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25 Ottobre 2012  -  Al Centro Salesiano di Formazione Professionale di Arese 

incontro per celebrare, nel centenario della nascita, 

 il Presidente Gaetano CORTESI 
  

 

Un evento di assoluta eccellenza, nella più degna cornice. 

Gaetano Cortesi ha ricoperto la carica di Presidente del gruppo Alfa Romeo 

dal Novembre 1974 al Giugno 1978, quando l’Azienda, già molto indebolita 

dall’assurda defenestrazione di Luraghi e da un successivo periodo di stallo 

durato circa un anno, viveva, come tante altre imprese nazionali, gli anni 

negativi del radicale scontro sindacale e gli effetti devastanti del terrorismo 

sanguinario. 

La manifestazione è stata incentrata su un nobile gesto della famiglia, che ha 

finanziato, in ricordo dell’illustre congiunto, l’allestimento di un’ “aula 

pneumatica”, intitolata a Gaetano Cortesi, oltre a sei borse di studio destinate 

a licenziati meritevoli di altrettante specializzazioni professionali. La lunga e 

gradevole cerimonia ha registrato, oltre alla presenza della famiglia Cortesi - 

in particolare del figlio Paolo, infaticabile nella promozione e nell’organizzazione dell’evento, al quale ha 

dato anche l’apporto di un commovente discorso sulla figura del padre; dello staff direttivo dei Padri 

Salesiani; di tutti gli allievi dei Corsi del Centro; di funzionari del Comune di Arese, che ha concesso il 

suo patrocinio; di dirigenti di altre aziende specialistiche, che con il Centro di formazione hanno rapporti 

di intensa collaborazione; del Presidente dell’Associazione Nazionale Lavoratori anziani d’Azienda 

(ANLA), Dr. Zappi e del Segretario Generale, Dr. Grazzini; del Presidente del nostro Sodalizio, Sig. 

Restelli e di quello al tempo del Dr. Cortesi, Sig. Lainati, con rappresentanti del Consiglio Direttivo; di 

esponenti del Centro Automobilismo sportivo della nostra Marca e dell’Archivio documentazione storica; 

di dirigenti, quadri, impiegati, tecnici e operai dell’Alfa in congedo; dell’Assessore del Comune di 

Milano, dr. D’Alfonso, che ha recato un caldo messaggio di partecipazione del Sindaco Pisapia; del Prof. 

Amatori dell’Università Bocconi; di esponenti di associazioni culturali alfiste e di tanti altri. 

Molti gli interventi volti a tratteggiare la statura, umana e professionale del dr. Cortesi, la sua superiore 

dedizione al servizio dello Stato in tutti i numerosi ed importanti incarichi svolti in decenni di luminosa 

carriera e, in particolare, negli anni dell’Alfa, nei quali si è battuto, con passione, coraggio e competenza, 

per cercare di trarre l’Azienda, fuori dalla “palude” nella quale era stata, suo malgrado, trascinata da 

dissennate scelte esterne. 

Per tutti gli alfisti, presenti, una giornata piena di ricordi, di nostalgia, di orgoglio per la nostra cultura e 

per aver avuto come presidente anche questo grande uomo che, dell’Alfa, si era occupato, attivamente, 

anche nei felici anni della ricostruzione e dello sviluppo, svolgendo incarichi importanti sia in IRI, sia in 

FINMECCANICA. 

Ogni momento saliente dell’evento è stato ripreso a livello amatoriale, dal collega M.d.L. Giuseppe 

Borra, che ne ha fatto un pregevole DVD, documento prezioso che, per quanto riguarda Gaetano Cortesi  

- da allora  entrato nella galleria dei nostri “Grandi” del passato - si aggiunge al necrologio comparso, sul 

n.15/2002 di questo Notiziario, a firma di Angelo Lainati, nostro collega, che di Cortesi è stato sincero 

ammiratore ed amico.               

                                                                                                                                       Italo ROSA 
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Pranzo Sociale a  Spino d’Adda  -  Sabato  23  Marzo  2013 
     

Come è ormai consuetudine anche quest’anno il nostro Gruppo Seniores organizza, presso il   

  

Ristorante Canadi  di Spino d’Adda, 
                     

     

l’Incontro Conviviale del Sabato delle Palme  (ritrovo alle 11,15 – 11,30) 

 
      

L’invito è rivolto a tutti i nostri Soci, ai loro famigliari ed ai tanti amici Alfisti.         

La partecipazione a questo tradizionale convivio, come ormai tradizione, ci offrirà 

l’opportunità di una simpatica rimpatriata riscoprendo la gioia di ritrovarsi, tra tanti 

amici e colleghi, nella festosa atmosfera della grande famiglia Alfa.  All’arrivo al 

ristorante, dopo“ quattro chiacchere” verrà offerto un aperitivo, a cui seguirà un lauto 

pranzo, e buon ultimo, un brindisi con uno scambio di saluti e di auguri in occasione 

delle prossime Festività Pasquali.  

Ore serene da trascorrere piacevolmente tra ricordi, aneddoti e rievocazioni di Amici  e 

Colleghi che hanno segnato la nostra operosa vita in Azienda, saranno il ricordo lieto 

da non dimenticare, di questo festoso e tradizionale incontro che ripetiamo da 27 anni. 
 

  

 

 

E’ previsto un servizio pullman che partirà :  

- da Arese - davanti alla portineria del Centro Tecnico Alfa - alle h. 10,15  

- da  Piazzale Lotto - davanti al Lido - alle h.10.30 

Costo di Andata/Ritorno  € 9,00. 

L’effettuazione del servizio sarà subordinata al raggiungimento di almeno 35 partecipanti. 

     

Le prenotazioni si ricevono presso: 

Segreteria:  tel. 02.44428699 – cell. 339.7488850;   

Aldrighetti Igino:  tel. 02.38004466 - cell.  339.8213400;       

Martignoni Vincenzo:  tel. 02.39266285 - cell.  330.607620; 

Via e-mail:   grupposenioresalfa@libero.it                                            
 

 

 

 

Commemorazione dei Defunti Alfa Romeo 

nella Basilica di   S. Ambrogio  -  sabato 24 novembre 2012 

 

 

Commossa e raccolta atmosfera durante la tradizionale e solenne cerimonia svoltasi nell’antica 

Basilica di Sant’Ambrogio  in Milano.   La S. Messa, celebrata da Mons. Biagio Pizzi, 

in suffragio di tutti i Defunti dell’Alfa Romeo, è stata organizzata dal nostro Gruppo 

Seniores d’Azienda.  

Terminata la S. Messa, che ci porta a ricordare ed a commemorare i tanti nostri Amici e 

Colleghi Alfisti, è stata recitata, nella cripta della Basilica, una particolare e 

propiziatoria preghiera rivolta al Santo Patrono di Milano. 

La cerimonia ha visto, come sempre, una notevole e sentita partecipazione di ex 

dipendenti e loro famigliari. L’incontro, in una bella mattinata, si è concluso, con tutti i 

partecipanti, nel porticato laterale della Basilica dove un semplice e gradito rinfresco ha dato l’occasione 

di scambiarci gli auguri in vista delle Festività Natalizie e l’arrivo del  Nuovo Anno. 

In tutti, la speranza e l’auspicio di un presto “ arrivederci ”.                                                                                                           
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FELICITAZIONI  E  TANTISSIMI AUGURI  A : 
 

 
 

 Per  i  “40 anni” di matrimonio               NOZZE di  SMERALDO         1973 - 2013 

 BASSINI Oscar    BRASSI Maria Milena 24/02/1973 Milano  

 BANCHELLINI Antonio   DI MILIA Rachele      23/04/1973 Milano  

 CHIESA Franco   FIGONI Rosalba  03/03/1973 Cesate 

 LO BELLO Giuseppe   CASTIGLIONE Antonina  03/02/1973 Ceriano Laghetto 

 MASSIOLI Giacomo   COTI ZELATI Rosa      03/03/1973 Novate Milanese 

 MILANI Paolo    TESTA Enrica  26/02/1973 Cardano Campo 

 MOMBELLI Giuseppe   TIRELLI Teresa      28/04/1973 Garbagnate M.se 

 PASSALACQUA Francesco  MIRABILII Santa      24/02/1973 Cesano Maderno 

 TESTA Pietro    RAIMONDI Rosabella 18/03/1973 Legnano 

         

 Per  i  “50 anni” di matrimonio       NOZZE d’ORO                1963 - 2013 

 VEZZONI Mario   FRACCHIOLLA Antonia  02/03/1963 Rozzano 

 BALZAROTTI Paolo   CARTABIA  Agostina   06/10/1962* Saronno 

 BRAMBILLA Giovanni  MOTTA Rosetta      29/09/1962* Cassano d’Adda 

 TAMASSIA Sandra   GHIRALDELLI Renato    03/02/1962* Sustinente 

 

    

 Per  i  “55 anni” di matrimonio       NOZZE di  RUBINO           1958 - 2013 

 DI LAURA Santa   MUSCARELLA Gesualdo  25/04/1958 Garbagnate M.se 

 

 

 Per  i  “60 anni” di matrimonio       NOZZE di  DIAMANTE          1953 - 2013 

 ANZANI Antonio   TESTA Antonietta      15/11/1952* Lainate 

 RIVA Mario    GARAVAGLIA Liliana    12/05/1951* Milano         

 

(*)  Anniversari ricorsi nel 2011/12 e non riportati precedentemente.             
 

A tutte le coppie “festeggiate”  le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto ed un vivissimo 

augurio per un futuro ancora più ricco di eventi e liete ricorrenze da festeggiare con tutti i Vostri cari.  
 

 

I  NOSTRI  LUTTI: 

 CLERICI Paola Lentate sul Seveso   CASTIGLIONI Pietro   Venegono Inferiore 

 DELL’ACCIA Vincenzo Genova   EMBI Germana     Milano 

 GERVASIO Armando Senago   GRANDI Giancarlo   Milano 

 LA NOTTE Pasqua Milano   MARTINELLI Lucio   Castelleone (UD) 

 OLIVA Renza  Nerviano   RADICE Remo    Cornaredo 

 RIMOLDI Giancarlo Paderno Dugnano   VISMARA Antonio   Ceriano Laghetto   

ZAVATTONI Angelo Milano   PERACCHI Erasmo      Milano (*)      

 BARCHIERI Lino   Ceriano Laghetto 

        

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. 
 

(*) Ricordiamo che il dr. Peracchi, già Presidente della Provincia di Milano, è stato per tanti anni Vice 

Presidente dell’Alfa Romeo. 
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La scomparsa di un Amico  :  Giancarlo RIMOLDI 
 

Il 9 Febbraio u.s. è venuto a mancare il ns. Socio ed amico Giancarlo RIMOLDI. 

All’Alfa dal lontano 1950, dopo pochi anni, viene inserito nel settore Amministrativo dove 

sviluppa la sua attività sino alla data del suo pensionamento. 

Nostro Socio dal 1970, aveva raggiunto in Azienda, per le sue innate capacità operative, 

decisionali e direttive, la responsabilità del settore “Controllo Investimenti ed 

Amministrazione Beni Patrimoniali”. 

Insignito nel 1988 dell’onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro” col titolo di Maestro 

del Lavoro, nel 1997, assumeva la carica, per due legislazioni, di “Console Regionale della 

Federmaestri d’Italia”, dove aveva saputo apportare significative e determinati modificazioni 

operative ed organizzative.  Nel contempo veniva pure eletto membro del Consiglio Direttivo dell’ALDAI. 

A noi, però, piace ricordarlo principalmente come un vecchio Alfista, col quale abbiamo vissuto tanti operosi anni 

in Azienda, nella nostra ALFA, dal Portello ad Arese, sino alla cessione della ditta alla FIAT. 

Caro Giancarlo, un abbraccio fraterno ai Tuoi Cari ed a Te il caro ricordo di tutta la grande famiglia Alfa 

unitamente a quello dei M.d.L. e dei tanti che ti hanno conosciuto e stimato.       Ciao Giancarlo. 

                                                                                                                                                          Angelo  LAINATI 

 

I  mosaici  di  Domenico CANTATORE 
 

In occasione della presentazione del libro “Giuseppe, il falegname di Nazareth” avvenuta sabato 11 dicembre 

2012, in un locale messo a disposizione dalla Parrocchia del Gesù Divin Lavoratore in piazza S. Giuseppe a 

Milano, (in fondo a viale Suzzani, ai confini del parco Nord) si è potuto riammirare il bellissimo “trittico” di 

mosaici realizzati da Domenico Cantatore che, in ragione della conoscenza con l’allora Presidente dell’Alfa Romeo 

Giuseppe Luraghi, donò alla nostra Azienda con l’intenzione di collocarli o all’ingresso del Centro Tecnico o a 

quello del Centro Direzionale. 

L’opera, un’imponente trittico che ora sovrasta l’altare, rappresenta la Chiesa nel Mondo del Lavoro e cioè il 

divino e l’umano: Gesù il Salvatore, Gesù il lavoratore. 

I mosaici raffigurano tre scene a sfondo sociale liberamente tratte dal Vangelo. 

L’opera, poi venne inspiegabilmente dimenticata ed abbandonata al “campo Roma”, un deposito di materiali di 

risulta delle attività aziendali. 

Grazie alla volontà e all’impegno di alcuni lavoratori, che ne intuiscono il valore, ha inizio una lunga strada 

burocratica che porterà a recuperare il mosaico e a ricollocarlo in una sede più consona al suo valore spirituale e 

materiale: una chiesa intitolata ad un Santo strettamente legato al mondo del lavoro ed ai lavoratori. 

Alla presentazione non vi erano ex dirigenti, ex impiegati, ex operai, ma solo e unicamente gente dell’Alfa, uniti, 

come sempre, dal senso di una vita di lavoro, di responsabilità e di orgoglio di appartenenza, consapevoli che 

proprio fra quelle mura cristiane ha trovato “casa” un pezzo della nostra Alfa Romeo. 
 

Che gente la gente dell’Alfa !!!         

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                             Mariella ZUGNI 

Attività  culturali  e  turistiche  per  il  2013 

Come di consuetudine si allega, al primo Notiziario dell’anno, il programma generale dei  “tour, soggiorni e gite 

giornaliere (*)” e delle “iniziative turistiche / culturali” organizzati dal nostro Gruppo Seniores per l’anno 2013. 

Nella loro elaborazione si è come sempre cercato, nei limiti del possibile, di assecondare l’aspetto sociale, 

economico, ricreativo e i desideri dei nostri Soci, con il presupposto fondamentalmente di cementare sempre più, 

nello spirito Alfa, l’aggregazione e l’amicizia fra tutti i partecipanti.  

       Le modalità di partecipazione sono riportate  nei fascicoletti allegati. 
 

 (*)  Le prenotazioni si effettueranno, nella  giornata di  Martedì 26 marzo 2013  dalle h. 8.30 ÷ 12,30,   

      presso il Centro Tecnico Alfa Romeo di Arese. 
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RICEVIAMO E  PUBBLICHIAMO 
 

Ricordi  comuni di tempi lontani  
   
Raccolgo con molto piacere l'invito a tutti i soci fatto da Dario Radaelli,apparso su Alfa Notizie di Giugno 2012; è 

vero che qualche aneddoto, anche riassuntivo, di vita aziendale, anche se lontanissimo nel tempo, riesce a mitigare 

il senso di malinconica nostalgia che più o meno tutti proviamo. 

E' il mio caso .Sono un ex allievo del Corso di Perfezionamento per Periti Industriali Meccanici IRI - Alfa Romeo 

1957/1958 sotto l'egida del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Ricordo i sacrifici fatti per tenere il passo con la dura didattica e per sbarcare il lunario con la cosiddetta borsa di 

studio (max 25.000 lire per i migliori risultati di profitto). 

C'era la pensione da pagare (intorno all'Alfa brulicavano le stanze in affitto ai corsisti, molto spesso in coppia) e il 

pasto serale alla mensa Petazzoni (non la Domenica). 

Dal mattino a sera lezioni in aula, visita ai Reparti e poi  relazioni su relazioni su ogni argomento trattato che 

imponevano spesso impegni notturni per rispettare i tempi di consegna. 

In segreteria, infatti, il buon Faverzani e gli Assistenti, anche se molto compresivi, non facevano sconti nei ritardi 

di consegna. Tutto questo sotto il controllo generale del Direttore del corso, il compianto Ing.Trabucchi e della 

segretaria sig.ra Ramazzotti. 

Un flash mi sovviene: quando arrivò la famosa asiatica (a novembre) e su 32 allievi restammo immuni in 3, tra cui 

anche il sottoscritto, dato che eravamo così decimati, il Direttore ci invitò di restare a casa tre giorni.      

Che tempi amici miei !!! 

Certamente alcuni di voi ricorderà come la Domenica pomeriggio, quando il carico di studio lo permetteva, 

andavamo al cinema "Rosa" in fondo a via Canonica: potevamo vedere 2 film con 120 lire e, la sera stessa, tutti a 

cena nelle trattorie che gravitavano intorno a via Masolino da Panicale, piazza Prealpi ,Via Bartolini Via Varesina  

etc. - etc. 

Poi, al termine del corso, il tema finale annuale; mica uno scherzo, roba da “ tesi di Laurea”.  

Un impegno notevole che paragonato a quello profuso per la tesi di laurea alla Università Cattolica qualche anno 

dopo, può reggere il confronto. 

Dove siete cari colleghi, amici miei di un tempo e di una realtà così diversa negli aspetti visibili e nei valori 

dominanti. 

Se vorrete, mi farà tanto piacere sentirvi      Con simpatia un caro saluto a tutti.   
                   

 Lando  BALDONI   –   Milano:    02 4526462  -  339 7109301 
 

 
 

A tutti i nostri Soci ed ai loro famigliari un particolare augurio per le Feste Pasquali 

 

e  per un presto arrivederci al 
 

“ Ventisettesimo Pranzo Sociale”   a  Spino d’Adda 
 

sabato 23 marzo 2013 
 

 

AVVISO  A  TUTTI  I  SOCI 
 

Ad ottobre di quest’anno scadrà il mandato triennale del Consiglio Direttivo del Gruppo Seniores. 

L’elezione dei nuovi rappresentanti nel Consiglio, costituisce un momento importante per la vita della nostra 

Associazione perché, con il nostro voto, deleghiamo ad un gruppo di Soci la gestione delle attività del Gruppo e la 

custodia ed il mantenimento (con ormai altre poche realtà rimaste) della memoria storica e la rappresentanza di una 

Azienda, che con i suoi Uomini ed i suoi prodotti ha rappresentato per decenni l’eccellenza in campo tecnologico, 

stilistico e dell’immagine nel mondo dell’automobile, sia in Italia che all’estero . Agli eletti aspetta un compito non 

facile, ma siamo certi che sapranno portare avanti il mandato ricevuto con disponibile dedizione e, naturalmente come 

sempre con un vero spirito “Alfa ”. 

Per quanto sopra, nel prossimo Notiziario vi sarà, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto Sociale, la 

convocazione dell’Assemblea Straordinaria per la nomina del Comitato Elettorale, che avrà il compito di provvedere a 

tutto quanto necessario per l’organizzazione delle votazioni per il triennio 2014 ÷ 2016. 

 

GIORNI  ED  ORARI  DI  APERTURA  DELLA  SEGRETERIA 

Martedì  e  Giovedì  dalle  ore  9,30  alle  ore  12,30    e    dalle  ore  14,00  alle ore  16,30 
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“ IMPORTANTE ” 
 

Ricordiamo  a  tutti  i  Soci e simpatizzanti  che  usano  INTERNET  di consultare con  regolarità  il  nostro  sito: 

www.grupposenioresalfaromeo.it 
 

dove potranno trovare  la storia del Gruppo Anziani Alfa Romeo, dalla nascita fino ai nostri giorni,filmati,notizie e 

testimonianze dei Soci, programmi turistici e culturali nonché news di attualità riguardanti il Gruppo. 

Potranno altresì rivedere la raccolta ( a partire dal n. 42 – ottobre 2010 ) del Notiziario “Alfa NOTIZIE” con gli interessanti 

articoli pubblicati e i ricordi in esso riportati. 
 

 

CONTATTI  CON  IL  GRUPPO 

Telefono: 02 / 444.28699  nei giorni e negli orari di apertura della segreteria. 

Fax: 02 / 444.29257 

Mail: per comunicazioni alla Segreteria grupposenioresalfa@libero.it 

 per suggerimenti iniziative turistiche e culturali senioresalfaturismo@libero.it 

 per suggerimenti e miglioramenti del SITO INTERNET senioralfawebmaster@libero.it 

QUOTA  SOCIALE  ANNO  2013 

Ricordiamo, a chi non lo avesse ancora effettuato, di provvedere al pagamento nelle consuete modalità: 

 direttamente in segreteria 

 a mezzo bollettino postale 

ed anche possibile provvedere, per chi usa Internet, al versamento con bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

Banca Intesa-Sanpaolo                     IBAN:           IT26O0306932441098531200146 

                                          Intestato a:    Gruppo Seniores Alfa Romeo 

 

COMITATO   DI   REDAZIONE :         Angelo  LAINATI,   Ernesto  RESTELLI.  
 

HANNO COLLABORATO A QUESTA EDIZIONE :      Italo ROSA ,     Lando BALDONI ,     Mariella ZUGNI ,                

 

 

http://www.grupposenioresalfaromeo.it/
mailto:grupposenioresalfa@libero.it
mailto:senioresalfaturismo@libero.it
mailto:senioralfawebmaster@libero.it

