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FESTEGGIAMENTI per il 70° DEL NOSTRO GRUPPO

Nel 2022 ricorre il 70° anno dalla costituzione del Gruppo Seniores. In tutte le iniziative lo abbiamo
orgogliosamente ricordato.
In particolare lo abbiamo celebrato con un incontro sul tema “Vivere con speranza il tempo
dell’anzianità” lo scorso 28 maggio, presso il Centro Salesiano di Arese. Ha fatto poi seguito la recente
manifestazione al Museo Alfa Romeo.
Il primo evento aveva sede nella città di Arese, fuori
perimetro aziendale, ed era incentrato sugli anziani in
generale, anche del territorio, alle loro problematiche e
alle loro criticità. L’incontro del 21 ottobre, intitolato “I
Seniores Alfa, storia e prospettive”, ha invece portato le
attenzioni sull’”Alfista”, inteso come dipendente Alfa
Romeo o come sostenitore del Biscione.
La Sede prescelta, il Museo Storico - Sala Giulietta,
importante per la sua simbologia, ha incontrato grande favore dai partecipanti, più che mai legati ai
luoghi dell’azienda “madre”.
La giornata è stata caratterizzata da relatori qualificati. In particolare abbiamo apprezzato la presenza
di un rappresentante di Stellantis, che nel suo intervento si è complimentato per la bella iniziativa e
ragguagliato sul futuro del brand Alfa Romeo. Un grazie alla Direzione per aver accolto il nostro invito.
Una riflessione e un auspicio: che sia l’avvio di un nuovo corso?
Ampio spazio all’avvenimento è dedicato nelle pagine successive.

S. MESSA in RICORDO dei DEFUNTI ALFA ROMEO
E’ imminente l’appuntamento, diventato ormai tradizione, dedicato al ricordo dei nostri defunti, la
S. Messa, che da tanti anni si celebra in Milano, nella Basilica di S. Ambrogio.
Dopo un lungo periodo segnato dalle restrizioni socio-sanitarie
conseguenti al COVID, contiamo di riprendere al meglio questo
momento della nostra vita associativa particolarmente atteso e
sentito dai nostri soci e dai loro famigliari. La cerimonia si terrà
nella

Basilica di Sant’Ambrogio
sabato 26 novembre alle ore 10,30

e sarà seguita dal consueto incontro per i ricordi, gli auguri di
buon Natale e i migliori auspici per il 2023, tra amici e colleghi
in buona compagnia.
Ricordiamo ai partecipanti che dovranno attenersi alle norme
anti-virus, eventualmente ancora vigenti.
Come sempre verrà assicurato il servizio di Segreteria per il tesseramento dei Soci 2023 e per
rispondere ad altre esigenze di ogni tipo.
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APPUNTI sull’ INCONTRO per il 70°
SALUTO DEGLI OSPITI

Letterio Morales, conduttore della manifestazione, invita gli ospiti ad una loro presentazione.
ROBERTO TENEDINI, Presidente ANLA Regione Lombardia: si congratula con il Gruppo Seniores. Auspica, che
le associazioni evidenzino il ruolo positivo degli anziani nella società. Rischio, qualora si restasse passivi, di
essere emarginati e non considerati risorse del Paese.
RODOLFO SPADARO, Maestri del Lavoro Lombardia. Ricorda che molti presenti sono M.d.L. Il Gruppo Seniores
da anni dà un supporto nella cerimonia del 1° maggio per il conferimento delle Stelle al Merito.
ANTONIO MESSINA, Presidente Gruppo Anziani Magneti Marelli, dopo un breve escursus sulla situazione dei
Seniores Marelli, ritiene che siano maturi i tempi per dar luogo ad iniziative comuni tra i due Gruppi.

DAL PORTELLO AD ARESE

ANDREA VECCHI, Socio e Presidente Alfa Club Milano presenta un Collage di filmati e diapositive d’epoca che
illustrano l’iperbole industriale dell’Alfa Romeo. Era un’epoca in cui si lanciavano vetture di successo, il mercato
chiedeva sempre più prodotti, conseguenza naturale il trasferimento dell’azienda dallo stabilimento al Portello
al nuovo insediamento di Arese. Le immagini innescano forti emozioni. Molti dei presenti ritrovano elementi
della loro gioventù, dei loro progetti di vita, rimasti sogni o avveratisi.

APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE

ALDO BERSELLI, Presidente del Gruppo Seniores Alfa Romeo
Dà il via ai lavori sottolineando l’oggetto dell’incontro: festeggiare il 70° della fondazione del Gruppo.
Non si poteva far passare questo anniversario senza trovare il modo di evidenziarne l’importanza.
Circa la attuale nostra situazione, continua citando quelle che ritiene le principali criticità:
- il naturale calo dei soci; la nuova Sede, la cui logistica limita il soddisfacimento delle nostre basilari esigenze
di Associazione, le conseguenze COVID.
Il Gruppo tuttavia rimane vivo, attivo e capace di proporre numerose e interessanti iniziative.
Oggi, dopo una carrellata sulla storia dell’Associazione, si procederà
con le premiazioni finalizzate a:
a. attestare ai Soci di lunga militanza, la loro fedeltà al Gruppo
Seniores Alfa Romeo.
b. conferire un riconoscimento ai Soci che hanno dato un contributo
particolarmente significativo al Gruppo.
c. evidenziare personaggi che hanno mantenuto alto, in ogni
circostanza, il nome “Alfa”
d. stimolare, infine, pensando al domani, chi ha le migliori prospettive di continuare per il nostro futuro.
Con un ringraziamento rivolto agli ospiti che ci hanno onorato della loro presenza, cede la parola a Letterio
Morales perché prosegua nella conduzione della giornata. Via ai lavori.

ONORI DI CASA Stellantis

PAOLO CINTI, Marketing Brand Alfa Romeo Italia
Il nostro relatore “speciale” perché rappresenta la nostra Azienda di Riferimento. Apre l’intervento
affermando che per lui è un onore partecipare a questo incontro. 70 anni
non sono pochi e – dice - “sono portati benissimo. Io non ho vissuto l’Alfa
Romeo di tanti anni fa, ma vivo con emozione tutto quello che Alfa Romeo
ha rappresentato nel tempo.
Paolo Cinti continua sostenendo che Stellantis ha deciso di investire su Alfa
Romeo attraverso una impegnativa strategia di prodotto. In futuro si vedrà
almeno una novità rilevante ogni anno, più vari interventi di arricchimento
sulla gamma attuale. Il messaggio che vuole passarci è un messaggio del
presente, ma anche del futuro. “Premesso che siamo molto orgogliosi di
questo brand dalla grande storia, vi anticipo anche qualcosa sui prossimi
modelli. Vi posso garantire che per caratterizzazione (estetica, contenuti,
prestazioni), i nuovi prodotti avranno tantissimo dell'Alfa Romeo del passato, quelle vetture che hanno
imposto questo marchio nel mondo. Grazie”.
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IL SENIORES COME SOGGETTO ATTIVO

EDOARDO PATRIARCA, Presidente Nazionale ANLA
Dopo i ringraziamenti per l’invito ed il piacere di essere presente, il Presidente Patriarca sviluppa l’intervento
che si basa su concetti che riassumono anche le linee che ANLA sta cercando, in questi anni, di portare avanti.
- l’associazione a cosa serve: dobbiamo fare associazione
perché l’associarsi ci permette di stare insieme e di
volersi un po' di bene. Fare associazione vuol dire anche
riscoprire la dimensione relazionale, arma contro la
solitudine, piaga sociale ampliatasi causa la pandemia.
- Tra le prime finalità di ANLA “la difesa dell’anzianità”.
Gli anziani sono quelli “che sono venuti prima”, quelli
che hanno esperienza, competenze, sensibilità, un
patrimonio di conoscenze che si può apprendere solo
attraverso testimonianze ed il lavorare insieme. Non c’è
scuola che lo possa trasmettere. Sul tema i Gruppi Aziendali sono in grado di svolgere un ruolo fondamentale.
- Non esiste la contrapposizione tra generazioni. Il luogo comune secondo il quale gli anziani rubano il futuro
ai giovani è da rigettare. C’è invece da ricercare e attivare un colloquio tra le generazioni. I nostri ragazzi
devono essere messi nelle condizioni affinché il loro futuro sia un futuro vero. Questo futuro dobbiamo
prepararlo noi che siamo venuti prima.
- Si parla di responsabilità sociale, presenza nel territorio, di cultura dell’appartenenza e di trasferimento di
nozioni ai giovani quali esigenze/obiettivi delle imprese. Chi può collaborare per garantire questo se non il
Gruppo Aziendale? In particolare lo spirito di appartenenza, necessario perché il rapporto di lavoro
acquisisca una dimensione “piena”, spesso carente nei nostri giovani, può essere trasmesso o rafforzato dai
Gruppi, che hanno in sé valori e capacità per testimoniare e trasmettere la cultura del lavoro.

I 70 ANNI DEI SENIORES ALFA
CARLO AGAZZI, Consigliere del Direttivo Seniores, Vice Presidente ANLA
- La data di costituzione del GRUPPO ANZIANI D’AZIENDA ALFA ROMEO, (poi denominato Gruppo Seniores)
risale al 20 maggio 1952. Sono gli anni della ricostruzione post bellica, in pieno boom economico.
L’impulso dei datori di lavoro alla costituzione dei Gruppi (da subito associati a livello nazionale in ANLA) è
stato forte e determinante: grazie anche ad un collegato “sistema premiante” che ha favorito la
fidelizzazione alle aziende. Immagini d’epoca dimostrano l’interesse dato alla costituzione del Gruppo
Anziani Alfa Romeo: in azienda e, con le prime premiazioni, in teatri prestigiosi di Milano. Momenti in cui
erano a fianco lavoratori e la Direzione (l’ing, Gallo, Presidente, in primis). I saluti delle cariche pubbliche e
dei rappresentanti della politica, spesso in presenza, mai mancavano.
- Il percorso del Gruppo. Riportiamo le fasi storiche scandite dal succedersi delle Aziende di riferimento.
Alfa Romeo
anni ’50 - ’60 BOOM ECONOMICO: nascita e sviluppo del Gruppo in un clima di entusiasmo
anni ’70 - ’80 CRISI e RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI: dai sogni alle nuove realtà, restrizioni.
Fiat Auto dal 1987 NUOVI RIFERIMENTI: superamento di un legame che sembrava indissolubile
Momento chiave (primi anni 2000): dismissione delle attività produttive di Arese.
F.C.A.
dal 2014 NUOVO ASSETTO CON LEADERSHIP FIAT: sostanziale continuità operative
Stellantis Dal 2021 F.C.A. e P.S.A. FORMANO IL GRUPPO STELLANTIS: costruzione di relazioni in atto.
1° riflessione: I cambiamenti, subiti e talvolta sofferti, per essere compresi pienamente, vanno collocati in un arco
di tempo di 70 anni caratterizzati da rivoluzioni epocali (mutazioni geo politiche, nuove tecnologie,
globalizzazione, ecc.) che hanno scosso ogni organizzazione.
Come pensare, in tale contesto, che i Gruppi Aziendali ne restassero indenni?
2° riflessione: Il Gruppo registra un numero di aderenti e una vitalità tali da poter affrontare il futuro con
ottimismo, anche avendo presente il quadro fisiologico degli associati. Il senso di appartenenza, la
volontà e “lo spirito Alfa”, ci fanno pensare ad un buon futuro non scontato, ma da guadagnare
giorno per giorno.
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DEDICA AI LAVORATORI

ANDREA VECCHI, Socio e Presidente Alfa Club Milano
Andrea, dal suo vasto e prezioso archivio di appassionato di ricerche industriali,
con faro puntato costantemente sull’Alfa, ha tratto un collage di diapositive per
gratificare un ambiente con particolari sensibilità e per omaggiare chi, di ogni
categoria e qualifica, si è profuso per il successo dei nostri prodotti.
Le 52 foto proiettate sono le tessere che ricostruiscono il ciclo di realizzazione
della prima vettura uscita dall’allora nuovo stabilimento di Arese. La Giulia.
Sono immagini che fissano in primo piano il lavoratore, concentrato nello
svolgere la sua mansione, con occhi che, pur nella fatica, lasciano trasparire una
certa serenità. Le immagini partono dal Centro Stile, ancora al Portello, per poi
ripercorrere tutto il ciclo produttivo (istantanee su postazioni delle meccaniche,
della carrozzeria, dei collaudi, ecc.) per terminare con le bisarche in partenza
per raggiungere i tanti clienti. Un grazie immenso a tutti i lavoratori.

LE PREMIAZIONI

In una Sala effervescente, Letterio Morales riprende il ruolo di conduttore e procede affinchè si dia luogo alle
premiazioni. Legge i nomi dei premiandi, presenti e degli assenti con le relative motivazioni.

ATTESTATI DI FEDELTA’

Sono stati conferiti a Soci con lunga militanza nel Gruppo.
La motivazione: continua ed impegnata adesione al Gruppo Seniores, nel solco dei valori Alfa Romeo, ovvero
solidarietà, apertura al “sociale” e senso di appartenenza ad una comunità.
Si è scelta la fascia di Soci con oltre novantanni di età e tuttora iscritti.
Dal primo requisito si possono dedurre le difficoltà organizzative
incontrate: a coloro che non hanno potuto presenziare direttamente, il
Direttivo provvederà a recapitare l’onorificenza a domicilio.
Con 60 potenziali aventi diritto, 20 conferimenti effettuati direttamente
nel corso della cerimonia ed altri 25 da recapitare.
In questa giornata è ulteriormente emerso quanto siano importanti e
indissolubili i valori interiorizzati dai Premiati nei lunghi anni di lavoro.
Da persone che hanno dato tanto in azienda, e, nel caso, in un’azienda
che ha poi chiuso, si sono sentite solo parole di ringraziamento, di gratitudine. E tanta emozione. Molto bello.

TARGHE AL MERITO

Il 70° compleanno ci ha fatto compiere riflessioni sul nostro percorso in cui molti Soci hanno dato tanto di sé
stessi affinché il Gruppo si sviluppasse, si consolidasse e tenesse nei momenti di difficoltà.
Tralasciando gli amici non più tra noi, la nostra attenzione è andata su
due Presidenti emeriti che nelle ultime elezioni non si sono candidati a
membri del Consiglio Direttivo.
La targa al merito è quindi andata a:

-

ANGELO LAINATI, per il suo prezioso, costante e lungimirante
apporto alla vita del Gruppo, sia durante la sua Presidenza, che negli
anni successivi. E’ stato tra i fondatori - poi determinante nel lancio
e l’affermazione - del giornale del Gruppo, Alfa Notizie, che
quest’anno festeggia i 25 anni. Si evidenziano anche i suoi lunghi
anni di Consigliere del Direttivo Nazionale ANLA.

- ERNESTO RESTELLI, il Presidente della transizione. Ha guidato il
Gruppo per molti mandati, compreso il periodo del subentro di FIAT
Auto nel ruolo azienda di riferimento, quando, in momenti di
relazioni non facili, ha operato perché la nostra Associazione
conservasse identità e autonomia.
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SOCI ONORARI

Si tratta di un riconoscimento a “simpatizzanti del Gruppo Seniores e cultori del brand Alfa Romeo che si sono
distinti a favore della sua valorizzazione”. La scelta si è orientata su:
- FIORENZO BUSSO: sempre presente in ogni occasione quando si parla di Alfa Romeo, è anche un omaggio al
padre, grande progettista della meccanica ed ai tecnici che hanno contribuito a realizzare le eccellenze Alfa.
- PAOLO CORTESI: premiando lui, sempre vicino alle vicende Alfa, ricordiamo anche il padre Gaetano,
Presidente e A.D. dell’Alfa Romeo negli anni ‘70, che non hanno mai dimenticato l’Alfa ed il suo territorio.
Ne è la prova una importante donazione alla scuola di formazione professionale c/o i Salesiani di Arese.
- GIANFILIPPO (GIPPO) SALVETTI: Gippo rappresenta l’editoria dell’automotive e il mondo del collezionismo
privato di auto d’epoca. Nella sua collezione, pregevole per l’essenzialità, è presente una consistente
rassegna di vetture Alfa Romeo.

TARGHE “GREEN”

Sono state istituite per dare un segnale ai più giovani Soci affinchè
partecipino attivamente alla vita del Gruppo. Sono stati premiati il più
giovane Socio, la più giovane Socia e la più giovane Simpatizzante
quest’ultima in evidenza per l’assidua presenza alle nostre iniziative.
Siamo consapevoli che si tratta di un problema fondamentale, soprattutto
se visto in ottica futura. Siamo convinti che la premiazione deve essere
solo l’inizio di azioni organiche di stimolo per attrarre nuove leve.

CONCLUSIONE DELL’INCONTRO
Terminate le premiazioni, i convenuti si sono trasferiti nella adiacente
zona bar per I ricordi, per un brindisi e la “doverosa” torta del 70°, in un
clima ricco di calore, di giovialità e di soddisfazione. Gli organizzatori
anche.
La manifestazione ha riscontrato una bella risposta da tutti I presenti.
Ciò ci induce a considerare l’opportunità di dare cadenza annuale a
questa premiazione, eventualmente collegata ad incontri già nella
tradizione dei Seniores.

Anche per il 2023 la tessera ANLA vi viene consegnata direttamente dal Gruppo
Seniores Alfa Romeo e la troverete allegata a questo numero di Alfa NOTIZIE.

VENDITE VETTURE EX DIPENDENTI
Come preannuciato nel precedente Alfa Notizie l’ufficio vendite a dipendenti ed ex dipendenti si
è traferito a Milano in via Gattamelata 41, angolo viale Teodorico, ove si potrà visionare l’intera
gamma Stellantis. Il nostro riferimento rimane Marco Bellotto.
Per eventuali nuove comunicazioni sarete informati tempestivamente.

PER INFORMAZIONI ED

CONTATTARE:

APPUNTAMENTI VI INVITIAMO A

Marco Ettore Bellotto: +39 335.1717318
E-mail:
marco.bellotto@stellantis.com
Via Gattamelata 41 – 20020 Milano
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QUOTA SOCIALE

La quota associativa, per il 2023 è di € 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 IntesaSanpaolo alle 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)

Turismo

Turismo e Cultura

La programmazione si è svolta regolarmente con un più che positivo riscontro da parte dei Soci e dei
Simpatizzanti. In sintesi, nel periodo abbiamo effettuato:
. il soggiorno montano a Cavalese dal 18 al 29 luglio 2022:
. il soggiorno marino a Torre Canne dal 3 al 12 settembre 2022;
. la gita giornaliera a Vigoleno, domenica 18 settembre 2022
. i soggiorni termali ad Ischia nei due periodi: dal 18 settembre al 2
ottobre a Forio e dal 25 settembre al 9 ottobre 2022 a Ischia Porto.
. la gita giornaliera a Moncalvo, domenica 23 ottobre 2022.
Le prossime iniziative in calendario sono:
. Trenino del Bernina e Livigno dal 7 all’8 dicembre 2022;
. gita giornaliera ad Aosta, mercatini di Natale, domenica 18 dicembre 2022;
. cena natalizia ad Arese c/o Agrimania, giovedì 22 dicembre 2022;
. Capodanno in Umbria dal 29 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023, ormai consolidato appuntamento per i
festeggiamenti del Anno Nuovo.

Cultura
Da settembre abbiamo offerrto, con un buon successo:
. la visita alla mostra “Marmi di Torlonia” il 15 settembre 2022
. visita al Cimitero Monumentale, mercoledì 19 ottobre 2022;
Sono previste entro fine anno:
. visita alla mostra “Max Ernst” il 15 novembre 2022 a Palazzo Reale;
. visita alla mostra “Mecenati Collezionisti Filantropi” il 14 dicembre 2022 a Gallerie d’Italia.
Nel 2023:
. visita alla mostra “Hieronymus Bosch” il 18 gennaio 2023 a Palazzo Reale;
. visita alla mostra “Incas e Machu Picchu, Perù” il 8 febbraio 2023 al MUDEC.
Infine assicuriamo i Soci e gli amici Simpatizzanti che anche il prossimo anno verrà, come sempre, offerto
un interessante “paniere” di opportunità per il vostro “tempo libero”, sperando che le condizioni generali
non limitino le nostre iniziative in ogni caso il nostro impegno sarà comunque massimo.

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 comunicare il loro recapito mail a senioralfa@gmail.com od in Segreteria
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La NUOVA GIULIETTA compie 45 anni

Vent’anni dopo la capostipite, nei listini dell’Alfa Romeo arrivò un’altra Giulietta concepita dal Centro
Stile Alfa Romeo e presentata a Taormina il 19 novembre del 1977. Di questa vettura ho un ricordo
personale perché il dr. Camillo Marchetti, responsabile della Direzione Relazioni Esterne e Stampa,
m’inserì nel gruppo dei collaboratori che si
trasferirono al Grand Hotel Capo Taormina per
tutto il periodo della presentazione che fu davvero
bellissimo perché per me fu anche un’occasione di
crescita professionale.
A sere alterne, si svolgeva una presentazione
multimediale prima della cena e il mattino
successivo i giornalisti, accompagnati da
collaudatori partivano per un test della vettura. Al loro rientro, venivano accolti da Roberto Benvenuti
della Direzione Marketing che raccoglieva le loro impressioni. I primi commenti furono contrastanti
perché quasi tutti i giornalisti trovarono sconcertante la decisa linea a cuneo della nuova Giulietta, a
lasciar perplessi era la coda che veniva spesso criticata anche con qualche battuta del tipo: “sembra sia
finita in retromarcia contro un muro”. Anche il cambio veniva giudicato non troppo manovrabile in
partenza. Nonostante questi primi giudizi non del tutto positivi, il design di questa Alfa che aveva le
dimensioni esterne dell’Alfetta, e sostituiva la Giulia nel segmento delle medie, è stata un punto di
riferimento importante nel piano di rilancio generale dell’azienda, ed ha fatto scuola. L’impostazione
meccanica ricalcava quella adottata già sulle Alfetta, con il cambio al retrotreno in blocco con il
differenziale e il ponte posteriore tipo De Dion.
Nel maggio del 1979, la gamma si arricchì con l’arrivo della motorizzazione 1.8 che fu portata a 2.0 con
la versione del 1981. L’anno successivo, montò
anche il Turbodiesel della VM di Cento che aveva
equipaggiato precedentemente l’Alfetta TD. A
maggio del 1983, per mantenere viva la tradizione
sportiva, fu presentata la Giulietta 2.0 Turbodelta
con un motore 4 cilindri con turbocompressore
Alfa Avio che fu prodotta solo in 361 esemplari.
Sempre nel 1983 fu presentato l’ultimo restyling
che riguardava soprattutto gli interni.
La
Giulietta, in tutte le versioni fu prodotta in circa
380.000 esemplari ed uscì di produzione nel 1985.
Purtroppo, a differenza di quasi tutti i più bei
modelli dell’Alfa Romeo non ha una storia
sportiva.
Goldie Hawn, Giancarlo Giannini e Mario Monicelli
E’ stata impiegata dalla Polizia ed è stata protagonista in molti film, il primo dei quali è stato: “Viaggio
con Anita” con Giancarlo Giannini e Goldie Hawn, girato nel 1978 dal regista Mario Monicelli.
E. Ruocco

La Sede dell’Associazione resterà chiusa per le Festività Natalizie da:
venerdì 23 dicembre a lunedì 9 gennaio 2023 - Ci vediamo martedì 10 gennaio.

Auguri di Buone Feste a tutti
I NOSTRI LUTTI

BANCI Adolfo
BONA Ettore
COLOMBO GIULIO
DI CANDIA Nunzio
GOGNA Pietro
ORENI Antonio
TOSCANO Matteo

Bresso
Milano
Monza
Garbagnate Milanese
Milano
Milano
Milano

BIMBI Giorgio
CHIURAZZI Renato
COLOMBO Sergio Ezio
GHISLENI Pietro
IZZO Mario
PASSALACQUA Francesco
TRUZZI Andreina - GRANDI

Milano
Garbagnate Milan.
Milano
Uboldo
Senago
Cesano Maderno
Milano

Il Gruppo Seniores Alfa Romeo porge le più sentite condoglianze ai familiari dei colleghi deceduti.
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FELICITAZIONI e TANTISSIMI AUGURI
Per i 40 anni

“NOZZE di CORALLO”
RE SARTO’ Santina

GUZZETTI Mario

Per i 45 anni

1982 - 2022

“NOZZE di ZAFFIRO”

BRESCIANI Vasco
DI MUCCI Antonio

1977 - 2022

MARCHINI Angela
SICA Marianna

Per i 50 anni “NOZZE d’ORO”
ADDAMIANO Pietro
BELSANI Filiberto
DE ANGELI Renata
MAESTRONI Gianpietro
PARABIAGHI Pierangelo
PINCIROLI Angelo
RAVELLI Alfredo
RESTELLI Gaetano
RICCHI Giuseppe

17/04/1982 * Turate
25/06/1977
08/08/1977

Cinisello Balsamo
Lainate

1972 - 2022
TREZZA Maria Michela
DE SIMONE Maria
FERRERI Franco
BARETTA Alessandra
ZAFFARONI Loredana
PAVAN Silvana
BUFANO Giovanna
SOLARO Maria
CIMAROSTI Cleopatra

30/12/1972
28/10/1972
09/09/1972
07/10/1972
04/09/1972
25/09/1972
30/09/1972
25/11/1972
21/10/1972

Per i 55 anni “NOZZE di SMERALDO”

1967 - 2022

BERTAGGIA Luigino
CICCHINELLI Pietro
OSANA Omero
SCARDIGNO Giuseppe

28/10/1967
21/10/1967
12/08/1967
14/09/1967

FURIA Giulia
DE VIVO Giovanna
MILANI Dialma
CENTURIONE Franca

Per i 60 anni “NOZZE di DIAMANTE”

1962 – 2022

DELIZIOSI Lucio

28/10/1962

THOMPSON Sally

Per i 65 anni “NOZZE di PLATINO”

1957 – 2022

PERROTTA Michele

10/08/1957

CAGLIANI Ernestina

Milano
Garbagnate Milanese
Rho
Corbetta
Milano
Busto Garolfo
Garbagnate Milanese
Desio
Pregnana Milanese
Caronno Pertusella
Sedriano
Rescaldina
Milano
Saronno
Cesate

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

Auguri vivissimi
Per i 95 anni a:

PASQUALINI Filippo
PASTORELLI Elio
RADAELLI Dario

Arese
Milano
Legnano

Per i 90 anni a:

BOSSI Gianfranco
DE GIUSEPPE Angelo
FERRARIS Francesco
FRASSI GIUSEPPE
MARTINO Vincenzo
SICILIANO Mario
SORIO Pietro

Milano
Mantova
Arese
Arese
Paderno Dugnano
Milano
Arese
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