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IL PUNTO
Sono ormai trascorsi tre anni dall’insediamento degli attuali Organi Direttivi.
Ci stiamo quindi accingendo al rinnovo del mandato e proprio nell’ultima Assemblea del 4 aprile si è
avviato l’iter elettorale con la nomina della Commissione preposta ad organizzare, controllare il
processo elettorale e proclamare i risultati.
Come in ogni momento di bilancio, anche nel nostro caso si prova rammarico per ciò che poteva essere
fatto e non è stato realizzato, soddisfazione invece per i passi in avanti effettuati. Certamente
l’Associazione è come un corpo vivo, mai saturo, che consolida risultati che si ritenevano esaustivi e dà
subito spazio a nuovi bisogni, ad altre urgenze. La gestione deve continuamente cavalcare la dinamica
del cambiamento che modifica il contesto sociale, la struttura degli aderenti e i loro bisogni, strumenti,
modalità di comunicazione, etc. Ecco perché nelle staff sono sempre più necessari nuovi contributi e
competenze aggiuntive.
Invito ora a proiettarci sul futuro per avvertire una nuova problematica. Come esposto nella relazione
introduttiva dell’Assemblea del 4 aprile, si pone l’impegno improrogabile di mantenere il Socio al centro
del nostro “essere Associazione”. Disponibilità, impedimenti, età anagrafica, ecc., sono fattori destinati
ad accrescere le complessità del contesto. La nostra gestione vede ora prevalentemente privilegiare chi è
presente o ci contatta. Per contro, con il Socio passivo, spesso per forza maggiore, siamo impreparati nel
farci parte attiva.
Questa riflessione vorrebbe che prendessimo coscienza della situazione e ci sproni a garantire per tutti
una soglia minima di partecipazione. Occorrerà far emergere nuove sensibilità e approntare strumenti
per dar corso ad iniziative confacenti. Azioni “leggere”, ma incisive e da personalizzare. Non sarà facile
ma bisognerà essere determinati e camminare in questo senso. Un compito estremamente gravoso!
Termino chiedendo a tutti i Soci di partecipare alle prossime elezioni. Ricordo che i candidati eletti sulla
base di molte preferenze godranno di quella legittimazione che li spingerà ad operare con autorevolezza
e orientare il loro apporto verso scelte coraggiose. Buon voto.
Carlo AGAZZI

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DIRETTIVI
A questo Alfa NOTIZIE sono allegate le schede del Comitato Elettorale

per il rinnovo del Consiglio Direttivo

per l’istituzione del Collegio dei Probiviri
del nostro Gruppo. Gli Organi eletti saranno in carica nel prossimo triennio.
Si raccomanda caldamente a tutti i Soci in regola con il tesseramento di partecipare alle
votazioni nelle modalità e nei termini previsti. Le schede dovranno essere consegnate alla
Segreteria del Gruppo o pervenire alla stessa mediante la busta prestampata, anch’essa
allegata, entro l’11 ottobre 2017. Le schede ricevute oltre tale data non saranno considerate.

Partecipate numerosi alle votazioni.
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ASSEMBLEA ORDINARIA del 4.4.2017 - sintesi
Il Presidente del Gruppo, Carlo Agazzi, apre i lavori e propone Ernesto Restelli alla Presidenza
dell’Assemblea. La proposta è approvata ed accettata dall’interessato.
Restelli con unanime consenso designa alla Segreteria Bruna Maderna che accetta.

PUNTO 1 – Rendiconto esercizio 2016 e Preventivo 2017
Ernesto Restelli dà la parola al Presidente del Gruppo perché esponga l’andamento del triennio, e
fornire elementi per la migliore interpretazione dei successivi dati di gestione.
L’ intervento è svolto attraverso la proiezione di slides così organizzate:
 Andamento numero associati
 Aspetti funzionali per la lettura del mandato: le relazioni, gli strumenti, le iniziative, l’impegno,
 Cenni sulle future problematiche: la centralità del Socio (vedasi richiamo ne “il punto”)
La parola passa al Tesoriere Paolo Milani che espone i risultati dell’esercizio 2016.
Rispetto al 2015 si notano minor uscite, per effetto del ritorno dei contributi ad ANLA ai livelli 2014, e
per una gestione oculata. Continua così il trend positivo che vede aumentare le giacenze di cassa.
Per quanto concerne il preventivo per l’anno in corso, ci si è attestati al consuntivo 2016 rimodulato
in funzione al prevedibile andamento degli iscritti ed alle iniziative in programma.
Il Presidente apre alle osservazioni. Esaurito il breve dibattito, Restelli chiede all’Assemblea di
esprimersi sul punto. Risultato della votazione: approvazione all’unanimità salvo n. 1 astenuto.

PUNTO 2 – Nomina della Commissione Elettorale
Carlo Agazzi illustra i passi necessari per l’elezione della Commissione Elettorale. Ciò fatto, il
Presidente Restelli invita i presenti ad avanzare l’eventuale candidatura a membro della Commissione
Elettorale.
Dall’invito emergono candidati all’incarico di Membro effettivo: Nunzio Di Candia, Giuseppe Galante,
Luciano Milani, Alberto Tarozzi, Mariangela Zoni; all’incarico di Membro supplente: Donatella
Bolciaghi, Luciano Raffi. - L’Assemblea approva le candidature all’unanimità.
La Commissione eletta nomina il Presidente in Alberto Tarozzi, ed al più presto inizierà i lavori previsti.

PUNTO 3 – Varie ed eventuali
Restelli dà la parola ad Agazzi che invita i Soci presenti a considerare l’opportunità di avanzare loro
stessi la candidatura ai futuri Organi Direttivi e nel contempo di operarsi per convincere colleghi ed
amici che mostrassero interesse a riguardo. Il Presidente apre a eventuali domande. Ne è derivato un
dibattito che si è concluso alle ore 16,00. Il Presidente Restelli ha quindi chiuso i lavori.

EVIDENZE DI FINE MANDATO
Dall’Assemblea del 4 aprile scorso, riproponiamo uno stralcio dell’introduzione del Presidente. Nella
sua relazione ha cercato di descrivere lo stato del Gruppo Seniores attraverso tre variabili su cui si è
sviluppata e attestata la vita sociale. Ha completato le sue considerazioni soffermandosi su un
requisito indispensabile per raggiungere ogni obiettivo: “la Squadra”.

LE RELAZIONI
Nell’ambito F.C.A.: presenza ad eventi, in particolare al “vernissage” del nostro Museo con il
Presidente Elkann; segnali dallo Staff del Museo per un apporto attivo di Soci ad eventi.
Con UGAF: rapporti costanti su livelli informali.
Col territorio: consolidate le relazioni con il Comune di Arese ed alcune sue istituzioni (Albo
Associazioni, Biblioteca, Uniter); attivati rapporti con il Sindaco di Rho.
Con ANLA: permangono vive le relazioni con ANLA Nazionale; ruolo di evidenza e collaborazione
fattiva con ANLA Lombardia.
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GLI STRUMENTI
Stesura Nuovo Statuto: evidenziate origini, storia e missioni del nostro Gruppo; aggiornati
riferimenti istituzionali e operativi; introdotto un Istituto di garanzia e controllo; rafforzati e specificati
alcuni ruoli; ampliati i criteri di adesione; variazione nelle categorie “Soci”; introdotta la fascia degli
“Iscritti Simpatizzanti”.
Normativa: allineamento delle norme operative del processo elettorale al nuovo Statuto.
Agevolazioni commerciali: nuovo pacchetto con categorie merceologiche di attualità e punti di
servizio accessibili nel territorio.

LE INIZIATIVE
La Comunicazione: Alfa NOTIZIE “a colori” si è consolidato in termine di format e categorie di
contenuti; l’informazione internet si conferma fondamentale; Il Sito è in fase di rinnovamento.
Le Manifestazioni: con il Presidente Nazionale ANLA, premiazione dei Soci quiescenti (presenti
Autorità ed Associazioni del territorio); Messa di Sant’Ambrogio diventata evento di tradizione e
sentimento per tutta la popolazione Alfa, famigliari e amici; il Pranzo Sociale, pur informale, si
conferma importante momento di aggregazione e di identità.
Le attività sociali: viaggi e soggiorni: riscontrano gradimento crescente e ampia partecipazione di
esterni; le Visite Artistiche stanno assumendo un rilievo importante nelle nostre offerte.
In ultimo il Presidente ha espresso riconoscenza ai colleghi (Consiglieri, Comitato di presidenza,
Commissioni, Segretario e Soci di “supporto”) che, con grande senso di appartenenza, hanno
investito intelligenza ed energia per assicurare l’operatività dell’Associazione ed il suo progredire.
C. A.

31° PRANZO SOCIALE - Sabato 8 aprile 2017
Giornata importante per noi Seniores Alfa quando ci ritroviamo per il tradizionale “Pranzo Sociale”. E’ la
migliore occasione, con la messa in S. Ambrogio, di rivedersi, parlare dei tempi trascorsi in Alfa e delle
attualità più spicciole.
Quest’anno l’incontro è avvenuto in “casa”: in
occasione del 40° anniversario dell’inaugurazione
del Museo Storico si è voluto abbinare al consueto
pranzo ( presso l’ “Alfa Romeo Caffè” ) una visita
guidata del museo stesso.
L’iniziativa ha avuto un’ottima accoglienza, i
partecipanti sono stati circa duecento. Oltre ad
ammirare le belle vetture esposte in un museo,
completamente rinnovato due anni fa,
alcuni
intervenuti hanno avuto la possibilità di effettuare
una “parata” con le proprie auto (rigorosamente
Alfa) nel “pistino” adiacente l’edificio. La giornata si è poi completata con tante chiacchere, con le foto
di rito ed i saluti e gli abbracci con l’arrivederci a sabato 24 marzo 2018.
P.S. Alla ideazione ed alla realizzazione dell’evento, oltre ai tanti Soci volontari, ha contribuito tutto lo
staff del Museo Storico, al quale va il nostro ringraziamento per l’ottima riuscita della manifestazione.
Bruna MADERNA – Angelo LAINATI

Qui ANLA…..
ANLA Nazionale
Il 28 aprile 2017 si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria degli associati per l’approvazione del
Bilancio consuntivo esercizio 2016 e del Bilancio preventivo 2017. Allo scopo ci è stata inviata
un’esauriente documentazione che ha consentito di vagliare le varie poste di bilancio e quindi
esprimere una consapevole valutazione.
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Da parte nostra abbiamo ritenuto di trasmettere “per referendum” un voto pienamente positivo. E non
poteva essere diversamente visti i risultati conseguiti. L’avanzo di esercizio, frutto di riduzione di costi
(lavoro, consulenze, spese organizzative, stampa, ecc.) e di un contenimento della riduzione dei ricavi,
è stato considerevole.
A questo proposito si notano i primi riflessi del processo di affiliazione avviato nel quadro dell’accordo
con Senior Italia. Quest’anno la relazione di fine esercizio è stata corredata dal Bilancio Sociale. E’ la
prima volta che ANLA redige questo strumento di lettura che descrive il profilo dell’Associazione, le
sue missioni, i suoi contesti socio-economici, le sue filosofie di essere Organizzazione di anziani.
Per usare la definizione del Prof. Zappi ripresa dalla presentazione del documento….. il Bilancio
Sociale vuole essere la “vetrina” attraverso cui osservare quanto la nostra Associazione, nelle
sue molteplici attività sul territorio, contribuisce al welfare del Paese…..
In luogo di tanti numeri, che peraltro non mancano, il documento da evidenza agli aspetti di politica
sociale e di servizio che l’Associazione crea e trasferisce alla collettività.
C. A.

ANLA Lombardia
Nell’ambito delle iniziative che caratterizzano questo momento di cambiamento evidenziamo un evento
in cui Alfa Seniores ha svolto un ruolo attivo.
Si tratta di una giornata (giovedì 11 maggio scorso) vissuta congiuntamente ad altri Gruppi aderenti ad
ANLA dedicata alle visite del “Museo Agusta” di Samarate (VA), al “Museo delle Industrie e del Lavoro
Saronnese” e del “Posto Centrale Movimento” di Ferrovie Nord Milano, sempre a Saronno. Senz’altro
interessanti le visite in luoghi che testimoniano la nostra storia industriale o che ci proiettano al futuro
con le più avanzate strutture di controllo e gestione del traffico ferroviario. Ma l’importanza dell’evento è
da ricercarsi in altri aspetti qualificanti:
 La giornata come momento di incontro, scambio, contatti tra diversi soggetti fisicamente da
sempre vicini e con aspetti comuni di lavoro, ma di fatto lontani in termini di interrelazioni e
conoscenze
 Rafforzamento dei sensi concreti all’essere associati ANLA e quindi far parte di
un’organizzazione in cui ci identifichiamo e a cui dobbiamo dare maggiore visibilità
 Un momento importante del territorio per stimolare nuove adesioni.
Siamo peraltro convinti che si debba proseguire con questa iniziativa che svilupperà la sua efficacia
solo se inserita in un progetto organico di medio-lungo termine e sul coinvolgimento dei territori nelle
loro specificità.
Paolo MILANI

Turismo e Cultura
Il programma “Primavera-Estate”, sta procedendo secondo le previsioni, tutte le iniziative hanno avuto
una ottima accoglienza un da parte dei soci, familiari e simpatizzanti, con una forte partecipazione sia
per le gite giornaliere che per i soggiorni/tour in particolare per il tradizionale soggiorno ad Ischia.
Confidando in una continuità dei buoni risultati raggiunti, è stato predisposto un programma “AutunnoInverno” per il 2017 che troverete allegato ad Alfa Notizie.

Cartoline da ……

Tour di Malta e Gozo

Tour del Veneto
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Mille Miglia ‐ Il mito Alfa si è rinnovato nel 2017
Dal 18 al 21 maggio scorsi, alcune fra le più suggestive strade italiane hanno fatto da cornice alla 1OOO
Miglia, “la corsa più bella del mondo”, come ebbe a definirla Enzo Ferrari.
L’Alfa Romeo ha un legame a doppio filo, ovviamente rosso, con questa competizione; le edizioni
agonistiche, corse dal 1927 al 1957, hanno infatti visto trionfare le vetture del Portello ben 11 volte, un
record che nessun’altra casa automobilistica ha mai scalfito.
Campari, Nuvolari, Varzi, Biondetti, sono solo alcuni dei
famosi piloti che hanno tagliato per primi il traguardo di
Brescia, dopo aver coperto l’impegnativo tragitto che dalla
città lombarda raggiunge Roma, per poi farvi ritorno dopo
1.600 km di curve, sudore e coraggio.
Da alcuni anni la 1OOO Miglia ha trasformato la sua valenza
velocistica in una connotazione più glamour, con una gara di
regolarità che diventa una vera e propria passerella di star a
quattro ruote.
Anche la regolarità, però, ha i suoi campioni e fa
particolarmente piacere che l’edizione 2017 della 1OOO Miglia, l’edizione del novantesimo, sia stata
vinta da una splendida Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport del 1931, lo stesso modello che Tazio Nuvolari
portò alla vittoria nel 1930, infrangendo il record dei 100 km/h di media. Al terzo posto un’altra Alfa
Romeo, una 6C 1500 carrozzata da Zagato, a conferma del legame indissolubile che, da novant’anni,
unisce i colori del Biscione alla freccia rossa della 1OOO Miglia.
Marco FAZIO

Un momento felice per l’Alfa Romeo
Un maggio davvero eccezionale per il marchio.
Dopo la vittoria delle Mille Miglia, nello stesso mese, le vendite Alfa Romeo hanno confermato un
consistente aumento rispetto ai dati dell’anno
precedente: forte della buona accoglienza di
“Giulia” e di “Stelvio” le immatricolazioni in
Italia, nei primi cinque mesi, sono aumentate
del 35%. Costituisce senza dubbio un segnale
importante sulla strada del conseguimento
degli obiettivi previsti dal piano F.C.A. di
rilancio del Marchio.
Infine, un fatto non trascurabile per
l’immagine Alfa Romeo, il trionfo al Concorso
di Eleganza 2017 a Villa d’Este della Giulietta
Sprint Speciale Prototipo, una vettura disegnata dalla Carrozzeria Bertone nel 1957.
Significativo, che la manifestazione, organizzata da BMW Group, abbia incoronato vincitrice la
berlinetta sia tra la giuria del pubblico che tra quella formata da giornalisti specializzati.
Aldo BERSELLI

Versamento QUOTA SOCIALE
Ricordiamo, a chi non lo avesse ancora effettuato, di provvedere al versamento della quota sociale che
per l’anno 2017 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).
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I nuovi MAESTRI DEL LAVORO
Il 1° maggio, presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi”, si è svolta l’annuale cerimonia di consegna delle
“Stelle al Merito del Lavoro” ai nuovi Maestri del Lavoro della Lombardia.
Le Onorificenze sono state conferite ai quei lavoratori con riconosciute caratteristiche di operosità,
professionalità e moralità, unitamente alla capacità
di trasmettere tali valori ai più giovani colleghi.
A presiedere l’avvenimento in rappresentanza del
Governo, il Prefetto di Milano Luciana Lamorgese
affiancato dal Presidente della Regione Lombardia,
Roberto Maroni e dal Sindaco di Milano
Giuseppe Sala. Il tavolo della Presidenza era
completato dai rappresentanti del Ministero del
Lavoro (Aniello Pisani), del Consolato Regionale
Lombardo dei M.d.L (Adler Dossena), della
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro
(Luigi Roth) e dell’ANLA regionale (Emanuele
Fiumanò). Gli interventi che sono seguiti, oltre che
essere di plauso e di compiacimento per i neo insigniti, si sono soffermati sull’occupazione giovanile e
sul possibile ruolo dei Maestri in questa problematica.
Per quanto concerne “casa nostra”, quest’anno sono state conferite ben tre onorificenze. Sono stati
insigniti Carlo Agazzi, Giancarlo Annoni e Bruna Maderna. A loro le più vive congratulazioni
soprattutto per il valore simbolico che riveste la “Stella al Merito” nel riconoscimento del lavoro Alfa.
Riportiamo, infine, il ringraziamento dei responsabili dell’organizzazione ai nostri Soci del servizio di
sala, che da anni prestano la loro preziosa collaborazione per la buona riuscita della manifestazione.

NOVITA’ NEL SITO DEL GRUPPO
A partire dal 20 giugno, il “navigatore” che cerca su internet di dare uno sguardo alla nostra vetrina
WEB sarà sorpreso: il Sito del Gruppo si presenta innovato nella grafica, nelle categorie di contenuti,
nella modalità di accesso e ricerca. Si basa su uno degli ultimi prodotti Web personalizzato (*).
Il “Nuovo Sito” capitalizza contenuti ed esperienze del Sito precedente, installato nel 2011 da A.
Mantegazza, che, oltre alla gestione, ha provveduto al suo continuo sviluppo con un personale
processo di ricerca ed affinamento. Un grazie ad Alessandro Mantegazza per il lavoro svolto,
apprezzabile anche in termini di avvicinamento del Socio “alla nuova comunicazione”.
I Colleghi incaricati confidano di assicurare al servizio un’altrettanta efficienza e completezza.

(*) Nel caso, in prima apertura appaia la precedente versione, premere “F5” e comparirà il sito.

www.grupposenioresalfaromeo.it
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”
Gli altri contatti rimangono invariati
- per iniziative turistiche e culturali:
- per comunicazioni relative al sito INTERNET
Il sito INTERNET:

senioresalfaturismo@libero.it
senioralfawebmaster@libero.it
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 “35 anni” di matrimonio

NOZZE di CORALLO 1982 – 2017

SATTIN Luciano

VAGHI Piera

Per i “40 anni” di matrimonio

NOZZE di SMERALDO 1977 - 2017

CAPPELLI Ennio
FAMAGOSTA Giovanni
LAMANNA Natale
VENTURA Fiorenzo

CAVENAGO Maria Assunta
PRADA Maria Francesca
DI DIO COTTONARA Vita
BETTELLI Patrizia

15/05/1977
27/08/1977
16/04/1977
21/05/1977

Per i “45 anni” di matrimonio

NOZZE di RUBINO

1972 - 2017

BASSO Sebastiano
CANNINO Bernardino
FILIPPINI Vittorio
MUZZUPAPPA Luigi
OSAMA Ulisse
ROSSI Beppino
VERZIERA Giuseppe
VESCOVI Alda

DI STEANO Rosa
INDOVINO Benedetta
RE Maria Luisa
GIULIANO Genoveffa
SORRENTINO Elena
BARBANO Elisabetta
RACANO Maria
GILONE Roberto

03/06/1972
30/07/1972
07/08/1972
26/12/1971*
29/04/1972
29/07/1972
10/06/1972
17/07/1971*

Per i “50 anni” di matrimonio

NOZZE d’ORO

1967 - 2017

FERRARO Pasquale
GELATI Silvano
MARZORATI Serafino
MORARI Loris

ROMANET Maria
TURCONI Maria Rosa
BANZNI Renata
TAMIAZZO Maria

22/07/1967
18/05/1967
28/05/1966*
13/05/1967

Per i “55 anni” di matrimonio

NOZZE d’AVORIO

1962 – 2017

RESTELLI Ernesto

PEDRONI Maria Maddalena 10/03/1962

03/05/1982

Cesano Maderno

Garbagnate M.
Cogliate
Garbagnate M.
Seveso

Cesate
Varedo
Nerviano
Nerviano
Lainate
Villacaccia (UD)
Limbiate
Milano

Garbagnate
Gerenzano
Buccinasco
Senago

Bareggio

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

Auguri vivissimi:
per i 95 anni a:

GRASSI Rosa Elena

Milano

per i 90 anni a:

ALBERIO Fortunato
BORDINI Silvio
CAMPI Giuseppe
CILIBRASI Calogero
TREZZI Alessandro

Saronno
Cormano
Caronno Pertusella
Legnano
Milano

I nostri lutti:
BIANCHI Emilio
GRASSI Antonio
MARIOTTO Gianfranco
MENGONI Gianmario
RIMOLDI Ernesto

Garbagnate M.
Saronno
Nerviano
Montecassiano
Milano

BRAMBILLA Luigi
GRASSI Marco
MARINELLI Antonio
PORTALUPPI Alessandro

Concorezzo
Milano
Milano
Rovello Porro

Il Gruppo Seniores Alfa Romeo porge le più sentite condoglianze ai familiari dei Soci deceduti.
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La Segreteria resterà chiusa da venerdì 28 luglio a lunedì 4 settembre 2017

“ Buone Vacanze a tutti “

Si riprenderà martedì 5 settembre 2017

Hanno collaborato a questa edizione: C. AGAZZI, A. BERSELLI, M. FAZIO, A. LAINATI,
B. MADERNA, P. MILANI, F. VENTURA.
L’”Alfa Notizie” n° 62 è stato diffuso in 3.200 copie ed è presente sul sito internet dell’Associazione.
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