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9 giugno 2022 – Alfa Romeo “Tonale”
Una gran bella notizia dal versante dei nostri prodotti.
A Milano, via Gattamelata angolo viale Teodorico, nella serata dello scorso 9 giugno vi è stata la
presentazione ufficiale al pubblico del nuovo modello di vettura Alfa Romeo, il Tonale, un SUV dai
contenuti fortemente innovativi, progettato per affrontare con successo le prossime tappe che vedranno
una rivoluzione green nel campo della mobilità (ovvero elettrificazione della trazione).
Stellantis intende affrontare questa fase storica con una politica
di gamma che, coerentemente, già oggi si riscontra in altri
prodotti in gestazione (vedi Brennero). Prende piedi una
strategia che, allineandosi alle tecnologie e alle politiche
industriali oggi consolidate o di prospettiva, mira a riportare il
nostro marchio a livelli di successo pari a quelli dei momenti più
fiorenti vissuti a tutto campo, in ogni latitudine.
Torniamo all’evento annunciato dal titolo.
La sede prescelta è stata fortemente simbolica in quanto situata
nell’area del Portello, che dal 1910 agli anni ’80, fu insediamento
Alfa Romeo. Un’appendice della stessa area che nel 1924 venne
ceduta, dall’ing. Romeo, ad Andre Gustav Citroen ed è tuttora
occupata da Stellantis. I ricorsi della storia….
All’evento erano presenti i vertici del brand: il CEO Jean-Philippe
Imparato, Francesco Calcara, Senior Vice President Global Marketing e Comunication, Raffaele
Russo Managing Director Alfa Romeo e Lancia per il mercato Italia e naturalmente il Direttore
Stellantis &You di Milano Guido Montanari.
Con Tonale, in Alfa Romeo, è in atto un’evoluzione radicale verso la nuova era della connettività e
dell’elettrificazione. Viene nel contempo ridefinita la
relazione azienda-cliente inclusa la qualità dei servizi
che si identifica con l’identità del marchio. Al modello
presentato ne seguiranno altri quattro di diverse
configurazioni e a loro volta con diversi allestimenti in
modo di coprire ogni richiesta del mercato. Il Tonale
rientra nel segmento “C”.
Un’altra buona notizia. La produzione di Tonale, sta
avvenendo nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, da
dove, negli anni ’70 ed ’80 uscirono le Alfasud, le “33” e
successivamente altre vetture del gruppo F.C.A.
Completamente rinnovato ed attrezzato per la produzione di vetture “premium”, l’insediamento, che ha
una sua storia ed un valore simbolico per l’intero Sud, costruirà questa nuova vettura.
Un augurio a tutti i colleghi di Pomigliano: che Tonale riscuota un forte successo e favorisca la migliore
occupazione della forza lavoro locale.
Come potete constatare, questo numero del Notiziario è più “consistente”: gli eventi da proporvi,
in numero superiore al solito, ci ha indotti ad aggiungere alcune pagine al consueto fascicolo.
Siamo certi che la cosa sarà di vostro gradimento.
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ASSEMBLEA ORDINARIA del 29 aprile 2022

Dando seguito alla regolare convocazione, il 29 aprile 2022, alle ore 14,30, presso la Sede delle
Associazioni in Arese, si è svolta l'Assemblea Ordinaria del Gruppo Seniores d'Azienda Alfa Romeo
con oggetto il rendiconto dello scorso esercizio ed il preventivo del 2022.
Con l’assenso unanime dei presenti, sono stati chiamati a svolgere le funzioni di Presidente
dell’Assemblea il Socio Giancarlo Perego e di Segretario il Consigliere Paolo Milani.
Il presidente del Gruppo Seniores Aldo Berselli, con un supporto visivo ha svolto la relazione
introduttiva facendo la sintesi dell'attività svolta nel corso del 2021. L’anno ha registrato la buona
partecipazione alle iniziative sociali: viaggi, soggiorni, visite culturali, S.Messa in S. Ambrogio per la
commemorazione dei defunti Alfisti, pranzo sociale, ecc. L’andamento dei tesserati ha invece subito
un decremento superiore alla media degli ultimi anni (impatto COVID e nuova ubicazione Sede?)
Rendiconto esercizio 2021.
Le poste del rendiconto sono state riportate in un documento con entrate ed uscite e con la situazione
di cassa. L’esercizio si è chiuso con un disavanzo consistente, dovuto essenzialmente al costo di
spedizione del nostro Notiziario, dal 2021 non più sostenuto da Stellantis ed ora a nostro carico. Il
Tesoriere Gianfranco Ortolani, nel suo intervento, a validazione di quanto esposto, ha confermato il
quadro contabile illustrato, ha presentato e spiegato la situazione di cassa ed i movimenti più
significativi con una specifica relazione.
Dopo discussione e chiarimenti, L'Assemblea ha approvato il rendiconto 2021 all'unanimità.
Preventivo esercizio 2022
Aldo Berselli ha presentato il preventivo 2022, sintesi dei dati previsionali della gestione e di stima
delle entrate e dei costi delle future iniziative incentrate sulla ricorrenza del nostro 70^ anniversario.
Carlo Agazzi a tal proposito, stando sulle generali, ha illustrato gli eventi di promozione e di immagine
previsti nel 2022.
Il quadro complessivo del preventivo 2022 è stato poi ampiamente commentato dai Soci presenti.
Il rendiconto preventivo viene messo ai voti ed approvato all’unanimità salvo un’astensione.

70° del GRUPPO

Convegno: Vivere con speranza il tempo dell’anzianità
Come era stato annunciato in Alfa Notizie nr. 76, abbiamo organizzato, in collaborazione con la
Presidenza Nazionale ANLA, il 28 maggio scorso un incontro su un tema caro a tutti gli anziani.

APERTURA
- Don Davide Perego, Direttore del Centro, fa gli onori di casa il. Ha il piacere di offrire la struttura
nel solco di una collaborazione che fin dagli anni 60 caratterizza le relazioni Alfa Romeo-Salesiani.
- Roberto Tenedini, ANLA Lombardia, è grato di condividere un importante anniversario che rende
onore e merito ai Seniores Alfa, la cui vitalità li
evidenziano nel panorama associativo lombardo.
- Aldo Berselli, Presidente del Gruppo Seniores dà il
benvenuto ai convenuti ripercorrendo brevemente
la storia dell’Associazione, inevitabilmente legata
alle vicende del “Biscione” ricordando le finalità per
cui è nata e a cui ancora fa riferimento.
Dal 1952, anno della sua costituzione, il Gruppo ha
vissuto momenti felici ed altri meno, ma nonostante
ciò siamo ancora numerosi e nel corso del 2022
stiamo ricordando e festeggiando il nostro 70^ anniversario.
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INTRODUZIONE
Carlo Agazzi traccia le coordinate del Gruppo al fine di contestualizzare l’evento. Il Gruppo Anziani

(ora Seniores) Alfa Romeo è stato costituito il 20 maggio 1952. Nello stesso anno i fondatori hanno
aderito all’ANLA, associazione nazionale di categoria.
- Il Gruppo ha visto nel tempo avvicendarsi, dopo l’Alfa Romeo, dal 1987, 3 aziende di riferimento (Fiat
Auto, F.C.A., Stellantis), ognuna con diverse attenzioni e sensibilità. Il momento chiave è tuttavia da
datare ai primi anni 2000 con la dismissione dell’intero comparto produttivo di Arese. Da allora è iniziata
la decrescita degli aderenti.
- La partecipazione alle nostre offerte supera sempre più gli ex confini aziendali: il Gruppo è aperto alla
comunità che intercetta e fruisce sue iniziative. Anche da qui la decisione di dedicare il 1° incontro
celebrativo all’anzianato in genere e di scegliere una sede fuori azienda, la città di Arese, a cui va la
riconoscenza per aver tenuto in vita le testimonianze del nostro lavoro e della nostra storia. Per la
struttura abbiamo optato per il Centro Salesiani. La loro missione di formatori tuttora emoziona e fa
sognare molti di noi in quanto ci riporta alla lontana gioventù.

INTERVENTI
- Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza del comune di Milano
Inizia l’intervento citando due problematiche che, oggi, nel suo ruolo pubblico deve affrontare.
La prima attiene al “risveglio”, dopo due anni di pandemia, di giovani che si aggregano
impetuosamente per festeggiare la ritrovata libertà e ciò anche con azioni violente che talvolta
pregiudicano l’ordine pubblico. In parallelo molte persone (anche nei Centri Anziani) sono in
depressione per la mancanza di relazione e si rinchiudono sempre più in sé.
Le Associazioni possono assumere – afferma con convinzione - una funzione importante per
contrastare il fenomeno attraverso rapporti personali e con testimonianze del loro vissuto.
- Fabrizio Pregliasco, Dir. Sanitario Galeazzi, Presidente ANPAS (Ass. Naz. Pubbl. Assistenze)
Il prof. Pregliasco inizia ironizzando sui suoi
molteplici ruoli. Senza negarne alcuno, privilegia
quello di Presidente ANPAS (300.000 volontari) in
cui milita da 45 anni. In questa associazione
confluiscono “Croci”, “Misericordie”, realtà locali di
assistenza che generano per contaminazione altro
“volontariato” a favore del bene comune.
Per quanto attiene al momento pandemico,
fenomeno che ha vissuto pubblicamente in tutte le
sue tragiche fasi, invita i più fragili a completare il
ciclo vaccinale e tenere comunque alto il livello di
attenzione per una possibile recrudescenza all’approssimarsi dell’inverno.
- Edoardo Patriarca, Presidente nazionale ANLA
Le sue conclusioni di quanto emerso dall’incontro integrate da qualche considerazione, si possono
schematicamente riassumere in 3 punti:
1°. Valorizzare il nostro tempo di vita, spesso l’anzianità viene vissuta con preoccupazione, invece il
tempo è prezioso (20 - 30 anni da vivere e valorizzare con intensità). Gli anziani sono preziosi e
portatori di una storia di vita e di lavoro da trasmettere come sintesi di sentimento e bellezza.
2°. Fare insieme, recuperare il senso dell’associazione. Sentirci, condividere. Fare associazione come
gesto di gratuità perché “ci vogliamo bene”. E dobbiamo contrastare la solitudine.
3°. Sentirci risorsa della comunità. Sentirci soggetti pubblici, parlare di sanità, di sanità buona.
Contattare soggetti culturali, soggetti sociali, i giovani. Parlare al giovane: non ho la tua competenza,
ma ho vissuto più di te, ho sicuramente più fiuto. Insieme dobbiamo sognare.
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34° PRANZO SOCIALE - Sabato 9 aprile 2022

Giornata importante per noi Seniores Alfa il ritrovo per il tradizionale pranzo sociale. E’ la migliore
occasione, con la messa in S. Ambrogio, di rivedersi e parlare dei tempi trascorsi in Alfa Romeo.
Una giornata che tanti di noi
aspettano con desiderio, un
momento di incontro con tanti
amici ed ex colleghi. Quest’anno in
un luogo in qualche modo legato
alla nostra storia, (con la sua finalità
di formare giovani da avviare nel
mondo del lavoro), ad Arese Il
Centro Salesiani Don Domenico
Savio.
Con la visita al Museo, il raduno tra le vetture d’epoca dei Soci e la loro
esposizione nel cortile del complesso, la giornata, (buona partecipazione, dato
il periodo, con oltre centoventi presenti), si è poi conclusa tra i ricordi con le
foto di rito, i saluti, gli abbracci e con un arrivederci a sabato 1 aprile 2023.

Nella seconda metà di ottobre si proseguirà nei festeggiamenti del 70° anno dalla nostra fondazione con un
evento dedicato. Si prevedono una carrellata dei nostri trascorsi ed il conferimento di riconoscimenti.
Si vorrebbero premiare i soci più longevi, i nostri colleghi che si sono particolarmente distinti nell’attività
del Gruppo e alcune personalità che hanno valorizzato la nostra Associazione.
L’evento per ragioni logistiche, con ogni probabilità, sarà organizzato ad inviti.

112^ anno di Alfa Romeo

In occasione dell’anniversario della nascita di Alfa Romeo, il Museo ed il Centro Documentazione
con la collaborazione di alcuni Alfa Club, hanno organizzato nell’area
del ex Centro Direzionale, degli importanti eventi. (venerdì 24, sabato 25
e domenica 26 giugno).
I momenti salienti delle tre giornate si possono così sintetizzare:
. ritrovo, con i rappresentanti dei Club e successiva parata delle vetture
d’epoca nel pistino;
. assegnazione ai Club ed alle Associazioni, delle nuove piante
recentemente messe a dimora nel grande parcheggio, con ognuna il
proprio logo; la nostra è la prima a sinistra all’ingresso, zona bus;
. incontro annuale con i club e lancio iniziative, a tema, per il 2023.
. domenica, giornata dedicata al 60° anniversario
dell’uscita sul mercato della Giulia (aprile 1962), con
backstage nella sala omonima.
Tutti gli eventi hanno avuto una notevole partecipazione
supportati da una eccellente organizzazione.
Gli alfisti presenti, provenienti da tutta Italia e
dall’Europa,
hanno
trascorso
delle
giornate
indimenticabili, nel segno del biscione.
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Alfa Romeo a Le Mans Classic 2022

Nei primi giorni di luglio il circuito di Le Mans si è tinto di rosso: l’Alfa Romeo - attraverso il mercato
francese - è stata uno tra gli sponsor principali di “Le
Mans Classic”, evento internazionale dedicato alle
vetture storiche da competizione.
Dal Museo di Arese sono “partite” cinque vetture
che hanno fatto la storia della partecipazione della
Casa del Biscione alla 24 ore di Le Mans: la 8C 2300
tipo Le Mans del 1931, che ha vinto per quattro
volte di seguito la maratona francese (1931-1934);
la Giulia TZ, vincitrice di classe nel 1964 che ha
celebrato anche in questo modo i 60 anni della
Giulia; la 33/2 litri “Daytona” che ha vinto la classe
“prototipi fino a due litri” conquistando il 4°, 5° e 6°
posto assoluto nell’edizione 1968 della 24 ore;
la 33 TT 12, che ha preso parte alle qualificazioni per
l’edizione 1974, conquistando la pole-position ma poi
Autodelta prese la decisione di non partecipare alla
gara ed infine, last-but-not-least, la “Gr. C”,
prototipo realizzato nel 1989, con telaio in fibra di
carbonio e motore V10 condiviso con la “164 ProCar”.
La Gruppo “C” è stata un inedito assoluto per Le
Mans e la Francia: ha suscitato curiosità e interesse
nel numerosissimo pubblico.
Va segnalato che la 33/2 si è resa protagonista di un
giro di pista dimostrativo (13 km), il sabato mattina, con un driver d’eccezione: Carlos Tavares,
C.E.O. di Stellantis, presente all’evento e grande appassionato di vetture da competizione.

Il “Foto Editoriale”

Ci riferiamo alla nota rubrica del Corriere della Sera, inserto “Milano”, in cui vengono ricordati angoli
caratteristici o storie della Città Metropolitana.
Riportiamo sintesi di quello uscito il 27 giugno
scorso, con il titolo “Alfa, le tracce rosse” e
dedicato all’Alfa Romeo.
L’articolo dell’editoriale, che ci ha ricordato in
breve, il trascorso della nostra azienda, era
correlato da alcune foto:
. una della villa Romeo-Faccanoni, un tempo
abitazione del fondatore ing. Romeo, ora clinica
Columbus;
. una della storica Concessionaria Alfa Romeo
Fratelli Cozzi di Legnano. (con 60 veicoli
d’epoca del Biscione)
. una del Club “Alfa Blue Team” di Settala (possiede una collezione di oltre 120 “pezzi” storici di
produzione Alfa Romeo);
. una con un prototipo di vettura sportiva del Museo affiancata dal Curatore del museo stesso;
. ed infine, la più bella (per noi), con una rappresentanza del Gruppo Seniores, protagonisti e testimoni
delle vicende aziendali, ritratti in uno scorcio del Museo Storico. (vedi foto)
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ANLA - SUMMER SCHOOL 2022
“Amare quello che sarà” - Venezia 17 - 18 giugno
Due giornate per sviluppare una tematica che tocca tutti, in particolare gli anziani con le loro varie
sensibilità e fragilità. Nell’incontro si riflette su un nuovo tassello di argomentazioni che, con coerenza,
pur intercettando i problemi e i momenti contingenti, trattano l’impatto di questa fascia con la società,
con le organizzazioni, in specie con l’orizzonte che le istituzioni si devono apprestare a predisporre per la
terza-quarta età. Certamente a fin di bene, ma spesso parliamo di contesti miopi, auto referenziali, di
ipotesi frutto di analisi superficiali, condizionate da pregiudizi ideologici e da proiezioni non ancorate ai
valori e alle ricchezze reali, magari inespresse, dell’anziano.
Il Presidente Edoardo Patriarca, ha svolto il ruolo di guida e coordinatore del seminario dando cornice ai
singoli interventi, raccordandoli sul piano concettuale, animando il dibattito e mettendo in comune le
conclusioni.

1^ GIORNATA
Il Presidente saluta e ringrazia i convenuti presenti in un numero che rappresentare la diffusa sensibilità
dei Soci verso la tematica. Dopo una breve premessa in cui illustra lo schema delle giornate e delinea gli
obiettivi attesi, dà il via alla Summer School ANLA 2022.
Carla Collicelli, ricercatrice sociale ed economista
(università, istituzioni, centri ricerca)
Dall’incertezza non si esce senza rigenerazione
sociale.
Luca Fabbri, Responsabile Relazioni industriali
Fincantieri e Vice Presidente Confindustria
Venezia
Il futuro è oggi.
Simone Morandini, Vice Preside Istituto Studi
Ecumenici “S. Bernardino” di Venezia
Pensare l’interconnessione.

2^ GIORNATA
Sergio Durando Direttore Migrantes Torino,
coordinatore Migrantes Piemonte e Valle
d’Aosta
L’incontro con l’altro. Paesi di partenza,
paesi di arrivo, migrazioni.
Mons. Vincenzo Paglia, dal 2020 Presidente
Commissione italiana per la riforma
dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria
della popolazione anziana.
Dare vita e sogni anche alle altre
generazioni
P.S. Come si evince dal testo, non si è voluto andare oltre le titolazioni dei temi in agenda. Un loro report,
limitato per problemi di spazio, avrebbe subito eccessive semplificazioni o. peggio, avrebbe corso il
rischio di essere svilito o distorto.
Consigliamo gli amici che volessero informarsi compiutamente dei temi del seminario, di consultare
il nostro periodico ANLA “Esperienza” nr. 5,6,7 in distribuzione.
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1^ MAGGIO - LA FESTA DEL LAVORO - Al Quirinale

Il 1° maggio il Presidente della Repubblica intrattiene Autorità e Mondo del Lavoro. Nei saluti di apertura,
come da prassi, per primo è intervenuto il nostro Presidente Nazionale Edoardo Patriarca della cui
esposizione segue uno stralcio.
Signor Presidente,
grazie per il suo invito ad essere qui oggi. Le siamo grati per l’attenzione e la riconoscenza che riserva
all’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani che ho l’onore di presiedere. E’ bello rivederla qui: La
ringraziamo e Le rinnoviamo gli auguri per il Suo secondo mandato.
Signor Presidente, signor Ministro, signori Presidenti dei Maestri del Lavoro e dei Cavalieri del Lavoro, la
questione del lavoro sta a cuore alle famiglie e alle imprese più di quanto possa sembrare. La crisi indotta
dalla pandemia, e oggi dalla guerra in Ucraina, ci consegna un quadro per nulla rassicurante. L’aumento
di occupazione è segnata sostanzialmente dal lavoro precario, dal part-time ai contratti a chiamata e in
somministrazione, da forme come i tirocini extra curricolari al lavoro intermittente. Cresce il PIL ma non
il benessere.
Abbiamo bisogno di una crescita più orientata verso la persona, al suo valore, alla sua dignità. Se ci
facciamo attenti ai segnali deboli che giungono, percepiamo che forse qualcosa sta cambiando, più in
profondità di quanto si pensi. Si preannuncia un ripensamento sulla stessa idea del lavoro e della sua
qualità. Il lavoro non come mera erogazione di tempo - il tempo dell’orologio - ma il tempo di una
esperienza nella quale si esercitano professionalità, talenti, competenze e relazioni sociali. Forse sono
maturati i tempi per scrivere un nuovo statuto delle persone nel mercato del lavoro di fronte a una crisi
globale e a due transizioni, quella ecologica e digitale.
Con un tasso di disoccupazione giovanile al 24% e 13 milioni di adulti con competenze basse, il valore
della formazione è davvero una garanzia, l’unica garanzia di occupabilità di fronte alle sfide che si
annunciano già. Occorre avvicinare scuola e lavoro che sono i due principali passepartout per superare,
in particolare, il disillineamento di competenza. Non solo, a nostro parere va anche riprogettata
l’alternanza/apprendistato per le scuole superiori, uno strumento che chiede risorse e competenze e che
non può essere lasciato alla buona volontà dei dirigenti scolastici. Altrettanto positiva è la riforma
sull’orientamento scolastico, soprattutto nella scuola primaria.
Il Presidente Patriarca conclude citando la piaga degli infortuni sul lavoro e il ruolo del terzo settore,
soggetto attivo e fondamentale della Società.

1^ MAGGIO a MILANO - I MAESTRI del LAVORO “2022” di Lombardia

Il 1° maggio, come è tradizione, si è svolta la proclamazione delle “Stelle al Merito del Lavoro 2022”.
L’ onorificenza di Maestro del lavoro è conferita - come noto - a quei lavoratori con riconosciute
caratteristiche di operosità, professionalità e moralità, nonché la capacità di trasmettere e testimoniare
questi valori ai colleghi più giovani.
In un auditorium attento e misurato (la soddisfazione di
aver superato il pericolo pandemico traspariva, ma era
contenuta), il Prefetto di Milano Renato SACCONE ha
dato il via alla manifestazione che ha visto, prima dei
conferimenti, brevi interventi di autorità e rappresentanti
delle Associazioni. Tra i presenti evidenziamo il Vice
Sindaco della Città Metropolitana di Milano ed anche
Sindaco di Arese, Michela PALESTRA.
Tutti gli intervenuti hanno plaudito i nuovi Maestri ed
accennato alle attuali problematiche del lavoro, in
particolare alla disoccupazione giovanile.
Nessun socio Alfa Romeo è stato insignito, in quanto, anche a seguito della ristrutturazione aziendale in
atto nel Gruppo Stellantis non sono state avanzate candidature.
Infine, i ringraziamenti dei responsabili dell’organizzazione alla squadra Seniores Alfa Romeo che, anche
quest’anno, ha dato il suo contributo all’ottima riuscita della manifestazione.
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Tempo libero
Turismo
Le iniziative del Gruppo per la stagione 2022, sono state, sino ad ora, complessivamente ben riuscite
ed accolte dai Soci positivamente. Le partecipazioni a gite, soggiorni e tour sono risultate nella
maggior parte dei casi buone, pur nella incertezza e nelle difficoltà perduranti del momento.
Di seguito un breve resoconto di quanto effettuato ad oggi:
. gite a Torino, sabato 19 e 27 marzo, (visita Museo Egizio)
. gita a Villa Taranto, domenica 19 aprile
. gita a Piona – Teglio, mercoledì 18 maggio (foto a fianco)
. gita a Genova–Arenzano sabato 18 giugno
. tour del Portogallo dal 5 al 12 giugno (foto sotto)
. soggiorno marino a Bibione (dal 26 giugno al 10 luglio)
Le prossime iniziative più ravvicinate sono:
. soggiorno montano a Cavalese dal 18 al 29 luglio;
. soggiorno marino a Torre Canne dal 3 al 12 settembre;
. soggiorno termale ad Ischia nei due periodi: dal 18 settembre al 2 ottobre a Forio e dal 25 settembre al
9 ottobre a Ischia Porto.
Inoltre sono state definite ulteriori iniziative per fine anno:
. il Trenino del Bernina e Livigno dal 7 all’8 dicembre;
. il Capodanno in Umbria dal 29 dicembre 2022 al 2 gen. 2023.

Cultura
Anche la programmazione in questo ambito, pur con qualche
variazione di calendario ha avuto un buon successo.
Ricordiamo le visite effettuate nel periodo che si sta concludendo,
vale a dire:
. Basilica di S. Eustorgio e Cappella Portinari, il 6 aprile;
. mostra Joacquin Corolla il 27 aprile;
Entrambe, soprattutto la prima, hanno riscosso un più che buono gradimento
Per quanto attiene al 2° semestre, si ripropone:
. la visita alla mostra “I marmi di Torlonia” alle “Gallerie d’Italia”, il 15 settembre.
Per il seguito, si è pensato di programmare le seguenti visite:
. mercoledì 19 ottobre, “Passeggiata” al Cimitero Monumentale secondo un itinerario da stabilire;
. mercoledì 16 novembre, mostra pittore Max Ernst a Palazzo Reale;
. mercoledì 14 dicembre, visita alle “Le tre pietà di Michelangelo” a Palazzo Reale.

Sono aperte le iscrizioni, con le consuete modalità, su tutte le iniziative già definite.

Versamento “QUOTA SOCIALE”
Ricordiamo, a chi non lo avesse ancora effettuato, di provvedere al versamento della quota sociale che
per l’anno 2022 è di 25,00 €.
Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
. direttamente in segreteria (preferibile: semplifica la registrazione dei versamenti);
. a mezzo bollettino postale sul c/c 24325201;
. tramite bonifico bancario c/o Banca Prossima alle seguenti coordinate:
IBAN: IT 07B0335901600100000120198 intestato a: Gruppo Seniores Alfa Romeo
(indicare nella causale: “cognome e nome” del Socio ed “anno” della quota associativa).
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Murales e Targa al Portello
Domenica 29 maggio, il “Registro Italiano Giulia” ha
organizzato una lodevole iniziativa, che ha visto
l’inaugurazione di un murales andato ad impreziosire l’ultimo
tratto di muro rimasto della vecchia fabbrica Alfa del Portello,
situato nei pressi della mitica 1^ portineria, sede ufficiale
dell’Azienda sino alla fine degli anni ’70 (“via Gattamelata
45”).
Muro già oggetto di festeggiamenti il 2 ottobre dello scorso anno, in occasione della posa della targa
che ricorda cosa c’era in quel luogo (vedi foto) .… noi lo sappiamo bene.
All’evento
sono
intervenuti
numerosi alfisti, tanti dei quali giunti
da Verona, centro di riferimento per
gli aderenti al “Registro Italiano
Giulia”. Tutti si sono complimentati
con gli autori dell’opera presenti all’
inaugurazione; e stimolati da questi
ultimi, i partecipanti hanno fornito
idee ed elementi per l’ulteriore
abbellimento del murales.
P. S: Coincidenza vuole che qualche giorno dopo ci sarebbe stato il lancio ufficiale sul mercato del
Tonale, ultimo SUV nato con il marchio del Biscione (vedi 1^ pagina), nello showroom a poche
decine di metri alle spalle del murales.

Vendite vetture ad ex dipendenti

Stellantis nell’ambito complessivo di riordino dell’organizzazione del Gruppo, ha anche rivisto i
criteri di applicazione degli sconti ai dipendenti ed ex dipendenti.
Le principali variazioni riguardano:
1) Gli sconti dovranno essere applicati unicamente agli ex dipendenti.
2) Gli sconti sono estesi a tutte le vetture del Gruppo, perciò anche a Citroen, Peugeot, Opel,
ecc. con modalità differenziate a seconda dei vari prodotti.
3) Il Centro Vendita Dipendenti si trasferirà prossimamente a Milano via Gattamelata angolo
viale Teodorico.
Per ogni ulteriore informazione al riguardo il nostro riferimento è sempre:
Marco Ettore Bellotto - Tel. 335.1717318 - E-mail: marco.bellotto@stellantis.com

La Segreteria resterà chiusa da venerdì 29 luglio a mercoledì 31 agosto 2022

“ Buone Vacanze a tutti “

Si riprenderà giovedì 1 settembre 2022
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Felicitazioni e tantissimi AUGURI a :
40 anni

“NOZZE di RUBINO”

45 anni

“NOZZE di ZAFFIRO”

50 anni

“NOZZE d’ORO”

55 anni

“NOZZE di SMERALDO”

1967 - 2022

60 anni

“NOZZE di DIAMANTE”

1962- 2022

SATTIN Luciano

ANSELMO Roberto
CAPPELLI Ennio
FAMAGOSTA Giovanni
FOLTRAN Romano Silvano
LAMANNA Natale
VENTURA Fiorenzo
BASSO Sebastiano
CANNINO Bernardino
CHIOMMINO Marcello
FILIPPINI Vittorio
ISOLAN Giorgio
MUZZUPAPPA Luigi
OSANA Ulisse
ROSSI Beppino

FERRARO Pasquale
GELATI Silvano
MASETTA MILONE Franco
MONTESANO Fernando
ROSA Remo
RESTELLI Ernesto
SPERONI Federico

1982 - 2022

VAGHI Piera

03/05/1982

BORTOLUZZI Mariella
CAVENAGO Maria Assunta
PRADA Maria Francesca
FRISON Paola
DI DIO COTTONARA Vita
BETTELLI Patrizia
DI STEANO Rosa
INDOVINO Benedetta
FIORENTINO Rita
RE Maria Luisa
BIOLCHI Bruna
GIULIANO Genoveffa
SORRENTINO Elena
BARBANO Elisabetta
ROMANET Maria
TURCONI Maria Rosa
SALCINELLI Elda Lidia
ROZZI Silvana
DE ANGELI Lina

PEDROLI Maria Maddalena
ANTONELLI Luisa

1977 - 2022

02/01/1976*
15/05/1977
27/08/1977
14/05/1977
16/04/1977
21/05/1977

1972 - 2022
03/06/1972
30/07/1972
21/07/1971*
07/08/1972
02/06/1971*
27/12/1971*
29/04/1972
29/07/1972
22/07/1967
18/05/1967
29/07/1967
04/02/1967
06/05/1967

10/03/1962
24/06/1962

Rho
Trento
Garbagnate M.
Cogliate
Lazzate
Garbagnate Mil.
Seveso
Cesate
Varedo
Gropello Cairoli
Nerviano
Segrate
Nerviano
Lainate
Villacaccia (UD)
Garbagnate Milan.
Gerenzano
Buccinasco
Angera
Rho
Bareggio
Milano

( * ) Anniversario ricorso in anni precedenti

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

COMPLEANNI
Per i ‘99 anni a:

LANDSBERG Erwin

Milano

Per i ‘95 anni a:

BORDINI Silvio
CILIBRASI Calogero
PASQUALINI Filippo

Cormano
Legnano
Arese

Per i ‘90 anni a:

BONA Ettore
COGLIATI Adelfio
DI GIUSEPPE Angelo
FRASSI Giuseppe
LONGONI Gian Luigi
MARTINO Vincenzo
PERROTTA Michele

Milano
S. Arcangelo di Romagna
Mantova
Arese
Inveruno
Paderno Dugnano
Cesate
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I NOSTRI LUTTI
BATTAGLIA Severo
FIORETTI Dino
LANZANOVA Settimo
MARTIGNONI Ferruccio
ORSENIGO Giuseppe
PAUSINI Domenico
VITANZA Anna Maria
ZACCARIA Giuseppe

Roma
Milano
Arese
Nerviano
Lazzate
Imola
Rho
Venegono Inferiore

BORRONI Valeriano
GRIMALDI Pasquale
MAGGI Aldo
MICHIELIN Adriano
PACIULLI Alessandro
TESTONI Marcello
VOLPE Giuseppe

Milano
Milano
Milano
Milano
Senago
Lainate
Milano

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

E’ mancato Severo Battaglia
Avrebbe compiuto 101anni il 31 maggio ma qualche giorno prima ci ha lasciati il nostro socio decano
Severo Battaglia.
Entrato in Alfa Romeo nel 1951 ha praticamente
accompagnato sino alla fine degli anni ’70 l’evoluzione
della sezione “Avio”, culminata con la cessione della
stessa.
Ha ricoperto rilevanti ruoli tecnico-commerciali a
fianco dei vertici aziendali nelle più complesse e
svariate trattative con partner per la produzione di
componentistica per l’aviazione civile sparsi per tutto il
mondo, forte della sua profonda conoscenze del
prodotto e di una fluente uso della lingua inglese
Il nostro profondo rincrescimento ed ai famigliari di
Severo le più sentite condoglianze da parte del Consiglio Direttivo e di tutti i soci del Gruppo.

Un ricordo a Bruna MADERNA

Sono trascorsi già due anni, era il 18 maggio del 2020, da quando Bruna ci ha lasciato, e crediamo
giusto ricordarlo, anche perché le esequie si sono tenute in piene restrizioni da COVID e la nostra
vicinanza non si è potuta esprimere nel modo dovuto.
Ci siamo in un certo modo rifatti promuovendo
una messa di suffragio lo scorso 11 novembre
2021 nella chiesa Maria Aiuto dei Cristiani di
Arese, cerimonia assai partecipata da tanti amici
e conoscenti, organizzata e generosamente offerta
dalla Consigliera Renata De Angeli.
Il ricordo di Bruna, doveroso, ad una persona che
ha dedicato gran parte della sua vita all’Alfa
Romeo, prima come dipendente in azienda e
successivamente come socio e consigliere del
nostro Gruppo Seniores, lasciando, negli anni
della sua presenza dei significativi riscontri.
Qua la vediamo in primo piano in una delle tante iniziative a cui ha dato il suo fattivo contributo.

I contatti col Gruppo Seniores
Segreteria: aperta martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle 16,30.
Telefono: 02 / 444.28699 nei giorni e negli orari di apertura. Fax: 02 / 444.29257
E.mail Segreteria: senioresalfa@gmail.com
Sito INTERNET: www.grupposenioresalfaromeo.it
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Dealer Name CITTÀ - Via Lorem ipsum, 00 - Tel. 00000000000 - www.concessionaria.it

IRRESISTIBILMENTE BELLE DA GUIDARE.
ALFA ROMEO STELVIO E GIULIA DA 349€ AL MESE CON FURTO E INCENDIO
E 3 ANNI DI GARANZIA INCLUSI NELLA RATA.
ALFA ROMEO GIULIA CON FINANZIAMENTO FCA BANK ANTICIPO 14.660€ - 36 RATE A 349€ - RATA FINALE RESIDUA 18.779,10€
TAN 3,99% - TAEG 9,66%. - FINO AL 28/02.
Iniziativa valida fino al 28 Febbraio 2022 con il contributo Alfa Romeo e dei Concessionari aderenti. ALFA ROMEO GIULIA 2.2 Turbo Diesel 160cv, allestimento Super Business listino
€ 48.000, prezzo promo € 39.000. Es. di fin.: prezzo Promo € 39.000, anticipo € 14.660, durata 37 mesi, 36 rate mensili di € 349 (incl. spese incasso SEPA € 3,50 a rata) Valore Garantito Futuro
pari alla Rata Finale Residua € 18.799,10 Importo Tot. del Credito € 28.330,69 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza F/I € 2.612,20 calcolata su cliente residente in prov. di Bologna,
Polizza Pneumatici Plus € 87,49, Maximum Care 1 anno/120.000 km € 750,00 (Facoltativo), Spese istruttoria € 325 + bolli € 16) Interessi € 2.906,41 Importo Tot. dovuto € 31.372,10, spese
invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,66%. Chilometraggio totale 90.000km, costo supero 0,05/km. Offerta FCA Bank soggetta
. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale.
ad approvazione
Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato.
Consumo di carburante gamma Alfa Romeo Giulia benzina e diesel (l/100 km): 10 – 4,8; emissioni CO2 (g/km): 227 – 127. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP, aggiornati
al 31/01/2022, e indicati a fini comparativi.

ALFA ROMEO STELVIO E GIULIA

Stellantis &You Torino

Hanno collaborato a questa edizione:

TORINO (TO)
- Piazza Riccardo Cattaneo, 9
PER INFORMAZIONI
E APPUNTAMENTI
011 19620438
C/O IL CENTRO DIREZIONALE DITel.
ARESE,
VI INVITIAMO A CONTATTARE:
Marco Ettore Bellotto: +39 335.1717318
E-mail: marco.bellotto@stellantis.com
Viale Alfa Romeo – 20020 Arese (MI)

C. AGAZZI,
P. MILANI,

A. BERSELLI,
F. VENTURA

S. AGAZZI,

L’”Alfa Notizie” n° 77 è stato diffuso in 2.600 copie ed è presente sul sito internet dell’Associazione.
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