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S. MESSA A RICORDO DEI DEFUNTI DELL’ALFA ROMEO
Organizzata dal Gruppo Seniores, anche quest’anno, come da tradizione
ormai consolidata, sarà celebrata una S. Messa nella Basilica di
Sant’Ambrogio, in Milano, in suffragio di tutti gli Alfisti defunti nel corso
dell’ultra secolare vita dell’Alfa
Sabato - 24 Novembre 2012 - alle ore 10.30
La Santa Messa, celebrata da Mons. Pizzi, sarà seguita dall’orazione al
Santo Patrono, recitata nella cripta sottostante l’altare maggiore.
A conclusione dell’incontro seguirà un leggero, tonificante rinfresco, che ci offrirà l’opportunità di
ritrovarsi con tanti amici e colleghi nel ricordo di coloro che non sono più presenti e del consueto scambio
di Auguri Natalizi, di una stretta di mano e di un abbraccio finale.
N.B. Si rammenta che i mezzi pubblici per raggiungere la Basilica di Sant’Ambrogio, sono:
MM2 Linea Verde

Autobus Nº 50 – 58 – 94

-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

NOTIZIE “AUTOMOBILISMO STORICO ALFA ROMEO”
Gran Premio NUVOLARI 2012
All’edizione 2012 del Gran Premio Nuvolari dello scorso 21 Settembre, a Mantova, in Piazza Sordello, l’Alfa Romeo ha
schierato alla partenza tre vetture della collezione del Museo Storico della Casa.
Tazio Nuvolari è stato uno dei più importanti piloti nella storia agonistica del Biscione: alla sua carriera e alla sua fama hanno
contribuito indiscutibilmente i successi al volante delle Alfa Romeo, in particolar modo negli anni Trenta, periodo “epico”
delle corse automobilistiche. Uno dei modelli immediatamente riconducibili alla figura di Nuvolari è senza dubbio la “6C
1750”, vettura con cui il pilota mantovano, in coppia con Guidotti, ha vinto la Mille Miglia del 1930, battendo per la prima
volta i 100 km/h di velocità media su tutto il percorso. È proprio la “6C 1750 Gran Sport” (carrozzata da Zagato) la prima delle
tre auto che l’Automobilismo Storico ha allestito per la partecipazione all’evento: l’esemplare del Museo, una quinta serie del
1930, con l’equipaggio Gamberini-Fabbri, ha preso parte all’evento con un ruolo da protagonista, rientrando nel prestigioso
gruppo delle vetture “anteguerra”, dopo che nella stagione in corso ha preso parte anche alla Mille Miglia storica dello scorso
maggio. Accanto alla “Millesettecinquanta” il pubblico ha potuto ammirare la “6C 1500 Super Sport” (carrozzeria Stabilimenti
Farina) del 1928, con l’equipaggio Salvinelli-De Marco, vettura anch’essa
con un passato prestigioso alla Mille Miglia: con un modello analogo
Campari-Ramponi sono arrivati primi nell’edizione del 1928, la prima delle
undici vittorie del Biscione.
Le due vetture ufficiali Automobilismo Storico Alfa Romeo si sono
guadagnate rispettivamente il quarto (6C 1500 Super Sport) e il quinto (6C
1750 Gran Sport) posto nella classifica assoluta che contava oltre 250 vetture
partenti.
A “chiudere” le auto della squadra ufficiale Alfa Romeo Automobilismo
Storico è stata la “1900 Super Sprint” (carrozzata da Touring) del 1955,
dell’equipaggio spagnolo Rodriguez- Morales, che ha guidato questa celebre
gran turismo degli anni cinquanta, chiamata affettuosamente dal pubblico “Giuliettona”, grazie alla sua somiglianza stilistica,
nella parte frontale, con la mitica “Giulietta Sprint”.
Automobilismo Storico Alfa Romeo

Paola LANATI
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NOTIZIE DEL GRUPPO SENIORES
Soggiorno a GIOIOSA MARINA 2-11.9.2012
E’ stato valutato dai partecipanti molto positivo il soggiorno a Gioiosa Marina per l’ottimo villaggio che ha offerto ai
villeggianti camere spaziose ottima pulizia e buonissimo il ristorante.
Per quanto riguarda la spiaggia, di finissima sabbia, ampia e lunghissima, dal villaggio un ottimo servizio di trenini per
raggiungerla. Si poteva affittare pedalò, canoe, barche a vela ed utilizzare anche campi sportivi.
L’animazione del villaggio sia di giorno sia di sera. Ottima anche la passeggiata nel villaggio immerso nel verde molto curato
con varie piante e fiori.
Durante il soggiorno effettuate 4 gite a:Alberobello-Taranto-Gallipoli-Porto Cesario-Lecce-Otranto e Sassi di Matera.
Da ripetersi in futuro.
Alessando Griffini

Soggiorno a MARINELLA DI CUTRO 1-15.7.2012
Molto apprezzato dai nostri Soci il villaggio Serene di Marinella di Cutro, immerso in un bellissimo bosco di eucalipti e con
una meravigliosa spiaggia sabbiosa. Mare limpido e azzurro e un fondo trasparente..
Attrezzatura in spiaggia con pedalò, canoe e corsi di vela, e gite in barca . Animazione serale ottima
Nelle vicinanze La Sila, Crotone e Le Castelle con magnifico castello aragonese.
A detto dei partecipanti da ripetere in futuro.
Mario Tironi

Soggiorno a MONCLASSICO – Val di Sole ( TN ) -

7 ÷ 21 luglio 2012

Veramente piacevole per il gruppo di Alfisti il soggiorno estivo montano, nell’accogliente albergo “Holiday”, organizzato dal
nostro Gruppo Seniores a Monclassico, in Val di Sole, località caratterizzata anche dalle “Meridiane” dipinte su numerose
case, da famosi artisti internazionali.
Numerose le passeggiate lungo le rive del fiume Noce (anche per ammirare le numerose discese”rafting”) e le escursioni,
organizzate dal gruppo o singolarmente, facilitate dalla vicinanza di treno ed autobus (a prezzi modici) per scoprire, con la
garbata assistenza del Capo Gruppo Lazzati, le innumerevoli bellezze della valle, posta al centro del “Parco naturale AdamelloBrenta” e dei suoi incomparabili dintorni, da Madonna di Campiglio a Malè, Marilleva, Val di Rabbi, ed altro, per non parlare
dell’incantevole e leggendario “lago di Tovel” sito nell’omonima, spettacolare valle.
Non è mancata nemmeno l’effettuazione dello storicamente immancabile torneo a “Scala Quaranta” per un gruppo di Soci,
con premiazioni e diplomi per i vincitori ed il brindisi finale che, purtroppo, ha segnato la fine della piacevole e serena
vacanza. Un rimpianto per la fine del tonificante soggiorno ed un affettuoso, amichevole saluto, a tutti i partecipanti ed a tutti
i Soci Alfisti, nella speranza di vederli sempre presenti a questi piacevoli e distensivi soggiorni montani.
Angelo Lainati

Gita alla riviera dei fiori e Albenga 26.05.2012
La giornata si è svolta, come da programma, con una visita a Cervo caratteristica con il suo bellissimo borgo antico e la
superba cattedrale. Particolarmente apprezzata l’accoglienza e il ricco pranzo presso l’Albergo, sito ad Albenga, di
proprietà della Fondazione 25 Aprile.
L'albergo ristrutturato in maniera egregia e qualificato con i loghi Alfa Romeo inseriti nella pavimentazione, è stata una
gradita sorpresa che ha risvegliato in tutti noi piacevoli ricordi e una promessa di futuri soggiorni. Complimenti alla
Fondazione 25 Aprile che sappiamo impegnata nella creazione di un piccolo museo Alfa Romeo all’interno dell’Albergo
che nei futuri soggiorni ci farà sentire sempre più a casa nostra.
Mario Tironi

Gita al villaggio Crespi 15.9.2012
Un numeroso gruppo di soci ha partecipato alla visita, sabato 15,9, del villaggio operaio di fine ottocento, voluto dalla
famiglia Crespi adiacente alla grossa fabbrica tessile con tutte le infrastrutture necessarie per i lavoratori.
Il percorso didattico con guida ha potuto far ammirare tutte ancora ben conservate le casette allineate ordinatamente, con
recinzioni basse, orti e giardini tutti uguali. Chiesa, scuole, ospedale e spaccio tutto nel villaggio.
Questo per dar modo agli operai e impiegati e dirigenti di vivere vicino al proprio posto di lavoro.
E’ stato molto apprezzato dai soci che con gradita sorpresa hanno potuto vedere il bellissimo villaggio.
Dopo la rituale sosta pranzo, ottimo il ristorante e buono il menù, al pomeriggio una bella passeggiata lungo l’Adda per
arrivare a vedere la Centrale idroelettrica di Trezzo d’Adda anch’essa voluta dalla famiglia Crespi.
Corrado Bianchi

2

FELICITAZIONI ED AUGURI A :
Per i 35 anni di matrimonio (NOZZE DI CORALLO)
LAMANNA Natale e DI DIO Vita
16 04 1977
LUCIDI Aldo e AZZOLINA Rita
31 07 1977

1977 – 1912

Per i 40 anni di matrimonio (NOZZE DI SMERALDO)
BALLETTA Giovanni e MONTESARCHIO Lucia
17 09 1972
BASSO Sebastiano e DI STEFANO Rosa
03 06 1972
RESTELLI Gaetano e SOLARO Maria
14 11 1972
ROSSI Beppino e BARBANO Elisabetta
29 07 1972

1972 – 2012

Per i 45 anni di matrimonio (NOZZE DI RUBINO)
GUERRINO Marco e PASSARELLO Angela
22 07 1967
OSANA Omero e MILANI Dialma
12 08 1967
SCARDIGNO Giuseppe e CENTURIONE Franca
14 09 1967

1967 – 2012

Per i 50 anni di matrimonio (NOZZE D’ORO)
DELIZIOSI Lucio e THOMPSON Sally
28 10 1962
MAGLIO Giuseppe e DE NIGRIS Maria
29 10 1962
ROCCO Raffaele e ADALIGI Antonietta
19 08 1962
SOLBIATI Paolo e ROSSETTI Domenica
12 12 1962

1962 – 2012

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.
I NOSTRI LUTTI
BALLABIO Luigi
COPPIER Maria
MATTIAZZO Saverio
SPADA LUIGI

Milano
Nebbiuno
Milano
Milano

PARMA Giovanni Mario
Bollate
VAGHI Enrico
Cesano Maderno
VANNELLA Angelo Michele Milano

Ai nostri Soci scomparsi il nostro doloroso rimpianto ed ai loro Famigliari un affettuoso, commosso abbraccio e le più
sentite condoglianze, da parte di tutto il nostro Gruppo Seniores e della Redazione del Notiziario.

E’ venuto a mancare un caro Amico - Mirco RIGATO
Con profondo dolore e rammarico lo scorso 24 giugno abbiamo appreso la notizia dell’improvvisa scomparsa dell’amico
e Consigliere RIGATO, storica guida del nostro MUSEO ALFA.
Assunto al Portello nel lontano ottobre del 1942, ha sempre svolto in Alfa il suo iter professionale nel campo delle
lavorazioni meccaniche, richiedenti alta professionalità e conoscenze tecniche, sino alla data del suo pensionamento nel
Novembre del 1981. La sua simpatica capacità e la sua conoscenza vissuta della storia dell’Alfa e delle sue prestigiose
vetture gli avevano permesso subito, dal 1982, di operare ancora in Azienda, con entusiasmo e successo, come
accompagnatore ed illustratore, ai numerosi visitatori, dei gioielli esposti nel Museo Storico ALFA.
Nel Maggio del 2009 veniva insignito della “Stella al Merito del Lavoro” col titolo di Maestro del Lavoro, come
riconoscimento della sua accertata maestria e laboriosa operatività, dal Presidente della Repubblica.
Alla mesta cerimonia nella Chiesa di Arese sono presenti, per onorare la sua memoria, i rappresentanti del nostro
Gruppo Seniores e del Museo Storico e numerosi Soci , amici e conoscenti .
Caro Mirco, siamo particolarmente vicini a Tua moglie Antonia ed ai Tuoi famigliari; La Tua prematura ed improvvisa
dipartita ha creato un vuoto doloroso ed incolmabile in tutta la grande famiglia ALFA, come pure in tutti quelli che ti
hanno conosciuto e stimato. A Te il nostro imperituro ricordo.
Angelo LAINATI
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
24 Giugno 2012 – La scomparsa di Mirco RIGATO

La vostra partecipazione personale ed ufficiale nel rendere onore a Mirco scomparso, mitiga la mia sofferenza e
rafforza la mia certezza in merito ai vincoli di solidarietà che connotano il Sodalizio.
Commossa e riconoscente il mio sentito ringraziamento.
Antonia
RIGATO
N.d.R. : Gentile Sig.ra Rigato, le siamo grati per le Sue parole; l’amico Mirco meritava però, sicuramente, la riconoscenza
di tutto il ns. Sodalizio e di tutti quelli che lo hanno conosciuto e stimato nei tanti anni di collaborazione con il nostro
Gruppo

20 OTTOBRE 1944 – Una data da non dimenticare
In questo mese di ottobre, come tutti gli anni, 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 trovarono la morte
anche numerosi alunni della scuola elementare di Gorla.

QUOTA ASSOCIATIVA per l’anno 2013
Allegato al presente Notiziario troverete il bollettino di “conto corrente postale”, per il rinnovo
dell’associazione al nostro “Gruppo Seniores d’Azienda Alfa Romeo” per l’anno 2013.
La quota associativa, come per l’anno scorso, è di € 20,00 da versarsi entro la fine di febbraio p.v. ,
utilizzando il bollettino di c/c precompilato allegato.
Anche quest’anno il Consiglio non ha ritenuto di modificare l’entità della quota associativa.
Se però qualche Socio ritenesse opportuno, come negli anni passati ( e glie ne 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 sul Bollettino 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 e culturale – sociale – consociativo; dà inoltre diritto a tutte le convenzioni
commerciali 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 (figli, genitori, fratelli
e sorelle, coniuge), 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.
N.B. – Ci vengono di frequente restituiti dalle poste, alcuni Notiziari e lettere a Soci non reperibili
all’indirizzo in nostro possesso. Torniamo a pregare chi fosse a conoscenza di variazioni d’indirizzo di Soci,
di volerli avvisare o segnalarci direttamente i loro nuovi indirizzi.
Preghiamo comunque tutti di volerci comunicare tempestivamente ogni variazione di recapito.

Nota per tutti i Soci: Tutti i Soci che al momento del pagamento ”rinnovo quota associativa 2013 ” presso gli Uffici
Postali" abbiano ricevuto (o riceveranno) di ritorno l’intera copia del Bollettino (madre e figlia), sono pregati di trasmetterne
copia- via Fax : n° 02.44429257 - alla Segreteria del nostro Gruppo Seniores.
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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 2012 .
Desideriamo pertanto rivolgere fin da ora, a nome
del Comitato di Redazione e del Consiglio del
Gruppo SENIORES,

Come di consueto, a risentirci nel Febbraio 2013.

”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 -.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.

AVVISO AI SOCI
L’Ufficio del Gruppo Seniores ( lato est del “Centro Tecnico” - piano piastra), rimarrà chiuso per le Feste
Natalizie da “ Venerdì 21 Dicembre 2012 a lunedì 7 gennaio 2013”. Arrivederci quindi all’ 8 gennaio 2013.

Gruppo Seniores Alfa Romeo

:

Tel.: 02.44428699 - Fax: 02.44429257

- E-mail: grupposenioresalfa@libero.it - Sito: www.grupposenioresalfaromeo.it

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMITATO DI REDAZIONE :

Angelo LAINATI,

Corrado BIANCHI,

HANNO COLLABORATO A QUESTA EDIZIONE : A. GRIFFINI , P. LANATI, S. RAIA , M. TIRONI
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Ernesto RESTELLI.
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