
Nerviano
Cesate
Inveruno
Garbagnate Milanese
Nerviano
Lainate

AIRAGHI Giulio
BAGAGLIA Terzilio
CAIRO Bruno
INVERNIZZI Umberto
MARZORATI Serafino
NIGRO Francesco
PEVIANI Olimpio
PIRRI Giacomo

BAROGNO Lidia
PANARELLA Carmela
MARIANI Carla
BARCELLI Nilvana
BIANZANI Renata
DIMAURO Francesca
BUFALINO Maria Sofia
SANT’AGOSTINO Anna

30710/1965*
22/09/1966
24/09/1966
04/07/1966
28/05/1966
10/12/1966
29/10/1966
08/10/1966

Cerro maggiore
Milano
Limbiate
Milano
Buccinasco
Garbagnate Milanese
Milano
Legnano

IRAGA Arturo
MARTIGNONI Vincenzo

FRANCHI Rosetta
MALNATI Silvana

23/09/1961
18/09/1961

S. Vittore Olona
Milano

AIRAGHI Attilia

Rho

Per i 50 anni “NOZZE d’ORO”

1971 - 2021

Per i 55 anni “NOZZE di SMERALDO”

1966 - 2021

Per i 60 anni “NOZZE di DIAMANTE”

1961 – 2021

Per i 65 anni “NOZZE di PLATINO”

1956 – 2021

MORETTI Ezio

15/09/1956

A tutte le coppie le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto.
Per i 98 anni a:
Per i ‘90 anni a:

ANDREOLI Ennio
CARIONI Carlo Luigi
CUPOLA Soemo
MARTIGNONI Vincenzo

Auguri vivissimi
Limbiate
Turate
Tabiano (PR)
Milano

LANDSBERG Erwin

Milano

BATTISTUTTA Lionello
CASTALDI Ezio
FOGLIA Angelo
VEGGI Antonio

Milano
Milano
Garbagnate Milanese
Bergamasco (AL)

I NOSTRI LUTTI
ANCONA Giuseppe
COLLARO Ciro
GALLUZZI Domenico
GUALDONI Francesco
MAGROTTI Lino
MORELLI Adriano Carlo
RIGOTTI Dario
TERZI Andrea

Cesate
Bollate
Saronno
Inveruno
Milano
Cerro Maggiore
Milano
Arese

CERIACO Eugenio
FERRARA Pasquale
GIOVANNETTI Donatella
LIBERTI Luciano
MERAVIGLIA Umberto
PELLE Edmondo
SPACCIALBELLI Arduino
TOMASINA Rinaldo

Limbiate
Milano
Rovescala (PV)
Milano
Parabiago
Vanzago
Baranzate
Milano

Il Gruppo Seniores Alfa Romeo porge le più sentite condoglianze ai familiari dei colleghi deceduti.
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La Sede dell’Associazione resterà chiusa per le Festività Natalizie da:

mercoledì 22 dicembre a lunedì 10 gennaio 2022 - Ci vediamo martedì 11 gennaio.

Auguri di Buone Feste a tutti

Dealer Name CITTÀ - Via Lorem ipsum, 00 - Tel. 00000000000 - www.concessionaria.it

IRRESISTIBILMENTE BELLE DA GUIDARE.
ALFA ROMEO STELVIO E GIULIA DA 299€ AL MESE CON POLIZZA FURTO E INCENDIO
INCLUSA. TAN 3,99 / TAEG 10,19.
Iniziativa valida fino al 31 Ottobre 2021 con il contributo Alfa Romeo e dei Concessionari aderenti sui veicoli in pronta consegna. ALFA ROMEO GIULIA 2.2 Turbo Diesel 160cv,
allestimento Business listino € 47.000, prezzo promo € 37.750. Es. di fin.: prezzo Promo € 37.750, anticipo € 15.680, durata 49 mesi, 48 rate mensili di € 299 (incl. spese incasso
SEPA € 3,50 a rata) Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 15.179,63 . Importo Tot. del Credito € 25.976,54 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza F/I
€ 3.249,68, premio calcolato su cliente residente a Bologna. Polizza Pneumatici Plus € 115,86, Spese istruttoria € 325 + bolli € 16) Interessi € 3.387,09 Importo Tot. dovuto
€ 29.546,63, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 10,19%. Chilometraggio totale 90.000km, costo supero
. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza).
0,05/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione
Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato.
Consumo di carburante gamma Alfa Romeo Stelvio e Giulia benzina e diesel (l/100 km): 11,8 – 4,8; emissioni CO2 (g/km): 267-127. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP,
aggiornati al 30/09/2021, e indicati a fini comparativi.

ALFA ROMEO STELVIO E GIULIA

Mirafiori Motor Village

TORINO (TO) - Piazza Riccardo Cattaneo, 9
Tel. 011 19620438

www.mirafiorimotorvillage.it

ALFA ROMEO

Artwork Mark Version
AW Strong reduction size Version CMYK

CMYK

AC

AC

08 05 15

Hanno collaborato a questa edizione: C. AGAZZI - A. BERSELLI - S. AGAZZI D. RADAELLI - F. VENTURA

Alfa NOTIZIE n° 75 è stato diffuso in 2.700 copie ed è presente sul Sito internet dell’Associazione
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