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IL PUNTO
Con soddisfazione, l’oggetto principale di questa riflessione è costituito dal Nuovo Statuto Sociale,
approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci lo scorso 22 ottobre.
La sua approvazione premia gli sforzi e la determinazione del Consiglio Direttivo che ha elaborato un
testo rispondente agli obiettivi assegnati. E’ stato un percorso lungo (oltre un anno), articolato,
caratterizzato da confronti, da comparazioni e dal recepimento delle linee di tendenza dell’ordinamento
associativo in genere. La stesura, pur conservando i tratti distintivi del Gruppo, offre un quadro
innovativo.
Il nuovo testo aiuterà il Gruppo Seniores a gestire il corrente e trattare il futuro. Ribadisce la vocazione di
rappresentare la cultura del lavoro, incoraggia i simpatizzanti ad una forma di partecipazione attiva,
auspica relazioni con strutture locali e nazionali. A questo riguardo sottolineiamo che l’adesione ad ANLA
è in atto fin dalla nostra fondazione, il 20 maggio 1952.
Del Nuovo Statuto manderemo copia in occasione del prossimo Alfa NOTIZIE. Nella pagina seguente,
peraltro, anticipiamo due articoli molto significativi per rapportarci al nostro quadro di riferimento e
metterci in grado di diffondere sensibilità ed empatie verso Soci potenziali e simpatizzanti.
Ovviamente il documento è solo una premessa. Senza azioni successive quanto scritto rimarrà lettera
morta. E in questo senso, un indicatore preoccupante è la presenza, non certamente soddisfacente, alle
Assemblee. Da parte nostra, come organo Direttivo, cercheremo di migliorare la catena organizzativa.
Una maggiore disponibilità di ognuno è necessaria anche per far fronte alle esigenze sempre più crescenti
e qualificate della vita del Gruppo.
Chiudo con il solito invito alla tradizionale Messa di S. Ambrogio dedicata ai nostri cari.
Continuiamo ad intervenire numerosi dimostrando ancora una volta che i vecchi protagonisti degli
stabilimenti e degli uffici di Arese non erano inerti, ma avevano una vitalità, un’anima, un concentrato di
valori che si confermeranno anche nella prossima cerimonia.
Carlo AGAZZI

S. MESSA IN RICORDO DEI DEFUNTI ALFA ROMEO
Il tradizionale incontro, nella Basilica di S. Ambrogio di Milano, per la
celebrazione della S. Messa dedicata al ricordo dei nostri defunti, come
ormai da 31 anni, sarà:

SABATO 26 NOVEMBRE 2016 ‐ ORE 10,30
Al termine della cerimonia seguirà il solito simpatico rinfresco, che
consentirà di intrattenerci con amici e colleghi, ricordare i trascorsi
lavorativi e scambiarci i tradizionali Auguri di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo.
Nell’occasione sarà allestita una ”postazione Segreteria” che
provvederà, tra l’altro, alla raccolta della quota associativa per l’anno
2017, il cui importo è rimasto invariato in € 20,00.
Si ricorda che il mezzo pubblico più pratico per raggiungere la Basilica è
la MM linea “verde” - fermata “S. Ambrogio”.
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ASSEMBLEE ORDINARIA e STRAORDINARIA dell’ASSOCIAZIONE
Sabato 22 Ottobre 2016 presso l'Auditorium “Aldo Moro” di Arese si sono tenute le due Assemblee dei
Soci come da “Alfa NOTIZIE” N. 59 del giugno 2016.

 Assemblea Ordinaria: Presidente il Consigliere E. Restelli. Segretario il Consigliere M. Rigo.
Iniziati i lavori, il Presidente del Gruppo Seniores Carlo Agazzi ha illustrato, in una sintetica panoramica,
struttura e andamento della nostra Associazione. Ha poi dato la parola al Consigliere e ad interim
Tesoriere del Gruppo, Paolo Milani, che, in due fasi, ha illustrato il “Rendiconto consuntivo esercizio
2015” e il documento per l’ “Approvazione rendiconto preventivo 2016”.
Sono intervenuti per chiarimenti alcuni soci, ai quali hanno risposto in modo soddisfacente i Relatori.
Esaurito il dibattito, il Presidente dell’Assemblea Restelli ha sottoposto a votazione, distintamente, i due
punti all’ordine del giorno. L’Assemblea ha approvato entrambi i documenti all’unanimità.

 Assemblea Straordinaria: confermati Presidente e Segretario Ernesto Restelli e Mario Rigo.
Argomenti in esame la “Proposta modifica Statuto Sociale” e le “Delibere conseguenti”.
Restelli, relativamente al primo documento, ha dato la parola al Presidente dell’Associazione, ha illustrato
la situazione attuale per rendere evidenti le criticità dovute alla mancanza di ricambio negli associati ed al
necessario adeguamento delle norme.
Di seguito, introduce le innovazioni apportate al Nuovo Statuto, che in sintesi sono la creazione del
Socio Familiare, l’iscritto Simpatizzante, l’istituzione del Collegio dei Probiviri, il limite dei mandati di
Presidenza, l’arricchimento delle competenze del Comitato di Presidenza.
Paolo Milani ha quindi letto, su schermo, articolo per articolo, il testo del Nuovo Statuto. Per un supporto
ancor più efficace, i Soci erano già stati preventivamente forniti della bozza da consultare.
Il Presidente Restelli, ha dato quindi la parola per le osservazioni e i chiarimenti. Gli interventi si sono
concentrati sulle peculiarità della base associativa, sull’adesione del Gruppo Seniores ad ANLA e
sull’attivazione di relazioni con Associazioni a noi affini. Esauriti gli interventi, il presidente Restelli ha
proceduto alle operazioni di voto.
L'Assemblea dei Soci, con trentuno voti favorevoli e due astensioni, ha approvato il nuovo Statuto
Sociale del Gruppo Seniores Alfa Romeo.
Si è successivamente passati alle “Delibere attuative” per dare operatività alle nuove norme. Restelli ha
dato la parola al Presidente che ha illustrato contenuti e motivazioni applicative della delibera e fornito i
dovuti chiarimenti. Si è poi proceduto alla votazione che ha registrato un’approvazione unanime, ad
eccezione di 2 astensioni.
Il Presidente dell’Assemblea, Ernesto Restelli, ha chiuso i lavori alle ore 12,00.

ANTICIPAZIONI NUOVO STATUTO
Anticipiamo qualche elemento significativo del nuovo Statuto, riportando gli articoli ”1” e “3” in stralcio,
che inquadrano l’identità e storia del Gruppo, nonché la riclassificazione delle adesioni possibili.
Art. 1
E’ costituito in Arese, Via G. Luraghi s.n.c., presso il Centro Tecnico di FIAT CHRYSLER
AUTOMOBILES (di seguito F.C.A.), il GRUPPO SENIORES D’AZIENDA ALFA ROMEO (*) in
precedenza denominato Gruppo Anziani d’Azienda Alfa Romeo.
Il Gruppo aderisce all’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani / Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale “A.N.L.A. / Onlus” (**) e ne adotta le finalità istituzionali. In particolare si propone di:
 testimoniare la cultura del lavoro
 promuovere l’aggregazione sociale e la solidarietà aperta al contesto esterno
 portare avanti tradizioni, valori e modelli di vita caratteristici della comunità socio-professionale Alfa
Romeo
con ogni iniziativa utile di carattere culturale, storico, documentale, ricreativa e socializzante.
Il Gruppo è apartitico, aconfessionale, non ha carattere sindacale né finalità di lucro.
E’ da ritenersi un’espressione di continuità del “Gruppo Anziani Alfa Romeo” fondato il 20.5.1952.
(*) Denominazione assunta dal Gruppo nell’Assemblea Straordinaria del 19/12/2009.
(**) Già ANLA - Associazione Nazionale seniores di Azienda e modificata il 21/11/2015.
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Art. 3 (stralcio)
I Soci si distinguono in:
- Soci ORDINARI
- Soci FAMIGLIARI
- Soci ONORARI
E’ inoltre istituita la categoria degli:
- Iscritti SIMPATIZZANTI
Sono Soci Ordinari i lavoratori di cui all’art. 2, sia in attività di servizio sia in quiescenza.
Sono Soci Famigliari coniugi e parenti di primo grado dei soci deceduti.
Sono Soci Onorari i soggetti che hanno acquisito particolari, significative benemerenze nei riguardi
dell’Associazione e/o dell’Azienda. Sono nominati tali dal Consiglio Direttivo. …………………
Delibera attuativa (Nuovo Statuto)
In relazione alle modifiche dello statuto sociale approvate ….. si ritiene
‐ di far decorrere la nuova normativa dal prossimo 1° gennaio 2017;
‐ di posticipare, nel contempo, l’entrata in vigore degli Organi e delle Cariche direttamente o
indirettamente elettive al rinnovo del mandato gestionale del Gruppo.

Qui ANLA ……
Il Presidente, Prof. Zappi, non manca mai di congratularsi per la nostra determinazione nel reggere una
situazione per certi versi anomala e di spronarci nelle azioni di rinnovamento che abbiamo in atto. Lo ha
fatto anche nella (consueta) lettera di riscontro al ricevimento dell’ultimo AlfaNOTIZIE.
Da parte nostra cogliamo l’occasione per promettere che, un volta superati gli impegni per il Nuovo
Statuto, riprenderemo a fornire notizie della vita associativa ad “Esperienza”, periodico che gode di una
invidiabile visibilità.
Come si ricorda ANLA ha aderito all’Associazione Seniores Italia/Federanziani. In questa veste ha offerto
la possibilità di presenziare, c/o Milano Congressi, ad un Convegno Medico riguardante la pneumologia. In
margine si poteva richiedere di sottostare a test specialistici diretti alla prevenzione delle malattie
respiratorie. A questa iniziativa, soprattutto per la tempistica stretta, non abbiamo potuto aderire. Tuttavia
ci teniamo ad evidenziarla ai Soci in quanto rappresenta una tipologia di opportunità che ha riscontro con
le nostre reali esigenze. Chiaramente occorrerà da una parte mettere a punto l’organizzazione, dall’altra far
crescere la sensibilità verso questo paniere di bisogni.
Il terzo promemoria, più strutturale e di obiettivi, è da ricondursi alle scadenze statutarie di ANLA del
2016. Lo staff direttivo dell’Associazione va procedendo con un’azione diffusa e coinvolgente (work-shop
fin dall’inizio anno con ANLA Regionali, Gruppi aziendali, ecc…), alla definizione delle linee su cui si
dovrà snodare la politica ANLA del nuovo triennio.
Il piano che si redigerà, approvato dall’Assemblea dei Soci, costituirà la “ Consegna” per i nuovi vertici
e quindi le linee guida per la futura Direzione.
Per il 2017 la tessera ANLA è consegnata direttamente dal Gruppo Seniores Alfa Romeo con
AlfaNOTIZIE. Pertanto non verrà più allegata al periodico Esperienza.

Versamento QUOTA SOCIALE
La quota sociale che per l’anno 2017 è rimasta 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 allegato;
. 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).
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GIULIA STORY
Dalla GIULIA disegnata dal vento……
Nel 1962 abbiamo visto nascere una vettura – la GIULIA – che, in tutte le sue versioni, ha avuto uno
strepitoso successo. E’ stata la degna erede delle leggendarie “Alfette 158” che, nascoste nel periodo
bellico sotto cataste di legna per sfuggire alle ricerche delle SS., trionfarono in tutta Europa, seguite da
una serie di altre vetture ( dalla 6C 2500 alla 1900 ed alla Giulietta) che hanno reso mitico il Marchio
ALFA in tutto il mondo.
La GIULIA, rivoluzionaria vettura compatta, dalla
carrozzeria integrale, coda tronca ed una struttura
differenziata, robusta ed aerodinamica, realizzata con
particolare attenzione sia alla sicurezza attiva che a quella
passiva, è stata dotata di un motore dalle brillanti
prestazioni e da altre importanti innovazioni
(dalla
cilindrata alle valvole al sodio, al doppio carburatore ed
al continuo perfezionamento della carburazione,
distribuzione e scarico). Aggiungasi il cambio a cinque marce (che permetteva riprese brucianti) e un
nuovo impianto frenante: dopo le prime 22.000 vetture ed una accurata sperimentazione si è passati ai
freni a disco che offrivano possibilità di frenate più dolci e decise di quelle dei freni a tamburo,
caratteristica nella quale l’Alfa era pur sempre stata all’avanguardia.
Anche nelle sospensioni, sono stati introdotti notevoli accorgimenti per un migliore assorbimento delle
irregolarità stradali.
Il nome GIULIA ha fatto sognare tutto il mondo automobilistico sportivo.
Angelo LAINATI

…..alla GIULIA VELOCE trazione integrale
Al “Mondial” dell’automobile di Parigi dello scorso ottobre si è arricchita la gamma Giulia: due nuovi
incrementi di potenza sui motori a quattro cilindri e, soprattutto, la trazione integrale, con un ritorno alla
denominazione “Q4”, che negli anni ’90 ha caratterizzato anche la “164”, all’epoca una tra le berline
“all-wheel drive” più sofisticate.
La “GIULIA VELOCE” - denominazione anche
questa cara agli alfisti - si presenta con il 2 litri a
benzina sovralimentato da 280 cv e con il 2,2
turbo diesel da 210 cv. Entrambe adottano il
cambio automatico a 8 rapporti e beneficiano di
una configurazione estetica più aggressiva, una
sorta di “quasi Quadrifoglio”. Il sistema di
trazione integrale “Q4” è stato progettato e messo
a punto per gestire la trazione della vettura in
tempo reale, con l’obiettivo di garantire sicurezza e prestazioni, senza trascurare consumi ed emissioni. La
trazione, in condizione di “normale” aderenza rimane al 100% sulle ruote posteriori, quando le condizioni
diventano critiche può trasferirsi fino al 60% sull’assale anteriore.
Il Q4 della nuova Giulia Veloce assicura quindi tutti i vantaggi della trazione integrale - in termini di
stabilità, trazione e sicurezza - e, allo stesso tempo, garantisce consumi ridotti, reattività e tutto il piacere di
guida di un'auto a trazione posteriore.
P.S. - Al Motor Village di Arese è possibile vedere la nuova Giulia Veloce, nel nuovo
colore “blu Misano” e apprezzarne la guidabilità.
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Turismo e Cultura
Siamo ad ottobre e con la gita ad Asti e l’uscita a Pavia, si è concluso l’intenso programma
“Primavera-Estate” predisposto dalle nostre Commissioni “Turismo” e “Cultura”. Il consuntivo è più che
positivo in quanto le iniziative hanno visto un discreto aumento delle partecipazioni.
In particolare evidenza, in quest’ultimo periodo, la buona riuscita dei soggiorni: marino a Licata e Torre
Guaceto, montano a Brunico ed infine la gita giornaliera ad Asti.
L’attività continua con il programma turistico “autunno-inverno” già inviato a giugno, che prevede : la
gita giornaliera a Locarno con i mercatini di Natale ed il trenino delle Centovalli , il mini soggiorno con
Capodanno in Croazia ed i soggiorni marini a Bordighera o a Tenerife .
Mentre il nuovo programma culturale “gennaio/marzo” e’ in calce a questa pagina.

Cartoline da ...….

Gita a Verona

Soggiorno marino a Torre Guaceto

Gita ad Asti

Uscita culturale a Pavia

Programma “Attività culturali” gennaio/marzo 2017
11 gennaio 2017

Da Canaletto a

Bellotto:

Mostra dei due maggiori rappresentanti del “vedutismo”.
Ritrovo: ore 14,15 c/o Gallerie d’Italia – Piazza della Scala
Costo previsto € 18 - minimo 25 partecipanti
25 gennaio 2017

Ciclo di tre visite alla Pinacoteca di Brera:
“I capolavori dell’arte italiana dal ‘300 al ‘900”

15 febbraio 2017

“Simboli vegetali ed animali nel Rinascimento”

8 marzo

2017

“Angeli e Demoni”
Ritrovo: ore 14,15 via Brera davanti alla Pinacoteca
Costo previsto € 18 ciascuna visita - minimo 25 partecipanti

29 marzo

2017

Chiesa del S. Sepolcro - Visita alla cripta
Straordinario sito artistico ed archeologico, riaperto dopo 50 anni, nel
cuore dell’antica Milano.
Ritrovo: ore 14,15 piazza S. Sepolcro
Costo previsto € 18 - minimo 25 partecipanti
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Felicitazioni e tantissimi AUGURI a :
Per i “35 anni” di matrimonio

NOZZE di CORALLO 1981 – 2016

LEDDA Mario

MURGIA Teomida

Per i “40 anni” di matrimonio

NOZZE di SMERALDO 1976 - 2016

CARDEA Rosario
COMI Renzo
FOSCHIANI Angelo
FIORITI Nino
GRASSI Norma
MILANI Luciano

DITALIA Maria
CARUGATI Rosi
COLICO Eliana
VELLA Elisabetta
LOSA Giovanni
IMBOLDI Enrica

27/09/1976
14/06/1976
16/10/1976
11/09/1976
11/09/1976
18/09/1976

Per i “45 anni” di matrimonio

NOZZE di RUBINO

1971 - 2016

BERTANI Laura
MAINERI Vincenzo
SVANONI Giorgio
ROMANO’ Giampietro
SANTO Demetrio

GALLO STAMPINO Stefano
LA SALA Teresa
MILANI Mariarosa
CARETTONI Lina
TROTTA Clelia

18/09/1971
09/09/1971
11/09/1971
03/10/1970 *
20/12/1969 *

Per i “50 anni” di matrimonio

NOZZE d’ORO

1966 – 2016

CAIRO Bruno
CHIALCHIA Emilio
DELL’OLIO Giacomo
INVERNIZZI Umberto
LONATI Giannino
MUSICO’ Stellario
NIGRO Francesco
PEVIANI Olimpio
PICCAPIETRA Domenico
PIRRI Giacomo
SAGGIO Francesco

MARIANI Carla
BUSCAGLIA Maria Teresa
COLOMBO Giovanna
BARCELLI Milvana
COSTA Maria
CASSAN Ettorina
DIMAURO Francesca
BUFALINO Maria Sofia
CONTI Regina
SANT’AGOSTINO Anna
BARILE Giuseppina

24/09/1966
08/06/1966
03/09/1966
04/07/1966
08/01/1966
10/09/1966
10/12/1966
29/10/1966
20/11/1965 *
08/10/1966
29/10/1966

23/08/1981

Per i “55 anni” di matrimonio

NOZZE d’AVORIO

1961 - 2016

FAGIOLI Umberto
IRAGA Arturo
MARTIGNONI Vincenzo
TOMASINA Rinaldo

ZANABONI Maria
FRANCHI Rosetta
MALNATI Silvana
CARCANO Enrica Rosa

30/07/1959 *
23/09/1961
18/09/1961
29/09/1961

Per i “60 anni” di matrimonio

NOZZE di DIAMANTE 1956- 2016

CASSONI Rosolino
CESARO Adamilio
COLOMBO Sergio Ezio
MORETTI Ezio

PONZONI Lina
CAMEROTTO Antonietta
COZZI Carla
AIRAGHI Attilia

22/09/1956
11/08/1956
27/08/1956
15/09/1956

Milano
Cornaredo
Garbagnate Mil.
Settimo Mil.
Saronno
Vanzago
Lainate
S. Vittore Olona
Garbagnate Mil.
Lainate
Cornaredo
Gerenzano
Limbiate
Arese
Milano
Milano
Rho
Garbagnate Mil.
Garbagnate Mil.
Milano
Cercino (SO)
Legnano
Cesano Maderno
Oleggio (No)
S. Vittore Olona
Milano
Milano
Codogno
Garbagnate Mil.
Milano
Rho

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

Auguri vivissimi:
Per i 95 anni a:

NOVELLO Ruggero

Arese

Per i 90 anni a:

ANZANI Antonio
FERRARIO Angelo
GRADI Francesco
MARIANI Antonio
PIOVAN Rino
ZANONI Adriano

Lainate
Pero
Milano
Garbagnate Milanese
Rho
Milano
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I nostri lutti:
AMIGONI Marzio
CEROLINI Tonino
GAETA Vincenzo
GIANNI Luisa
LEGNANI Carlo
VENERONI Marco

Arese
Arese
Nerviano
Gerenzano
Cogliate
Milano

CASTELLI Salvatore
DANZI Ruggiero
GALLI Luigi
GOBBI Ugo
LOTTA Fernando
VITELLIO Marco

Arese
Bollate
Rovello Porro
Palazzolo Mil.
Garbagnate Mil.
Milano

Il Gruppo Seniores Alfa Romeo porge le più sentite condoglianze ai familiari dei Soci deceduti.

10 Ottobre 1956, in memoria di Sante ZENNARO
Un fatto di cronaca tragica ha scosso l’intera Italia in quella giornata di 60 anni fa: Sante Zennaro alle
soglie dei ventitre anni, il 10 ottobre 1956, si introduceva disarmato nella Scuola Elementare di Terrazzano
di Rho, tenuta sotto ostaggio da due folli fratelli armati che minacciavano di compiere una strage. Con il
suo gesto liberava novantaquattro scolari e le loro tre maestre, sacrificando la sua vita. Sante Zennaro è
stato insignito di medaglia d’oro al valor civile.
Anche quest’anno, domenica 16 ottobre, secondo bella
consuetudine si è svolta la commemorazione.
Renata De Angeli, da bambina una delle scolare sequestrate ed
oggi componente del Consiglio Direttivo del Gruppo Seniores,
è da sempre l’anima di questa memoria, sostenuta e
incoraggiata dalla Comunità, dai famigliari di Sante e dai suoi
concittadini di Grignano Polesine, paese di origine del
coraggioso giovane.
La cerimonia è iniziata nel Camposanto di Rho con il suono
del “Silenzio” presso l’Ara degli Eroi Cittadini. E’ poi
proseguita con la Santa Messa nella Chiesa di Terrazzano. Si è
protratta con l’alza bandiera mentre, davanti alla scuola, la
banda locale intonava l’inno di Mameli. La conclusione è stata allietata da alcuni scolaretti che hanno letto
pensieri dedicati a Sante. La signora De Angeli e il Sindaco di Rho, Pietro Romano, hanno poi rimarcato
l’evento sul piano dei vivi ricordi, delle emozioni e dei riconoscimenti istituzionali.
Alla Celebrazione, su invito dello stesso Sindaco di Rho, ha partecipato anche il nostro Gruppo Seniores
che, con il proprio stendardo, si è distinto tra quelli del Comune e delle altre Associazioni Civili.
La presenza del nostro Presidente, di Consiglieri e di ex lavoratori Alfa Romeo ha dimostrato che il Gruppo
Seniores mantiene un profondo radicamento nel territorio identificandosi con la storia del lavoro e con
l’impegno sociale.
Mario RIGO

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
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La Sede dell’Associazione resterà chiusa per Festività Natalizie da
venerdì 23 dicembre a lunedì 9 gennaio 2017. Auguri di Buone Feste a tutti
Hanno collaborato a questa edizione:

C. AGAZZI, A. BERSELLI, A. LAINATI, B. MADERNA,
M. RIGO, F. VENTURA

AlfaNOTIZIE è stato diffuso in 3.200 copie
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