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Fiera MILANO-RHO - MONUMENTO DEDICATO ALL’ALFA ROMEO

Festa al Museo Storico di Arese ed alla Fiera per il “Centenario dell’ALFA ROMEO
24 - 27 Giugno 2010. Giornate indimenticabili per tutti gli Alfisti DOC

Alfa Romeo - Tanti Auguri per “ I primi cento anni ”
Lo scorso giugno abbiamo partecipato, emozionati e
commossi, ai festeggiamenti per i 100 anni di quella
gloriosa, mitica Azienda che è la “ nostra Alfa “.
Dapprima, il 24 giugno, presso quel leggendario
gioiello che è il Museo Storico ALFA ROMEO di Arese,
casa e riferimento di tutti gli Alfisti, dove abbiamo
festeggiato gioiosamente e con orgoglioso entusiasmo i
primi “Cento anni della nostra ALFA” unitamente ai
tanti, tantissimi Alfisti presenti, molti arrivati da tutto il
mondo con le loro meravigliose vetture ed il loro
genuino entusiasmo. Una giornata memorabile.
Successivamente, il 26 Giugno, alla inaugurazione,
presso la nuova Fiera di Milano, del prestigioso
monumento dedicato all’Alfa Romeo, Azienda che è
stata la specchio della cultura industriale milanese e di
una operosa genialità costruttiva ed il cui Marchio ha
fatto sognare intere generazioni con le sue stupende
vetture, i suoi leggendari piloti e le sue inimitabili ed
epiche imprese sportive.
Il monumento, voluto ed ispirato dal RIAR e riportante
la sagoma di una nostra notissima vettura, il “Disco
Volante”, studiato dal Centro Stile Alfa Romeo e dallo
scultore Agostino Bonalumi, vuole perpetuare il ricordo

di quella prestigiosa Fabbrica che, nata un secolo fa al
Portello, riporta nel suo stemma le insegne araldiche del
Comune di Milano e del Biscione dei Visconti ed è stata
l’orgoglio di Milano e di tutti i Milanesi.

Questo monumento è si dedicato all’Alfa, ma è anche
un simbolo di grato riconoscimento a tutti coloro che,
all’Alfa e con l’Alfa, nel corso degli anni, con il loro
ingegno, la loro alacre operosità ed il loro
appassionato entusiasmo, hanno contribuito a creare
ed a rendere immortale nel mondo il mito del Biscione,
il mito Alfa!
Un grazie particolare a tutti coloro che hanno permesso ai
tanti, innumerevoli Alfisti, di trascorrere in festa i giorni di
questa storica, irripetibile ed indimenticabile ricorrenza.
A chiusura, permettetemi però di esternare ancora una
volta, unitamente ai tanti e tanti altri amici e colleghi
Alfisti, il nostro accorato sentimento di amarezza al
pensiero di quella che avremmo voluto ed avrebbe potuto
essere ancora oggi questa nostra Azienda, ieri al Portello
ed oggi ad Arese!

Angelo LAINATI

1

NOTIZIE DEL GRUPPO SENIORES
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il 23 Ottobre 2010, il Comitato Elettorale ha provveduto allo spoglio delle schede elettorali per il rinnovo
delle Cariche Sociali per il triennio Ott.2010 – Ott.2013. I risultati della votazione sono i seguenti:

Soci Sede
ELETTI ( * )

N°. VOTI

NON ELETTI

532
504
402
378
356
294
292
287
272
258
230
226
220
217

VENTURA
FIORENZO
CANINO
GIOVANNI
BERSELLI ALDO
RIGATO
MIRKO
FRONTINI
PATRIZIO
MAZZOCCHI RENATO
D’AMICO
NICOLA
LEROSE
DOMENICO

RESTELLI
ERNESTO
LAINATI
ANGELO
ALDRIGHETTI IGINO
MILANI
PAOLO
LAZZATI
ENRICO
MANTEGAZZA ALESSANDRO
MORETTI
GIUSEPPE
TIRONI
MARIO
LUZZARA
LUIGI
MARTIGNONI VINCENZO
GRIFFINI
ALESSANDRO
FARFAGLIA BRUNELLA
TRICHES
LUCIANO
BREMBILLA CARLO

N°. VOTI

211
203
185
180
177
176
142
104

Soci Unità Periferiche
ELETTI ( * )

N°. VOTI

NON ELETTI

32

FICO DOMENICO

DI NOIA VINCENZO

N°. VOTI
4

( * ) In conformità a quanto previsto dall’articolo 7 dello Statuto, entrano a far parte del Consiglio Direttivo
i 15 Soci eletti, sopra elencati.
Il nuovo Consiglio Direttivo, riunitosi in data 19 Ottobre 2010, ha eletto:
- Presidente: Ernesto RESTELLI
- Membri del Comitato di Presidenza: Paolo MILANI – Alessandro GRIFFINI
- Tesoriere: (in attesa di nomina Aziendale)
ed ha espresso parere favorevole alla riconferma di:
- Alfa NOTIZIE : Angelo LAINATI
- Segretario: Corrado BIANCHI
- Avviso ai Soci : Si informa che, dal mese di Novembre, è possibile comunicare con il nostro Ufficio
usando il seguente indirizzo e-mail : grupposenioresalfa@libero.it

Il nuovo Consiglio rivolge un particolare ringraziamento ai Consiglieri uscenti per la fattiva collaborazione
prestata nella conduzione del Gruppo, sicuro di poter contare ancora sulla loro preziosa disponibilità.
Un grato riconoscimento anche ai Membri del Comitato Elettorale per la perfetta organizzazione delle votazioni.
Non ultimo, un accorato e mesto pensiero per la dolorosa dipartita, nel triennio trascorso, del Tesoriere del nostro
Gruppo - Giuseppe TERUZZI.
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Commemorazione Defunti dell’Alfa Romeo in Sant’Ambrogio
Organizzata dal nostro Gruppo Seniores, anche quest’anno, come da tradizione
ormai consolidata, sarà celebrata

Sabato 27 Novembre 2010 - alle ore 10.30
una S. Messa nella Basilica di Sant’Ambrogio, in Milano, in suffragio di tutti gli Alfisti defunti nel corso dei
cento anni di vita dell’Alfa Romeo.
Alla Santa Messa, celebrata da Mons. Pizzi ed all’orazione al Santo Patrono seguirà, nel cortile a lato della
chiesa, un piccolo, simpatico rinfresco, che ci offrirà anche l’opportunità di ritrovare vecchi amici e colleghi,
rinnovando e rivivendo con loro il ricordo dei tanti amici scomparsi nel corso degli anni e di scambiarci,
commossi, una calorosa stretta di mano ed un abbraccio,” per i cento anni della nostra ALFA ” e di formulare a
tutti i presenti, gli auguri per le “Feste Natalizie” e per il “Nuovo Anno”.
N.B. Si rammenta che i mezzi pubblici per raggiungere la Basilica di Sant’Ambrogio, sono:
MM 2 - Linea Verde

-

Autobus Nº 50 – 58 – 94

Sabato 9 Ottobre 2010 - PREMIAZIONE SENIORES ALFA ROMEO
Il 9 di ottobre la premiazione di un folto gruppo di Alfisti in quiescenza si inserisce, con l´orgoglio di
tutti noi, nei festeggiamenti del centenario dell´ALFA ROMEO.
Fra le tante significative manifestazioni che il Museo Storico ospita quest´anno per la celebrazione del
centenario della nostra Azienda, di profondo significato e “ricca di messaggi importanti a tutti gli
appassionati”, è stata la premiazione di oltre cento dipendenti che, negli anni 2006-07-08-09, hanno
concluso con il pensionamento la loro apprezzata attività in Azienda.
E´ un´iniziativa questa che, a cura del "Gruppo Seniores dell´Alfa Romeo", si ripete negli anni e
consiste in un caloroso festeggiamento dei colleghi Soci quiescenti da parte dei presenti, Alfisti di ieri e
di oggi, del Presidente e del Consiglio Direttivo del Gruppo e di varie Autorità e Personalità locali.
Nella circostanza, i festeggiati ricevono una bellissima targa personalizzata, con incastonato il marchio
Alfa in oro, applausi fraterni e indirizzi di saluto, di ringraziamento e di augurio, da parte dei presenti,
concludendo poi, in amicizia ed in allegria, l´incontro, prima davanti al "buffet" di un generoso rinfresco
e quindi ed a seguire la visita allo Storico Museo Alfa ad ammirare, rivedere ancora una volta quei
prodotti che hanno fatto la storia dell´automobilismo e dell´Alfa Romeo e che ricordano insigni
personaggi del glorioso passato dell´Azienda, nonché l´appassionato lavoro svolto dai dipendenti di ogni
epoca.
In questa occasione, dopo un minuto di raccoglimento alla memoria dei quattro Alpini che, nei giorni
scorsi, hanno lasciato la loro eroica vita in Afganistan, alla presenza di una vasta platea di circa
duecento persone, hanno preso la parola il Responsabile dell´"Automobilismo Storico Alfa Romeo",
Dr.Agazzi, il Presidente del Gruppo Seniores, Sig. Restelli, l´Assessore alla Cultura della Città di Arese,
Sig. Congedo, il Presidente del Consiglio Regionale dell´ANLA, Ing. Golzi e la Sig.ra Micheloni,
Presidente della "Fondazione di Mutuo Soccorso fra i dipendenti dell´Alfa", anche questa, come il
Gruppo, storica e ricca di tradizione Alfa Romeo.
Da tutti parole elevate e concetti inneggianti agli elevati valori che vengono alimentati dal lavoro, il più
nobile dei sacrifici dell´uomo.
Eccellente l´organizzazione dell´evento, a cura della struttura del Museo e di tutto il Gruppo Seniores,
come pure la conduzione della riunione, da parte dello speaker Angelo Lainati, "Alfista" e Senior di
lungo corso.
Italo ROSA
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NOTIZIE ALFA ROMEO

Museo Storico, Archivio Storico e Centro Direzionale
Posti sotto tutela della Soprintendenza per i Beni Culturali Museo Storico - Archivio Storico Centro Direzionale, per la “Straordinaria importanza storico/culturale” che essi rappresentano,
non solo per Milano e per l’Italia, ma per il Mondo intero.
E’ questa la motivazione con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha preso questa
decisione, nell’ottica di salvaguardarne, in maniera inscindibile, collezione e contesto in cui essi
sono insediati.
Siamo felici e commossi per questa decisione che permetterà di conservare, qui ad Arese,
esattamente ove si trovano ora, una significativa ed importantissima testimonianza del glorioso,
leggendario passato della nostra Alfa.
Siamo pertanto anche grati all’Amministrazione della Città di Arese ed ai suoi Cittadini per essersi
attivati nel proporre, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali, questo tutelare provvedimento.
A.LAINATI

Attività “ AUTOMOBILISMO STORICO ALFA ROMEO ”
L’edizione 2010 di Auto e Moto d’Epoca rientra nel ciclo di celebrazioni del centenario dell’Alfa Romeo,
Marchio che sarà, come di consueto, tra i protagonisti alla rassegna padovana di fine stagione.
Lo stand ufficiale di Alfa Romeo Automobilismo Storico si focalizzerà sul tema “Giulietta”.
Ad aprire la rassegna delle “Giulietta” sarà la mitica “Sprint”, la versione di origine, presentata nel 1954, la
“fidanzata d’Italia”.
Alla “Sprint” verrà affiancata una “Giulietta berlina” del 1955, nel suo singolare colore “Rosso Corallo”, che
rappresenta il modello più “versatile”, il più diffuso, grazie alle sue doti di vettura da famiglia dalle prestazioni
brillanti. Sul filone della “versatilità” sarà eccezionalmente presente uno dei pochissimi esemplari rimasti della
“Giulietta Promiscua”, l’antesignana della Sportwagon, la prima “giardinetta sportiva”.
Per la “Giulietta Spider”, saranno esposti il prototipo della serie “America” (Pinin Farina), vettura esclusiva del
Museo Alfa Romeo e il prototipo Bertone.
La “Giulietta Sprint Speciale”, una vera e propria supercar di fine anni cinquanta e la “Giulietta SZ” a coda
tronca, la versione pronto-corsa realizzata da Zagato, chiuderanno la serie delle varianti più “estreme”.
Insieme alle Giulietta ci sarà anche la “750 Competizione” del 1955 - esemplare unico - una spider da corsa
disegnata da Boano.
Il Registro Italiano Alfa Romeo, club ufficiale della Casa, presenterà il multiplo della scultura collocata lo scorso
giugno presso Fiera Milano in occasione dei 100 anni della Casa milanese, realizzata in partnership tra il Centro
Stile Alfa Romeo, il Maestro Agostino Bonalumi e il RIAR.
………………………………………………………………………
Essendo questo un anno particolare per il Marchio del Biscione, di certo non sono potute mancare le
manifestazioni con un profilo dedicato alla solidarietà. Per questo Automobilismo Storico Alfa Romeo ha deciso,
come di consueto, di condividere gli ideali propugnati dagli organizzatori del Trofeo AIDO, presenziando
ufficialmente con due vetture ufficiali alla manifestazione che si snoda tra le affascinanti montagne che
abbracciano la Val Trompia.
Così la 6C 1500 Super Sport del 1928 e la 6C 1750 Gran Sport del 1930, con il loro carico di fascino e di storia,
hanno attirato l’attenzione di spettatori, media ed appassionati verso un tema delicato quale il trapianto
terapeutico.
Inoltre, la 6C 1750 Gran Sport si è aggiudicata, con una esemplare prestazione, il primo gradino del podio con
l’equipaggio Salvinelli-Rizzo.
Museo Storico Alfa Romeo
Paola LANATI
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“ Giulietta ” AUTO EUROPA 2011

Nuovo prestigioso riconoscimento per la compatta del Biscione alla quale
è stato attribuito, a Firenze, da una giuria della stampa specializzata
italiana, il titolo di “Auto Europa 2011”, assegnato nell’ambito della
manifestazione “Viva l’Auto U.I.G.A. Motor Day” (Unione Italiana
Giornalisti Automotive), davanti ad una quarantina di agguerriti
concorrenti.
Al secondo posto la Citroen DS3, indi la Peugeot RCZ e via via le altre.
Alla sua 25quesima edizione, il riconoscimento viene a premiare il
migliore fra i modelli costruiti e commercializzati in Europa nel corso
dell’anno, ovvero il design, le prestazioni, gli allestimenti, i consumi, le emissioni, la sicurezza ed altro di una
vettura; tutte brillanti caratteristiche riconosciute ed esaltate dalla Giulietta.
Prima della Giulietta avevano già ricevuto l’ambito riconoscimento anche la MITO nel 2009
e,
precedentemente, l’Alfa 164, l’Alfa156 e l’Alfa166.
(Qualche mese prima la Giulietta si era anche aggiudicata, con un elevato punteggio globale, le prestigiose “5
stelle” in fatto di sicurezza, in occasione del Crash-test EuroNCAP).
I riconoscimenti alla Giulietta, la compatta vettura che racchiude tutti i brillanti valori tecnici e sportivi del
“Marchio Alfa”, rappresentano un notevole auspicio di trainante successo per il suo futuro in Italia e nel mondo.
Angelo LAINATI

Alfapeople - Che gente, la gente dell’Alfa
Quando leggo gli articoli che parlano dell’Alfa, dei suoi successi tecnici e sportivi, mi sembra sempre che manchi
qualche cosa. D’altra parte sono talmente grandi e hanno avuto tale risonanza in un tempo in cui la velocità era un mito,
il problema dell’inquinamento e dei consumi non era così cocente, che tutti gli osanna sono completamente giustificati.
L’Alfa fu grande quando l’auto diventava grande e quando era ancora pura meccanica. Si diceva allora “L’Alfa:
l’Università della meccanica.” Come potremmo definire un’auto oggi? Se diciamo che è diventata un terminale un po’
complicato di un computer esageriamo? Insomma l’Alfa fece le macchine più belle del mondo, con le soluzioni tecniche
più avanzate e raffinate e vinse, vinse tanto e ciò basta. Invece no, non basta. Ciò che distinse e distingue ancora l’Alfa
era ed è la sua gente, dal direttore illuminato all’operaio della fonderia. Tutti ci sentivamo di appartenere ad un unico
organismo che nei motori non metteva solo cavalli e in tutta la vettura solo le migliori prestazioni, ma metteva il cuore.
Avevamo la sensazione di poter fare tutto ed era così. Ecco, proprio il cuore, la voglia di fare per un’azienda che
sentivamo nostra, che portava il delegato più acceso a rinunciare ai cortei se proprio era vitale che lavorasse anche quelle
due ore, che ci faceva lavorare anche a casa, nei fine settimana o a timbrare l’uscita perché non si potevano fare
straordinari e rientrare a terminare il lavoro.
La macchina del caffè era una zona franca in cui tutto si poteva dire con franchezza, criticare per cercare di stimolare al
miglioramento tecnico...un clima così vivo fertile e convergente non l’ho mai trovato da nessuna altra parte, forse solo in
Giappone.
Sarà stato lo sguardo magico del biscione visconteo, il bel cielo di Lombardia così bello…, sarà l’imprinting che i
bombardamenti e le vittorie hanno sviluppato in tutti noi anche quelli assunti negli anni settanta in occasione del
tentativo, regolarmente politicamente frustrato, di diventare una grande azienda, saranno state queste cose che hanno
sviluppato questo forte senso di appartenenza e la voglia di stare insieme, che ha sua volta ci ha legato ed è stato motore
di animi e di passione.
Sarà un caso, ma anche ora, quando si ha bisogno di risolvere un problema e ci si rivolge ad un vecchio collega che da
anni non sentivamo più, troviamo lo stesso spirito e voglia di fare di un tempo.
L’Alfa è viva, anche se all’interno dei reparti c’è il vuoto, un vuoto che ci guarda con occhio severo e ci dice ma cosa mi
avete fatto?
Luciano SPAGGIARI

20 OTTOBRE 1944 – Una data da non dimenticare
In questo mese di ottobre torna alla nostra mente il catastrofico bombardamento dello stabilimento Alfa Romeo del
Portello (20/10/1944), che provocò una disastrosa distruzione della fabbrica e la morte di molti lavoratori.
Il nostro accorato, doloroso ricordo per gli amici scomparsi in quel tragico giorno, nel quale perirono anche numerosi
alunni della scuola elementare di Gorla.
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Notizie dal “ GRUPPO SENIORES D’AZIENDA ALFA ROMEO ”

FELICITAZIONI ED AUGURI A :
Per i 30 anni di matrimonio

(NOZZE DI PERLA)

IANNUZZI Filerino e CARUSO Rosa

Per i 35 anni di matrimonio

(06 08 1980)

(NOZZE DI CORALLO) 1975 - 2010

GALANTE Giuseppe e BORGHI Rosanna
MAGGIONI Paolo e MAFEZZOLI Maria
MALTEMPO Ennio e MONTI Ercolina

Per i 40 anni di matrimonio

(26 04 1975)
(12 07 1975)
(01 09 1975)

(NOZZE DI SMERALDO) 1970 – 2010

ALVANO Giuseppe e CASTALDO Rosa
ARIANO Gerardo e ROBBIATI Delia
BOLLINO Salvatore e PAUROSO Michela
COTARDO Romeo e CAMPANILE Concetta
GIANNI Guido e LENA Maria
LODATO Mario Angelo e CASTELLANI Claudia
MONTALTO Vito e LAMIA Rosa Maria
POMA Franco e MARTINELLI Valeria
PORTALUPPI Alessandro e FLERI Melchiorra
RAIA Salvatore e BARTOLI Gabriella
RIGO Mario e PEPE Filomena

Per i 45 anni di matrimonio

(17 08 1970)
(13 06 1970)
(07 09 1970)
(02 08 1970)
(31 08 1970)
(16 05 1970)
(24 10 1970)
(26 09 1970)
(31 10 1970)
(19 10 1970)
(06 08 1970)

(NOZZE DI RUBINO) 1965 - 2010

AIRAGHI Giulio e BARONIO Lidia
DORIA Paolo e MURGIDA Antonietta
MARAZZINI Giuseppe e INTROINI Mariangela
PAGANINI Giuseppe e RAIERI Odeana
TESTA Giuseppe e VILLA Graziella

Per i 50 anni di matrimonio

(30 10 1965)
(22 08 1965)
(09 10 1965)
(31 07 1965)
(30 10 1965)

(NOZZE D’ORO)

CESATI Giordano e BORGHI Santina
GRADI Francesco e PIETRASANTA Ester Luisa
MILANI Carlo e CISLAGHI Anna
RIGAMONTI Silvano e ALBERTI Ester
SAPINI Antonio e AGRATI Luigia

Per i 60 anni di matrimonio

1980 - 2010

1960 - 2010
(08 09 1960)
(25 05 1960)
(01 10 1960)
(15 10 1960)
(20 09 1960)

(NOZZE di DIAMANTE) 1950 - 2010

BATTAGLIOLI Erminio e GUERRINI Angela
ZANELLI Giulio e RISETTA Lucia

(16 09 1950)
(06 05 1950)

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 eventi da festeggiare circondati da tutti i Vostri cari.

I NOSTRI LUTTI
CIOFFI Errico
PESATORI Armando
SERAFINI Gemma
VENTIMIGLIA Maria

Milano
Milano
Garbagnate Milanese
Arese

MAZZOLA Natale
SPAMPINATO Giovanni
TISSINO Carlo
MAGISTRELLI Maria

Nerviano
Saltrio
Rho
Pogliano

Il Gruppo Anziani e la Redazione del Notiziario porgono ai Famigliari dei nostri Soci scomparsi, le più sentite
condoglianze.
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La scomparsa di Armando PESATORI
Nello scorso mese di Giugno è mancato Armando PESATORI.
In tanti, amici e colleghi ci siamo ritrovati ad
accompagnarlo, con profondo rammarico, per il suo ultimo viaggio. Ciascuno di noi rammenta l’entusiasmo con cui
sapeva affrontare i tanti onerosi problemi che tutti i giorni insorgevano in quello stabilimento che era la nostra seconda
casa.
Con serenità ha anche affrontato l’ultimo fatale ostacolo.
Da rimarcare le sue doti di grande umanità e di capacità decisionale, ammantate sempre di sereno amichevole
atteggiamento.
Nel porgere alla Famiglia le più sentite condoglianze, ricordiamo l’amico che, responsabile per tanti anni dei settori della
produzione ad Arese ed a Pomigliano, ha lasciato una determinante impronta nell’Azienda.
A Lui il nostro caro ricordo e quello di tutti quelli che lo hanno conosciuto. Ciao Armando.
A. LAINATI

Tour e Soggiorni con il Gruppo Seniores
Tour della MAREMMA – Isola del Giglio – Isola d’Elba - dal 24 al 31 Maggio 2010
Interessante e piacevole, favorito anche dalle condizioni ambientali, lo svolgimento del tour che ci ha portato
alla visita dell’antica Massa, all’isola del Giglio, nelle graziose Putigliano e Sovana, sul promontorio dolce e
selvaggio dell’Argentario, alla splendida isola d’Elba ed alla stupenda Pisa. Impossibile descrivere la
soddisfazione per tutto quanto abbiamo potuto ammirare ed apprezzare, dalle località alle molto preparate e
disponibili guide, alla scelta di alberghi e ristoranti.
Non sono mancati shopping, degustazioni, giro in barca, serata danzante e tanto altro.
Una piacevole complicità fra i partecipanti e l’attenta disponibilità del Capo gita Tironi ci hanno permesso di
trascorrere ore serene con amici e colleghi, ricordando tanti avvenimenti della nostra vita lavorativa e
riscoprendo la gioia di stare assieme come ai vecchi tempi.
Celestina GALEOTTA

LICATA – (Sicilia) -

dal 27 all’11.7.2010

Ottimo sotto tutti gli aspetti il nostro soggiorno a Licata, al Villaggio Serenuse. Una splendida vista sul mare,
una bellissima e soleggiata ampia spiaggia con possibilità di piacevoli e distensive lunghe passeggiate.
Non sono mancate, per diversi gruppi di partecipanti, interessanti escursioni sulla costa ionica da Noto a
Siracusa ed alle incomparabili testimonianze del suo passato, dalla splendida Taormina ad Enna ed altro.
Molta soddisfazione per il trattamento alberghiero e per le varie possibilità di varie attività di intrattenimento.
In tutti la speranza e l’augurio di poter ripetere il piacevole soggiorno.
Mario TIRONI

ANDALO – (Trentino) - dal 17 al 31 luglio 2010
Veramente indimenticabili le due settimane trascorse da un folto gruppo di nostri Soci ad Andalo, in un
accogliente albergo ed un piacevole clima, in questa incantevole località del Trentino.
Un susseguirsi di escursioni, passeggiate e gite per scoprire ed ammirare, con l’assidua assistenza del nostro
Capo gita Lazzati, oltre agli angoli più suggestivi e le innumerevoli naturali bellezze del posto, lo splendore
delle “dolomiti di Brenta”, l’incantevole lago di Molveno, l’incomparabile panorama che si gode dalla cima
della Paganella, le spumeggianti cascate e gli splendidi castelli disseminati nei lussureggianti dintorni.
Non sono nemmeno mancate le possibilità di piacevoli ed interessanti intrattenimenti serali, per i più vivaci,
nell’attrezzatissimo Centro polifunzionale cittadino con balli, canti, rappresentazioni ed altro, come pure
l’immancabile torneo a carte per un consistente gruppo di Soci.
Un rimpianto per la fine del soggiorno ed … un affettuoso, amichevole saluto, a tutti i partecipanti.
Angelo LAINATI

SANTA TERESA DI GALLURA - (Sardegna) - 27 Agosto - 10 Settembre 2010
Clima particolarmente festoso durante tutto il soggiorno in questa incantevole località Sarda.
Il soggiorno è stato allietato da un bellissimo sole, da un mare cristallino, da una soleggiata spiaggia e da un
clima gradevole.
A coronamento di queste splendide giornate trascorse, non sono mancate due
interessantissime gite: una in Corsica, nella caratteristica cittadina di Bonifacio, l’altra nel bellissimo
Arcipelago della Maddalena dove si potevano ammirare delle bianche spiagge e delle stupende insenature.
Una piacevole vacanza che non verrà facilmente dimenticata.
Alessandro GRIFFINI
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QUOTA ASSOCIATIVA per l’ anno 2011
Allegato al presente Notiziario si trasmette il bollettino di “conto corrente postale”, per il rinnovo
dell’Associazione al nostro “Gruppo Seniores d’Azienda Alfa Romeo” per l’anno 2011.
La quota associativa, come per l’anno scorso, è di € 20,00 da versarsi entro la fine di Gennaio p.v. utilizzando
il bollettino di c/c precompilato allegato.
Anche questo anno il Consiglio non ha ritenuto di modificare l’entità della quota associativa.
Se però qualche Socio ritenesse opportuno, come negli anni passati (e gliene saremmo molto grati), ritoccare in
positivo detta quota, è pregato di compilare un bollettino di c/c sostitutivo di quello precompilato.
Preghiamo comunque tutti di controllare attentamente i dati riportati e di contattare la Segreteria nel caso
rilevassero inesattezze.
Ricordiamo che il tesseramento comporta, oltre all’automatica associazione all’ANLA, anche l’abbonamento al
mensile “Esperienza”, al nostro notiziario “Alfa Notizie” ed alla partecipazione a tutte le attività del Gruppo nei
settori - turistico/ricreativo – sociale – consociativo; dà inoltre diritto a tutte le convenzioni stipulate dal nostro
Gruppo e dall’ANLA stessa (vedere anche appositi fascicoletti ALFA e VADEMECUM ANLA in vs. possesso )
e, per i Soci effettivi ed i loro parenti di 1° grado, alle agevolazioni sull’acquisto delle vetture Alfa, Fiat, Lancia.
Si ricorda che possono iscriversi, come “Soci Aggregati”, anche i coniugi dei Soci defunti ed i dipendenti e gli ex
dipendenti con un minimo di 10 anni di “Anzianità Aziendale”.
Gli interessati sono pregati di rivolgersi alla Segreteria del Gruppo, negli orari previsti, al martedì ed al giovedì.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Un amico Alfista ci prega di pubblicare questa sua lettera, rivolgendosi a tutti coloro che potrebbero ed avrebbero voglia di
raccontare qualcosa di particolare sulla vettura Alfa 6, in quanto sta scrivendo un libro su questa berlina. Ecco la sua lettera.
Cari amici Alfisti,
sono anch’io un Alfista, appassionato dell’ALFA 6 (berlina 119). Ne ho avute diverse. Trovo che sia una splendida
autovettura di cui purtroppo non si parla mai. Non ebbe tanto successo ed ancora oggi, purtroppo, non è molto apprezzata da
tanti appassionati del Biscione.
Sto scrivendo un libro su questa vettura (il primo sulla 119) ed a questo proposito, anche in considerazione dello scarso
materiale disponibile, mi piacerebbe mettermi in contatto, incontrare chiunque, dalla Progettazione allo Stile, dalla
Produzione alle Vendite, che potrebbe e volesse raccontarmi qualcosa di questa vettura che, presentata come maquette alla
Finmeccanica già nel 1970, andò in produzione solo nel 1979 (portando in linea il fantastico V6) e che scomparve nel 1987.
Ogni ricordo, ogni documento, ogni fotografia, ogni informazione, saranno graditissimi.
Spero di sentirvi per potervi dire di più. Grazie e … cordiali saluti Alfisti.
Massimiliano UANINI
Massimiliano UANINI – Via Domenichino, 14. 20149 – Milano.
Tel.335.6844167; tel. 02.4503320; fax 02.4504096; milano metalli@msn.com
P.S. Ho trovato l’unica Alfa 6 ancora esistente, concepita per il mercato USA, la cui commercializzazione poi non avvenne
ed ho ottenuto alcuni preziosi disegni dalla Carrozzeria Bertone.

Auguri a tutti i nostri Soci ed a tutti gli Alfisti
Con l’uscita del presente numero del nostro Alfa NOTIZIE si concludono le
pubblicazioni del Notiziario per l’anno 2010 che hanno , in particolare,
richiamato l’attenzione dei nostri Soci e di tutti gli Alfisti su tutto quanto
riguardava l’organizzazione e le manifestazioni relative alla ricorrenza del
“Centenario dell’ALFA ROMEO”, di quella Azienda che è stata il nostro
sogno, il nostro orgoglio e la nostra casa per una intera vita di lavoro.
Desideriamo pertanto rivolgere fin da ora, a nome del Comitato di
Redazione e del Consiglio del Gruppo SENIORES “ tanti, tantissimi Auguri
per le prossime Feste Natalizie e per un Nuovo Anno apportatore di serenità e prosperità a tutti i nostri
Soci, ai loro Famigliari ed a tutta la sparsa moltitudine degli Amici Alfisti che hanno voluto, con Noi,
partecipare e dare la giusta risonanza a questo irripetibile evento ”.
Come di consueto, il nostro ufficio rimarrà chiuso per le vacanze natalizie dal 22.12.2010 al 4.1.2011

COMITATO DI REDAZIONE:

Angelo LAINATI, Salvatore RAIA, Ernesto RESTELLI,
Corrado BIANCHI.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: C. GALEOTTA, A. GRIFFINI, P. LANATI, L. SPAGGIARI,
I. ROSA, M. TIRONI.
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