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Premiazione dei Soci ultranovantenni 11–12-2018
(di Giovanni Soccol, fotografie di E. Rodriguez)
Il giorno 11 Dicembre ci siamo ritrovati, presso gli uffici Apve di San Donato
Milanese per festeggiare i Soci ultranovantenni della Sezione di SDM in
occasione del tradizionale brindisi di Natale con i collaboratori.
Sono ben 44 i Soci ultranovantenni della Sezione nati fra il 1923 ed il 1928
(questi ultimi fanno la parte del leone con ben 18 unità) mentre altri due ci
hanno lasciato recentemente.
Ai festeggiati presenti (23) sono state consegnate, in stretto ordine
anagrafico, dal Presidente Apve Paccaloni e dal Presidente della Sezione di
SDM Fissi, le medaglie personalizzate (coniate appositamente su iniziativa del
CD Apve); due Soci avevano già ricevuto la medaglia in occasione di Santa
Barbara a Caviaga, mentre agli altri soci non presenti (19) le medaglie saranno
recapitate al loro domicilio.
Per i due Soci scomparsi Alari Giuseppe e Giorgi Filippo le medaglie sono state
ritirate dalle rispettive figlie.
Non sono mancati i momenti di commozione sia per il gradito riconoscimento
sia per il ritrovarsi fra colleghi magari dopo lungo tempo; molti dei premiati
hanno raccontato brevi aneddoti sulla loro vita in azienda, applauditi dai
numerosi collaboratori Apve presenti.
Alla premiazione è seguito un rinfresco, cui ha partecipato anche il Parroco
Don Carlo, con il tradizionale brindisi e scambio di auguri per le prossime
festività.
Premiazione dei Soci:

Fassina Giuseppe e Franzini Mario

Rodriguez Elio e Gastaldi Enzo

Caprioglio Mario e Orlandi Tommaso

Nasini Alessandro e Perissinotto Pasqualino

Palandri Marcello e Granata Marco Attilio

Righetti Giuseppe e Massimo Francesco

Ferrarini Giovanni e Ripamonti Giulio Franco

Barnaba Pier Federico e Colamasi Cesare

Ghelardoni Renato e Francescato Franco

Longanesi Bruno e Cornaggia Giacomo (che ha ritirato la medaglia anche per il
Socio Zavaroni Fernando)

Viarigi Giorgio e Nicastro Guidiccioni Maurizio

La Socia Marica Giorgi ritira la medaglia del padre Filippo

Momenti di incontro fra premiati e colleghi

Brindisi augurale con Enzo Titone, Giovanni Paccaloni, Adriano Muzzin e Don Carlo

Momenti conviviali durante il rinfresco

L’Ufficio Apve e il CS della Sezione Apve di
SDM vi augurano serene e liete festività

