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La Genesi
24 Giugno 1910, sulle ceneri della francese Darracq nasce l’A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili).
Il primo Presidente Ugo Stella, il primo progettista Giuseppe Merosi, i primi dipendenti 250, la prima vettura, la
24 HP ed …i primi successi sportivi. Nel 1915 il connubio: A.L.F.A.- Nicola ROMEO. Ecco l’ALFA ROMEO.
Cento anni dopo, ripercorrendo mentalmente la pur travagliata storia di questa gloriosa Fabbrica, ci piace ricordare,
unitamente ai suoi Precursori, ai suoi impareggiabili trionfi tecnici e sportivi ed ai suoi mitici Piloti, tutti Coloro che,
con il loro ingegno, la loro professionalità ed il loro appassionato entusiasmo hanno contribuito, facendo sognare
intere generazioni, a creare ed a rendere leggendario nel mondo il mito di questo Marchio.
A Noi, Seniores dell’Alfa, l’orgoglio di appartenere a Costoro e, ieri come oggi, di essere e sentirci Alfisti.

ALFA ROMEO : UN MITO PER MILANO, PER L’ITALIA, PER IL MONDO
……………………………………………..

Programma di massima delle manifestazioni, in Milano, per il Centenario
Sabato 20 Marzo - Emissione francobollo commemorativo per il Centenario, valore nominale € 1,20, da parte delle
Poste Italiane, raffigurante vetture Alfa Romeo.
Nella mattinata, presso Milano City (ex Fiera - porta Gattamelata),
presentazione ufficiale del francobollo (con annullo) e Conferenza Stampa.
Giovedì 24 Giugno - Giorno del Centenario; nella mattinata incontro di tutti gi Alfisti al Museo Storico Alfa di Arese
per festeggiare il Centenario ALFA. – Visita di rigore al Museo.
Sabato 26 Giugno - Primo pomeriggio: Cerimonia per la posa della scultura, ispirata alla vettura Alfa Romeo “Disco
Volante” studiata dal Centro Stile Alfa e dall’artista A. Bonalumi, in località Polo Rho Fiera.
Più tardi - Corteo e parata riservato alle vetture Alfa, attraverso il Centro di Milano, su tracciato appositamente chiuso al
traffico.
Nella serata - Cena a buffet con intrattenimento musicale in località (da definire in funzione delle prenotazioni).
Domenica 27 giugno - Nella mattinata, abbraccio da record alla Città di Milano, sulla corsia interna della tangenziale,
milanese - diventata metaforicamente in rosso per l’occasione, “riservata” alle Alfa Romeo.
Oltre agli iscritti, tutti gli Alfisti, i milanesi, i lombardi e.. i cittadini del mondo, sono invitati a partecipare all’evento.
Ogni auto avrà una bandiera rossa Alfa Romeo (kit per iscritti) sul tetto, per massimizzare l’impatto visivo del corteo.
Per ultimi aggiornamenti ai programmi vedere anche: www.alfaromeo.com - www.alfisti.com - www.riar.it
*) - Foto vetture “ Alfa Romeo Automobilismo Storico, Centro Documentazione (Arese, Milano) ”
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NOTIZIE DEL GRUPPO SENIORES
Attività del Gruppo nell’anno 2009
- Organizzazione di visite culturali. Viaggio Milano - lago d’Iseo, con treno d’epoca a vapore con la ferrovia
del Sebino ed altre visite in Milano, al Museo della Scienza e della Tecnica (Sommergibile Toti)
- Attività turistico/ricreativa. Intensa e ricca l’attività sviluppata con numerose gite e soggiorni in Italia ed
all’estero, che hanno visto la partecipazione numerosi soci, famigliari e simpatizzanti, che ha richiesto, come
sempre, una accurata ed impegnativa preparazione.
- Incontro conviviale di sabato - 4 Aprile - a Spino d’Adda. Brillantemente riuscito anche l’annuale,
tradizionale appuntamento dei Soci, dei loro famigliari e di tutti gli amici Alfisti convenuti e molto apprezzato il
piccolo omaggio ( DVD “Alfa Romeo – Ricordi”) offerto a tutti i presenti dal nostro Consiglio.
- Partecipazione, il 10 Maggio, all’inaugurazione del monumento che la cittadina di Arese ha voluto dedicare
all’Alfa ed a tutti gli Alfisti che con il loro lavoro hanno contribuito a creare il mito Alfa.
- S. Messa nella Basilica di S. Ambrogio in Milano. A chiusura delle attività dell’anno, sabato 28 Novembre
la partecipata e commovente celebrazione della S. Messa in suffragio dei nostri Soci e di tutti gli Alfisti defunti.
- Convocazione Assemblea dei Soci - Sabato 19 dicembre (c/o Centro Direzionale). A conclusione del
mandato del Consiglio Direttivo del Gruppo, relazione su attività sviluppate, problemi attuali, nomina della
Comitato Elettorale, approvazione variazione della denominazione del Gruppo, discussione.
- Alfa NOTIZIE - Le edizioni del Notiziario, pubblicazione ufficiale del Gruppo, molto apprezzate e
significative nelle quali si ritrovano, come sempre, tanti eventi importanti dell’Alfa, della sua storia e dei suoi
uomini oltre a notizie tecniche, storiche e d’attualità; vi sono pure riportate lettere di Soci, ricorrenze liete e
notizie tristi ed altro, nonché tutte le informazioni relative alle attività programmate e sviluppate dal Gruppo.
Il gradimento dei nostri numerosissimi Soci, testimonia l’ottimo e non facile lavoro svolto in questi ultimi anni
dai membri del Consiglio e ripaga gli stessi dell’impegno profuso per mantenere viva l’attività e la visibilità del
Gruppo e garantire la coesione di tutti i Soci attorno alla “bandiera” dell’Alfa Romeo.
Angelo LAINATI

Pranzo sociale a Spino d’Adda - Sabato 27 Marzo 2010
Come è ormai consuetudine, anche quest’anno, il nostro Gruppo Seniores organizza, al Ristorante
Canadi di Spino d’Adda, il ventiquattresimo annuale:

Incontro Conviviale del Sabato delle Palme (ritrovo alle 11.15 – 11,30).
Un invito particolare è rivolto a tutti i Soci, ai loro famigliari ed ai tanti amici
Alfisti, per partecipare a questo tradizionale convivio che ci offrirà l’opportunità di
una simpatica rimpatriata, di riscoprire la gioia dello stare assieme, senza nessuna
formalità, con tanti vecchi amici e colleghi, nell’atmosfera della grande famiglia Alfa
e di un festoso scambio di auguri nell’imminenza delle festività Pasquali
Un gustoso aperitivo, un lauto pranzo e…. una fetta di torta ed un brindisi augurale per
i “Cento anni della nostra gloriosa Alfa”, nonché alcune ore da trascorrere
piacevolmente tra ricordi, rimpianti, aneddoti, rievocazioni di Amici assenti e di
episodi e fatti che hanno segnato la nostra operosa vita in azienda, saranno il ricordo
lieto ed indimenticabile di questa festosa giornata.

Previa prenotazione, sarà effettuato un pullman che partirà, come per gli altri anni, da”Piazzale
Lotto” (davanti al Lido) alle h.10.30.
Il costo (andata e ritorno è di € 7 a persona).
Per prenotarsi od avere informazioni più dettagliate, telefonare a:
Aldrighetti Igino: tel. 02.38004466 - cell. 3398213400;
De Mattei Giorgio: tel. 02.99026848 (ovvero
02.99023182 solo il mattino);
Martignoni Vincenzo: tel. 02.39266285 - cell. 330607620; Segreteria :

0244428699.
2

Commemorazione Defunti dell’Alfa Romeo in Sant’Ambrogio
- Sabato 28 Novembre 2009 Commossa e raccolta atmosfera durante la solenne cerimonia svoltasi nella vetusta e gremita
Basilica di Sant’Ambrogio, in Milano, per la S. Messa celebrata da don Luciano Spreafico in suffragio
dei Defunti dell’Alfa Romeo, organizzata dal nostro Gruppo Seniores d’Azienda.
Alla S. Messa per i tanti nostri amici Alfisti che ci hanno lasciato nel corso degli anni, dopo una operosa
vita spesa al servizio dell’Azienda, ha fatto seguito, nella cripta della Basilica, una sommessa preghiera
rivolta al Santo Patrono di Milano.
Al termine della commovente, devota e partecipata cerimonia religiosa, nel corso della quale sono stati
ricordati anche le vittime del disastroso bombardamento dell’ottobre del 1944, nel porticato laterale
della Basilica, un semplice e gradito rinfresco ha concluso la mattinata nel ricordo di tanti operosi anni
trascorsi in Alfa, fra gli abbracci, le strette di mano, lo scambio di auguri per le imminenti festività natalizie e, per tutti, la
promessa di un presto ” arrivederci”.

Assemblea del Gruppo Seniores :

Sabato 19 dicembre 2009

Sabato 19 dicembre u.s., in una sala del Centro Direzionale di Arese, messa a disposizione dai Responsabili del Museo
Storico, si è tenuta l’Assemblea del Gruppo Seniores d’Azienda Alfa Romeo.
A presiedere l’Assemblea viene chiamato il Consigliere Angelo Lainati, a segretario Corrado Bianchi.
- Viene data la parola al Presidente del gruppo Restelli che, dopo aver porto il saluto ai presenti, relaziona sulle attività
sviluppate dal gruppo nel corso del mandato e sui motivi che hanno portato al ritardo sulla scadenza del Consiglio,
ponendo anche l’accento sui temi riguardanti le premiazioni dei nostri Soci usciti dal 2006, sull’associazione all’ANLA e
sulla validità ed importanza del nostro Notiziario attraverso il quale si è potuto garantire un collegamento tra tutti i Soci.
Non è mancato un accenno alla chiusura della fabbrica di Arese ed al conseguente trasferimento della nostra Sede che
sembrerebbe essere destinata presso il Museo Alfa.
Conclude l’intervento con la consapevolezza che il Consiglio, nel corso del mandato, ha sicuramente compiuto tutti gli
sforzi per garantire il conseguimento di tutti gli obiettivi istituzionali del nostro Gruppo.
-Dopo una serie di interventi di alcuni Soci su diversi argomenti relativi alla situazione attuale del Gruppo, al programma
previsto per i 100 anni dell’Alfa, ai rapporti con l’ANLA ed ad altre proposte di carattere associativo, ed alle conseguenti
discussioni e precisazioni alle quali rispondono esaurientemente Lainati e Restelli, la relazione viene approvata
all’unanimità.
-Prende quindi la parola il Consigliere Griffini responsabile del Comitato gite relazionando brevemente ed
esaurientemente in merito all’andamento delle gite e dei soggiorni che, specialmente in questo ultimo anno, hanno
presentato un certo calo nelle presenze, sicuramente dovute alla crisi attuale. Il risultato finale è comunque da
considerarsi positivo.
- Nomina Comitato Elettorale. Dopo breve discussione si passa alla nomina dei Membri del Comitato che dovrà
provvedere all’organizzazione delle votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo per il triennio: 1
Nov. 2110 – 30 Ott. 2013.
- L’assemblea chiama a farne parte i Sigg.: A.Tarozzi, N.DiCandia, G.Galante, S.Lanzanova, L.Milani , M.Zoni.
- Viene anche stabilito che il Comitato si riunirà il 19 gennaio presso la sede del Gruppo, per nominare il suo Presidente
e per definire tempi e modalità per la presentazione delle candidature. (ved. Notiziario di Febbraio).
- Successivamente, approntate le schede elettorali, verranno spedite con il Notiziario di Giugno; dovranno ritornare
compilate, entro il 21 Settembre.
- Il Notiziario di Ottobre pubblicherà i risultati delle elezioni e la composizione del “nuovo Consiglio Direttivo”.
- Si pone quindi ai voti la proposta di variazione della denominazione - da Gruppo Anziani a Gruppo Seniores.
La proposta viene approvata con il seguente risultato: 37 favorevoli, 2 contrari, 0 astenuti .
Terminati gli interventi e le discussioni, il Presidente dell’Assemblea ringrazia tutti i presenti e toglie la seduta alle ore
12.30 circa.
P.S. . La relazione del Presidente ed il Verbale della riunione sono disponibili presso la Segreteria.
Angelo LAINATI

Riunione della Commissione Elettorale
In data 19 gennaio u.s., si è riunita la Commissione Elettorale nominata dall’Assemblea del Soci.
All’unanimità è stato eletto Presidente della stessa il Sig. Alberto TAROZZI.
Approntato un quadro generale operativo e tenute presenti le varie problematiche, è stata confermata l’opportunità di
utilizzare il “Notiziario” per fornire tutte le informazioni necessarie ai Soci per le votazioni e per tutte le modalità
inerenti la presentazione delle candidature.
N.B. Le candidature, per i Soci a posto con le quote associative, dovranno essere presentate personalmente presso la
Segreteria del Gruppo, previa compilazione dell’apposito modulo, entro il 29 Aprile p.v.
P.S. : L’invito a candidarsi è rivolto a tutti i Soci Ordinari disponibili a collaborare, dedicando tempo ed impegno alla
programmazione ed alla realizzazione delle attività del Gruppo.
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Alfa NOTIZIE - Soci ed Alfisti tutti, continuate a scriverci
Una dozzina di anni fa ha visto la luce “ALFA Notizie” che è il documento ufficiale del nostro Gruppo che, anche
se fra molte difficoltà, continua la sua attività, sempre ricco di informazioni, eventi, momenti associativi, ricreativi
ed altro. Oggi come allora, ci rivolgiamo a tutti i nostri Soci ed a tutti quelli che già ci scrivono e che vorremmo
sempre più numerosi.
Il Notiziario è aperto alla collaborazione di tutti, ai vostri scritti, ai vostri suggerimenti, alle vostre impressioni, alle
vostre idee, alle vostre critiche. Abbiamo ognuno alle spalle una vita aziendale sicuramente ricca di avvenimenti,
aneddoti, impressioni, episodi caratteristici ed altro.
Non abbiate timore a scriverci, siamo tra amici. Vi chiediamo solo di essere, per quanto possibile, chiari e concisi;
ci sarà più facile recepire le vostre osservazioni e pubblicare i vostri scritti.
Contiamo sulla indispensabile partecipazione e collaborazione di Soci ed Alfisti tutti, che solo possono stimolare
l’interesse della pubblicazione e garantire la necessaria carica, vitalità e visibilità che sempre hanno caratterizzato
il nostro Notiziario.
P.S. Vi preghiamo anche, assieme ad ogni vostro scritto, di segnalare sempre le Vs. generalità ed il Vs. N° di telefono fisso.
A.L.

I NOSTRI LUTTI
AMBROSI
BOSELLO
FERRARI
MAPELLI
SALINI
VILLANI
AIRAGHI
SCHUDERI

Gino
Paolo
Silvio
Andrea
Emanuele
Giuseppe
Mario
Francesco

Nerviano
Trezzano sul Naviglio
Milano
Legnano
Belo Horizonte (Brasile)
Milano
Rho
Limbiate

AGNELLINI
DAGLIO
GOLDIN
PIRONATO
SPERANZA
VINCENZI
PAPA

Guerrino
Antonio
Anna
Loretta
Gianluca
Luigino
Giuseppe

Garbagnate Milanese
Cinisello Balsamo
Bolzano
Bollate
Mozzo
Trezzano sul Naviglio
Lissone

Il Gruppo Anziani e la Redazione del Notiziario porgono ai Famigliari dei nostri Soci scomparsi le più sentite
condoglianze

FELICITAZIONI ED AUGURI A :
Per i 30 anni di matrimonio (NOZZE DI PERLA)
ZAPPA Maria Luigia
e TAGLIABUE Moreno

19/04/1980 - 19/04/2010

Per i 35 anni di matrimonio (NOZZE DI CORALLO)
GHISLETTI Silvano
e BARATELLI Ivana
19/04/1975 - 19/04/2010
LAROSSA Donato
e OLIVA Anna
19/04/1975 - 19/04/2010
Per i 40 anni di matrimonio (NOZZE DI SMERALDO)
BIANCHI Corrado
e AGATENSI Silvana
30/05/1970 - 30/05/2010
FACHERIS Erminio
e CAMPANILE Orsola
12/02/1970 - 12/02/2010
LAMONARCA Biagio e PELLEGRINI Antonia
09/04/1970 - 09/04/2010
MANFREDI Guglielmo e MONTAGNOLO Lucia
16/05/1970 - 16/05/2010
NARDI Pasquale
e DONATI Miriam
20/05/1970 - 20/05/2010
ZAHAITU Maurizio
e LO SCALZO Laura
18/04/1970 - 18/04/2010
Per i 45 anni di matrimonio (NOZZE DI RUBINO)
ARMANDI Angelo
e IERACE Bernardina
LANZANOVA Settimo e MADDALENA Carmela
PETRILLI Angelo
e DE ANGELIS Carmela
SERVELLO Foca
e MAZZEO Concetta

07/01/1965 - 07/01/2010
28/06/1965 - 28/06/2010
18/01/1965 - 18/01/2010
09/01/1965 - 09/01/2010

Per i 50 anni di matrimonio (NOZZE D’ORO)
TERUZZI Giuseppe
e ZANINONI Felicita
VENDOLA Giuseppe e SINERCHIA Antonietta
VOLPATO Carlo
e NERVO Concordia

04/06/1960 - 04/06/2010
30/01/1960 - 30/01/2010
27/02/1960 - 27/02/2010

Per i 55 anni di matrimonio (NOZZE D’AVORIO)
BATTAGLIA Severo
e PIZZI Maria Teresa

12/01/1955 - 12/01/2010

Per i 60 anni di matrimonio (NOZZE DI DIAMANTE )
CERIANI Mario
e GIROTTI Giulia
27/05/1950 – 27/05/2010
A nome di tutti i Soci le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto ed un vivissimo augurio per un
futuro ancora ricco di tanti altri graditi eventi e liete ricorrenze da festeggiare, circondati da tutti i Vostri cari.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
INCONTRO CONVIVIALE TRA EX DELLE “TECNOLOGIE MECCANICHE”
Ancora una volta il Gruppo delle “Tecnologie Meccaniche” dell’ALFA di Arese si è ritrovato, a fine Novembre, in
un agriturismo alle porte di Milano per un festoso incontro conviviale.
Da anni l’artefice di questa allegra serata è la sempre verde ragazza “Rosa Fioratti”, prodiga nel giro di telefonate
per assicurarsi che il gruppo sia sempre più numeroso.
In un’atmosfera accogliente e goliardica si ride, si fanno battute e, al termine della serata, si intonano vecchie e
romantiche canzoni della tradizione italiana.
Piacevole ed ideale questo incontro per ricreare quella genuina complicità, quanto mai salutare nella frenetica vita
di tutti i giorni.
Graziella. DI CAMILLO - Giacomo PIRRI

IN OSSEQUIO A MAUTHAUSEN

-

Il mesto ricordo di una visita

…………arrivati da Ovest, superato Linz, visto il cartello per Mauthausen, si sale. La salita è ripida (15 %),
sorpassiamo a fatica una frotta di pedalatori italiani di tutte
le età, che vuole ossequiare i Martiri.
A differenza di Auschwitz, che nella sua sporca vastità rende
l’idea della sua atrocità, anche se verso il fondo la natura
abbellisce il mostro, Mauthausen appare come una bella
fortezza: mura di pietra, bell’ingresso, torri, dormitori pure
in pietra.
Dentro ci trovi: camere a gas, “infermeria”, sala di anatomia,
forni crematori, letti a castello, cellette delle prostitute per il
personale, e ...cosi via.
In un salone, ora adibito a Cappella, si sta celebrando una
S.
Messa; ….. è tutto fin troppo pulito.
Fuori dal “Lager Modello” (lo chiamavano così !!) in basso a
sinistra, c’è un prato; era il campo sportivo dove si rilassavano gli aguzzini.
Sulla sinistra si trova un muretto lungo circa 30 metri, alto 2, con il tricolore italiano; sulla parete posteriore sono
cementati ritratti, targhe, lapidi. In basso sono poggiate a terra centinaia di lapidi portate da Comuni ed
Associazioni. Ne leggo velocemente la provenienza e,… un sussulto: verso il fondo a sinistra, su una di queste
leggo : LAVORATORI ALFA ROMEO CADUTI A MAUTHAUSEN - (vedi foto). E’ semicoperta da un’altra lapide
in marmo bianco: provo a spostarla, ma desisto per non combinare un guaio, quindi la fotografo con la mia
digitalina ed ecco il risultato: Adolfo Brivio - Rinaldo Castelletti - Vittorio Cocozza - Angelo Fiocchi - Nicolò
Giani - Emanuele Giuffrida - Adolfo Sbraglia - Vittorio Tremelin - …ed altri nomi coperti.
Angelo FOSSATI
NDR. Ecco gli altri nomi coperti (non leggibili) sulla lapide: Mario Alfonsi, Angelo Barbaglia, Aprile Beltramo,
Marino Bianchi, Roberto Bielli, Gaudenzio Bindi, Alfredo Borghi, Giuseppe Bosani, Alfredo Brambilla..
A Loro, ed a tutti gli altri Martiri, il nostro perenne ricordo.
Un ricordo di Emanuele SALINI
In Alfa dal 1955, presso il Servizio Esperienze Veicoli Industriali, SALINI ( classe1937 ) diviene subito un pilastro
portante per le sue capacità tecniche e la sua inventiva. Cessata la produzione degli autocarri, passa alle vetture
sperimentali e rally. Nel 1974, trasferito all’Alfa in Brasile, diviene responsabile della Direzione Tecnica per gli
autocarri e le vetture 2300 B e TI. Qui sviluppa pure l’Alfa Romeo Rio ed il restyling delle Alfa SL e TI che la
stampa battezza come opere d’arte per le innovazioni tecniche e stilistiche apportate.
Nel 1978, al trasferimento della produzione Alfa alla Fiat a Belo Horizonte, consapevoli delle sue qualità tecniche
ed organizzative gli viene assegnata la Direzione Tecnica di “Fiat Automoveis do Brasil”. Nell’occasione imposta
la vettura Alfa ad alcool; partecipa poi, con “l’Alfettona”, al 1° Rally Internazionale, brasiliano con Fittipaldi,
arrivando 3° dietro ai campioni Allan e Koullen.
Nel 1979, rientrato all’Alfa di Arese, crea il Marketing Prodotto, lasciandovi un’impronta indelebile.
Nel 1992 lascia definitivamente l’Alfa e torna in Brasile come consulente tecnico Fiat.
Il 20 dicembre 2009 viene a mancare per una malattia implacabile; lascia in tutti coloro che lo hanno conosciuto un
bellissimo ricordo per le sue capacità e per la sua gioviale e straordinaria e umanità.
Giancarlo ANNONI - Domenico CHIRICO
5

NOTIZIE “ AUTOMOBOLISMO STORICO ALFA ROMEO ”
BREMEN MOTORSHOW

Quest’anno, per la prima volta, Automobilismo Storico Alfa Romeo ha presenziato alla rassegna “Bremen
Classic”, che si è svolta dal 5 al 7 febbraio scorsi nei padiglioni espositivi dell’impianto fieristico di Brema,
nella Germania settentrionale, posizione strategica per attrarre gli innumerevoli appassionati del Marchio del
Biscione dei Paesi del Nord Europa.
Le vetture del Museo Storico di Arese, sono state scelte per Brema cercando di ripercorrere il secolo di storia
che l’Alfa Romeo compirà il prossimo 24 giugno: il mix delle auto presentate durante l’evento andava a
toccare tutti gli aspetti principali dell’epopea del Marchio milanese. Le vittorie nelle corse, la tecnica, il
design, i personaggi famosi che hanno intrecciato la vicenda personale con quella dell’Alfa, il fascino del
Marchio.
Così, nello stand gremito per tre intere giornate, la gente ha potuto ammirare gioielli come la
6C 1750 Gran Sport, vincente con Nuvolari-Giudotti alla Mille Miglia del 1930, la Gran Premio Tipo B,
meglio conosciuta come “P3”, serial winner di tutti i Grand Prix tra il 1932 e il 1934, la 8C 2900 B Speciale
tipo Le Mans, esemplare unico realizzato dalla Carrozzeria Touring nel 1938, la Gran Premio Tipo 159,
universalmente chiamata “Alfetta”, campione del Mondo di F.1 nel 1951 con il cinque volte iridato Juan
Manuel Fangio, la 1900 C52 “Disco Volante” spider del 1952, la 33 Stradale prototipo del 1967, super-car
della seconda metà degli anni ’60 disegnata da Franco Scaglione, la Carabo, dream car di Bertone, e la
nuova 8C Spider, eccezionale instant classic, a chiudere la sequenza cronologica delle Alfa Romeo a Brema.
__________

___________

Eventi e Manifestazioni AUTOMOBILISMO STORICO ALFA ROMEO, “ primo trimestre ”

Un anno particolarmente intenso sarà questo del “Centenario” per Automobilismo Storico Alfa Romeo.
Un anno fitto di impegni, già nei primi mesi che ci separano dalla partenza bresciana della rievocazione storica
della 1000 Miglia (6-9 Maggio): saremo presenti al Retro Classic di Stoccarda (12-14 Marzo), alla Fiera di
Forlì (13-14 Marzo), e in contemporanea, alla Coppa Milano-Sanremo (12-14 Marzo, www.milanosanremo.it) che aprirà la stagione delle manifestazioni dinamiche all’Autodromo di Monza prima (nella
mattinata del venerdì 12 Marzo) e in piazza Duomo a Milano poi (nel pomeriggio di venerdì 12 Marzo).
Automobilismo Storico A.R.

Paola LANATI
C.E.D.A.S. – Attività del Gruppo Sci.

Con l’attuale stagione 2009/2010 il Gruppo Sci Alfa Romeo ha superato il mezzo secolo di attività. Anche
quest’anno con il suo programma è presente nonostante il “turn over” sia praticamente inesistente. Ma lo zoccolo
duro resiste e sempre con la stessa passione ha iniziato con la gita di apertura a Cervinia, località tra le più belle del
nostro arco alpino dove, pur con le sfavorevoli condizioni atmosferiche, si è potuto dar sfogo alla voglia di fare la
prima uscita della stagione.
L’attività del Gruppo è poi proseguita con il tradizionale Week-End sull’Altopiano della Paganella in occasione del
Festival della rivista Sciare. Alla gara tra Sci Club provenienti da tutta Italia hanno partecipato, per il nostro
Gruppo, quattro Soci ottenendo un buon piazzamento.

La nostra attività continua con le gite in calendario e si invitano tutti gli appassionati dello sci e gli amici della
montagna del Gruppo Seniores dell’Alfa a partecipare per tenere sempre alto il nostro “stemma del Biscione”.
,

Carlo BIAGGI

IMPORTANTE
Nonostante i continui avvertimenti ci vengono ancora restituiti dalle poste alcuni Notiziari e lettere a Soci non
reperibili all’indirizzo in nostro possesso. Preghiamo chi fosse a conoscenza di variazioni d’indirizzo di Soci, di
volerli avvisare o di segnalarci direttamente i loro nuovi indirizzi.
Preghiamo comunque tutti di volerci comunicare tempestivamente ogni variazione di recapito come pure eventuali
modifiche del numero di Codice di Avviamento Postale (CAP) o di Numero Civico.
- Ricordiamo che la Segreteria è aperta al martedì ed al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.30 ;

rimarrà chiusa per le festività Pasquali dal 31 Marzo al 7 Aprile 2010 .
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VISITE AL SOMMERGIBILE TOTI

Dato il notevole interesse dimostrato dai partecipanti alle visite, organizzate dal nostro Gruppo Anziani
(ora Seniores) al Sommergibile Enrico TOTI, presso il “Museo della Scienza e della Tecnica” di via San
Vittore, a Milano si pensa di continuare ad organizzarle anche questo anno.
Gli interessati sono pertanto pregati di rivolgersi alla Segreteria del Gruppo per quanto riguarda la
prenotazione e per tutte le modalità di partecipazione.
Si ricorda che il costo della visita al sommergibile (solo al sabato mattina a partire da “sabato 21 marzo “)
è di € 10 più il biglietto d’ingresso al Museo (per gli over 65 l’ingresso è gratuito).
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

A tutti i nostri Soci ed ai loro famigliari un particolare
augurio
per le Feste Pasquali e per un presto arrivederci …
per il Pranzo Sociale a Spino d’Adda
(quello del Centenario)
e per le gite ed i soggiorni organizzati dal nostro Gruppo
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

“ Gite e Soggiorni per il 2010 “
Allegato al presente Notiziario, si trasmette il programma delle gite e dei soggiorni per l’anno 2010.
Nella sua elaborazione il Consiglio del Gruppo, come ha sempre fatto in passato, ha cercato, nei limiti
del possibile, di venire incontro, anche sotto l’aspetto economico, ricreativo e culturale, a quelli che si
presumono essere i desiderata dei nostri Soci, tendendo fondamentalmente a cementare, nello spirito Alfa,
l’aggregazione e l’amicizia fra tutti i partecipanti ed impegnandosi a fondo per la positiva riuscita del
programma predisposto.
Le prenotazioni si effettueranno, come risulta dal programma allegato, lunedì 29 Marzo dalle h. 8.00.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

PILLOLE DI SAGGEZZA

-

Una persona è vecchia quando i suoi rimpianti superano i suoi sogni.
Mantenersi giovani significa anche conservare la capacità di stupirsi e di sognare.
Sono lente, interminabili le ore per chi soffre, fuggevolmente veloci per chi è felice.
Per capire occorre anche guardare indietro, per fare bisogna guardare avanti.
Ci sono state date due orecchie ed una sola lingua allo scopo di ascoltare di più e parlare
di meno.
- Le macchine sono degli ottimi servitori ma dei pessimi padroni.

COMITATO DI REDAZIONE:

Angelo LAINATI,

Salvatore RAIA, Corrado BIANCHI , Gianni
MASSOLI, Ernesto RESTELLI, Giuseppe TERUZZI, Mariangela ZONI.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: G. ANNONI, C. BIAGGI, D. CHIRICO, A. FOSSATI, P. LANATI,
G. DI CAMILLO, G. PIRRI

7

8

