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IL PUNTO
Due in particolare i temi su cui attirare l’attenzione:
- l’apertura del maxi Centro Commerciale nell’area ex Alfa.
- Il Nuovo Statuto su cui la prossima Assemblea dovrà pronunciarsi.
> Il Centro Commerciale costituisce, insieme al vicino “Circuito per la Guida Sicura”, un primo tassello
del piano di riqualificazione dell’area un tempo occupata dal nostro stabilimento. Chi ha frequentato la
sede Seniores, l’ha visto nascere, crescere e ultimarsi insieme ad una viabilità che ha tracciato nuovi
collegamenti e movimentato anche il rettilineo che sfrecciava lungo il Centro Tecnico fino alla rotonda
del Magazzino Prodotti Finiti, anch’esso demolito in onore di nuove iniziative.
L’affluenza al Centro è stata da subito travolgente. Dietro un impatto architettonico gradevole, si è
sviluppata un’offerta commerciale di prim’ordine, tanto da attivare flussi di clienti in numero oltre le
rosee previsioni. Senz’altro una risposta avanzata ai cultori dello shopping.
Noi Alfisti non possiamo che essere contenti di questo successo. Lo siamo, perché un’area è stata
finalmente portata a nuova vita. Certamente lo saremo di più quando accanto allo spazio riqualificato,
potremo scorgere segnali di altri insediamenti (sedi di produzione, di ricerca e sviluppo, del terziario
avanzato) per attività competitive in un’ economia globale. Comprendiamo le oggettive difficoltà del
passare dalle enunciazioni alla concretezza del fare in un contesto di perdurante crisi. Ma, con il nostro
inguaribile ottimismo, chiediamo al Sistema un colpo d’ala. E in questo ambito auspichiamo un
ripensamento di F.C.A. circa il suo impegno su Arese. E’ il soggetto che per capacità e mezzi, potrebbe
assumere un importante ruolo nell’aggredire con successo questa problematica.
Da questa seconda fase deriverebbero opportunità occupazionali e di prospettiva per i nostri giovani.
> Per quanto concerne lo Statuto, i Soci saranno chiamati ad approvare la proposta predisposta dal
Consiglio Direttivo: sarà il documento che regolerà la nostra vita associativa dei prossimi anni.
L’Assemblea deciderà sul nuovo testo. E’ pressante e caloroso l’invito alla partecipazione.
Ricordiamoci che l’Associazione vive solo grazie al contributo diretto degli Associati e i momenti
fondamentali quali la trattazione delle “nuove regole” devono essere particolarmente partecipati.
Arrivederci a sabato 22 ottobre.
Carlo AGAZZI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
L’Assemblea degli Associati del Gruppo Seniores d’Azienda Alfa Romeo è convocata alle ore 8, in prima
convocazione, e alle ore 9,30, in seconda convocazione, di sabato 22 ottobre 2016 c/o l’Auditorium
“Aldo Moro” Via Varzi, 13 di Arese.
O.d.G. -Sessione ordinaria:
. Rendiconto consuntivo esercizio 2015
. Approvazione rendiconto preventivo 2016
O.d.G. -Sessione Straordinaria: . Proposta modifica Statuto Sociale
. Delibere conseguenti
Sono invitati a partecipare tutti i Soci Ordinari, in regola con i pagamenti e muniti della tessera associativa.
Il Presidente
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NUOVO STATUTO: alcuni tratti della proposta
L’elaborato che verrà illustrato nella prossima Assemblea si rifà allo Statuto Sociale vigente dal 2003.
Ne mantiene struttura e fondamentali. Riporta quelle variazioni che recepiscono i cambiamenti
intervenuti e cerca di intercettare ciò che si sta prospettando nei prossimi anni.
Si è partiti dal fatto che la nostra Azienda di riferimento, non essendo più attiva, ha cessato di costituire
il polmone naturale dei nuovi Soci (in forza o quiescenti). Questo è un handicap ormai strutturale che ci
obbliga a trovare nuove “frontiere” attraverso una normativa che consente flessibilità e, indirettamente
promuove la ricerca di nuovi percorsi.
La proposta si snoda su due linee di indirizzo:
- introdurre una misurata apertura all’esterno, agevolando adesioni a compensazione delle naturali
defezioni;
- mantenere l’Associazione ancorata ad Enti di livello nazionale, al fine di salvaguardarne
l’autonomia, promuovere sinergie e aumentare la sua massa critica di rappresentanza.
Più in generale vuole consolidare le evoluzioni di Fiat Auto - ora FCA - e apportare aggiustamenti per
migliorare l’operatività del Gruppo.
Il nuovo testo riporta inizialmente le nostre caratteristiche distintive, delineate da un profilo che
richiama il vissuto del Gruppo Seniores, le sue finalità e i principi su cui basa la sua vita associativa.
Poi, per sommi capi:
o dà razionalità al riconoscimento dei “Soci Famigliari” e si istituisce una nuova fascia di aderenti,
gli “Iscritti Simpatizzanti”, per accogliere soggetti esterni, ma partecipi alla vita sociale;
o introduce elementi per assicurare maggiore equità e misura, ai provvedimenti gestionali;
o effettua affinamenti per le dovute coerenze e per il funzionamento dei meccanismi operativi.
Il Consiglio Direttivo ritiene di aver svolto un buon lavoro preparatorio.
Il suo impegno è stato intenso. Il testo predisposto è la risultante di ricerche, comparazioni, franca
dialettica e confronto. La costante del lavoro è stata quella di redigere uno strumento utile al
miglioramento della vita associativa e incrementare i livelli di partecipazione.
L’assemblea dei Soci sarà chiamata a condividere ed approvare l’operato per dargli esecutività.
C.A

30° PRANZO SOCIALE - Sabato 19 marzo 2016
Ci siamo ritrovati anche quest’anno in molti all’incontro, che fa
ritrovare Soci, familiari e simpatizzanti del Gruppo Seniores,
attorno ad una tavola ben imbandita, per trascorrere una
piacevole giornata.
In occasione del 30^ pranzo in quel di Spino d’Adda, alcuni Soci
si sono presentati con le loro vetture d’epoca attirando
l’attenzione di tutti ed in particolare di chi, nella vita aziendale,
ha contribuito a progettarle, costruirle e venderle.
L’anniversario è stato piacevolmente ricordato da una bella torta
con il nostro marchio in evidenza.
L’incontro è stato, come del resto ogni anno, occasione per
scambiare notizie sulle situazioni familiari, sulla salute, sui
colleghi assenti e sulle ragioni che ne hanno impedito la
presenza. Ritornano a galla vicende ed aneddoti di lavoro con la
generale constatazione del trascorrere del tempo che riporta nel
giusto alveo problemi che allora sembravano tanto gravi e di
difficile superamento.
Il buonumore e la serenità hanno preso tuttavia il
sopravvento…..
A conclusione della simpatica giornata, saluti ed abbracci, con
gli auguri per le imminenti Feste Pasquali, e infine un
arrivederci al 31° pranzo sociale di sabato 8 aprile 2017.
Angelo LAINATI
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Notizie “Giulia”
Il “Mercato”
L’esordio ufficiale sul mercato è avvenuto gli scorsi 28 e 29 maggio negli show-room Alfa Romeo di
tutta Italia.
E’ stato subito un successo di pubblico e di critica.
Apprezzatissima sia dagli alfisti, in attesa di
sostituire la loro Alfa Romeo con la nuova
arrivata, sia da possessori dei modelli di diretta
concorrenza.
In particolare, numerosissimi sono stati i visitatori
della dealership adiacente il museo di Arese, il
“Motor Village”, che ha totalizzato la quota del
25% delle Giulia Quadrifoglio (top di gamma)
vendute: questo dato estremamente significativo
rafforza l’idea della simbolicità di acquistare la
nuova Giulia ad Arese.
Il Motor Village di Arese, con l’adiacente museo, è il fiore all’occhiello per il Marchio: professionalità e
passione contraddistinguono le persone che troverete ad illustrarvi la Giulia e il resto della gamma, con
la possibilità di effettuare un test drive per verificare concretamente le eccellenti doti stradali della
nuova Giulia.

I riscontri
Positivo il commento unanime della stampa italiana ed estera che si è espressa in maniera lusinghiera,
sia sulla più performante “Quadrifoglio”, che sulla più elegante “2.2 turbo diesel”.
Più che positivi i risultati delle prove tecniche sulla sicurezza a cui la nuova vettura è stata sottoposta.
In questo ambito segnaliamo i pieni voti ( 5 stelle ) ricevuti dalla nuova berlina nei severi test
EuroNCap, l’Ente europeo indipendente, di cui è partner l’Automobile Club d’Italia, che valuta con
prove d’urto la sicurezza delle auto, in particolare la Giulia ha ottenuto il record nella protezione degli
adulti.

Dove si fabbrica
L’impianto di Cassino (FR), costruito negli anni
’70 per la produzione di vetture medie del gruppo
FIAT, è diventato, ora, a tutti gli effetti uno
stabilimento Alfa Romeo: Giulia, Giulietta e,
prossimamente, il nuovo SUV vengono e verranno
prodotti nell’insediamento del frusinate, secondo le
logiche particolari del manufacturing dei “prodotti
premium”: accuratezza costruttiva, alta tecnologia,
ampia personalizzazione dell’offerta e qualità
percepita, sono gli ambiziosi obiettivi che lo
stabilimento si prefigge di conseguire.

CONVENZIONI COMMERCIALI
Vi ricordiamo le Convenzioni Commerciali che il Gruppo Seniores ha recentemente aggiornato con
alcuni operatori del territorio.
La consultazione degli accordi in essere è possibile attraverso il nostro sito internet o con il nuovo
fascicolo disponibile in segreteria.
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TARGA FLORIO – Un mito dell’automobilismo sportivo
“La corsa più antica della Storia dell’Automobilismo”: è questa frase quasi lapidaria che potremmo a buona
ragione considerare la migliore e più evocativa definizione della Targa Florio che, dopo 110 anni e 100
edizioni, ancora regala gioie, dolori e palpiti a tutti noi
appassionati. Il via alla Targa Florio numero 100 è stato dato
la sera del 5 maggio 2016 e per quattro giorni Palermo e tutta
la Sicilia hanno risuonato del rombo di quei motori che sono
la chiave di volta di questo magnifico secolo di agonismo.
Alfa Romeo, sponsor principale, con Abarth, non ha voluto
mancare a questa manifestazione, forte delle dieci vittorie
ottenute alla Targa Florio, che hanno senza ombra di dubbio
contribuito a costruire la leggenda della Casa del Portello. Una
Storia che parte da lontano, proprio dagli inizi del XX secolo,
quando tecnici pionieri e arditi piloti sfidavano la morte lungo i 108 (centootto!) km del Medio circuito delle
Madonie; passa per la vittoria del 1923 di Sivocci (vedi foto) con la RL, quando apparve per la prima volta il
verde beneaugurante Quadrifoglio, diventato un’icona del mito Alfa Romeo.
Alla Targa Florio è anche legato uno dei binomi che, come Coppi/Bartali, Milan/Inter o Vespa/Lambretta, ha
diviso gli Italiani: Achille Varzi e Tazio Nuvolari hanno incensato le loro innumerevoli vittorie con la polvere
delle strade delle Madonie; le stesse strade che, diventate asfaltate in epoche più recenti, hanno visto i trionfi
delle 33, con Arturo Merzario e Nino Vaccarella, idolo delle folle locali.
Consapevole della portata storica dell’Evento, FCA ha iscritto a questa centesima edizione alcune fra le più
belle vetture del museo Alfa Romeo: alla gara di regolarità sono state schierate la Giulia SS con Muhtar KentAhmet Ongun, la 750 Competizione pilotata da Roberto Giolito, responsabile di FCA Heritage e la Giulietta
SZ, che John e Lavinia Elkann hanno meritatamente portato sul podio.
Davanti alle tribune di Floriopoli, dagli stessi box di un tempo, sono partite alla volta di Cerda in una trionfale
parata in mezzo a due ali di folla, la 33 TT 12 con Arturo Merzario, la 33/2 con Andrea De Adamich e la 6C
1500 del 1928 che il Presidente ACI Sticchi Damiani e Jean Todt hanno utilizzato come “apripista”.
Un fine settimana denso di autentica Passione, dalla Sicilia alle strade e alle piste di tutto il mondo, in un unico,
grande, interminato abbraccio tutto Alfa Romeo.
Marco Fazio

Qui ANLA….
Nello scorso aprile, l’Assemblea Generale Ordinaria ANLA 2016 ha formalizzato la chiusura dell’esercizio
2015 ed il lancio dei programmi 2016.
Noi, come Gruppo associato, siamo stati chiamati ad esprimerci attraverso un voto “per referendum” sulla
base di una dettagliata relazione – che ci ha esplicitamente citati come Gruppo “virtuoso” - e dei dati di
bilancio (consuntivo e preventivo acclusi).
Il nostro voto è stato favorevole. Il referendum ha registrato l’unanimità dei consensi con una astensione.
Sul piano dei conti, ANLA ha fatto un grosso sforzo di riduzione dei costi, al cui successo hanno fortemente
contribuito i sacrifici dei dipendenti e dei collaboratori dello staff centrale. A loro un grazie.
Sul piano delle strategie, il 2015 è stato contrassegnato dal cambio di denominazione dell’associazione (da
ANLA a A.N.L.A./Onlus). Non è stato un cambiamento solo formale. Già da questo esercizio si registreranno
ripercussioni importanti.
ANLA si è fatta promotrice di un “Patto federativo a tutela degli Anziani”. Il Presidente Prof. Zappi, ne è il
coordinatore. Si è inoltre attivata in iniziative volte a fare proselitismo e a dare visibilità. Il 2015 ha quindi
segnato una svolta, cambiamento che continuerà nel 2016 fino ad un consolidamento negli anni successivi. La
nostra votazione positiva al bilancio e al preventivo è stata quindi più che convinta.
Confidiamo caldamente che ANLA prosegua nel nuovo corso.
C. A.

P.S. Diamo notizia che, con effetto 30 marzo 2016, ANLA è stata iscritta all’anagrafe delle Onlus
presso l’Agenzia delle Entrate, presupposto di nuovi impulsi alla vita associativa
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Turismo e Cultura
Siamo giunti alla metà circa del programma “Primavera-Estate”, le iniziative svolte hanno avuto una
buona accoglienza da parte dei soci, familiari e simpatizzanti che hanno partecipato.
In particolare dobbiamo segnalare l’ottimo risultato del soggiorno termale ad Ischia che ha visto la
presenza di ben 142 persone in due diverse location.
Confidando in una continuità dei buoni risultati raggiunti, è stato predisposto un programma “AutunnoInverno” per il 2016 che troverete allegato ad AlfaNotizie.

Cartoline da ...….

P.S. Un doveroso ringraziamento alla gentile sig.ra Giovanna Rasella, nostra Socia, che in occasione del
tour “Delta del Po”, dalla provincia ferrarese, ci ha raggiunti all’Abbazia di Pomposa per incontrare e
portare un caloroso saluto agli ex colleghi Alfa Romeo della comitiva-.
*** Segnaliamo la disponibilità per il “Il tour del Gargano” dal 29 settembre al 3 ottobre 2016 (5 giorni
in pensione completa con visite guidate). Il Tour toccherà Vieste ed altre ridenti cittadine affacciate sul
promontorio garganico, come Peschici, Mattinata e Pugnochiuso con i loro panorami unici. Sono previste
visite nelle località di S. Giovanni Rotondo (luogo dove ha vissuto S. Pio), S. Giovanni in Lamis, Stignano
e la Foresta Umbra con Monte S. Angelo. Le soste di viaggio per il pranzo, saranno a Loreto, in andata, e
Gradara al ritorno. La sistemazione alberghiera è prevista nell’ottimo “Hotel degli Aranci” in Vieste.
Costo individuale € 630,00 (supplemento singola € 60,00)
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Versamento QUOTA SOCIALE
Ricordiamo, a chi non lo avesse ancora effettuato, di provvedere al versamento della quota sociale che
per l’anno 2016 è invariata a 20,00 €.
Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
. direttamente in segreteria (preferibile: semplifica la registrazione dei versamenti);
. a mezzo bollettino postale sul c/c 24325201;
. tramite bonifico bancario c/o Banca Prossima alle seguenti coordinate:
IBAN: IT 07B0335901600100000120198 intestato a: Gruppo Seniores Alfa Romeo
(indicare nella causale: “cognome e nome” del Socio ed “anno” della quota associativa).

I nuovi MAESTRI DEL LAVORO
Il 1° maggio, quest’anno presso il prestigioso auditorium del Conservatorio “Giuseppe Verdi”, si è svolta
la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” ai nuovi Maestri del Lavoro della
Lombardia.
Le Onorificenze sono state conferite a quei lavoratori ai
quali si sono riconosciute caratteristiche di operosità,
professionalità e moralità, unita alla capacità di trasmettere
tali valori anche ai più giovani colleghi.
A presiedere l’avvenimento, in rappresentanza del
Governo, il Prefetto di Milano Alessandro Marangoni.
Presenze significative, il Presidente di Regione
Lombardia, Roberto Maroni ed il Sindaco di Milano
Giuliano Pisapia.
Sono intervenuti rappresentanti: del Ministero del Lavoro,
del Consolato Generale della Lombardia dei M.d.L (Alder Dossena), della Federazione Nazionale dei
Cavalieri del Lavoro (Luigi Roth) e dell’ANLA regionale (Emanuele Fiumanò), i quali hanno portato le
loro testimonianze riguardanti le problematiche del lavoro e le motivazioni del riconoscimento.
In sala, oltre alle Autorità Politiche, Civili, Religiose e Militari, erano presenti numerosissimi parenti ed
amici dei neo Maestri del Lavoro, i quali hanno partecipato con calore a tutto lo svolgimento della
cerimonia.
Segnaliamo, in particolare, il conferimento, al nostro socio Duilio Almasio (attualmente operante ad
Arese c/o la società Eco&Power Ambrosiana, ex Centrale Termica), della suddetta onorificenza.
Riportiamo, infine, il ringraziamento ricevuto, dai responsabili dell’organizzazione, ai nostri Soci che da
anni prestano la loro preziosa collaborazione per la perfetta riuscita della manifestazione.
Mario Marrone

I contatti col 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. Fax: 02 / 444.29257
E.mail: “Segreteria: ”senioresalfa@gmail.com” (nuovo) e “grupposenioresalfa@libero.it
E’ preferibile, da ora, utilizzare il nuovo indirizzo.
Gli altri contatti rimangono invariati
- per iniziative turistiche e culturali:
senioresalfaturismo@libero.it
- per comunicazioni relative al sito INTERNET
senioralfawebmaster@libero.it
Il sito INTERNET:
www.grupposenioresalfaromeo.it
I Soci che desiderano ricevere AlfaNotizie per via telematica in luogo di quella cartacea, possono
segnalare il loro recapito “mail” alla Segreteria oppure a senioralfawebmaster@libero.it
P.S. Si invitano i Soci che hanno modificato la loro mail di comunicare tempestivamente la
variazione agli indirizzi sopra indicati.
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Felicitazioni e tantissimi AUGURI a :
Per i “40 anni” di matrimonio

NOZZE di SMERALDO 1976 - 2016

BONAMASSA Michele
DE NISI Pasquale
PROTANO Nicola
TOIA Virginio

BRUNO Maria
ALONGI Annunziata
BANFI Anna Maria
DI SALVO Atala Antonietta

24/07/1976
07/02/1976
17/07/1976
12/06/1976

Per i “45 anni” di matrimonio

NOZZE di RUBINO

1971 - 2016

COLOMBO Giancarlo
D’AMICO Nicola
MUSINA Manuela
MALLOCI Francesco
NODARI Silvano
ZACCARIA Giuseppe

BARNI Odilia
PARENTE Franca
PEDRAZZI Pierluigi
BORRONI Ernestina
NODARI Giovanna
FINI Anna

03/07/1971
19/08/1971
07/05/1971
12/04/1971
29/08/1970*
23/06/1971

Per i “50 anni” di matrimonio

NOZZE d’ORO

1966 - 2016

BALZAROTTI Aldo
CROCI Luigi
FIGLIOZZI Giorgio
GIORDANO Alfredo
MARIANI Gaetano
MARINO Antonio
MICELI Salvatore

MORELLI Giovanna
BANFI Ornella
RICCARDI Graziella
BONI Luciana
LONGONI Silvana
ATTOLICO Maddalena
VITRANO Rosina

04/06/1966
12/05/1966
04/06/1966
27/06/1966
16/05/1966
13/08/1966
02/10/1965*

Per i “60 anni” di matrimonio

NOZZE di DIAMANTE 1956- 2016

TRIPODI Albino

AUDDINO Rosa

24/03/1956

Bresso
Garbagnate Mil.
Milano
Cornaredo

Boffalora s/ Ticino
Pero
Legnaro (PD)
Garbagnate Mil.
Milano
Venegono Infer.

Lazzate
Milano
Saronno
Rubano (PD)
Seveso
Cesate
Limbiate

Garbagnate Mil.

( * ) Anniversario ricorso in anni precedenti.
A tutte le coppie le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto.

Auguri vivissimi:
Per i 95 anni a:
Per i 90 anni a:

BATTAGLIA Severo
STAGI Emilio
ANTIGNANI Giovanni
ANZANELLO Wanda – CASTELLI
BASILICO Aldo
MOLICA Giuseppe
PROVASI Fiorenzo

Roma
Vizzolo (MI)
Pomigliano d’Arco
Milano
Saronno
Milano
Mergozzo (VV)

I nostri lutti:
ANDREOTTI Antonio
Rho
BALLETTA Francesco
Cimitile (Na)
BON Danilo
Misinto
DELL’ACQUA Vittorio
Lainate
MORETTI Livia
Arese
MAZZOLA Luigi
Garbagnate Mil.
PIROVANO Luigi
Garbagnate Mil.
RASINO Antonio
Pomigliano d’Arco
ROMANZIN Lorenzo
Rho
RAMAZZOTTI Sestilio
Milano
SACCA’ Nicolino
Paderno Dugnano
SPIRIDIGLIOZZI Antonio Cerro Maggiore
SEGALA Domenico
Cesano Boscone
TOSCANO Luigi
Giussano
ZANIN Mario
Milano
Il Gruppo Seniores Alfa Romeo porge le più sentite condoglianze ai familiari dei Soci deceduti.
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La Segreteria resterà chiusa per le Ferie da venerdì 29 luglio a mercoledì 31 agosto 2016

“ Buone Vacanze a tutti “
Si riprenderà giovedì 1 settembre 2016

Hanno collaborato a questa edizione: C. AGAZZI, A. BERSELLI, M. FAZIO,
A. LAINATI, B. MADERNA, M. MARRONE.
L’”AlfaNotizie” n° 59 è stato diffuso in 3.300 copie ed è presente sul sito internet dell’Associazione.
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