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   Giugno   2020 - N° 71 
 

FACCIAMO il PUNTO sul DIFFICILE MOMENTO 

Dovevamo raccontarvi, nel Notiziario di giugno, della solita buona riuscita del Pranzo Sociale, 
informarvi della cerimonia di conferimento delle “Stelle al Merito del Lavoro” ai Maestri del 2020, 
ragguagliarvi sulle risultanze dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione, tenervi al corrente dei 
risultati delle gite, tour, soggiorni e uscite culturali previste nella prima parte dell’anno. 
Niente di tutto ciò. Dai primi giorni marzo. si è abbattuto sulle nostre teste l’uragano Coronavirus, il cui 
contenimento ha imposto quelle restrizioni che, di fatto, hanno azzerato la realizzazione di ogni nostra 
iniziativa: passo dopo passo abbiamo dovuto annullare tutto quanto programmato sino a giugno. 
Inoltre, pur sforzandoci nel garantire la continuità di funzionamento al Gruppo, abbiamo dovuto 
prendere atto del congelamento della vita sociale: il vedersi, lo stare insieme, il confrontarsi, il 
frequentare la sede, il partecipare, ecc. sono diventati impraticabili. 
Tra le conseguenze l’inosservanza di una scadenza statutaria quale l’Assemblea Ordinaria, che 
prevedeva, oltre ai consueti adempimenti annuali, la nomina della Commissione Elettorale, ovvero 
l’avvio della fase elettiva del Consiglio Direttivo del prossimo mandato. 
Lo stesso Consiglio Direttivo ha dovuto sospendere le sue riunioni periodiche.  
Peraltro, a maggio, ha registrato la perdita di una sua preziosa componente, Bruna Maderna, persona 
encomiabile ed alfista da sempre. Anche nell’ultimo periodo, pur fortemente segnata dalla malattia, ha 
continuato a dare contributi di idee ed il suo aiuto all’Associazione. 
 

Tra gli eventi rinviati quelli legati al 110^ anniversario di 
fondazione dell’Alfa Romeo. 
Erano previste numerose iniziative per festeggiare l’anniversario. 
Anche il Gruppo Seniores era stato coinvolto per la sua presenza 
ad alcuni momenti delle celebrazioni, ma naturalmente tutto, 
per ora, è stato sospeso. 
 

Per quanto concerne l’Informazione del Gruppo, i nostri strumenti in questa emergenza hanno 
palesato i loro limiti. Si tratta di una carenza presente in tutte le associazioni, che annoverano, tra le 
loro fila, tante persone “di una certa età”, fisiologicamente in difficoltà a prendere confidenza con i 
moderni sistemi di comunicazione. 
Alfa Notizie, che rappresenta il nostro più capillare mezzo di informazione, viene diffuso ogni 
quadrimestre. Un periodo troppo lungo in presenza di situazioni eccezionali come questa, che ha 
comportato, tra l’altro, la chiusura di quel luogo fondamentale di contatto, di comunicazione e di 
aggregazione, quale la nostra Sede di Arese. 
Gli accadimenti, di giorno in giorno, sempre più preoccupanti imponevano incisivi interventi in tempi 
rapidi; la diffusione delle decisioni prese è avvenuta in modo tempestivo tramite la nostra Newsletter 
(via Internet), ma questo mezzo raggiunge ancora un numero limitato di Soci. 
Occorre cercare, con gradualità, di ovviare a questa situazione. (vedasi nota in calce).  
 

P.S. Rivolgiamo un caldo appello affinché tutti i soci ci forniscano un indirizzo email, anche di 
mogli/mariti, figli, amici, ecc. per consentirci di informarvi con maggiore frequenza rispetto alle 
scadenze di Alfa Notizie, sulle decisioni prese in Associazione. 
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LA NOSTRA EMERGENZA 
Appuntamenti venuti meno 
Assemblea Ordinaria, convocata e non svolta il 2 aprile con conseguente impossibilità di discutere e 
approvare i Rendiconti “Consuntivo 2019” e “Preventivo 2020”. 
Commissione Elettorale, non nominata in quanto di competenza dell’Assemblea Ordinaria. 
Pranzo Sociale, in programma per sabato 4 aprile non si è potuto svolgere. Si sarebbe tenuto in una 
nuova location sul nostro territorio, il ritorno a villa Valera, chiusa definitivamente agli eventi, sarebbe 
stato impossibile. 
Attività turistiche e culturali: non si è potuta svolgere la tradizionale “giornata di apertura delle 
prenotazioni” prevista per il 17 di marzo. Sono state annullate o sono da riprogrammare tutte le 
iniziative del 1°semestre. Gli ulteriori aggiornamenti sono riportati nel notiziario nella specifica sezione. 
Iniziative del Museo Storico: 2020 con calendario di eventi di grande interesse per i Soci. 
Ad oggi non abbiamo notizie di aggiornamenti nuova agenda. 
Stelle al merito del Lavoro: Storica cerimonia del 1°maggio per il conferimento dell’onorificenza di 
Maestro del Lavoro. Erano previste alcune candidature di nostri Soci, ma ad oggi non sono state date 
notizie sulla riproposizione della manifestazione (il prossimo 1^ maggio…..?)   
 

Il ritorno all’attività del Consiglio Direttivo 
Nell’ultimo periodo il Consiglio Direttivo non si è mai potuto convocare secondo le regole statutarie. Vi 
sono stati contatti tra Consiglieri, le specifiche competenze sono state coinvolte nelle decisioni, ma è 
necessario che il Consiglio riprenda le sue funzioni e le sue cadenze. Dovremo rimettere in moto 
l’organismo fondamentale della nostra associazione. Occorrerà affrontare le problematiche rimaste in 
sospeso, poi, per quanto possibile, costruire il futuro. Ecco alcuni argomenti da trattare: 

1. Atti di gestione, anche per forza maggiore, messi in campo nel periodo di “sofferenza”: 
discussione e ratifica. Procedura di sostituzione Consigliera Bruna Maderna 

2. Rendiconto 2020 e previsioni 2021 (come dall’O.d.G. dell’Assemblea Ordinaria annullata), per 
garantire la continuità amministrativa. La ratifica potrà essere demandata alla prossima 
Assemblea indetta; 

3. Nomina Commissione Elettorale e formulazione del calendario di massima delle fasi elettive.   
Vale quanto detto al punto 2; 

4. Iniziative 2° semestre 2020 e 1° trimestre 2021: conferma o recupero iniziative già a calendario e 
integrazione con eventuali nuove iniziative. 

5. Il sistema dell’informazione nel Gruppo: ricerca di soluzioni che mirino ad una maggiore e più 
efficace diffusione, ai soci, delle decisioni prese. 

 

Accesso del Socio alla Sede  
La Sede del Gruppo è stata chiusa da marzo come del resto le sedi dei Gruppi a noi vicini, ANLA 
Lombardia e ANLA Nazionale. L’attività, pur ridotta, è continuata grazie al lavoro a distanza dello staff 
direttivo. Attualmente, allentate le maglie restrittive, alcuni consiglieri, con mille precauzioni 
(mascherine, guanti, distanziamenti, percorsi tracciati), hanno ripreso a svolgere l’attività in Sede. 
Si è stati così in grado di far ripartire, “a scartamento ridotto”, l’organizzazione. 
 

Appena possibile, secondo accordi con FCA e nel rispetto delle normative di legge, comunicheremo 
come e quando poter accedere alla Sede, le modalità (per ora si prevede solo mediante prenotazioni 
telefoniche), gli accorgimenti personali di sicurezza, i percorsi. 
Ci faremo carico di informarvi, o, se preferite, potete contattarci tramite gli usuali riferimenti.  
 

La Segreteria resterà chiusa da venerdì 31 luglio a lunedì 31 agosto 2020 

“Buone  Vacanze  a  tutti“ 
Si riprenderà martedì 1 settembre 2020 
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Qui ANLA….. 
ANLA Nazionale 
L’operatività dell’Associazione ha risentito della crisi innescata dalla pandemia. Lo staff centrale ha 
dovuto prendere atto della chiusura della Sede e riorganizzare il lavoro in modo che potesse essere il 
più possibile svolto da casa attraverso lo smart-working. Come sappiamo questo strumento non è 
nuovissimo, ma che in questi mesi è stato usato in ampia scala. Si è affermato come mezzo utile a 
coniugare ambiente, comunicazione e lavoro: senz’altro la sua fruizione perdurerà oltre questo 
periodo in cui si è obbligati a ricorrervi. 
Le nuove tecnologie, in specie quelle video, sono venute anche in soccorso alla vita dell’organizzazione. 
La possibilità di attivare collegamenti tra organi della Presidenza e i quadri direttivi e tra i quadri stessi 
ha contribuito a mantenere vivo lo spirito associativo e a portare avanti i programmi. La metodologia 
virtuale non è sostitutiva dell’approccio diretto, fisico, ma è comunque un efficace supporto per la 
trattazione contestuale di temi da parte di più soggetti.  
Ciò detto, avvalendosi dei metodi e degli strumenti sopra accennati, la Commissione designata a 
redigere la bozza di testo del Regolamento dello Statuto dell’Associazione approvato dal Consiglio 
Direttivo Nazionale in data 16 dicembre 2019, con la regia del Segretario Generale ha portato a 
termine il suo mandato. Il testo sarà quindi oggetto di una sessione del Consiglio Direttivo Nazionale. 
Le versioni approvate del Regolamento e dello Statuto Sociale (proposta approvata dal C.N.D. il 16 
dicembre 2019) cui il Regolamento afferisce, saranno votati in una prossima Assemblea. Se l’iter sarà 
positivo, si potrà procedere all’iscrizione all’albo del Terzo Settore. 
Per ciò che attiene le politiche dell’Associazione sottolineiamo i numerosi interventi del Presidente 
nell’intero campo mediatico diretti ad evidenziare le nostre peculiarità, le nostre problematiche e i 
nostri obiettivi. Non è passata festa delle istituzioni, ricorrenza, manifestazione o prossimità di 
scadenze che Edoardo Patriarca non abbia, attraverso interviste, comunicati stampa o partecipazioni a 
talk show, dato voce ed evidenza nazionale a quelli che sono i suoi (i nostri) cavalli di battaglia. Ci 
riferiamo ai nostri valori fondativi e quindi alla valorizzazione del ruolo dell’anziano nella società, nel 
mondo del lavoro e nella famiglia, al riconoscimento e alla qualificazione del volontariato, 
all’implementazione della legge del Terzo Settore, ecc. Tutte tematiche su cui tutti ci identifichiamo e 
ne peroriamo la causa. 

ANLA Lombardia 

Il Covid-19 non poteva non interferire sulla nostra rappresentanza regionale e provinciale. Infatti, il 
programmato cambio di sede di ANLA Lombardia e Comitato Provinciale Milano/Monza Brianza ha 
subito ritardi per le restrizioni dovute al Coronavirus. La nuova sede, ubicata in locali raggiungibili con 
grande facilità (il mezzanino di M2, linea verde, fermata Lambrate, uscita Via Pacini), sarà pienamente 
agibile ed operativa dal prossimo 15 settembre 2020. Chi volesse avere maggiori delucidazioni faccia 
riferimento al sito www.anlalombardia.it che offrirà anche indicazioni per eventuali contatti telefonici. 
Per quanto riguarda l’operatività, la sede non ha interrotto le sue funzioni anche grazie allo smart- 
working e alla generosità dei colleghi preposti. I supporti competenti e solidali ai Gruppi del territorio e 
quindi anche ai Seniores Alfa, non sono mai venuti meno. Grazie 
 

 

 

Versamento della “QUOTA SOCIALE” 
Ricordiamo, a chi non lo avesse ancora effettuato, di provvedere al versamento della quota sociale che 

per l’anno 2020 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 INTESA/SANPAOLO alle seguenti coordinate: 

IBAN: IT 67X0306909606100000120198 intestato a: Gruppo Seniores Alfa Romeo 

(indicare nella causale: “cognome e nome” del Socio ed “anno” della quota associativa). 

http://www.anlalombardia.it/
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Una buona notizia: Bruno Magnaghi ha sconfitto il Covid-19 
Lo scorso 17 novembre abbiamo incontrato Bruno Magnaghi ospite d’onore al Museo Storico di Arese 

in occasione di un “pomeriggio” domenicale di rivisitazione di un capolavoro ingegneristico vanto e 

patrimonio dell’Alfa Romeo: il prototipo della “103”, vettura di media cilindrata innovativa, progettata 

degli anni ’50 e mai messa in produzione. 

Ad arricchire il tema di quel giorno, i numerosi appassionati 

presenti, in particolare gli ex colleghi che hanno avuto modo 

di lavorare con lui o comunque di conoscerlo e di 

apprezzarlo per il suo importante contributo alla crescita del 

Marchio, hanno partecipato ad una simpatica cerimonia: la 

festa per il 100° compleanno. Bruno è stato calorosamente 

circondato dagli amici e, pur commosso e sorpreso, con 

mirabile memoria partecipava alla riproposizione di alcuni 

aneddoti della lunga (e temporalmente lontana) vita 

professionale, tradotta anche in un cameratismo. 

Un secolo ben portato, qualche problema nella deambulazione, nell’udito e nulla più. Invidiabile! 

 Questa è la premessa che inquadra il contesto da cui deriva la nostra vicinanza affettuosa, personale, alla 

notizia che Bruno Magnaghi, ha affrontato e ben superato il Coronavirus. Informazioni recenti ci 

ragguagliano che il processo di recupero è ancora in corso con risultati più che soddisfacenti. 

 Con quella fibra e con quella determinazione e saggezza che ti hanno sempre contraddistinto, ne uscirai 

vincente. Il tuo è un esempio che vorremmo tutti replicare. Complimenti e auguri Bruno. 
 

 

Turismo e Cultura 
La pandemia che ha colpito praticamente tutto il mondo come già detto in prima pagina, ci ha costretti ad 

annullare tutto quanto previsto sino a fine giugno, per ora, la seconda parte della programmazione viene 

confermata, sperando che l’evoluzione del coronavirus sia favorevole. Come prima decisione, dopo 

l’assicurazione sanitaria di Agenzia e dell’albergo, è la conferma del soggiorno montano a Brunico dal 

11 al 25 luglio. Rimangono in calendario: 

- il soggiorno marino in Sicilia dal 2 al 16 settembre 

- il tour del Portogallo dal 27 settembre al 3 ottobre 

- il soggiorno termale ad Abano dal 11 al 22 ottobre 

- il minitour a Siena ed in Val d’Orcia dal 6 al 8 dicembre 

le gite giornaliere: 

- Oropa e Gattinara di domenica 20 settembre 

- Carrù e Vicoforte di sabato 10 ottobre 

- Cremona di domenica 22 novembre 

le visite culturali, con le modalità di fruizione stabilite dall’Ente organizzatore: 

- Museo della Scienza e della Tecnologia di mercoledì 23 settembre 

- Divine Avanguardie a Palazzo Reale di mercoledì 28 ottobre 

- Da Donatello a Michelangelo al Castello di mercoledì 18 novembre 

- Chagall al Mudec di mercoledì 16 dicembre 

Infine è stato scelto dove recarci a fine anno: festeggeremo il Capodanno 2021 in una primaria località 

marina nel nord delle Marche, dal 29 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021. 

Le prenotazioni sono aperte per tutte le iniziative.  

Ci auguriamo che il programma possa essere attuato e quindi riprendere il nostro naturale ”stare insieme”. 
 

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: ”senioresalfa@gmail.com” 

                .  Il sito INTERNET: www.grupposenioresalfaromeo.it 
 

            I Soci che desiderano ricevere AlfaNotizie per via telematica in luogo di quella cartacea,   

  devono segnalare il loro recapito mail a  senioralfa@gmail.com od in Segreteria 
 

mailto:senioresalfa@gmail.com
http://www.grupposenioresalfaromeo.it/
mailto:senioralfa@gmail.com
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110° ANNI “ALFA” - Un primo affresco dei nostri miti 

Il 24 giugno 2020 l’Alfa Romeo festeggia i 110 anni: più di un secolo per uno dei Marchi più amati, 

desiderati e passionali del mondo dell’automobile.  

La Storia dell’Alfa Romeo si può suddividere in diverse fasi. In questo articolo ci limiteremo alla fase “di 

mezzo”, rimandando quella che, chiameremo “terza”, al prossimo numero di Alfa Notizie. 

Partiamo dal prodotto chiave per l’affermazione industriale della nostra azienda, la “1900” (che nel 2020 

compie 70 anni), Progettata secondo criteri tecnici moderni (scocca portante) e industriali (catena di 

montaggio), nasce nel 1950, dopo che la Casa Milanese termina la produzione di modelli di alta gamma 

di origine anteguerra (6C 2500) e ritorna alle corse con le “Alfetta” iridate in F.1. L’Alfa Romeo ha 

bisogno di vetture più coerenti con l’evoluzione del mercato dell’auto, che pian piano si sta sviluppando 

dopo il conflitto mondiale, che permettano di aumentare i 

volumi produttivi. La 1900 è perfetta per questo ruolo: berlina 

d’elite (“premium” diremmo oggi), di prestigio, di elevate 

prestazioni e con contenuti tecnici di alto livello. In questo 

modo la 1900 “inventa” un concetto di prodotto caro all’Alfa 

Romeo, cioè la “berlina sportiva”: performance normalmente 

riservate a vetture gran turismo declinate in una comoda 

configurazione a quattro porte e con questo “product package” 

(diremmo oggi) la 1900 diventa “la berlina da famiglia che 

vince le corse”, e anche la prima “pantera” della Polizia di 

Stato, inaugurando il filone delle Alfa delle Forze dell’Ordine.  
E’ tuttavia con la Giulietta - nata prima coupé con la Sprint, poi berlina e spider - della metà degli anni 

cinquanta che l’Alfa diventa un grande costruttore, ampliando gamma e volumi (a fine carriera la 

Giulietta totalizza 178.000 vetture). La Giulietta, compatta premium, ridefinisce i concetti della berlina 

sportiva, addirittura col motore completamente in alluminio, retaggio dell’expertise aeronautico della 

Casa. Se la Giulietta ristabilisce la distanza con la concorrenza - che in realtà non esisteva - è la “Giulia”, 

presentata a Monza il 27 giugno del 1962, che accelera il differenziale competitivo con le altre case. 

Innovazioni (5a marcia, scocca a struttura differenziata), aerodinamica, “disegnata dal vento” (CX di 

0,34), prestazioni (con la TI Super il “millesei” supera i 190 all’ora), affidabilità, guidabilità. La Giulietta 

e ancora di più la Giulia conquistano successi sportivi, poi per la serie 105, l’Autodelta punta sulla 

“GTA” e sulle più specialistiche “TZ”, sempre di derivazione Giulia.  

La Giulia e le sue derivate chiudono il loro “life cycle” (diremmo oggi) dopo più di un milione di 

esemplari prodotti, realizzati, in gran parte, nello stabilimento di Arese, nato con la “Sprint GT”. 

La berlina sportiva beneficia di un’evoluzione tecnica attraverso gli anni e così il 17 maggio del 1972 

viene presentata a Trieste l’Alfetta: schema transaxle (cambio e frizioni posteriori), ponte De Dion, 

motore 1.8, perfetta distribuzione dei pesi, carrozzeria 

essenziale, “pulita” e molto aggressiva ne fanno un’auto 

simbolo degli anni ’70, dalla “milleotto” alla successiva 

“duemila” diventa la vettura dell’establishment. Declinata 

anche in versione coupè” - la “GT” che viene equipaggiata 

anche con il 6 cilindri – la berlina viene prodotta fino al 

1984 in 475.000 esemplari. L’Alfetta è “portatrice” di 

innovazioni tecniche: il turbo diesel della VM (1979), il 

turbo sul due litri a benzina (Alfetta GTV Turbodelta del 

’79), il sistema CEM modulare (1983) e il variatore di fase 

a controllo elettronico (1983). Dall’Alfetta derivano sia la 

“Nuova Giulietta”, dall’inconfondibile linea a cuneo che 

porta all’esordio il motore turbo sulle berline compatte Alfa Romeo (Giulietta Turbodelta), che la “Alfa 

90”, che si porta in dote il V6 2.5 e il 2.0 con sistema CEM, e che sostituisce l’Alfetta stessa. 

In occasione dei 75 anni dell’Alfa Romeo, nasce l’ “Alfa 75”, che sostituisce la Nuova Giulietta, e che 

diventa l’ultima berlina sportiva Alfa a trazione posteriore (prima della Giulia attuale): il top di gamma è 

il tre litri (V6), la doppia accensione (“Twin Spark”) caratterizza il duemila, il 1.8 turbo è un propulsore 

moderno a gestione elettronica, la “Milano” (derivata dalla 75) viene lanciata nel mercato USA. 

Al prossimo Alfa Notizie con la “164”e le successive in ordine di tempo.    S. Agazzi 
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Felicitazioni  e  tantissimi  AUGURI  a : 
  

40  anni      “NOZZE di RUBINO”   1980 - 2020  

STEFANINI Paolo CENCETTI Maria Cristina 28/06/1980 Uboldo  
 

45 anni       “NOZZE  di  ZAFFIRO”       1975 - 2020 

AMADIO Marisa                                          CORRADINI Fausto  05/10/1974 Saronno (*) 

FALCONE Salvatore          SCORRANO Giulia  31/05/1975 S. Vittore Olona 

GHISLETTI Silvano          BARATELLI Ivanna  19/04/1975 Cavaria Pr. (VA) 

MAGGIONI Paolo          MAFFEZZOLI Maria  12/07/1975 Garbagnate Mil. 

MAIO Casimiro          BABILA Rita   16/08/1975 Milano 
 

50 anni “NOZZE d’ORO”      1970 - 2020 

ALVANO Giuseppe                                     CASTALDO Rosa 17/08/1970 Milano 

ARIANO Gerardo                                        ROBBIATI Delia 13/06/1970 Cesano Boscone 

BATTISTELLA Amerigo                              BURTINA Antonia 16/05/1970 Cusano Milanino 

BERNASCONI Luciano         STOCCHETTI Maria Luisa 30/05/1970 Origgio (VA) 

BIANCHI Corrado          AGATENSI Silvana  30/05/1970 Nembro (BG) 

D’AMBROSIO Vincenzo         FALIERO Eufemia  13/08/1970 Arese 

DI BIASE Nunzio          MELCHIORRE Rita  27/06/1970 Milano 

DI RESTA Giovanni                                    FUSCO Maria Carmina 02/08/1970 Novate Milanese 
MORANTE Silverio                                     PALLOTTA Maria 08/08/1970 Baranzate 
RIGO Mario                                                 PEPE Filomena 06/08/1970 Rho 
 

55 anni       “NOZZE di SMERALDO”                                     1965 - 2020  

AZI Giovanni                                                MARELLI Amalia 26/06/1965 Parabiago 

BRUNO Michele                                          DARGENIO Margherita 12/08/1965 Garbagnate Mil. 

CONTI Ezio                                                 FERRARIO Rita 22/05/1965 Lainate 

LANZANOVA Settimo                                 MADDALENA Carmela 28/06/1965 Arese 
 

65 anni “NOZZE di PLATINO”     1955- 2020 
BASILICO Aldo           SASSI Annamaria  26/05/1955 Saronno 
 

( * ) Anniversario  ricorso in  anni  precedenti 

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

COMPLEANNI 
  Per i 99 anni a:      BATTAGLIA Severo    Roma 
 

  Per i 97 anni a:      LEONI Benigno     Milano 
 

I NOSTRI LUTTI 
BAJONI Adalberto  Milano BASTIA Maria Teresa  Garbagnate Mil. 

BELVISO Antonio  Tradate  BENEDETTO Carmelo Milano 

BIANCHI Andrea  Arese BOSANI Enrico  Pregnana Milan. 

BOTTILLO Armando  Dervio (LO) FERRI Roberto  Valbrona  

GRASSI Rosa Elena  Milano GUSLINI Rosalba  Lonate Ceppino 

MADERNA Bruna  Milano MANTICA Marco  Arese 

MARTELLO Massimina S. Cipriano Po (PV) OLDANI Emilio  Ossona 

PICCINNO Mario Aldo Arese RUFFINI Gianni  Saronno 

SATTA PULIGA Giuseppe Milano  STEFANELLI Mario  Milano  

TIRANTI Ugo  Milano VILLA Luigi    Vanzago 
 

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

Un pensiero per Maria Teresa BASTIA, deceduta qualche settimana fa, nostra socia e moglie di Mario 

Tironi, Consigliere del Gruppo per tanti anni ed ora membro del Collegio dei Probiviri, di cui è anche 

Presidente. Un ricordo da parte del Consiglio Direttivo e di tutti i Soci del Gruppo 
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RICORDO di BRUNA MADERNA 
 

Bruna ci ha lasciati. Dopo un periodo di lotta e sofferenze, la malattia ha avuto il sopravvento, ma il 
contributo che ha dato all’Associazione non potrà che rimanere. La riorganizzazione delle attività del 
Gruppo avvenuta negli ultimi anni, la vista in prima fila sia per la risistemazione degli aspetti 
amministrativi e sia per lo sviluppo delle iniziative turistico/culturali. Fino a quando la salute l’ha 
sorretta è stata sempre presente in ufficio ed in tutte le manifestazioni istituzionali o ad eventi che dei 
nostri rappresentanti hanno partecipato.  Ed ora un ricordo da chi Le è stato vicino. 
 

Nella vita, nell’Alfa Romeo e nel Gruppo Seniores: MODELLO INDIMENTICABILE 

E’ purtroppo accaduto, “La Bruna”, nella vita terrena, non è più con noi. 

La scomparsa, per quanto ricorderò in seguito - ben consapevole della mia insufficienza di fronte alla 

Sua eccezionale statura complessiva - sono certo che ha suscitato in chi l’ha conosciuta un contesto di 

sentimenti, riflessioni e rimpianti di portata varia e sincera. 

Nella vita “La Bruna” si è rivelata, fin da quando era a Scuola, un raro concentrato di doti umane, 

forse ignote, allora, perfino a se stessa, ma testimoniate all’Alfa, che 

l’avrebbe poi assunta, dall’Istituto ove conseguì il Titolo di Studio: 

umanità, intelligenza, sensibilità morale e “religione” del costante e 

coerente impegno, integrati nel suo già forte carattere, dalla cultura di 

famiglia.  

“La Bruna” già allora una preziosa promessa! 

Posso testimoniare, come e più di tanti altri colleghi, che Lei ha subito 

sentito l’Alfa come la seconda famiglia, dopo aver assorbito, con 

sopportazione conforme alla sua personalità, tutte le difficoltà del primo 

inserimento; trasformando poi il suo enorme potenziale in abilità 

lavorative, che le hanno permesso di collocare, quasi spontaneamente, nei 

tempi e nei modi voluti dalla Società, le sue competenze professionali, gli 

incarichi, le funzioni, e la sessa carriera personale, la cui conformità alle 

disposizioni aziendali è stata sempre declinata nel massimo della lealtà. 

Infine, nel rapporto con, e nel Gruppo Seniores lasciatemi pensare, nell’osare di sentirmi ancora suo 

fedele interprete, che “La Bruna”, nella sua mente e nel suo cuore, abbia sempre desiderato concludere 

il suo passaggio terreno, con la sua Alfa Romeo, nel nostro Gruppo; per Lei unico rappresentante non 

solo dell’ideale, ma di tutte le persone, gli affetti ed i bisogni di quella “seconda famiglia”, che, forse, 

ha perfino finito per insidiare la prima. 

Oh Bruna, che esempio, che modello sei stata per noi, nella tua totale donazione di te stessa al tuo e 

nostro Sodalizio! Hai consumato la tua salute e accelerato fine della tua vita; solo tu potevi offrire ai 

tuoi colleghi, tacendone quasi a tutti, la gravità, tre anni di sofferenze atroci. 

Ci sei riuscita. L’ hai fatto, ottenendo la conferma della nostra stima e del nostro affetto, il nostro 

inesauribile rimpianto per averti perduta e la nostra consolazione nella certezza che, spiritualmente, 

sarai sempre al nostro fianco, nelle riunioni di tutti i Direttivi futuri e in ogni impegno di questo lavoro, 

che Tu hai sublimato con la Tua presenza!                  Italo Rosa 
 

Un’amicizia che viene da lontano. 
Era il Portello 1969, l'autunno del contratto nazionale delle 40 ore settimanali. Nel primo dei cortei interni 

a raschiare la Direzione del Personale dissi affabile alla ragazza sconosciuta che pareva avesse la mia 

stessa età, “esca per cortesia”, lei se ne usci con uno sguardo gelido. In principio quella fu la nostra 

conoscenza. Per oltre tre decenni e per opposte sponde. Bruna sino alla piena responsabilità del suo Ufficio, 

il sottoscritto di rappresentante dei lavoratori “Alfa”. 

I nostri percorsi si intersecarono nel 2014, entrambi pensionati ed eletti nel Consiglio Direttivo del Gruppo 

Seniores Alfa Romeo, Bruna responsabile del Gruppo Arte e Cultura. Abbiamo lavorato bene insieme, 

realizzando nei sei anni ben 64 tra pomeriggi museali e visite nelle Città d'Arte con una stabile ed 

appassionata compagnia di ventura. Con Bruna sono davvero tanti i “ragazzi Alfa” che hanno lasciato la 

vita terrena, li ricordiamo ogni anno a fine novembre in Sant'Ambrogio. 

Solo con la memoria dei nostri compagni di lavoro abbiamo radice, senso della vita personale e del Gruppo 

Seniores Alfa Romeo. E’ stato il tuo caso, cara Bruna                                                     Mario Rigo 
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