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Assemblea del Gruppo Seniores:

Giovedì 10 ottobre 2013

Il 10 ottobre u.s., nella Sala Blu del Centro Direzionale di Arese, si è tenuta la prevista Assemblea del Gruppo Seniores
d‟Azienda Alfa Romeo.
A presiedere l‟Assemblea è stato chiamato il Consigliere Luigi LUZZARA, a segretario Aldo BERSELLI.
Ha introdotto i lavori il Presidente LUZZARA che, conformemente all‟Ordine del Giorno, ha dato la parola, prima al
Presidente e poi al Tesoriere del Gruppo Seniores.
RESTELLI, dopo aver porto il saluto ai presenti, ha relazionato sulle attività sviluppate dal gruppo nel corso del mandato,
ponendo l‟attenzione sul difficile momento dell‟associazione in relazione alla mancanza di una Azienda di riferimento.
Ha posto l‟accento sulla importanza dei nostri organi di informazione, Alfa Notizie e del nostro “Sito Internet”,
attraverso i quali si è potuto “raggiungere” tutti i Soci, ringraziando i Consiglieri LAINATI e MANTEGAZZA che né
hanno curato la pubblicazione e la messa in rete.
Ha concluso l‟intervento con la consapevolezza che il Consiglio, nel corso del mandato, ha compiuto ogni sforzo per
garantire il conseguimento di tutti gli obiettivi istituzionali del nostro Gruppo.
MILANI, ha illustrato, in sintesi, lo stato economico del Gruppo, ponendo l‟accento sull‟azzeramento del contributo
dell‟Azienda ed al calo fisiologico del numero dei Soci; ha messo inoltre in evidenza l‟importante funzione di
coinvolgimento ed aggregazione che svolgono le attività di carattere culturale e turistico nei confronti dei Soci.
Dopo le relazioni sono intervenuti alcuni Soci riguardo:1) la possibilità di visionare il Bilancio ed i Verbali dei Consigli
Direttivi, 2) l‟entità della quota che si versa ad ANLA , 3) possibilità di ampliare la platea dei Soci a parenti ed altri tipi
associati.
Il Presidente RESTELLI risponde: i Verbali di Consiglio sono disponibili per la consultazione in segreteria nei giorni di
apertura; il Bilancio quest‟anno sarà redatto in modo più articolato e dettagliato e potrà essere disponibile nelle prime
settimane del prossimo anno una volta approvato; l‟entità della quota ANLA è un argomento già a lungo dibattuto, sarà
oggetto di discussione nel prossimo Congresso; anche l‟ampliamento della possibilità di adesione al Gruppo è già da
tempo oggetto di valutazione, ma ogni cambiamento deve essere inserito nello Statuto dell‟Associazione,la cui modifica è
stata demandata al nuovo Consiglio eletto.
Si è proceduto quindi alla costituzione Commissione Elettorale. Dopo breve discussione sono stati nominati i Membri del
Commissione che dovranno provvedere all‟organizzazione delle votazioni per l‟elezione del nuovo Consiglio Direttivo del
Gruppo per il triennio: 1 giugno. 2014 – 31maggio 2017.
- L‟assemblea ha chiamato a farne parte i Sigg.: A.Tarozzi, N.DiCandia, G.Galante, L.Milani , M.Zoni.
- Al termine dell‟Assemblea, la Commissione Elettorale, si è riunita per la nomina del suo Presidente e per definire tempi e
modalità di presentazione delle candidature. (Lettera allegata a questo Alfa Notizie).
- Successivamente, approntate le schede elettorali, queste verranno recapitate ai Soci con Alfa Notizie di febbraio.
- La consegna delle schede compilate dovrà avvenire entro il 15 maggio.
- In Alfa Notizie di giugno saranno pubblicati i risultati delle elezioni e la composizione del “nuovo Consiglio Direttivo”.
Presidente dell‟Assemblea, terminati i lavori, ha ringraziato tutti i presenti e ha chiuso la seduta alle ore 12.30 circa.
P.S. . La relazione del Presidente del Gruppo ed il Verbale della riunione sono disponibili presso la Segreteria.

Congresso e Convegno Nazionale ANLA – Bergamo 18 e 19 ottobre 2013
Sono state due giornate memorabili quelle del 18 e 19 ottobre. Il diciotto, la prima Assemblea Elettiva,
tenutasi dopo l‟approvazione del nuovo statuto che l‟ANLA si è data per acquisire una personalità
giuridica; nel corso di detta Assemblea sono stati eletti il Presidente Nazionale e quattordici Consiglieri
che guideranno l‟Associazione per il prossimo triennio.
La seconda giornata, alla quale ha partecipato un numeroso gruppo di alfisti, era incentrata sul Convegno
Nazionale con il tema “Anziani risorsa per il paese”. Alla presenza di 1.300 partecipanti, provenienti da
tutta Italia, sono stati trattati i seguenti temi molto interessanti ed applauditi dai presenti e di seguito
riportati:
“La questione generazionale oggi” – relatore Giuseppe ROMA, direttore CENSIS.
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“Età e tempi di vita nella nuova Società”- relatore Stefano PALEARI, Magnifico Rettore
dell‟Università di Bergamo
“L’evoluzione della mente e la percezione della propria identità” – relatore Edoardo BONCINELLI,
Scienziato e Direttore del Laboratorio di Biologia Molecolare dello Sviluppo H. San Raffaele Milano
“Seniores al lavoro, un impegno prolungato nell’attività professionale” – relatore Paolo
CAMPIGLIA, Presidente della Fondazione “Esperienza”.
“Giovani ed adulti sul luogo del lavoro, una coesistenza necessaria” – relatore Mario MAZZOLENI,
Industriale bergamasco.
A chiusura dei lavori è intervenuto il Presidente dell‟ANLA Antonio ZAPPI che ha esposto la situazione
generale della nostra Associazione Nazionale.
Nel pomeriggio i gruppi ospiti, dopo un buffet nella sede del Convegno, si sono ritrovati per una visita
culturale guidata nella Città Alta.
Ernesto RESTELLI

Comunicazioni
Con Alfa Notizie riceverete:
una lettera con le modalità di presentazione delle candidature alle elezioni del nuovo Consiglio:
il bollettino postale per il pagamento della quota associativa per il 2014;
una locandina con le iniziative turistiche per il periodo invernale.

Gruppo Seniores d’Azienda Alfa Romeo
Il rinnovo del Consiglio Direttivo del nostro Gruppo Seniores, che costituisce un momento molto importante per la
nostra Associazione, ci offre l‟occasione per ricordare “ cosa significa esserne Soci. ”
Essere Soci del Gruppo Seniores d’Azienda Alfa Romeo significa, innanzi tutto, essere consci che lo stesso
rappresenta, meglio e più di ogni altro organismo, tutte le componenti Aziendali che con il loro lavoro, la loro
abnegazione, il loro patrimonio di conoscenze e competenze, la loro dedizione ed il loro appassionato entusiasmo, hanno
creato un mito e fatto grande, ammirata ed invidiata nel tempo, l’Alfa Romeo.
Esserne Soci significa condividerne ideali, valori e principi statutari, significa contribuire a dare sempre maggior
peso al Gruppo e per garantire la coesione di tutti attorno alla “ bandiera Alfa ”.
Esserne Soci significa anche collaborare e partecipare attivamente e disinteressatamente, alle iniziative ed alle
attività proposte.
Esserne Soci significa, in primo luogo, “ essere e sentirsi orgogliosamente Alfisti “
Angelo LAINATI

S. MESSA A RICORDO DEI DEFUNTI DELL’ALFA ROMEO
Anche quest‟anno, organizzata dal Gruppo Seniores Alfa Romeo, sarà
celebrata una S. Messa nella Basilica di Sant’Ambrogio, in Milano, in
suffragio di tutti gli Alfisti defunti nel corso della lunga “vita” dell‟Alfa
Sabato - 30 Novembre 2013 - 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 della cerimonia, seguirà un simpatico rinfresco, che ci offrirà
l‟opportunità di ritrovarsi con tanti amici e colleghi, ricordando anche coloro che non sono più presenti, del
consueto scambio di Auguri Natalizi, di una calorosa stretta di mano e di un buon arrivederci.
Come consuetudine, verranno allestite delle postazioni per la raccolta della quota associativa per l‟anno
2014 il cui importo è rimasto invariato a € 20,00 .
L‟iniziativa consente agli iscritti ed alla Segreteria una semplificazione nella gestione dei pagamenti.
N.B. Si rammenta che i mezzi pubblici per raggiungere la Basilica di Sant‟Ambrogio, sono:
MM2 Linea Verde

Autobus Nº 50 – 58 – 94

-
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Premiazione Soci quiescenti anni: 2010 – 2011 – 2012 - 2013
Il prossimo anno, dopo l‟insediamento del nuovo Consiglio, si prevede di svolgere le premiazioni dei nostri Soci,
regolarmente iscritti al Gruppo Seniores, che hanno lasciato il lavoro negli anni dal 2010 al 2013.
Invitiamo, pertanto, tutti gli interessati, a segnalare quanto prima alla ns. Segreteria, il proprio nominativo e la data di
entrata e di uscita dall‟Azienda.

Un anniversario da ricordare - Nino FARINA

(105 anni dalla nascita)
Vincitore nel 1950 del “Primo Campionato del Mondo di F1 con l’Alfa 158”-

Giuseppe FARINA (Nino per tutti) era nato a Torino il 30 ottobre 1908.
Viene a mancare il 30 giugno del 1966, in Francia sulla strada tra Modane e
Chambery, quando a bordo di una vettura da turismo, abbordando a forte velocità
una curva, perse stranamente il controllo della vettura e si schiantò contro un
albero. Nipote di Pininfarina era laureato in legge. Già in giovane età cominciò a
cimentarsi in corse impegnative. Pilota intelligente, signorile ma un po‟ troppo
irruento, si procurò, nella sua carriera, una lunga serie di incidenti anche gravi.
Penalizzato come altri campioni dal periodo bellico, si rifece largamente
vincendo trionfalmente ed iscrivendo il suo nome e quello dell‟Alfa Romeo, nell‟Albo d‟Oro del Primo Campionato
del Mondo Conduttori di Formula Uno, con l’Alfa “ 158 ”, davanti al suo compagno di squadra e rivale Fangio, che
comunque si rifece immediatamente l‟anno successivo, nel 1951, vincendo brillantemente il Secondo Campionato
del Mondo Conduttori di F1, con l’Alfa “159 ”.
Si ritirò da una gloriosa carriera all‟età di 47 anni . Tutti lo ricordano e non solo noi Alfisti, come uno dei più grandi
piloti del secolo, degno Capolista, Lui e l’Alfa dell‟Albo d‟Oro dei Campioni del Mondo.
Angelo LAINATI

Attività culturali 2013
Dopo la pausa estiva sono riprese le visite culturali già programmate.
Il 18 Settembre abbiamo visitato, in notturna, il complesso di Villa Litta Visconti Borromeo di Lainate con il Palazzo
cinquecentesco/settecentesco ed il Ninfeo. Gli “scherzosi” giochi d‟acqua hanno suscitato divertimento e stupore tra i
partecipanti e qualche inevitabile “bagnatina”. E‟stata una piacevole sorpresa scoprire che nei dintorni di Milano
esiste un luogo di così rara bellezza.
Il 16 di Ottobre abbiamo proseguito il nostro programma con la visita delle Abbazie di Chiaravalle e Viboldone, ma
diversamente dal solito , gli spostamenti, per la distanza tra i due siti, sono avvenuti con un pullman a noi riservato.
Come sempre le visite sono state ampiamente gradite dai numerosi e sempre interessati partecipanti.
Il percorso culturale proseguirà con gli altri appuntamenti previsti in calendario:
6 Novembre : Chiesa di San Marco, antica chiesetta eretta in onore dei Veneziani in cambio dell‟aiuto avuto
per sconfiggere il Barbarossa e divenuta nel tempo punto d‟incontro della cultura milanese
(Ritrovo ore 15,30 - Costo : 7,00 € *)
27 Novembre : Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana, considerata come una delle istituzioni culturale più importanti,
arricchitasi, nel tempo, di preziose collezioni donate dai nobili milanesi.
(Ritrovo ore 14,30 - Costi : intero 23,00 € *- over 65 : 18,00 €*)
07 Dicembre : Mostra a Palazzo Reale : “RODIN , il marmo e la carne” ,
(Ritrovo ore 15,30 - Costo 20 € *)
18 Dicembre : Casa Boschi Di Stefano, mezzo secolo di pittura, gusto, collezionismo e protagonisti del „900
italiano (Ritrovo ore 14,30 - Costo 7 € *)
15 Gennaio : San Pietro in Gessate, la pittura lombarda del Rinascimento. La chiesa è considerata uno
2014
degli esempi più significativi dell‟architettura gotico-lombarda quattrocentesca e custodisce
uno dei cicli figurativi più importanti dell‟epoca sforzesca
(Ritrovo ore 14,30 – Costo 8,00 € *)
(*) – Costi indicativi in funzione del numero di partecipanti
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.grupposenioresalfaromeo.it o direttamente in Segreteria
Le prenotazioni si ricevono telefonicamente in Segreteria (tel 02 44428699) nei giorni di apertura (martedì e giovedì
dalle 9:30 alle 17:00) o per e.mail senioresalfaturismo@libero.it entro e non oltre 7 giorni prima dell‟evento ; in caso
di rinuncia dopo questa data sarà comunque dovuto il pagamento.
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Attività turistiche 2013
Si sono conclusi con buon gradimento dei Soci tutti i soggiorni previsti . A completamento del Programma 2013
rimane da effettuare la visita ai Mercatini di Natale in Alto Adige dal 13 al 15 dicembre di cui ci sono ancora posti
disponibili. La commissione turismo ha previsto, sperando in una buona adesione dei soci, un programma turistico
nei primi mesi del 2014 comprendente :
- Trenino del Bernina in ambiente invernale;
- Soggiorno marino nella ridente località di Andora.
Le locandine relative a questo programma sono allegate al Notiziario e sul sito www.grupposenioresalfaromeo.it
Si invitano i Soci con idee relative a località da considerare per la preparazione del “Programma Turistico 2014”
a segnalare le loro proposte via e.mail a “senioresalfaturismo@libero.it o in Segreteria entro il 30.11.2013

Contatti con il Gruppo Seniores
Segreteria: aperta martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 14,00 alle 16,30.
Telefono:
02 / 444.28699 nei giorni e negli orari di apertura della segreteria. Fax: 02 / 444.29257
E.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
Il sito INTERNET: www.grupposenioresalfaromeo.it offre ai visitatori:
notizie ed informazioni “fresche” tra la pubblicazione di un Notiziario e l‟altro;
storia del Gruppo Seniores Alfa, dagli inizi fino ai nostri giorni, filmati, notizie, testimonianze;
programmi turistici e culturali ed attualità riguardanti il Gruppo;
raccolta (a partire dal n. 42 – ottobre 2010) del Notiziario “Alfa NOTIZIE”.
Il Gruppo Seniores Alfa intende creare una “mailing list” dedicata ad eventi, notizie, programmi turistici e culturali.
Chi fosse interessato al ricevimento di questa “mailing” chiediamo di segnalarci la “e-mail” tramite l‟indirizzo:
senioresalfaturismo@libero.it indicando nome, cognome, via e recapito telefonico.

Ricordando un “alfista”
E‟ trascorso quasi un anno dalla scomparsa di Giancarlo Grandi, noto in Alfa Romeo soprattutto per aver contribuito
alla ideazione e realizzazione, prima, e poi dello sviluppo e gestione della pista sperimentale di Balocco. Questo ci fa
ricordare brevemente la sua vita d‟azienda Entra in Alfa Romeo come apprendista prima della seconda guerra
mondiale; alla fine del periodo bellico, terminato il servizio militare si diploma Perito Industriale all'Istituto Tecnico
«Ettore Conti» di Milano. Inizialmente impiegato presso la Progettazione
Avio, entra poi a far parte di quel gruppo di tecnici che, sotto la guida
degli ingegneri Satta, Busso, Garcea, Nicolis, rappresentarono, per
quegli anni, la punta di diamante dell‟innovazione tecnica nella
progettazione automotoristica mondiale. In quel periodo nasce l‟esigenza
di un impianto sperimentale dove poter testare su strada i nuovi prototipi
lontano dal traffico veicolare ormai troppo intenso, potendo anche
disporre di tutto quanto le più moderne tecnologie potevano offrire.
L‟Azienda affida a Grandi il compito di collaborare alla progettazione ed
alla realizzazione della nuova pista di Balocco, di cui sarà l'anima ed il
promotore consapevole dell'importanza dell‟investimento. Gli ulteriori
ed importanti sviluppi che anche il Gruppo Fiat ha dedicato a Balocco
dopo l‟acquisizione, tra i quali ricordiamo: costruzione di nuove
Officine ed impianti di prova con percorsi speciali ed incremento dei
percorsi in pista da 12 a 79 km., testimoniano di come fosse
lungimirante e fondata quella visione di Grandi e del gruppo dirigente
Alfa di quel tempo.
N.d.R: Questo breve ricordo ci induce a considerare la possibilità,
di una riedizione della visita alla pista sperimentale di Balocco nel
prossimo anno
Foto Archivio Storico Alfa Romeo-Balocco anni ’60

20 0ttobre 1944 – Un giorno da non dimenticare
Ad ottobre come tutti gli anni ci torna alla mente il disastroso bombardamento dello Stabilimento del Portello
avvenuto il 20 ottobre del ‟44, che provocò, oltre che ad una notevole distruzione dei mezzi di produzione, anche la
morte di decine di lavoratori dell‟Alfa. Il nostro ricordo per gli scomparsi di quel giorno, accumunato ai bimbi ed
insegnanti, quasi trecento, che nello stesso giorno trovarono la morte nella scuola elementare di Gorla.
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Felicitazioni e tantissimi AUGURI a :
Per i “30 anni” di matrimonio
DI CICCO Salvatore

Per i “35 anni” di matrimonio
GALA Antonello
VINCI Salvatore

Per i “40 anni” di matrimonio
FUSE‟ Donato
FALDUTO Giuseppe
GIORGIO Giacomo
GASLINI Paolo
GRILLO Taddeo
LO SAVIO Giuseppe
LEONARDA Antonio
MOSHELLA Domenico
PORETTI Sergio
PARVIERO Giuliano
SCOVINO Dino Giuseppe

Per i “45 anni” di matrimonio
ARESANI Sergio
BONORA Giuliano
MASETTI Giancarlo
MARTIMUCCI Vito
SERVELLO Vincenzo

Per i “50 anni” di matrimonio

NOZZE di PERLE
LUPIS Amelia

10/09/1983

NOZZE di CORALLO
COZZI Maria Antonella
STOCCO Alida

09/09/1978
03/09/1978

NOZZE di SMERALDO
PICETTI Rosella
SAGLIMBENI Fiorenza
LIRINI Flaviana
RAVAGNATI Ornella
ZUDDAS Rosa Rita
BALDASSARRA Maria T.
LUCARIELLO Raffaella
IAQUINTO Caterina
CAVALERI Carla
GRASSI Ornella
OCCHIUZZI Lucia

15/09/1973
08/09/1973
03/03/1973
15/09/1973
15/08/1973
01/09/1973
05/08/1973
23/06/1973
19/11/1973
03/02/1973
08/09/1973

NOZZE di RUBINO
CANZIANI Paola
BORIANELLI Alida
COLTRO Bruna
SANTERAMO Luigia
MONGIARDO Barbara

07/10/1968
21/07/1968
26/10/1968
10/10/1968
28/12/1968

NOZZE d’ORO

1983 - 2013
Rho

1978 - 2013
Cornaredo
Marnate

1973 - 2013
Ossona
Milano
Rho
Bovisio Masciago
Lainate
Senago
Garbagnate M.se
Limbiate
S. Giorgio su Legn.
Cinisello Balsamo
Milano

1968 - 2013
Venegono Inferiore
Ripalta Cremasca
Parabiago
Baranzate
Milano

1963 - 2013

CARTA Avellino

STERI Barbarina

16/11/1963

Garbagnate M.se

CARUGATI Mario
D‟ANDREA Attilio
GARBAGNATI Pietro
GOBBI Dino
GAETA Vincenzo
LA PORTA Oronzo
LIBERTI Luciano
LUZZARA Luigi
LO CASCIO Antonino
PEDRINI Luigi
SPADARO Vittorio
SALA Sergio
TIRONI Mario
TELFI PUPPI Lorenzo
VERRINA Littorio
ZACCARIA Giovanni

CASTELNOVO Erminia
RUBINO Teresa
MALESANI Liliana
MICHELETTI Elisabetta
BARALDI Regina
ROTUNNO Maria Giuseppa
MINNECI Maria
BUFFATTI Luisa
VACCARA Angela
COZZI Angela
DELLE FONTANE Giovanna
COLOMBO Alberta
BASTIA Maria Teresa
FUSETTI Giuseppina
CONTINI Ivana
FARINA Rita

14/09/1963
03/10/1963
05/10/1963
14/09/1963
28/10/1963
21/09/1963
28/09/1963
04/05/1963
30/11/1963
12/06/1963
19/10/1963
03/07/1963
21/09/1963
14/09/1963
19/09/1963
10/11/1962*

Cesate
Milano
Cusano Milanino
Limbiate
Nerviano
Milano
Milano
Rho
Nerviano
Nerviano
Arese
Monza
Garbagnate M.se
Turate
Milano
Milano

Per i “55 anni” di matrimonio
ALLOVIO Carlo Bruno
LAINATI Angelo

Per i “60 anni” di matrimonio
DALLA TORRE Vittorino
FARFAGLIA Nazzareno

NOZZE d’AVORIO
PERSIANI Anna Maria
MONTI Carla

27/12/1958
06/09/1958

NOZZE di DIAMANTE
CASTELLI Irma
MOBRICI Domenica

31/10/1953
30/10/1953

1958 – 2013
Milano
Saronno

1953 - 2013
Solbiate Arno
Rho

(*) Anniversari ricorsi negli anni precedenti.

A tutte le coppie “festeggiate” le più sincere congratulazioni ed un vivissimo augurio per il traguardo raggiunto.
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I nostri lutti :
CURRELI Mario

Milano

DE SIMONE Cosimo
PETTINATO Giacomo
TAGLIABUE Ferruccio

Milano
Garbagnate
Como

DALLA VALLE Andreino
PASQUALINI Vasco
RIVOLTA Giuseppe

Solbiate Arno
Lainate
Varedo

Il Gruppo Seniores Alfa Romeo porge le più sentite condoglianze ai familiari dei Soci scomparsi.
Segnaliamo,anche, la scomparsa della Sig.ra ARAMINI Franca moglie del nostro Socio collaboratore Nunzio
DI CANDIA a cui porgiamo le nostre condoglianze.

“ Maner Lualdi: un guascone alla cloche di aerei-giocattolo”
Maner Lualdi non solo era un ufficiale d‟aviazione durante la guerra ma anche giornalista, pilota, scrittore, regista
teatrale, un concentrato di cuore, coraggio e sregolatezza che per decenni appassionò l‟Italia (e il resto del mondo)
con le sue temerarie imprese fra cui rimarchiamo il raid in Sud America con l‟“Angelo dei Bimbi”, aereo tuttora
conservato presso il Museo Alfa Romeo.
Una figura tra Gabriele d’Annunzio e Charles Lindbergh, adorato dalle donne e conteso dai barman, che oggi
nessuno ricorda più, come accade spesso con gli antieroi, soprattutto italiani. A toglierlo dall‟oblio nel quale è
ingiustamente finito dopo la sua morte, avvenuta nel 1968 a soli 56 anni, ci ha pensato una mostra inaugurata sabato
24 agosto negli spazi del Centro Commerciale di Piazza Portello che
ha rievocato per una settimana, a 60 anni di distanza, il raid artico
compiuto da “Il Comandante” milanese sorvolando il Polo Nord con
un piccolo aereo da turismo (il Girifalco), dotato di motore Alfa
Romeo da 140 HP. Impresa voluta per commemorare il sacrificio di
Roald Amundsen, morto nella ricerca dei superstiti del dirigibile
Italia. A scortare Maner Lualdi, nell‟ultimo tratto, a terra vi fu una
nostra “Matta” appositamente attrezzata.
Ed è per questo che nell‟occasione sono stati esposti alcuni esemplari
di Alfa Romeo “Matta” d’epoca, tra i quali la numero uno, il primo
esemplare uscito dagli stabilimenti del Portello con il numero di
telaio ARAR51*00001, scrupolosamente restaurata e gentilmente
concessa dal noto collezionista Corrado Lopresto. Erano anche presenti, il prototipo AR52 che accompagnò Fausto
Coppi, tappa dopo tappa, verso la vittoria del Tour de France del ‟52 e le “Matta” in quegli anni in dotazione
all‟Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato.
Oltre alle vetture , che testimoniano quell‟impresa, è stata allestita una mostra storico-postale che documenta
l‟avventura di Lualdi e più in generale le spedizioni artiche ed il mondo Alfa, con foto storiche e rarità filateliche.
Poste Italiane ha allestito una postazione per apporre l‟annullo filatelico speciale su buste e cartoline realizzate per
l‟occasione. La manifestazione è stata realizzata grazie al contributo del Registro Alfa Romeo Matta, Registro
Italiano Alfa Romeo, Gruppo Filatelici di Montagna del C.A.I. sez. di Auronzo di Cadore e Circolo Filatelico
Rhodense.
Andrea VECCHI

SANTE ZENNARO – Medaglia d’Oro al Valore Civile – Terrazzano di Rho 10.10.1956
Anche quest‟anno, la ricorrenza del sacrificio di Sante ZENNARO è stata molto sentita. Numerosi i partecipanti alla
commemorazione tenuta domenica 13 ottobre a Terrazzano: i compagni di scuola del 1956, don Nicola Ippolito, la
popolazione, il Sindaco, il Vice Sindaco, la Guardia di Finanza, Carabinieri, Pompieri,
Protezione Civile, Gruppo di Alpini, ex colleghi e Gruppo Seniores Alfa Romeo, la
Direttrice Didattica, maestre e bambini della scuola Elementare “SANTE ZENNARO”
ed un gruppo di Grignano Polesine ed i fratelli di Sante Zennaro, Antonio e Benito. In
questa occasione la nostra socia Renata De Angeli ha consegnato al Sindaco di Rho un
quadro con la motivazione della Medaglia d‟Oro al Valor Civile ed una fotografia di
SANTE unitamente ad una lettera dove chiede di istituzionalizzare la ricorrenza.
Nessuno è eterno e Renata vorrebbe che SANTE ZENNARO venisse ricordato per
sempre. “Lui non può parlare, ma io e i miei compagni di scuola siamo la Sua voce e
Lui ci ha lasciato una eredità di grande valore: amore, altruismo e bontà verso il
prossimo”.
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LA PRODUZIONE ALFA ROMEO NEI CATALOGHI DI VENDITA
1 – GLI ANNI PRECEDENTI LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Inizia con questo numero una breve storia della produzione Alfa Romeo nel suo primo secolo di attività, presentata
attraverso i cataloghi di vendita. Tutti i documenti riprodotti fanno parte della collezione di Giovanni Bossi, un
appassionato collezionista che da oltre trenta anni salva dall’oblio, e spesso anche dalla distruzione, ogni tipo di
documento cartaceo riguardante la storia dell’automobilismo italiano, milanese in particolare.
Il materiale raccolto, una volta
catalogato, viene messo gratuitamente a
disposizione di studiosi ed appassionati.
Il 24 giugno 1910 la Società Italiana
Automobili Darracq, che da alcuni anni
produceva automobili su licenza della
omonima società francese, assume la
denominazione:
Anonima
Lombarda
Fabbrica Automobili (ALFA). La sede
viene trasferita da Napoli a Milano mentre
è mantenuta la stessa area produttiva, in
Strada al Portello n. 95, nella zona nordovest di Milano.Non ci troviamo quindi di
fronte ad una nuova entità, ma alla
trasformazione di una società preesistente,
come
dimostra
l‟azione
Darracq
sovrastampata che possiamo considerare il primo titolo A.L.F.A. in assoluto.
Una ulteriore prova è la foto qui a fianco, dove nel capannone, al
centro del quale è visibile l‟Ing. Merosi progettista delle prime
vetture con marchio Alfa con Campari, il celebre pilota, si notano
alcuni telai Darracq in avanzata fase di completamento a fianco di
telai Alfa.
Questa foto proviene da un catalogo di vendita del 1912.
Composto da una trentina di pagine, oltre a molte fotografie dei
vari reparti, presenta le sezioni dei telai, molti particolari
meccanici ed una sola riproduzione, per di più di piccolo formato,
di una vettura completa. Questa è una ulteriore riprova che a quei
tempi, salvo rare eccezioni come la Fiat con il modello Zero, le
case costruttrici fornivano i nudi telai che poi venivano affidati a
carrozzieri scelti dal cliente per il rivestimento. Nel catalogo
vengono presentate la 15 e la 24 HP, cioè le prime due
realizzazioni della casa milanese.
Sono entrambe vetture con motore monoblocco quattro cilindri in
linea. Da notare che, come quasi tutte le auto dell‟epoca, sono
dotate di soli freni posteriori.
La HP 15, uscita inizialmente con il nome di 12 HP nel 1910, ha
una cilindrata di 2400 cc. e sfiora i 100 Km. orari, mentre la 24
HP, che nell‟ultima serie del 1914 prenderà il nome di 20-30 HP, è
una quattro litri che supera i 100 Km. In entrambi i casi si tratta di prestazioni superiori a quelle dei veicoli
concorrenti e fanno da subito apprezzare le Alfa ad un pubblico amante delle vetture sportive e della velocità.
Vengono approntate anche delle versioni corsa che partecipano, dal 1911, alla Targa Florio e ad altre competizioni.
Le oltre 300 15 HP e le quasi 700 24 HP prodotte in un quinquennio dimostrano il successo che l‟Alfa ottiene fin
dagli inizi della sua storia. Nel 1913 viene intrapresa anche la produzione di un modello più potente e sportivo, la 4060 HP, con motore biblocco a 4 cilindri di oltre 6 litri di cilindrata ed una velocità di punta di 125 Km. orari.
L‟avvicinarsi della guerra ne limita la produzione ad una trentina di esemplari, di cui resta famoso il siluro Ricotti,
realizzato dalla carrozzeria Castagna.
Giovanni BOSSI
DIDASCALIE:
1 - segue
Foto 1 - Titolo azionario Darracq - Alfa
Foto 2 - Officina di produzione Alfa con al centro l’Ing. Merosi e Campari ( con la coppola ). Le prime due vetture alla destra di
Campari sono delle Darracq ( vedi radiatore differente )
Foto 3 – Viste del telaio 15 HP
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La Segreteria resterà chiusa per le Feste Natalizie da venerdì 20 dicembre a lunedì 6 gennaio 2014

“ Buon Natale e Buon Anno a tutti “
L’attività riprenderà martedì 7 gennaio 2014

Hanno collaborato a questa edizione: Aldo BERSELLI, Giovanni BOSSI, Carlo BREMBILLA, Marco FAZIO,
Angelo LAINATI, Alessandro MANTEGAZZA, Ernesto RESTELLI, Andrea VECCHI, Fiorenzo VENTURA.

L’”Alfa Notizie” n. 51 è stato diffuso in 3.600 copie ed è presente sul sito internet dell’Associazione.
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