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ASSEMBLEA ORDINARIA del GRUPPO

Il 19 aprile 2018, presso il Centro Tecnico in Arese, alle ore 14,30 in seconda convocazione, si è tenuta
l’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Di seguito il resoconto sintetico della riunione.
Alla Presidenza dell’Assemblea, con assenso unanime dei presenti, viene designato Ernesto Restelli.
Come Segretario, su proposta del Presidente, è incaricato Marino Castelli.
Esauriti i preliminari, Restelli dà la parola al Presidente uscente del Gruppo per introdurre ed illustrare il
Rendiconto Consuntivo 2017.
Carlo Agazzi tratteggia i fatti che hanno caratterizzato il 2017 (applicazione del nuovo Statuto Sociale,
prime adesioni “iscritti simpatizzanti”, pranzo sociale in ambito Alfa- Museo Storico, collaborazioni con
lo stesso Museo, interrelazione con ANLA e Gruppi Seniores consociati, elezioni del Consiglio Direttivo
e del nuovo Collegio dei Probiviri), ed il periodo di raccordo tra i due mandati, vissuto senza soluzione
continuità.
Infine, in riferimento alla nostra Associazione Nazionale ANLA, ricorda le dimissioni del Presidente
Prof. Zappi, nostro estimatore e di nostra conoscenza diretta.
Un ringraziamento a Lui ed un saluto augurale al Vice Presidente Vicario entrante Vincenzo D’Angelo.
Passa poi all’esposizione di elementi significativi e dati dell’esercizio 2017:
. il numero degli iscritti al Gruppo ha subito la (fisiologica) flessione del 3,5%, compensata in parte dai
nuovi “iscritti simpatizzanti”. Le attività turistiche e culturali sono state, anche quest’ anno,
numerose, di grande interesse e gradimento. Le partecipazioni hanno superato quota 1000 (soci,
simpatizzanti, famigliari ed amici).
. con un prospetto di sintesi, vengono esposte le varie componenti di costo e di ricavo. Il risultato
finale dell’esercizio si è confermato, pur di poco, positivo e confluirà negli accantonamenti di cassa.
Il Presidente Restelli provvede poi alla lettura della Relazione del
Tesoriere ad interim del Gruppo, Paolo Milani, assente per gravi
motivi famigliari. Il documento dichiara che i controlli effettuati
hanno evidenziato una situazione contabile e documentale corretta
e a norma, a convalida di quanto esposto.
Restelli, ritenuta esaurita la trattazione, pone ai voti il Rendiconto
2017: approvazione unanime.
Il punto successivo riguarda il Preventivo 2018.
Prende la parola il Presidente del Gruppo Aldo Berselli che illustra i
criteri di formulazione del budget e i dati presentati. Le previsioni
sono state elaborate nel segno della continuità. Considerano alcuni
ammodernamenti degli strumenti in dotazione e non prevedono
operazioni od investimenti straordinari. Il risultato, a fine esercizio,
sarà nel campo della positività.
Dopo un breve dibattito intenso e costruttivo, Ernesto Restelli pone
ai voti il Rendiconto di previsione 2018: l’Assemblea approva
unanime.
L’ordine del giorno si esaurisce con il punto “Varie ed eventuali”.
Dagli interventi, emergono interessanti argomenti che meritano successivi approfondimenti in altri
contesti.
Il Presidente Restelli dichiara chiusa l’Assemblea alle 17.00.
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32° PRANZO SOCIALE - Sabato 24 marzo 2018

Giornata importante per noi Seniores Alfa il ritrovo per il tradizionale pranzo sociale. E’ la migliore
occasione, con la messa in S. Ambrogio, di
rivedersi e parlare dei tempi trascorsi in Alfa
Romeo.
Una giornata che tanti di noi aspettano con
desiderio, un momento di incontro con tanti
amici ed ex colleghi, trascorso quest’anno in un
luogo suggestivo - Villa Valera ad Arese -,
inserito tra le nostra Sede ed il Museo Storico
così da sottolineare e rafforzare l’ancora viva
presenza “Alfa Romeo” sul territorio.
Una organizzazione encomiabile sviluppata tra
la visita al Museo, il raduno tra le vetture
d’epoca dei Soci e la parata sino al luogo
dell’evento. A fine mattinata il pranzo sociale
nella “limonaia” della villa, preceduto
dall’aperitivo di benvenuto.
La giornata, che ha avuto un’ottima accoglienza tra i circa duecento partecipanti, si è poi conclusa con
tante chiacchiere, con le foto di rito ed i saluti e gli abbracci e con un arrivederci a sabato 13 aprile 2019.
Alla ideazione ed alla realizzazione dell’evento, oltre ai tanti Soci volontari, ha contribuito anche lo staff
del Museo Storico, al quale va il nostro sentito ringraziamento.

I nuovi MAESTRI DEL LAVORO di Lombardia

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 a quei lavoratori con riconosciute caratteristiche di operosità,
professionalità e moralità, unitamente alla capacità di trasmettere tali valori ai più giovani colleghi.
Presenti, in rappresentanza del Governo, il Prefetto di Milano Luciana Lamorgese, per la Regione
Lombardia, il Presidente Attilio Fontana e per
il comune di Milano il vice Sindaco Anna
Scavuzzo.
Sono intervenuti i rappresentanti del Ministero
del Lavoro (Aniello Pisanti), della città
metropolitana (Francesco Vassallo), del
Consolato Regionale Lombardo dei M.d.L
(Adler Dossena), della Federazione Nazionale
dei Cavalieri del Lavoro (Umberto Quadrino)
e dell’ANLA regionale (Emanuele Fiumanò).
Tutti hanno portato le loro testimonianze
riguardanti le attuali problematiche del lavoro,
in particolare quelle riguardanti l’occupazione
giovanile e le motivazioni del riconoscimento ai neo Maestri.
Quest’anno, non sono state avanzate candidature dal nostro Gruppo. Siamo stati tuttavia ben
rappresentati dal Socio Sergio Solari, nostro ex collega che ha iniziato la sua attività ad Arese
nell’ambito dello sviluppo dei motori Alfa Romeo per poi passare in F.C.A. a ricoprire altri incarichi in
varie sedi fino a diventare Responsabile del Centro Tecnico di Pomigliano e delle Test Facilities e
Prototype Plant di Torino
Riportiamo, infine, il ringraziamento dei responsabili dell’organizzazione, ai nostri Soci, che da anni
prestano la loro preziosa collaborazione alla perfetta riuscita della manifestazione.
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Qui ANLA…..

ANLA Nazionale
Per osservare le scadenze statutarie, il Consiglio Direttivo Nazionale ha indetto l’Assemblea Elettiva
che lancerà il nuovo mandato. Si terrà a Bordighera dal 12 al 14 ottobre p.v.
Sarà un appuntamento fondamentale per la costruzione del nostro futuro. Si valorizzeranno le riflessioni
già avviate in tema di ruoli, attività e obiettivi, si riaffermerà l’identità di ANLA consona ad un contesto
in continuo cambiamento, si procederà all’elezione del Presidente e al rinnovo degli Organi e delle
cariche direttive. Dalle linee guida che verranno elaborate, trarremo vitalità e indirizzi per ripartire con
determinazione su un percorso proiettato ad un domani ricco di ritorni associativi e sociali.
Ecco le altre interrelazioni del periodo:
 Il mese di aprile è anche stato il mese di approvazione del Bilancio d’esercizio 2017 e del
preventivo 2018. Puntualmente ANLA ci ha inviato tutte le documentazioni del caso.
L’analisi dei dati ha evidenziato il proseguimento della politica di riduzione costi. In parallelo,
purtroppo, ha registrato ancora una flessione dei ricavi da tesseramento. Tuttavia, grazie alla
parziale compensazione da altre poste e ad un’oculata gestione, l’esercizio si è chiuso con
risultato positivo, confermando l’andamento degli ultimi anni.
Basata su criteri di rigorosità ed efficienza, nel segno della continuità, è stata anche la costruzione
del preventivo 2018. Entro i termini previsti abbiamo trasmesso un voto di assenso.
 Siamo poi stati chiamati - Assemblea “per referendum”, 14 maggio - ad approvare una modifica
del Regolamento ai fini di uniformarlo al Codice del Terzo Settore, in vigore dallo scorso agosto.
Si è intervenuti sul principio di rappresentatività degli associati nell’assemblea e sull’onorabilità di
coloro che, ai vari livelli, rappresentano l’Associazione. Il nostro voto di approvazione è parso
naturale.
ANLA Lombardia
Due sono le azioni della Presidenza regionale da evidenziare.
1. La stipula della convenzione commerciale con Edison, in fase di estensione anche a livello
nazionale. Fondamentale nel merito il ruolo del Direttivo dei Seniores dell’azienda Edison (il
GES) nel promuovere e sostenere l’accordo. La convenzione prevede l’accensione di contratti
agevolati di fornitura di energia elettrica (sconto del 25%) e di gas (sconto del 15 %) agli associati
ANLA (e quindi ai Seniores Alfa) e ai loro famigliari.
Per informazioni su condizioni ed avvio pratiche rivolgersi in prima istanza alla nostra Segreteria
2. L’avvio in Milano del progetto, denominato” SENIOR CARE”, di SENIOR ITALIA Federanziani
(con cui ANLA è federata), dedicato alla tutela della salute dell’anziano. Trattasi di un insieme di
test sanitari, effettuati con le tecniche e strumentazioni più avanzate, con l’obiettivo di fornire
degli indicatori sulla presenza o meno di patologie. Insiste sulle normali e più ricorrenti criticità
che si incontrano nell’invecchiamento. Il progetto punta esclusivamente alla prevenzione. E’
diretto agli over 65 ed è già in atto con successo in altre 4 città.
Il progetto è stato presentato al Consiglio Direttivo lo scorso 5 giugno. Più avanti, appena sarà
definito anche sul piano operativo, ne daremo pronta comunicazione.

Versamento “QUOTA SOCIALE”

Ricordiamo, a chi non lo avesse ancora effettuato, di provvedere al versamento della quota sociale che
per l’anno 2018 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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A novant’anni dalla prima vittoria Alfa, la 1OOO Miglia al Museo di Arese

Se c’è un legame inscindibile nel mondo delle corse più prestigiose e delle automobili più amate, è quello
che unisce l’Alfa Romeo con la 1OOO Miglia, la competizione automobilistica che un “certo” Enzo
Ferrari riconosceva come la gara più bella del
mondo.
Una cavalcata da Brescia a Roma e ritorno, sulla
strade bianche di mezza Italia, da percorrere nel
più breve tempo possibile, che ha appassionato i
cuori degli Alfisti dal 1927 al 1957.
Nel 1928 si correva la seconda edizione della
1OOO Miglia, e l’Alfa Romeo schierò, in una delle
prime apparizioni, le “piccole” 6C 1500, frutto
dell’ingegno tecnico e progettuale del grande
Vittorio Jano.
Le doti di potenza, agilità, maneggevolezza e
sicurezza della 6C 1500, unite al talento del
“Nègher” Giuseppe Campari, portarono l’Alfa Romeo sul gradino più alto del podio, per la prima delle 11
vittorie targate Portello, un record imbattuto ed imbattibile.
Il 19 maggio 2018, a novant’anni da quella storica impresa, è la 1OOO Miglia stessa a celebrare la gloria
dell’Alfa Romeo, con un passaggio della sua versione “turistica”, come si è ormai da tempo configurata la
gara, presso il Museo Alfa Romeo di Arese. Una sfilata di rombanti vecchie glorie che, per tutta la
mattinata, hanno reso omaggio al nostro museo e al
nostro Marchio, prima di passare per l’Autodromo di
Monza e, quindi, raggiungere l’arrivo di Brescia.
Conclusiva ma non meno importante nota di
cronaca: tutto il podio dell’edizione 2018 della
1OOO Miglia è targato “Alfa Romeo”. Al primo
posto la 6C 1500 GS di un equipaggio argentino, poi
la 6C 1500 SS del Museo Alfa Romeo e quindi la 6C
1750 SS di un team italiano. Un risultato glorioso
per una straordinaria gara, che, come l’Alfa Romeo,
è ben radicata nel cuore degli appassionati di tutto il
mondo.
Marco FAZIO

Continua il momento felice per l’Alfa Romeo

Ci dobbiamo ripetere, non senza una punta di orgoglio, ma anche quest’anno - dopo l’en plein nella 1000
Miglia - la vincitrice della “Coppa d’Oro” al Concorso di Eleganza 2018 a Villa d’Este è stata ancora una
Alfa Romeo.
Ad aggiudicarsi il trofeo l’”Alfa 33/2 Stradale”. Nata nel
1966 dalla matita di Franco Scaglione, è stata prodotta in
18 ambitissimi esemplari. Dotata di un motore ad 8 cilindri
a V, 2000 di cilindrata, una linea bellissima, con i suoi 230
cavalli di potenza e con una accelerazione da 0 a 100 Km in
5,6”, forniva prestazioni ed uno stile ineguagliabili per una
vettura sportiva.
Altra nota positiva: in un mercato dell’auto nazionale che
nel primo quadrimestre 2018 non ha replicato i risultati
dello stesso periodo 2017, brilla il marchio Alfa Romeo con
oltre il 15% di incremento. Un indicatore che deve
spronare FCA a persistere nell’attuare il piano strategico lanciato qualche anno fa e che dà morale anche a
noi che abbiamo il cosiddetto “spirito Alfa”, ovvero un inscalfibile legame all’azienda in cui siamo
cresciuti e realizzati sia professionalmente che come persone.
Angelo LAINATI
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Turismo e Cultura

Turismo - Le iniziative del Gruppo per la stagione turistica 2018 sono state accolte dai Soci

positivamente. Le iscrizioni a gite, soggiorni e tour sono state numerose consentendo di raggiungere il
numero previsto di partecipanti, restano ancora alcune disponibilità per le iniziative del 2^ semestre . Di
seguito breve resoconto di quanto effettuato ad oggi:
-il soggiorno marino invernale ad Alassio: ha ricevuto un’ottima accoglienza e gradimento;
-i soggiorni termali ad Ischia: seppure con qualche criticità, sono stati giudicati in modo positivo;
-le gite giornaliere alla Sacra di S. Michele, a Levanto ed a Gardone/Vittoriale: hanno registrato ottima
partecipazione e soddisfazione;
-Il tour nelle città mitteleuropee di Vienna e Budapest: ha permesso, ai numerosi partecipanti di
ammirare le innumerevoli bellezze di entrambe le città danubiane.
La Commissione Turismo

Cartoline da ...….

Gita al Balbianello

Gita alla Sacra di S. Michele

Tour Austria ed Ungheria

Arte e Cultura – Anche la programmazione in questo ambito, pur con qualche variazione di
calendario dovuta a problemi di concomitanza con altre iniziative, ha avuto un buon successo.
Ricordiamo di seguito:
- Mostra di Durer al Palazzo Reale di Milano, ovvero la scoperta di un grandissimo esponente
dell’arte europea nel periodo della Riforma;
- visita al complesso del Balbianello, perla del lago di Como, di proprietà del FAI, di fatto museo
che testimonia la corsa verso i confini del mondo del donatore Monzino, infaticabile esloratore;
- mostra delle opere della pittrice Frida Kahlo, presso il Mudec Milano, icona dell’arte messicana;
- visita alla casa di Alessandro Manzoni e del vicino complesso ecclesiale di S. Fedele, una vera
scoperta in termini di accostamento “classico” e “moderno”.
La Commissione “Arte e Cultura”
Per il 2^ semestre della programmazione 2018 vedasi l’allegato ad Alfa Notizie che integra quella
già comunicata.
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Felicitazioni e tantissimi AUGURI a :

Per i “40 anni” di matrimonio

NOZZE di SMERALDO 1978 - 2018
DELLA VEDOVA Maria L.
MOTTA Patrizia
CALLIONI Anna
LASZLO Maria
PISCITELLO Rosalia
TERRONE Anna
BERTOLAZZI Enzo

22/07/1978
04/07/1978
24/07/1978
22/04/1978
11/02/1978
16/08/1978
18/06/1978

Per i “45 anni” di matrimonio

DEFENDENTI Lorenzo
DOSSELLI Mario
FERRARI Paolo
FURINI Fabio
PANE Filippa
TESTA Pietro

NOZZE di RUBINO

SCAPINI Lina
CARLINI Iris
PURICLLI Maria Carla
VALENTE Giovanna
POGGI Adriano
RAIMONDI Rosabella

1973 - 2018

Per i “50 anni” di matrimonio

NOZZE d’ORO

AIRAGHI Augusta
GIORGI Elisa
CASALINOVO Giovanna
PASSARELLO Angela
GRASSI Rosangela
CATTELAN Luciana
FILIPPINI Erminia
DE FRANCO Lucia

1968 - 2018

08/06/1968
04/08/1968
24/02/1968
22/07/1967 *
25/04/1968
17/08/1968
22/06/1968
11/08/1968

Per i “55 anni” di matrimonio

NOZZE d’AVORIO

1963 – 2018

ALTAMORE Liborio
BERSELLI Aldo
CORAPI Rocco
CORRADINO Mario
EUROPA Benedetto
ROCHITELLI Michele
ZAMBOLO Carla

ALIPRANDI Aldo
ANDRIANI Giuliano
GALLO Vittorio
GUERRINI Mario
PARENTI Gianpaolo
RIGNO Vasco
VECCHI Remo
VENTIMIGLIA Giuseppe

25/04/1973
17/03/1973
26/05/1973
23/07/1973
12/05/1973
18/03/1973

BALDONI Lando
FERRARI Giovanni
LARAIA Rocco
LUZZARA Luigi
MASSOLI Giovanni
PANARELLI Cataldo
TIRONI Mario

PISANI Carmela Anna
DELFINI Pierina
DAMIANO Maria
BUFFATTI Luisa
STEVANO Anna Paola
MESSIA Carmela
BASTIA Maria Teresa

Per i “60 anni” di matrimonio

NOZZE di DIAMANTE 1958 – 2018

CADISCO Pietro
TOTA Antonio

BETTINI Cecilia
ZANNI Giannina

08/06/1963
10/06/1963
19/08/1963
04/05/1963
29/06/1963
27/07/1963
21/09/1963
29/04/1958
19/07/1958

Parabiago
Milano
Bresso
Arese
Garbagnate Mil.se
Cologno Monzese
Rho
Milano
Milano
Buscate
Saronno
Milano
Legnano
Nerviano
Garbagnate Mil.se
Garbagnate Mil.se
Milano
Lazzate
Rho
Milano
Cinisello Balsamo
Milano
Garbagnate Mil.se
Cinisello Balsamo
Rho
Uboldo
Arese
Garbagnate Mil.se
Milano
Cesano Maderno

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

Auguri vivissimi:
Per i 90 anni a:

BAGINI Gino
BENAGLIO Battista
CADISCO Pietro
CASSONI Rosolino
COLOMBO Sergio Ezio
GEMME Domenico
RIVA Mario
RIVA Paolo
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Vittuone
Milano
Milano
Codogno
Milano
Cesate
Milano

Milano

ANZINI Giorgio
DI PISCOPO Gerardo
FIEGL Bruno
LIBUTTI Francesco
RAMETTA Rosa
TITTON Luigi

I nostri lutti:

Busto Arsizio
Baranzate
Arese
Baranzate
Arese
Arese

CINCOTTA Giovanni
DONATO Martino
FREGUGLIA Romeo
LOPOPOLO Leonardo
TORREGGIANI Virgilio
TOTI Gabriele

Aci Trezza
Garbagnate Mil.se
Milano
Baranzate
Garbagnate Mil.se
Borgo a Mozzano

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

Museo Alfa Romeo: dalla Mille Miglia ai Cofani Aperti

È stata una primavera intensa quella del Museo Storico Alfa Romeo. Il 19 maggio oltre 600 vetture della
Mille Miglia hanno sfilato sul tracciato interno
davanti ad un pubblico entusiasta. Presenti
anche Charles Leclerc e Marcus Ericsson, i
due piloti del Alfa Romeo Sauber F1 Team
che hanno guidato la GP Tipo B e la 750
Competizione del Museo.
Per celebrare i 90 anni dalla prima vittoria –
Campari e Ramponi hanno dominato
l’edizione 1928 con la 6C 1500 MMS – è stata
allestita la mostra fotografica “11 Volte
Campione” che resterà visibile fino a fine
anno, raccontando l’epopea delle 11 vittorie
dell’Alfa Romeo alla “Freccia Rossa”.
Continua in estate la "Caccia al Tesoro" in
Museo: un cimento per grandi e piccini, che dovranno risolvere giochi di logica, enigmi e molte altre
prove per trovare la parola misteriosa. Unici requisiti necessari: curiosità, spirito d'osservazione e tanta
voglia di divertirsi! Appuntamento ogni prima domenica del mese (prossime date: 1 luglio, 5 agosto, 2
settembre): visita guidata “di ricognizione” alle 14.30 ed inizio della sfida alle 16.00. Entrambe le
attività saranno incluse nel biglietto d'ingresso.
Sabato 15 e domenica 16 settembre il Museo vedrà infine l’evento “Cofani Aperti”: un appuntamento
imperdibile per gli appassionati che potranno ammirare non solo la bellezza delle carrozzerie ma anche
il “cuore” delle Alfa Romeo esposte. Per l’occasione tutte con la meccanica in bella mostra.
Per informazioni, costi e prenotazioni: info@museoalfaromeo.com oppure 02.44425511
Vi aspettiamo!
Il Museo Storico Alfa Romeo

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

senioresalfa@gmail.com
senioresalfaturismo@libero.it
senioresalfacultura@gmail.com
www.grupposenioresalfaromeo.it

E.mail: Segreteria:
Per iniziative turistiche:
Per iniziative culturali:

Sito INTERNET:
I Soci che desiderano ricevere AlfaNotizie per via telematica in luogo di quella cartacea, possono
segnalare il loro recapito “mail” alla Segreteria..
Si invitano i Soci che hanno modificato la loro mail di comunicare tempestivamente la variazione agli
indirizzi sopra indicati.
La Segreteria resterà chiusa da venerdì 27 luglio a lunedì 3 settembre 2018
Si riprenderà martedì 4 settembre 2018
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ALFA ROMEO GIULIA.
SCOPRI L’ESSENZA DELLA
BELLEZZA

PER AVERLA, CHIEDI AL TUO
CONSULENTE CVD.
TI ASPETTIAMO!
Mariapia TARAVELLA: 335.7801534
e-mail: mariapia.taravella@fcagroup.com
tutti i martedì dalle 09,30 alle 11,30
c/0 Uﬃcio Gruppo Seniores Alfa Romeo di Arese

centrovenditedipendenti.it
Siamo noi, sei tu.

Hanno collaborato a questa edizione:

C. AGAZZI, A. BERSELLI,
A. LAINATI, F. VENTURA,

M. FAZIO,
A. VESCOVI

L’”Alfa Notizie” n° 65 è stato diffuso in 3.000 copie ed è presente sul sito internet dell’Associazione.
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