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S. MESSA IN RICORDO DEI DEFUNTI ALFA ROMEO
Si avvicina l’appuntamento, diventato ormai tradizione, dedicato al ricordo dei nostri defunti. Parliamo
della S. Messa che da anni si celebra in Milano, nella Basilica di S. Ambrogio. Per la prossima ricorrenza
ci vedremo quindi

SABATO 24 NOVEMBRE 2018 ore 10,30

La cerimonia sarà seguita da un incontro sotto il porticato
adiacente al luogo della celebrazione, dove un simpatico
rinfresco ci aiuterà a vincere la solennità dell’ambiente e
porterà, in grande amicizia, allo scambio di ricordi, vicende
personali, prospettive che trovano comunanze in tutti i
partecipanti.
E’ importante sottolineare che si tratta di un evento molto
atteso dall’intera popolazione “Alfa”, dai famigliari e dagli
amici e diremmo dall’intera città.
Come sempre sarà allestita una postazione di “Segreteria” in
cui si provvederà alla raccolta della quota associativa per
l’anno 2019.
Il mezzo pubblico per raggiungere la Basilica è la MM 2 linea
“VERDE” - fermata “S. AMBROGIO”.

Qui ANLA … VIA AL NUOVO MANDATO
Da Bergamo 2013 a Bordighera 2018. Due località e due date che segnano tappe significative di ANLA,
dal 2016 diventata ANLA Onlus.

Assemblea Elettiva
Lo scorso 12 ottobre, ospiti della Casa per Ferie Fondazione ATM, Milano si è svolta l’Assemblea degli
associati ad ANLA per il rinnovo delle Cariche Nazionali
e designare il Gruppo Direttivo che dovrà affrontare il
prossimo triennio con le sue problematiche al fine di
gestire adeguatamente il corrente e creare una sicura
prospettiva per il futuro.
I delegati hanno in prima istanza eletto per acclamazione
il nuovo Presidente (nella foto con la nostra
delegazione). Nei prossimi anni ci guiderà Edoardo
Patriarca, Senatore, con vasta esperienza nel “Terzo
Settore”, autore di proposte di legge sull’anzianato attivo,
membro della Commissione permanente Lavoro e
Previdenza Sociale.
Nel suo intervento di saluto, il neo Presidente ha ringraziato e, riferendosi al futuro programma di lavoro,
ha sottolineato l’onerosità della missione assunta e l’importanza del “lavorare assieme”.
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Sono stati eletti 15 Consiglieri con una importante rappresentanza della Lombardia tra cui Carlo Agazzi,
già Presidente del nostro Gruppo e attuale membro del Consiglio Direttivo. A lui complimenti ed auguri.
Si è dato quindi corso al 1^ Consiglio Nazionale, dove sono stati nominati due Consiglieri per le funzioni
di Vice Presidente Nazionale: Adriana Maglica V.P. Vicario (Fincantieri) e Carlo Agazzi (Alfa Romeo).
Il neo Presidente, Edoardo Patriarca, ha quindi chiuso i lavori convocando il successivo Consiglio
Nazionale per fine novembre ed iniziare a sviluppare le tematiche risultate prioritarie.

Dibattito sull’attuale profilo dell’anziano
Il giorno successivo, nella mattinata del 13 ottobre, i delegati hanno poi partecipato al Convegno “Anziani
oggi: tradizione, Silver Economy e volontariato”, patrocinato, tra gli altri, dalla Regione Liguria ed
aperto al pubblico. Si è voluto creare una sorta di momento “zero” per introdurre le problematiche che
dovranno essere affrontate nel nuovo mandato.
Coordinati da Antonello Sacchi, direttore di “Esperienza”, si sono avvicendati tre relatori che hanno
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P.S. Al convegno è stata conferita la medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.

A margine
1) Nel corso dell’Assemblea sono state prese altre importanti decisioni come la ratifica degli
incarichi dei Presidenti Regionali dell’Associazione.
Roberto Tenedini è quindi ufficialmente il nuovo Presidente di ANLA Lombardia. Subentra a
Emanuele Fiumanò che farà parte del Consiglio Nazionale. A Tenedini formuliamo i migliori
auguri garantendo il nostro contributo e la massima collaborazione. Salutiamo nel contempo
Emanuele Fiumanò, storico riferimento, amico e prezioso supporto
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2) In concomitanza ai lavori, Edoardo Patriarca ed il Presidente della Fondazione ATM, Giuseppe
Natale hanno sottoscritto una convenzione in base alla quale i Soci ANLA (e quindi anche i
Seniores Alfa Romeo) potranno fruire, a condizioni agevolate, delle Case per Ferie ATM site a
Bordighera ed a Fondo di Val di Non (Trento).
Questo accordo amplia, per i Soci, la disponibilità di altre strutture per soggiorni che si
affiancano alla storica Casa Vacanze della Fondazione 25 Aprile di Albenga.
Appena possibile comunicheremo i termini della convenzione.
Anche per il 2019 la tessera ANLA sarà consegnata direttamente dal Gruppo Seniores Alfa Romeo
con questo numero di Alfa NOTIZIE. Pertanto la tessera non sarà allegata ad “Esperienza”.
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Versamento QUOTA SOCIALE
La quota sociale anche per l’anno 2019 è rimasta invariata, l’importo è di 20,00 €.
Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
. in contanti direttamente in segreteria ( modalità preferibile, semplifica la registrazione dei
versamenti);
. a mezzo bollettino postale sul c/c 24325201 che, contrariamente agli anni precedenti,
riceverete, a mezzo posta, da ANLA;
. 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)

DIETRO le QUINTE del MUSEO Alfa Romeo
Oltre settanta automobili, motori, trofei, modelli ogni anno attirano al Museo Alfa Romeo decine di
migliaia di visitatori da 108 paesi, desiderosi di ammirare la storia di un Marchio leggendario.
Una nuova serie di iniziative si rivolge però ai più appassionati ed esperti che vogliono scoprire anche i
lati meno noti e gli oggetti normalmente non esposti della collezione.
A partire dal 20 gennaio 2019 ogni terza domenica del mese avrà luogo “Dietro le quinte Backstage”, durante il quale un oggetto della collezione sarà protagonista per un giorno: esposto in
Museo e presentato al pubblico insieme a documenti e immagini che
ne raccontano la storia e gli aspetti più curiosi.
Dai trofei “Alfa Romeo ai suoi Campioni”, commissionati ai grandi
artisti italiani, al New York Taxi disegnato da Giugiaro ed esposto
anche al MoMa. Fino ai segreti del CEM – Controllo Elettronico
Motore ed alla Tipo 103 “Pidocchio”.
Dopo il successo delle edizioni precedenti, continua inoltre la Caccia
al Tesoro ogni prima domenica del mese, con un’edizione
straordinaria il 1° gennaio.
L’appuntamento è come sempre alle 14.30 per il giro di ricognizione!
Per informazioni, costi e prenotazioni: info@museoalfaromeo.com oppure 02.44425511

SOGGIORNO MONTANO ad ASIAGO

(19 Luglio – 2 Agosto 2018)

Veramente piacevole il soggiorno montano nella bella e signorile cittadina di Asiago trasudante, allo stesso tempo,
in ogni angolo della città, di una atmosfera epica, storica e tragica. Notevoli il Duomo di San Matteo, il Palazzo
Comunale, l’attigua Piazza e le vie del centro.
Gradevole il clima ed ottimo e garbato il trattamento nell’albergo “MILANO”. Notevole anche la cucina sia per la
variabilità, la qualità e la quantità delle portate. Pure
molto valida ed apprezzata l’attenta presenza del Capo
gruppo Lazzati.
Non sono mancate visite all’imponente Sacrario
Militare della città, tempio e dimora di oltre
cinquantamila Salme di Caduti nel “Primo Conflitto
Mondiale” e ad altri luoghi caratteristici della città,
nonché escursioni in pullman a Bassano del Grappa,
con visita al famoso Ponte ed al Tempio Ossario, al
Museo della Grande Guerra a Canove ed ad alcuni
Forti oltre al bellissimo lago di Lavarone.
Pure molto apprezzato il lauto pranzo nel rifugio
alpino Kubelex, offerto dal Titolare dell’albergo
Milano (vedi foto di gruppo).
Molto positivi i rapporti amichevoli intrattenuti fra tutti i partecipanti al soggiorno, anche nel ricordo di tanti anni
di operosa attività aziendale, come pure di successo la immancabile gara di “Scala quaranta” vinta dai “Signori
dei Jolli ” Saronni (1°) e Comuzio (2°).
Per tante note positive, una negativa; la mancanza in Asiago di un “Servizio trasporti”, che ha reso indispensabile
lunghe camminate per ogni spostamento cittadino e nei bellissimi dintorni.

Angelo LAINATI
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TURISMO

Stiamo completando l’intenso programma 2018 (mancano solo alcune iniziative di fine anno).
Il consuntivo è da considerarsi più che positivo: gite, tour, soggiorni hanno visto un aumento delle
partecipazioni con buoni riscontri da parte dei partecipanti. Dal tour “dell’Umbria” a quello “sulle orme
della Grande Guerra” è stato un crescendo di interesse alle iniziative proposte.
Qualche nota in merito:
 Il tour dell’Umbria è stato notevolmente apprezzato in tutte le sue componenti
 Il soggiorno marino a Palau, malgrado qualche inconveniente, è risultato complessivamente piacevole
 Il soggiorno montano ad Asiago ha riscontrato un buon successo di partecipazione e gradimento
 Il soggiorno a Squillace Marina ha avuto un’ottima rispondenza da parte dei villeggianti
 La minicrociera del Mediterraneo è stata un’esperienza assai gradita
 Il tour della Grande Guerra ha riscontrato momenti di grande impatto emotivo e storico
Nel contempo si sono svolte due gite giornaliere: una a Finale Ligure con visita alle grotte di Toirano
e l’altra a Piozzo per la “Sagra della zucca”.
Il programma Turistico 2018, si concluderà con il tour in Alsazia (9/12 dicembre) con i suoi mercatini di
Natale,. la gita di un giorno (16 dicembre) a Sabbioneta “Città Ideale” e Mantova con il suo centro storico
ed infine, per il capodanno, tour ai Castelli Romani.

Cartoline da ...….

Soggiorno a Palau

Soggiorno a Squillace

Gita a Piozzo

Milano in tram
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m
Naviglio – Prima dell’imbarco

Tour “Grande Guerra”

Per il prossimo periodo invernale la Commissione Turismo propone:
SOGGIORNO MARINO:
torniamo in Liguria ad Alassio all’hotel Mediterranee dal 3 al 17 febbraio.
SOGGIORNI TERMALI (due alternative):
. ad Ischia, località Forio, hotel Baia delle Sirene, con cure termali esterne, dal 2 al 16 maggio.
Viaggio in BUS o in Treno Alta Velocità.
. ad Ischia Porto, in hotel 4* con cure termali interne, periodo dal 5 al 19 maggio.
Viaggio in BUS o in Treno Alta Velocità
Per entrambi i soggiorni verranno pubblicate a breve le relative locandine con i costi. Saranno disponibili
e inviate attraverso i consueti canali di comunicazione.

Per i suddetti soggiorni le iscrizioni sono aperte da subito

ARTE E CULTURA

Come da programma, dopo il periodo estivo, sono riprese le iniziative annunciate. Le due che ricordiamo,
hanno un comune denominatore: la riscoperta di casa nostra, ovvero un tuffo nella rete d’acqua che ha
fatto crescere Milano e la rivisitazione della città da un originale punto di osservazione.
Sul Naviglio
Lo scorso 26 settembre, a Boffalora Ticino, i 45 convenuti si sono imbarcati sul natante che ha solcato il
Naviglio per un bel tratto. Vi sono stati degli approdi per visitare alcuni siti di vacanza (ville, parchi,
scuderie) dei Signori che nel tempo si sono avvicendati nelle proprietà, non sempre curandone la buona
conservazione. A Castelletto di Cuggiono, un ristorante ha accolto la comitiva per un sobrio pranzetto.
Il bus ha poi fatto ritorno a Milano da Robecco sul Naviglio facendo tappa a Villa delle Delizie, con piena
soddisfazione dei partecipanti.
Milano in tram
Il tram bianco-giallo con “el manetta in pè” ha percorso i binari antichi sferragliando come in bella
gioventù. Nelle due ore che ne sono seguite, con stupore, non si è transitati sulle orme della Milano antica,
ma su quelle della Milano dirompente di metà ottocento e dei giorni nostri.
I 50 partecipanti hanno molto apprezzato il percorso e le eccellenti illustrazioni della giovane e
preparatissima guida. Anche i più ferrati cultori di Milano sono apparsi piacevolmente sorpresi.
Le due iniziative, per l’interesse suscitato, saranno prossimamente sviluppate nel loro filone tematico.
Per il fine anno ed inizio 2019 la Commissione ha elaborato le seguenti proposte:
Visita “Binario 21” - 14 novembre 2018, ore 13,45 c/o la Stazione Centrale di Milano,
Mostra “Carlo CARRA” - 12 dicembre 2018, ore 14,00 c/o Palazzo Reale Milano
Mostra “PICASSO – Metamorfosi” - 16 gennaio 2019 ore 14,15 c/o Palazzo Reale Milano
Visita al “Cenacolo e S. Maria delle Grazie” - 30 gennaio 2019 ore 14,15 C.so Magenta Milano
Per i dettagli si rimanda alle locandine specifiche di ogni iniziativa, poi disponibili attraverso i
consueti canali di comunicazione.
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Felicitazioni e tantissimi AUGURI a :
Per i “40 anni” di matrimonio

NOZZE di SMERALDO 1978 - 2018

GIROTTO Guido
IDILI Angelo Enrico
VINCI Salvatore
VINCI Giuliano

BERTOLINI Roberta
SERRA Chiarina
STOCCO Alida
ANELLI Lina

09/09/1978
16/09/1978
03/09/1978
26/10/1978

Per i “45 anni” di matrimonio

NOZZE di RUBINO

1973 - 2018

BARALDO Alcide
FALDUTO Giuseppe
LO BELLO Giuseppe
LODOLA Mario Angelo
MORETTI Giuseppe
SPADOT Antonio

FERRETTO Maria Luigia
SAGLIMBENI Fiorenza
CASTIGLIONE Antonina
CASTELLANI Claudia
BONETTI Caterina
LURATI Amelia

29/09/1973
08/09/1973
03/02/1973
16/05/1970*
29/12/1973
27/10/1973

Per i “50 anni” di matrimonio

NOZZE d’ORO

1968 - 2018

ARESANI Sergio
FRISONI Fabrizio
LEPORE Giuseppe
MANGIACOTTI Matteo
MASETTI Giancarlo
TASSAN Renato

CANZIANI Paola
TINELLI Rosa Maria
STABILE Loretta
CAMARELLA Grazia
COLTRO Bruna
COZZI Giuseppina

07/10/1968
04/05/1968
29/09/1968
29/09/1968
26/10/1968
16/11/1968

Per i “55 anni” di matrimonio

NOZZE d’AVORIO

1963 - 2018

COMUZIO Virginio
D’ANDREA Attilio
DARGENIO Ruggiero
GOBBI Dino
LAPORTA Oronzo
OLIVETO Donato
SALA Sergio
SPADARO Vittorio

AIROLDI Irene
RUBINO Teresa
MANDRIANI Anna
MICHELETTI Elisetta
ROTUNNO Maria Giuseppa
SANTO Concetta
COLOMBO Alberta
DELLE FONTANE Giovanna

20/04/1963
03/10/1963
1963
14/09/1963
21/09/1963
29/09/1963
03/07/1963
19/10/1963

Per i “60 anni” di matrimonio

NOZZE di DIAMANTE 1958 - 2018

ALLOVIO Carlo Bruno
LAINATI Angelo
OLIVARI Giacomo

PERSIANI Anna Maria
MONTI Carla
ARMELLIN Iolanda

27/12/1958
06/09/1958
06/09/1958

Senago
Milano
Marnate
Milano
Solaro
Milano
Ceriano Laghetto
Pocenia (UD)
Arese
Garbagnate Milan.
Venegono Inferiore
Milano
Cislago
Arese
Parabiago
Nerviano
Rho
Milano
S. Giuliano M.se
Limbiate
Milano
Lainate
Monza
Arese
Milano
Saronno
Pantigliate

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

Auguri vivissimi:
Per i 99 anni a:

MAGNAGHI Bruno (*)

Milano

Per i 95 anni a:

LANDSBERG Erwin

Milano

Per i 90 anni a:

BERTOLOTTI Cesare
COMISSOLI Pietro
PASTORI Ercole

Canzo
Milano
Legnano

(*) Una doverosa segnalazione per il nostro Socio più anziano
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ALACEVICH Eugenio
BARLOCCHI Giuseppe
CAROLDI Virginio (Ginetto)
CIRCULALLO Raffaele
FREZZATO Maurizio
NOVELLO Ruggero
PASTORI Cornelio
TAVERNA Carolina

Genova
Cornaredo
Arese
Lacchiarella
Saronno
Arese
Milano
Nerviano

I nostri lutti:

ANZANI Antonio
CARLINI Graziella
CASTIGLIONI Rinaldo
DI MAURO Giuseppe
LUISI Carlo Giuseppe
OLIVARI Giacomo
REMARTINI Angelo
ZACCAGLINO Michele

Lainate
Novate Milanese
Saronno
Milano
Milano
Pantigliate
Lainate
Paderno Dugnano

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

Alfa 155 Campione DTM 1993
Nel settembre 1993, esattamente 25 anni fa, Nicola Larini vinceva il Titolo del “DTM”, il Campionato
Turismo tedesco (Deutsche Touren-wagen Mesitershaft), con la 155 V6 Ti: un trionfo per il Biscione in
Germania, con un’eco anche in tutta Europa.
In quella magica stagione Larini ha vinto
anche la doppia manche disputata al
Nuerburgring, sulla Nordschleife, emulando
l’impresa di Tazio Nuvolari con la “P3” nel
1935, oltre alle 11 vittorie su 20 gare
disputate (due manches per ogni
appuntamento). La vettura ha avuto un ruolo
fondamentale: equipaggiata con il V6 da 2,5
litri (450 CV) e la trazione intagrale, la 155
ha piegato sin dall’appuntamento d’esordio
a Zolder (Belgio) la Mercedes-Benz 190,
conquistando, grazie anche all’apporto di
Alessandro Nannini, 14 gare (quattro
“doppiette”) su 20 disputate.
L’Alfa Romeo è rimasta ad oggi l’unico costruttore non-tedesco ad essersi aggiudicato il DTM.

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:

- per la Segreteria:
- per iniziative turistiche
- per iniziative culturali:
Il sito INTERNET:

I Soci che desiderano ricevere AlfaNotizie per via telematica in luogo di quella cartacea, devono segnalare
il loro indirizzo ”mail” alla Segreteria.
P. S. I Soci che hanno modificato la loro “mail” devono comunicare la variazione in Segreteria.

La Sede dell’Associazione resterà chiusa per Festività Natalizie da
venerdì 21 dicembre a lunedì 7 gennaio 2019. Ci vediamo martedì 8 gennaio.

Auguri di Buone Feste a tutti
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AlfaNOTIZIE n° 66 è stato diffuso in 3.000 copie ed presente sul Sito internet dell’Associazione
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