Il nuovo Consiglio Direttivo

Febbraio 2022 - N° 76

Il 2 febbraio 2022, la Commissione Elettorale ha provveduto allo spoglio delle schede elettorali per il
rinnovo del Consiglio Direttivo pervenute a tutto il 31 gennaio.
Sulla base delle 424 schede scrutinate, sono risultati eletti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI ELETTI
AGAZZI
BERSELLI
MILANI
DE ANGELI
MANTEGAZZA
RIGO
VENTURA
BREMBILLA
CASTELLI
LAZZATI
MERONI
FIGLIOZZI
GRIFFINI
GRASSI

N° VOTI

Carlo
Aldo
Paolo
Renata
Alessandro
Mario
Fiorenzo
Carlo
Marino
Enrico
Viviana
Giorgio
Alessandro
Norma

251
222
208
165
164
160
133
127
125
124
120
93
91
86

Primi non eletti, con voti 84, Brunella Farfaglia e Mario Tironi
In data 16 febbraio 2022, dopo l’insediamento ufficiale avvenuto il 4 febbraio 2022, si è tenuto il
Consiglio Direttivo con all’Ordine del Giorno la nomina degli organismi statutari.
Sono stati eletti o nominati:
. Presidente:
. Membri del Comitato di Presidenza:
. Tesoriere:
. Segretario:

Aldo BERSELLI
i Consiglieri Carlo AGAZZI e Paolo MILANI
Gianfranco ORTOLANI
Aldo Berselli (ad interim).

Anche questa tornata elettorale ha portato significativi cambiamenti nella composizione del Consiglio
Direttivo con cinque Consiglieri di nuova nomina. Il ricambio, iniziato con i precedenti mandati, non
può che essere considerato un fattore positivo per il futuro. L’immissione di nuovi Consiglieri, con
nuove idee, nuove competenze e la disponibilità a dare un contributo fattivo, costituisce una garanzia
per il miglioramento del funzionamento del Gruppo e lo sviluppo di nuove iniziative.
Relativamente ai Consiglieri uscenti ed ai candidati non eletti, siamo certi che continueranno (o
coglieranno l’opportunità di iniziare) a dare il loro contributo e la loro esperienza nelle molteplici
attività dell’Associazione.
Chiudiamo questa breve nota ricordando che, nel Consiglio, rimane vacante il seggio riservato ai Soci
dell’area di Pomigliano per mancanza di candidature.
Per le stesse ragioni, non si è potuto eleggere il Collegio dei Probiviri.
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Ringraziamenti

Via al mandato 2022-2024

Grazie a tutti i Soci che hanno votato ed anche ai Soci che non l’hanno potuto fare.
L’appuntamento elettorale ha confermato la fiducia alla dirigenza che ha condotto il Gruppo nel
quadriennio trascorso. E nel segno della continuità il nuovo Consiglio ha rinnovato gli incarichi direttivi.
Non sono stati quattro anni facili. Il COVID ha limitato fortemente la nostra capacità di azione a cui si è
aggiunto il trasferimento di Sede, dal Centro Tecnico al Centro Direzionale, con conseguenti
condizionamenti di tipo logistico che hanno ingenerato altre difficoltà.
Per quanto possibile, queste criticità sono state contenute con la promozione di ogni iniziativa atta a
consentire la nostra aggregazione.

Il mandato che si sta aprendo

Il Consiglio Direttivo vuole affrontare con determinazione ed ottimismo il prossimo triennio. Ha ben
presente le problematiche del Gruppo ed ha condiviso e approvato le linee programmatiche del
riconfermato Presidente.
In breve, Aldo Berselli ha incluso nel suo documento di candidatura (disponibile in Segreteria del
Gruppo) la necessità di azioni di ampliamento della platea dei Soci raggiungibili con modalità
telematiche, di attivare accorgimenti di miglioramento organizzativo e di funzionamento, di
armonizzare e meglio finalizzare le nostre offerte a Soci e Simpatizzanti.
Ma il problema che noi tutti vogliamo prioritariamente affrontare è quello della Sede del Gruppo, ora
senz’altro d’immagine ma con limitazioni e vincoli che ostacolano il nostro fondamentale “fare
associazione”, vale a dire il vederci, il socializzare, esigenze che l’anziano pone tra le priorità.
Certamente la pandemia e le restrizioni previste dalla legge per i luoghi di lavoro hanno acuito le
criticità. La situazione va comunque concordata con Stellantis ed una soluzione soddisfacente,
senz’altro, verrà trovata.

70 anni di vita del Gruppo Seniores

Nel 2022 ricorre il 70° anno di vita della nostra associazione. Siamo un’associazione più che mai matura
che ha seguito la parabola dell’azienda madre rimanendone sfiorata. Abbiamo affrontato molte
situazioni superate grazie ai nostri valori base: senso di appartenenza, solidarietà e identificazione. Di
ciò siamo orgogliosi ed è un nostro dovere ricordare e festeggiare.
Coerentemente a questa premessa, nel 2022 collegheremo ogni nostra iniziativa alla ricorrenza.
Ma non ci basta, sono in programma due iniziative dedicate:
1. un mini-convegno su “Vivere con speranza il tempo dell’anzianità”, con la collaborazione della
Presidenza Nazionale di ANLA, che assicurerà l’apporto di relatori molto qualificati in tematiche che ci
stanno molto a cuore. Edoardo Patriarca coordinerà il panel e trarrà le conclusioni.
L’appuntamento è previsto nella seconda metà di maggio. La sede, in Arese, i dettagli operativi e lo
sviluppo dell’incontro, saranno resi noti al più presto.
2. un incontro su “ I Seniores Alfa, storia e prospettive” diretto a fotografare il lungo cammino del
Gruppo, per oltre 50 anni vissuto in parallelo con l’azienda madre, e dare riconoscenza ad alcuni
colleghi e personaggi che direttamente o indirettamente ne sono stati protagonisti.
In questo caso tutto è in fase di definizione. Si parla del prossimo ottobre.
A tutti i lettori auguriamo che il 70° anno sia annoverato tra le loro migliori ricorrenze.

Convocazione Assemblea Ordinaria
Il 29 aprile 2022, alle ore 7,00, in prima convocazione, ed alle ore 14,30 in seconda convocazione, c/o
la Sede delle Associazioni in Arese via dei Platani 6, è indetta l’Assemblea Ordinaria dei Soci.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Rendiconto esercizio 2021 e Preventivo 2022
2. Varie ed eventuali.
Tutti i Soci, in regola con il tesseramento, sono invitati a partecipare.
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34° PRANZO SOCIALE - Sabato 9 aprile 2022

Dovevamo esserci nel 2020 e nel 2021 ma per le note vicende non si è potuto concretizzare l’evento.
Quest’anno per il Pranzo Sociale ci ritroveremo al Centro di Formazione Salesiano di Arese.
Via don Francesco della Torre 6.

Programma

Ore 12,00 ritrovo nel cortile del Centro Salesiani. (all’interno vi
sono ampi spazi per il parcheggio delle automobili, indicazioni sul
percorso saranno fornite all’atto dell’iscrizione).
Ore 12,30 Aperitivo di benvenuto.
Ore 13,00 Pranzo Sociale
Ore 16,00 Visite guidate ad alcuni laboratori didattici.
Intrattenimento tra auto d’epoca, foto di gruppo e passeggiata di relax nel verde del parco.

La quota di partecipazione al pranzo: € 33,00

E’ previsto il 4^ raduno di auto d’epoca dei Soci. Modalità e tempi saranno comunicati ai partecipanti.
Un’opportunità da non perdere: per visitare il Museo, è previsto un supplemento di soli € 5,00
Ore 10,15 Coloro che intendono visitare il Museo, ritrovo parcheggio interno del Centro Direzionale.
Ore 10,30 Accredito dei partecipanti presso il foyer, seguirà la visita (facoltativa) al Museo Storico.
Prenotazioni: presso la Segreteria o al 339.7488850 e 392.7103796; Via e-mail: senioresalfa@gmail.com

La MESSA in SANT’AMBROGIO

Per i noti problemi di Covid lo scorso anno non si è potuta celebrare la Santa Messa per i nostri defunti.
Una rinuncia molto sofferta dopo tanti rinvii. Sabato 27 novembre, abbiamo riannodato le fila di una
tradizione trovandoci, nonostante una situazione di precarietà, alle 11,30 sul sagrato della Basilica.
L’affluenza non ha raggiunto i livelli degli anni scorsi, ma comunque soddisfacente considerando il
contesto che certamente non ha agevolato la partecipazione.
Anche quest’anno ha celebrato l’Abate della Basilica, Mons. Carlo Faccendini.
I temi conduttori dell’omelia, collegati ovviamente alle Sacre Scritture del giorno, vertevano sulle fasce
problematiche che caratterizzano ormai da tempo il nostro “sociale”, ovvero “i giovani”, “il lavoro” e
“gli anziani”. L’omelia è stata efficace, centrata sui valori e sulle preoccupazioni di cui l’assemblea, era
portatrice. Un linguaggio piano, che con argomentazioni
toccanti, ma foriere di speranza, hanno creato intensi
momenti di spiritualità e di memoria. Nel finale Mons.
Faccendini ha lasciato spazio ad attestazioni di stima e
ringraziamento per la tenacia con cui portiamo avanti
questa tradizione. Un virtuoso organista ha contribuito a
rendere più intima la cerimonia.
Al termine, Aldo Berselli, dopo un breve excursus sugli
ultimi avvenimenti associativi e sulle incipienti elezioni del
Consiglio Direttivo, invita i presenti a trasferirsi sotto il
porticato esterno alla Basilica per il solito incontro in
amicizia. Ciò detto, ciò fatto. I convenuti hanno dato seguito alla solita e fondamentale chiacchierata,
fruttuosa anche se mutilata dell’usuale piccolo rinfresco per motivi di Covid.
Al prossimo 26 novembre 2022.

Versamento Quota Sociale

Per chi non lo ha ancora effettuato: provvedere al versamento della quota sociale “2022” di 25,00 €.
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 allegato al precedente Alfa NOTIZIE;
. tramite bonifico bancario c/o BancaIntesa alle seguenti coordinate:
IBAN: IT 67X0306909606100000120198 intestato a: Gruppo Seniores d’Azienda Alfa Romeo
(indicare nella causale “Cognome e Nome” del Socio e “Anno” di riferimento)
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Al Quirinale

Qui ANLA

Il 10 novembre scorso, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, si è svolta la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” ai Maestri del
Lavoro insigniti il 1°maggio 2020 e 2021. Tra le Associazioni chiamate a rappresentare l’intera area
del Lavoro, vi era la nostra ANLA nel suo Presidente Nazionale Edoardo Patriarca che di norma, nelle
cerimonie consuete che si tengono il 1° maggio, è chiamato ad aprire il momento riservato ai saluti
ed ai contributi di ogni invitato. In questo caso si è trattato di un evento eccezionale anche come
cadenza, dettata dalla perdurante pandemia che rischiava di interrompere una tradizione distintiva
della Repubblica e della sua Costituzione. Il Presidente ha voluto dare un segnale di ripresa e
ottimismo verso un pronto ritorno alla normalità. Sergio Mattarella nel suo intervento ha toccato
temi che ci stanno particolarmente a cuore sia come ex lavoratori che come nonni. Vale a dire i
problemi del lavoro, della disoccupazione, della donna, degli anziani e del loro ruolo sociale, della
loro dignità che deve vincere ogni emarginazione. E di altri temi e traguardi che rientrano nelle
missioni ANLA e ne sono bandiera. Grazie Presidente.

I maestri del Lavoro Alfa

Il biennio 2020-2021 è stato prodigo di attestati di riconoscimento ai nostri colleghi Alfa Romeo.
Come saprete, negli anni ante pandemia, il conferimento delle onorificenze si svolgeva il 1° maggio,
festa del Lavoro, in un’unica cerimonia “in presenza”, per i Lombardi, al Conservatorio, alla presenza
delle autorità cittadine, regionali e prefettizie e di Associazioni tra cui ANLA Lombardia. In questi
ultimi 2 anni di pandemia l’iter, dovendo essere rispettoso delle restrizioni anti Covid, è stato
tortuoso. L’evento del Quirinale del 10 novembre ha dato il via all’ufficializzazione del conferimento
delle Stelle al merito del Lavoro a cui noi ci allineiamo.
I nostri colleghi o colleghe Alfa Romeo insignite sono state Nadia Pastori (ex Qualità), Elvira Ruocco
(ex Relazioni Pubbliche), Antonio Di Mucci (ex Meccaniche), Giorgio Langella (ex Collaudi) e
Gianfranco Ortolani (ex Esperienze). A tutti molti complimenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale

Lo scorso 27 novembre, si è svolto il primo Consiglio Direttivo Nazionale post elezioni. Sono stati
invitati a partecipare anche i Presidenti Regionali e i Revisori dei Conti.
La sessione si è sviluppata in un clima disteso, molto favorevole al dialogo, al confronto, alla
socializzazione. I momenti informali hanno consentito di liberare apporti che altrimenti sarebbero
rimasti “nel cassetto”, non a supporto dell’argomentazione dei vari temi in discussione. Una
metodologia molto apprezzata dai presenti e senz’altro arricchente.
In breve ai contenuti. Sullo sfondo di parametri relativi gli ultimi anni, alle loro tendenze e alle loro
proiezioni, si è cercato di analizzare l’Associazione onde derivarne le linee guida. Si sono considerate
le principali voci di bilancio (costo del lavoro, costi pubblicistica e manifestazioni, introiti dai
tesseramenti e dalla fiscalità ovvero dal 5x1000 e dal riconoscimento di ANLA anche come
Associazione Culturale, dal 2x1000) in fase di chiusura, insieme alle condizioni e alle leve gestionali
che hanno contribuito a determinarle.
Il Segretario Generale, Antonello Sacchi, ha descritto i piani che nel 2022 interesseranno
l’organizzazione della Segreteria e la Comunicazione verso l’esterno e con/tra gli associati.
Il Presidente Patriarca si è poi riallacciato ad alcune parole (o indicazioni) chiave con cui aveva
aperto l’incontro e, anche alla luce di quanto discusso ed elaborato durante il Consiglio, le ha
riproposte come raccomandazioni. Per quanto concerne le manifestazioni ANLA 2022, ricalcheranno
lo schema 2021. Chiude con gli auguri di buon lavoro, consapevole, con tutti i presenti, che ve ne
sarà molto.

Una buona notizia

La nuova sede centrale della nostra Associazione nazionale è operativa. Per chi non lo sapesse
ancora si trova a Roma, via Sallustiana 23, comodamente raggiungibile dalla stazione Termini.
4

50 anni Alfetta

Il 18 maggio del 1972, cinquant’anni fa, veniva presentata a Trieste, a Miramare per la precisione, l’”Alfetta”.
Questo modello avrebbe significativamente segnato il destino dell’Alfa Romeo nei quindici anni successivi:
l’Alfetta rappresentava un ulteriore sviluppo tecnico e stilistico del concetto di “berlina sportiva”, la soluzione
transaxle con il ponte posteriore De Dion che contribuivano
sull’eccellente tenuta di strada e livello di performance, e un design
essenziale ed aggressivo (a cura del Centro Stile) che concorreva ad
un’ottima abitabilità. Erano i due elementi di spicco della quattro-porte
di Arese, uniti al perfezionato bialbero di 1779 cc. che aveva esordito
qualche anno prima sulla “1750”, vettura sostituita poi dalla nuova
Alfetta.
Il grado di innovazione dell’Alfetta era senza precedenti e tra le vetture
di produzione era la berlina ad alte prestazioni più sofisticata e
innovativa: nel 1977 arriva la due litri, vettura d’elezione della “classe
dirigente”, nel ’79 viene presentata la “Turbo Diesel”, prima auto con
motore diesel sovralimentato in Italia e tra le prime in Europa, nello stesso anno sulla coupé “GTV” arriva il
turbocompressore (anche qui primo modello italiano con questa soluzione), nel 1983 L’Alfa Romeo presenta la
versione “CEM”, equipaggiata con un avanzato e innovativo sistema elettronico di controllo del motore
(sviluppato in-house), a sua volta derivata dall’Alfetta con motore modulare. Sempre nell’83 entra in listino la
“Quadrifoglio Oro”, dotata di un variatore di fase (brevetto Alfa Romeo) integrato all’iniezione elettronica.
L’”Alfetta” registra da subito risultati commerciali di rilievo: nei primi anni conquista il 40 per cento del suo
segmento e, la berlina, termina la sua carriera (1984) con 475.700 unità prodotte, mentre la piattaforma - come si
dice oggi - includerà parecchi modelli derivati (GT-GTV, Giulietta, 90, 75, etc.) che toccheranno quasi un milione e
mezzo di esemplari prodotti dalle linee di Arese.

Turismo e Cultura

Il nuovo Consiglio si è costituito. Definiti il nuovo assetto e gli incarichi operativi, si procederà
all’elaborazione complessiva del calendario. Ovviamente, la programmazione nel corso dell’anno, sarà
suscettibile di quei cambiamenti che la situazione o le opportunità ci indurranno a tenerne conto.
Ecco la sintesi della situazione.

Turismo

Si sono svolti: la gita di domenica 21 novembre a Cremona, il mini-tour nel Senese per la Sagra
dell’olio nuovo dal 5 al 7 dicembre, il Capodanno nelle Marche dal 29 dicembre al 2 gennaio 2022.
Tutte e tre le iniziative hanno avuto una eccellente partecipazione ed una ottima accoglienza.
E’ in atto il soggiorno marino invernale dal 26 febbraio al 12 marzo ad Alassio. Nel breve sono previste:
. gita a Torino, sabato 19 marzo, con visita al Museo Egizio (posti esauriti)
. replica gita a Torino con visita al Museo Egizio, domenica 27 marzo,
. gita a Villa Taranto, domenica 19 aprile, per la fioritura dei tulipani e visita al Sacro Monte di
Ghiffa.
. è in programma, nella prima decade di giugno, il Tour del Portogallo (vedi sintesi in allegato).

Cultura
Si sono svolte le visite alle mostre:
“Mario Sironi” al Museo del Novecento, “Realismo Magico” a Palazzo Reale, il “Grand Tour” alle
Gallerie d’Italia e, in questi giorni, “Tiziano e la Donna …” a Palazzo Reale.
A completamento del 1° semestre, sono programmate:
. 6 aprile: visita Basilica S. Eustorgio e Cappella Portinari (vedi sintesi in allegato)
. 27 aprile: mostra di Joaquin Sorolla (maestro impressionismo spagnolo) a Palazzo Reale
. 31 maggio: mostra “I marmi di Torlonia” alle Gallerie d’Italia
. 15 giugno: visita “Duomo di Milano, parte archeologica ed interni”.

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: 02.44428699 nei giorni e negli orari di apertura.
Fax: 02 / 444.29257
E.mail: senioresalfa@gmail.com
5

Felicitazioni e tantissimi AUGURI a :
Per i “40 anni” di matrimonio

NOZZE di SMERALDO 1982 - 2022

GUBELLI Antonio
PAGNOTTA Umberto

SANDRI Andreina
RIPAMONTI Marinella

26/09/1981 * Lainate
06/02/1982 Milano

Per i “45 anni” di matrimonio

NOZZE di RUBINO

1977 - 2022

LAMANNA Natale
MARTINO Francesco

DI DIO Rita
CROCE Miriam

16/04/1977
16/04/1977

Garbagnate Mil.
Cesano Boscone

COZZI Rosella

Cinisello Balsamo
Limbiate
Milano

Per i “50 anni” di matrimonio

NOZZE d’ORO

1972 - 2022

GILIBERTI Giuseppe
MELCHIORRE Antonio
MORGESE Nicola

BACCHETTI Umberto

INGIANNI Annamaria
CALABRIA Rosa
FICARRA Concetta

29/11/1971 *
17/04/1971 *
19/02/1972
28/12/1971 *

Per i “55 anni” di matrimonio

NOZZE d’AVORIO

1967 - 2022

Rho

11/07/1966 * Inveruno
27/03/1967 Garbagnate Mil.

POLLONE Franco
SORRENTINO Antonio

METAROLO Matilde
AZZOLINI Carmela

Per i “60 anni” di matrimonio

NOZZE di DIAMANTE 1962- 2022

FABBRO Adriano
POSSAMAI Angelo
TUCCELLA Pasquale

BURINI Marisa
BIZ Maria Teresa
PELINI Silvana

28/04/1962 Aviano
26/02/1962 Milano
29/07/1961 * Milano

Per i “65 anni” di matrimonio

NOZZE di PLATINO

1957- 2022

MARTINO Vincenzo
FEDELE Caterina
12/12/1956 * Paderno Dugnano
( * ) Anniversario ricorso in anni precedenti.
A tutte le coppie le più sincere congratulazioni per il traguardo raggiunto.

Auguri vivissimi
Per i 100 anni a:

PEROZZI Luigi

Bresso

Per i ‘90 anni a:

FERRARI Emilio
LANDONI Aldo
LO RE Giuseppe
LONATI Giannino
VITALIANO Lorenzo
VOLPATO Carlo

Milano
Rho
Milano
Rho
Cinisello Balsamo
Milano

I 100 anni di Luigi PEROZZI (Ginetto)
Il 12 dicembre dello scorso anno Luigi Perozzi ha raggiunto la soglia del “secolo”.
Assunto a gennaio del 1937, ha fatto parte di quella
generazione che ha portato l’Alfa Romeo a dominare in
campo sportivo, con due mondiali di “Formula 1” vinti nel
1950 e nel 1951. Inserito nella squadra corse, rimane
l’ultimo testimone diretto di quell’epopea gloriosa.
Successivamente ha quindi partecipato attivamente allo
sviluppo dell’azienda in un importante soggetto industriale.
Purtroppo, causa COVID non si è potuto festeggiare
adeguatamente questo momento e ci siamo dovuti limitare
ad un attestato di stima con gli auguri di buon compleanno.
Certamente non mancherà l’occasione di rifarci e condividere con “Ginetto” questo anniversario e quel
pezzo di storia dell’Alfa che rappresenta.
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I nostri lutti:
AFFERNI Amleto
Cornaredo
ARMELLINI Ezio
Saronno
BELLI Gioachino
Settimo Milanese
BORRONI Eliseo
Saronno
CADISCO Pietro
Milano
CAMERA Giovanni
Milano
COLOMBO Carlo
Pogliano Milanese
DALLERA Pietro
Milano
DELLA TORRE Sandro
Trescore Cremasco
DELLA VEDOVA Antonia
Arese
FARFAGLIA Nazzareno M.
Rho
GHEZZI Mario
Alta Valle Intelvi
GUARAGNI Santo
Pioltello
LIBERALI Mario
Rho
LODETTI Maria Angela
Milano
LOMBARDO Gioacchino
Milano
MAIEROTTI Riccardo
Cantù
MARTIGNONI Vincenzo
Milano
MERAVIGLIA Umberto
Parabiago
MONTI Albino Giovanni
Garbagnate Mil.
OLIVIERI Tullio
Milano
ROSA Italo
Arese
RUGGERI Luigi
Rho
SPAGNUOLO Vincenzo
Origgio
STRADA Carla
Solaro
ZAPPALA’ Nunzio
Pero
Il Gruppo Seniores Alfa Romeo porge le più sentite condoglianze ai familiari dei Soci deceduti.

La scomparsa di Italo Rosa

Ha coniugato il suo vivere con le vicende di un’azienda, intesa anche come comunità, di cui si è sempre
ritenuto parte. E questa, ritengo sia la chiave di lettura della sua vita non solo professionale.
Si è sempre ritenuto Alfista. Italo Rosa è stato assunto dall’Alfa Romeo nel 1956, dopo aver frequentato il
Corso di Perfezionamento IRI per Periti Industriali alla Scuola Aziendale del Portello. Dopo 2-3 anni da
Assistente nella stessa Scuola, è stato inserito nel “Personale”. Nella funzione, negli anni, ha ricoperto ruoli
di crescente responsabilità. Ha così vissuto sviluppo, consolidamento e
decadimento dell’azienda. Dall’ultima fase ha riportato ferite indelebili
che l’hanno spronato a impegnarsi successivamente ancor di più nel
sociale. E’ uscito dall’azienda nel 1987.
Ormai in pensione, ha contribuito perché Arese continuasse a conservare
l’operatività e testimoniare la sua storia di Sede di una storica azienda
automobilistica. Risultati di tale impegno si possono ricondurre al “nostro
Museo storico” ridisegnato nell’ex Centro Direzionale, e, sul territorio,
all’entrata di Arese nel circuito delle “Città dei motori”.
Il suo status gli ha poi consentito di collaborare ancor di più col Gruppo
Seniores a cui si era iscritto il 30 settembre 1976, appena diventato “anziano d’azienda”. Ha partecipato a
molte iniziative (l’ultima a Brunico, nello scorso luglio) entrando poi nel Consiglio Direttivo negli ultimi 2
mandati (il secondo a titolo di subentro). A queste elezioni non si è candidato per motivi di salute.
Per chiudere, ricordo due dimensioni di Italo Rosa: la prima collegata alla comunità di Arese dove per alcuni
anni è stato “Difensore Civico”; la seconda per il compendio di memorie aziendali riportate nel testo “La
tela di Penelope”, originale quadro delle vicende aziendali vissute o di scenario. Grazie e tanta riconoscenza
Dott. Rosa.
Carlo Agazzi

Ricordiamo Vincenzo Martignoni
Qualche settima fa ci lasciava Vincenzo, socio da sempre e, per tanti mandati Consigliere della nostra
Associazione. Tutti noi l’abbiamo presente, con la sua vitalità, come
accompagnatore in tante gite e soggiorni, come organizzatore dei
primi Pranzi Sociali, con il mitico Igino Aldrighetti a Spino D’Adda.
Qui lo vediamo con Mario Ghezzi, anche lui scomparso a distanza di
pochi giorni, in occasione dell’inaugurazione del parco dedicato
all’Alfa Romeo al Portello, luogo dove è nata e si è sviluppata la
nostra azienda sino agli anni ’60, ora spazio per lo shopping, anche
per tanti soci ancora residenti nel quartiere.
Ironia della sorte, abitavano ambedue nello stesso palazzo, in via
Cimabue, una cooperativa tra dipendenti Alfa Romeo nata negli
anni ’60, a poche centinaia di metri dal luogo della foto.
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IRRESISTIBILMENTE BELLE DA GUIDARE.
ALFA ROMEO STELVIO E GIULIA DA 349€ AL MESE CON FURTO E INCENDIO
E 3 ANNI DI GARANZIA INCLUSI NELLA RATA.
ALFA ROMEO GIULIA CON FINANZIAMENTO FCA BANK ANTICIPO 14.660€ - 36 RATE A 349€ - RATA FINALE RESIDUA 18.779,10€
TAN 3,99% - TAEG 9,66%. - FINO AL 28/02.
Iniziativa valida fino al 28 Febbraio 2022 con il contributo Alfa Romeo e dei Concessionari aderenti. ALFA ROMEO GIULIA 2.2 Turbo Diesel 160cv, allestimento Super Business listino
€ 48.000, prezzo promo € 39.000. Es. di fin.: prezzo Promo € 39.000, anticipo € 14.660, durata 37 mesi, 36 rate mensili di € 349 (incl. spese incasso SEPA € 3,50 a rata) Valore Garantito Futuro
pari alla Rata Finale Residua € 18.799,10 Importo Tot. del Credito € 28.330,69 (inclusi servizio marchiatura € 200, Polizza F/I € 2.612,20 calcolata su cliente residente in prov. di Bologna,
Polizza Pneumatici Plus € 87,49, Maximum Care 1 anno/120.000 km € 750,00 (Facoltativo), Spese istruttoria € 325 + bolli € 16) Interessi € 2.906,41 Importo Tot. dovuto € 31.372,10, spese
invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. TAN fisso 3,99% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 9,66%. Chilometraggio totale 90.000km, costo supero 0,05/km. Offerta FCA Bank soggetta
. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale.
ad approvazione
Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato.
Consumo di carburante gamma Alfa Romeo Giulia benzina e diesel (l/100 km): 10 – 4,8; emissioni CO2 (g/km): 227 – 127. Valori omologati in base al ciclo misto WLTP, aggiornati
al 31/01/2022, e indicati a fini comparativi.

ALFA ROMEO STELVIO E GIULIA

Stellantis &You Torino

Hanno collaborato a questa edizione:

TORINO (TO)
- Piazza Riccardo Cattaneo, 9
PER INFORMAZIONI
E APPUNTAMENTI
011 19620438
C/O IL CENTRO DIREZIONALE DITel.
ARESE,
VI INVITIAMO A CONTATTARE:
Marco Ettore Bellotto: +39 335.1717318
E-mail: marco.bellotto@stellantis.com
Viale Alfa Romeo – 20020 Arese (MI)

C. AGAZZI, A. BERSELLI, P. MILANI,
S. AGAZZI, F. VENTURA.

L’”Alfa Notizie” n° 76 è stato diffuso in 2.800 copie ed è presente sul sito internet dell’Associazione.
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