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ASSEMBLEA ORDINARIA del 4 aprile 2019
Dando seguito alla regolare convocazione, il 4 aprile 2019, alle ore 14,30, presso il C.T. in Arese, si è
tenuta l'Assemblea Ordinaria del Gruppo Seniores d'Azienda Alfa Romeo con oggetto il rendiconto dello
scorso esercizio e la preventivazione del 2019, nonché la 1^ relazione del Collegio dei Probiviri.
Con l’assenso unanime dei presenti, sono stati chiamati a svolgere le funzioni di Presidente
dell’Assemblea il Socio Luciano Triches e di Segretario il Socio Gianfranco Ortolani.
Il presidente del Gruppo Seniores Aldo Berselli, con un supporto visivo ha svolto la relazione
introduttiva facendo la sintesi dell'attività svolta nel corso dell'anno 2018: l'andamento dei tesserati si è
mantenuto sui livelli auspicati; la partecipazione alle iniziative sociali (viaggi, soggiorni, visite culturali, S.
Messa di commemorazione dei defunti Alfisti in Sant'Ambrogio, pranzo sociale, ecc.) è stata buona.
Nel contempo, ha evidenziato che, oltre alle relazioni “istituzionali” con ANLA e Maestri del Lavoro, si
sono consolidati i rapporti con FCA, in particolare con il Museo Storico, e con le istituzioni sul territorio.

Rendiconto esercizio 2018.
Le poste del rendiconto sono state riportate in un documento con entrate ed uscite e con la situazione
di cassa: l’esercizio 2018 si è chiuso con un saldo positivo. Il Tesoriere Paolo Milani, nel suo intervento, a
validazione di quanto esposto, ha confermato il quadro contabile illustrato. ha presentato e spiegato la
situazione di cassa ed i movimenti più significativi, con una specifica relazione.
Dopo discussione e chiarimenti, L'Assemblea ha approvato il rendiconto 2018 all'unanimità.

Preventivo esercizio 2019
Carlo Agazzi ha presentato il preventivo 2019, sintesi dei dati della gestione e di stima dei costi previsti
per futuri investimenti. Nel corso del 2019 viene proposto un consistente rinnovo dei mezzi d'ufficio e
delle procedure informatiche, per una maggiore
efficienza ed un miglioramento dei servizi erogati.
In termini di azioni da intraprendere, si dovrà
mirare allo sviluppo della fascia “Iscritti”
Simpatizzanti, ad incrementare le iniziative di
promozione e di immagine, e la partecipazione ad
eventi esterni legati alla nostra storia.
Il quadro complessivo del preventivo 2019 è stato
poi ampiamente commentato dai Soci presenti.
E’ emerso che la maggiore presenza di volontari
nello staff operativo sarà determinante per il
raggiungimento
dei
obiettivi
auspicati.
Considerazione condivisa dall’intera Assemblea.
Il futuro: Tonale - Uscita prevista 2020/21
Il rendiconto preventivo, messo ai voti è stato approvato all’unanimità salvo un’astensione.
APPENDICE: Relazione esercizio 2018 del Collegio dei Probiviri
Mario Tironi, quale presidente del Collegio, ha letto la relazione redatta per tutti i membri dell’organo. In
estrema sintesi il Collegio, nei suoi compiti istituzionali, non ha rilevato criticità nell'ambito dello
svolgersi dell’attività sociale. E non ha ricevuto istanze di Soci del Gruppo o da persone esterne che
evidenziasse materie di contesa o di possibili irregolarità. Nulla quindi da segnalare per l’esercizio 2018.
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33° PRANZO SOCIALE - Domenica 14 aprile 2019
La “Domenica delle Palme” è stata riservata al Pranzo Sociale. Evento atteso da tutti Soci in quanto
importante occasione per ritrovarsi e rivivere comuni momenti ormai lontani nel tempo. Anche
quest’anno, lo staff del Gruppo ha localizzato l’evento
nella villa “La Valera” di Arese, sito posizionato
felicemente nelle adiacenze della vecchia sede di lavoro
così da richiamare fatti di altri tempi.
Anche quella trascorsa ha avuto una grande
partecipazione e una buona organizzazione.
Il programma si è felicemente snodato 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, nella
“limonaia” della villa, si è svolto il pranzo sociale
preceduto dall’aperitivo di benvenuto.
La giornata ha riscosso un ottimo gradimento da parte degli oltre duecento presenti. E ciò veniva
confermato dalla cordialità che si percepiva, dal susseguirsi dei gioviali e, talvolta inconcludenti,
chiacchiericci, dal clima di amicizia che trasudava dai tavoli e dalla sua cornice.
Le foto di rito, i saluti e gli abbracci finali hanno concluso la giornata.
Il prossimo appuntamento sarà sabato 4 aprile 2020.
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 più sentito ringraziamento.

I nuovi MAESTRI DEL LAVORO di Lombardia
Il 1° maggio, per quest’anno ancora, presso il 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 conferite a lavoratori con riconosciuti requisiti di operosità, professionalità e moralità
unite alle capacità di trasferire e testimoniare tali valori negli ambienti di lavoro.
Al tavolo le presenze: del Prefetto di Milano Renato Saccone, del Presidente di Regione Lombardia
Attilio Fontana, per l’Ispettorato del Lavoro Aniello Pisante, per il Comune di Milano Lamberto Bertelè,
per la Città Metropolitana Sara Bettinelli, del Console Regionale MdL Maurizio Marcovati, per i Cavalieri
del Lavoro Luigi Roth e per ANLA Lombardia Roberto Tenedini.
Presenti anche i Prefetti (o loro delegati) delle altre Province Lombarde.
Gli intervenuti, oltre alle congratulazioni di rito ai neo MdL, hanno trattato la problematica
dell’occupazione giovanile, ormai, per la sua
perdurante gravità, non più sostenibile. Hanno
inoltre sottolineato che, il conferimento
dell’onorificenza non può limitarsi ad un mero
riconoscimento, ma deve costituire la premessa
di una ripartenza verso nuovi obiettivi volti al
bene comune.
Gli insigniti della nostra Associazione,
quest’anno sono stati Renata DE ANGELI e
Vittorio MOTTA. Ha completato il gruppetto dei
nostri insigniti Mario MARRONE, presentato da
Magneti Marelli, sua ultima azienda, ma che di fatto, grazie, alla sua costante collaborazione da anni
costituisce un punto forza delle nostre attività operative.
Concludiamo riportando i ringraziamenti, da parte dell’Organizzazione dell’evento, alla squadra dei
nostri Seniores che, anche quest’anno, ha contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione.
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Qui ANLA…..
70° anniversario della fondazione
La manifestazione celebrativa dei settanta anni di vita della nostra Associazione Nazionale, a cui
aderiamo fin dalla nostra costituzione, il 1952, si è svolta lo scorso 16 maggio in Roma presso la Sala
Koch del Senato della Repubblica. In questa prestigiosa sede si è svolto il convegno “ANLA 70, un nuovo
umanesimo per una vita in pienezza”, titolo che sintetizza gli obiettivi della nuova leadership.
Un evento di ampio respiro, partecipato da tutte le
componenti ANLA. Anche noi Seniores Alfa Romeo
siamo stati tra i presenti.
Ha introdotto e coordinato i lavori il direttore di
Esperienza Antonello Sacchi. Questi ha dato il via agli
interventi tratteggiando l’evoluzione di ANLA nel suo
excursus storico e sociale.
Il primo relatore è stato il Professor Enrico
Giovannini, economista, fondatore e portavoce di
ASviS (Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile), già
Ministro del Lavoro. Un intervento autorevole e
fermo, un vero campanello d’allarme sulle
prospettive mondiali in chiave di sviluppo sostenibile.
Unico rimedio: prenderne coscienza, istaurare un
nuovo quadro culturale ed operare con coerenza ad
ogni livello per coniugare Sviluppo e Compatibilità.
L’Ambasciatore Giampiero Massolo, Presidente di Fincantieri, ha poi portato l’attenzione della platea
sulla sua realtà industriale con molti insediamenti in Italia e all’estero. Le politiche del lavoro e di welfare
in atto in Fincantieri riconoscono nell’anziano valori e ruoli legati alla continuità ed al raccordo
intergenerazionale.
Nell’orizzonte precario di alcuni Gruppi Seniores aziendali, le asserzioni dell’Ambasciatore sono state
accolte come un’iniezione di fiducia.
La chiusura è stata naturalmente effettuata da Edoardo Patriarca. Il Presidente ha fatto sintesi dei temi
trattati declinandoli al titolo del Convegno.
Ha diffuso ottimismo, ma anche posto l’accento sull’esigenza di attivare quel cambiamento che porterà
ad una situazione di piena proponibilità sociale.

ANLA Regione Lombardia
L’ultimo periodo è stato è stato contrassegnato da una frenesia di iniziative con un minimo comune
denominatore: miglioramento in efficienza, riduzione costi e coinvolgimento. Tra le azioni afferenti a
quest’ultimo obiettivo la programmazione di incontri con la base associativa.
Più in generale in questo quadrimestre spicca l’incontro avuto con il Presidente Nazionale Edoardo
Patriarca, accompagnato dal Segretario Teresio Grazini e dal Direttore di Esperienza Antonello Sacchi.
Promosso dal Presidente Regionale Roberto Tenedini, e dai i Consiglieri Nazionali lombardi.
Edoardo Patriarca ha portato il discorso sulle grandi attese che ANLA ripone sulla Lombardia quale
territorio cruciale nella nostra scommessa per il futuro. Ha toccato poi i persistenti vincoli del bilancio
nazionale che esigono comunque l’osservanza. Infine ha illustrato i tratti essenziali della legge sul 3^
Settore e del suo eventuale impatto sulle nostre associazioni.
Si è accesa una discussione aperta e produttiva, da dove sono emersi punti interrogativi a cui si potrà
dar risposta una volta completato l’iter della Legge.
L’incontro si è chiuso con un appuntamento per il prossimo festeggiamento del 70° anno di ANLA in
Regione del prossimo autunno.

Grazie ad ANLA Lombardia biglietti scontati per l’ingresso a Gardaland

Prenotazioni c/o la nostra Segreteria
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La città di ARESE e l’ALFA ROMEO
Nell’ambito delle varie iniziative volte a conoscere e valorizzare la cultura di Arese, si sta concludendo il
progetto triennale: “Arese: città dei Pro-Motori Culturali”, progetto di Ricerca Sociale a cui anche noi
Seniores ALFA ROMEO siamo stati chiamati a contribuire.
In questo quadro è da leggersi l’iniziativa “Alfa Romeo, una storia di donne e di uomini” organizzata dal
Comune di Arese nell’ambito delle manifestazioni cittadine “Domeniche in villa” presso la storica
residenza La Valera, in contemporanea al nostro pranzo sociale.
La tavola rotonda, introdotta e coordinata da Giuseppe Augurusa, Assessore alla Cultura e alle Politiche
del lavoro e Sviluppo d’impresa, si è articolata secondo il seguente ordine:
 Presentazione dell’evento a cura dell’Assessore
 Introduzione storica dell’Alfa Romeo (Marco Fazio, FCA Heritage)
 Valori dell’Associazione Seniores d’ Azienda (Paolo Milani, Gruppo Seniores A.R.)
Una testimonianza del vissuto aziendale (Sebastiano Caprì, Collaudatore vetture)
 Storia, ruolo e attività del RIAR-Registro Italiano Alfa Romeo (Ermanno Keller, Consigliere RIAR)
 Cultura e tradizioni locali al cospetto della grande fabbrica (Massimo Giuggioli, Comune di Arese)
Si è poi avviato un dibattito con i presenti, prevalentemente ex dipendenti A.R., dal legame indissolubile
con la nostra vecchia azienda. Le problematiche sollevate, non hanno tuttavia (e ovviamente) trovato
risposte esaurienti al momento: le loro complessità sotto il profilo sociologico e storico-industriale,
richiedono approfondimenti e sviluppi trattabili solo nell’ambito di un convegno dedicato. Conclusione
condivisa anche dall’Assessore Augurusa.
Da parte nostra, dopo aver apprezzato il coinvolgimento riservatoci dall’Amministrazione Comunale,
abbiamo presentato una memoria in cui ci siamo dichiarati disponibili a dare il nostro apporto nella
realizzazione di un ciclo di azioni in campo scolastico. Gli interventi, da convenire nelle modalità e nei
contenuti, permetteranno il trasferimento degli immutabili valori del Lavoro e rispolverare quella
cultura industriale di cui il territorio Aresino deve portarne vanto.

1OOO MIGLIA 2019
Dal 13 al 19 maggio del 2019 si è svolta la tradizionale e prestigiosa rievocazione storica della Mille
Miglia: più di 1600 km in cui il pubblico – sempre numeroso – ha potuto ammirare e sentire una
carovana di 500 auto che in quattro giorni ha attraversato mezza Italia (Brescia-Roma-Brescia), un vero
e proprio museo viaggiante, che ha sfidato qualsiasi condizione metereologica.
Come sappiamo la grande classica bresciana occupa un ruolo rilevante nella storia sportiva dell’Alfa
Romeo e il Biscione è stato un indiscusso
protagonista, con il record di 11 vittorie, della
Mille Miglia originaria (1927-1957) e altrettanto
protagonista nelle moderne rievocazioni
storiche.
L’arrivo a Brescia anche quest’anno si è tinto di
rosso: sul gradino più alto del podio è salita
l’Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del 1928,
appartenente alla collezione FCA Heritage, in
esposizione presso il museo Alfa Romeo di
Arese (MI), con l’equipaggio Moceri-Bonetti,
mentre la piazza d’onore è stata occupata da
un’altra Alfa, una 6C 1750 SS di un privato. La Casa Milanese si è anche aggiudicata il trofeo a squadre.
L’Alfa Romeo è stata sponsor dell’evento: Antonio Giovinazzi, pilota dell’Alfa Romeo Racing in F.1, è
stato presente alla partenza da Brescia e parecchi esemplari di Giulia e Stelvio (versioni “Quadrifoglio”
incluse), anch’esse applauditissime, hanno fatto da supporto alle auto storiche partecipanti.
La 6C 1500 SS del museo, per inciso, ha vinto per ben 4 volte la rievocazione storica della Mille Miglia.
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Turismo e Cultura
Anche in questo scorcio di anno, le iniziative del Gruppo hanno avuto un alto gradimento da parte dei
Soci e degli amici partecipanti. Il mix proposto ha abbracciato uno spetro di ampio raggio e aspetti
innovativi rispetto alle ultime stagioni, l’organizzazione è stata ritenuta di buon livello, l’impegno dello
staff ha avuto riscontro positivo.
Ecco una breve sintesi di quanto realizzato ad oggi:
- soggiorno termale ad Ischia: la novità di collocarci in una struttura ad Ischia Porto è stata ben accolta
malgrado qualche disfunzione presente;
- gite giornaliere “Crema-Lodi”, “Bologna – Fico e S.Lucao”, “Camogli e S. Margherita Ligure”, “Piacenza
e Castell’Arquato” e “Bergamo Alta e Valle Imagna”: alcune gite con altissima affluenza altre con
numeri interessanti e ampia soddisfazione;
- visita alle “Gallerie d’Italia” – p.zza della Scala per la mostra “Il Romanticismo a Milano”, un
movimento ideologico/culturale che trasformò la città nel crocevia dell’identità nazionale;
- tour di Monaco di Baviera, Praga e Salisburgo: generale soddisfazione per la bellezza dei luoghi ed il
loro grande impatto storico-culturale;
- visita al Cenacolo leonardesco e S. Maria delle Grazie: grande successo, due edizioni realizzate ed una
terza da programmare in relazione alla disponibilità del sito;
- tour Cassino (Abbazia e Stabilimento Alfa Romeo), Matera e S. Giovanni Rotondo: visita alla capitale
della Cultura 2019, intervallata da momenti storici e di attualità industriale. Iniziativa che ha ottenuto
un notevole successo, che nella sua formula riteniamo debba essere riproposta.

Cartoline da ...….

Tour di Matera – Visita stabilimento Alfa Romeo a Cassino

Tour Monaco, Praga e Salisburgo

Per la programmazione completa 2019 vedasi l’allegato ad Alfa Notizie

Versamento “QUOTA SOCIALE”
Ricordiamo, a chi non lo avesse ancora effettuato, di provvedere al versamento della quota sociale che
per l’anno 2019 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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Felicitazioni e tantissimi AUGURI a :
40 anni

“NOZZE di RUBINO”

ARIU Mariano
BANFI Giancarlo

45 anni

“NOZZE di ZAFFIRO”

AROSIO Giovanni
CEREDA Angelo
CAPUTI Pasquale
DI GAETA Francesco
FALCETTI Carlo
LO PRETE Giuseppe
TRICHES Luciano
VISCONTI Marco
GALBUSERA Giancarlo
PARVIERO Giuliano

50 anni

“NOZZE d’ORO”

“NOZZE di SMERALDO”

“NOZZE di DIAMANTE”

Muggiò
Milano
Barbaiana
Milano
Bresso
Novate Mil.
Milano
Milano
Cislago
Cinisello Balsamo

01/08/1969
20/08/1969
22/05/1969
09/08/1969
20/07/1969

Milano
Milano
Garbagnate Mil.
Milano
Bollate

02/05/1964
22/06/1964
30/05/1964
02/03/1963 *

Arese
Milano
S. Angelo Lodig.
Rozzano

1959- 2019

FUSI Giuseppina
REPETTI Clementina

“NOZZE di TITANIO”

PEROZZI Luigi

01/06/1974
27/07/1974
27/04/1974
29/06/1974
26/06/1974
20/04/1974
27/07/1974
30/04/1974
13/10/1973 *
03/02/1973 *

1964 - 2019

POZZI Milena
PIOMBINO Vera
MARAZZI Luigia
FRACCHIOLLA Antonietta

PASQUALINI Filippo
POGGI Franco

70 anni

Milano
Mozzate

1969 - 2019
SERAFINI Caterina
GALLUCCI Rosaria
PIROZZI Carolina
SERVODIO Ada
FREDDI Luciana

ANCESCHI Giorgio
MISSAGLIA Sergio
ROZZA Enrico
VEZZONI Mario

60 anni

25/07/1979
05/05/1979

1974 - 2019
MARTINI Rosa
CERUTTI Maria Rosa
DIBITONTO Angela
D’AGOSTINO Carmela
FONTANESI Daniela
COLOMBO Maria Teresa
COMUNIAN Sandra
KOWALCZYK Ewa
MAZZUCCHELLI Marisa
GRASSI Ornella

ALONGI Giuseppe
CAROPPO Giuseppe
D’AMBROSIO Luigi
LABOMBARDA Gaetano
TOSI Atos

55 anni

1979 - 2019
INCANI Donatella
MOIANA Virginia

04/04/1959
14/06/1959

Arese
Garbagnate Mil.

1949- 2019
VANNINI Maria

30/04/1949

Bresso

( * ) Anniversario ricorso in anni precedenti

A tutte le coppie le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto.

COMPLEANNI
Per i 98 anni a:

BATTAGLIA Severo

Roma

Per i 95 anni a:

MARCHETTI Camillo

Milano

Per i 90 anni a:

DI CANDIA Nunzio
LAMBIASE Biagio
MASCHERONI Francesco
PANZERI Luigi
ROCCO Giuseppe
SPOLDI Paolo

Garbagnate Milanese
Cinisello Balsamo
Milano
Paderno Dugnano
Arese
Milano
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I NOSTRI LUTTI
CARUGO Giuseppe
DEGANI Irvana
IORIO Angelo
MAGNI Erminio
MECCANICO Mario
POSA Giacomo

Nerviano
Buccinasco
Limbiate
Milano
Vittuone
Bollate

CONSONNI Vittorio
GALATI Antonio
LIOTTI Vincenzo
MANENTI Giovanni
MORBIDELLI Ivo Luigi
VILLA Giancarlo

S. Vittore Olona
Baranzate
Vanzago
Saronno
Milano
Turate

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

Un altro successo al Concorso d’Eleganza a Villa d’Este
Davanti a molti appassionati, amanti ed esperti di vetture d’epoca, si è ripetuto, anche quest’anno, il
trionfo nella “Coppa d’Oro” ed il premio "The Best of Show" di una Alfa Romeo.
Ad aggiudicarsi il trofeo l’”Alfa Romeo 8C
2900B” del 1930. La vettura è stata
costruita nella storica Carrozzeria Touring,
allora situata in via Di Breme, a due passi
dello stabilimento del Portello, Di proprietà
dell’americano David Sydorick, la 8C 2900B
è dotata di un motore 8 cilindri in linea di
2.9 con blocco in lega leggera, bi-albero a
camme in testa, doppio compressore,
cambio
montato
posteriormente.
Sviluppava una potenza di 180 CV a 5.200
giri. La 8C 2900B a passo lungo è la prima di
cinque esemplari con la carrozzeria da Touring. Costituisce un esempio concreto del futurismo italiano
fine anni ’30. Nella vettura si fondono perfettamente arte e meccanica. In particolare tantissime
innovazioni nello stile come ad esempio i cerchi “art decò”, e la forma a V della carrozzeria.

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
www.grupposenioresalfaromeo.it

E.mail:
Sito Internet:

I Soci che desiderano ricevere AlfaNotizie per via telematica in luogo di quella cartacea, possono
segnalare il loro recapito “mail” alla Segreteria o a senioresalfa@gmail.com.
Si invitano i Soci che hanno modificato la loro mail di comunicare tempestivamente la variazione.

La Segreteria resterà chiusa da mercoledì 31 luglio a lunedì 2 settembre 2019

“ Buone Vacanze a tutti “
Si riprenderà martedì 3 settembre 2019
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Hanno collaborato a questa edizione:

C. AGAZZI, A. BERSELLI, A. MANTEGAZZA,
M. RIGO,
F. VENTURA,

L’”Alfa Notizie” n° 68 è stato diffuso in 3.000 copie ed è presente sul sito internet dell’Associazione.
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