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Circolare n. 237

Cari Soci,
che emozione vedere la 33 Stradale del Museo di Arese e la nuova 4C, queste due
affascinanti " rosse " dell'Alfa, posteggiate nell'antico Cortile del Filarete e ai lati del gran
portone dell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano. Esse davano il benvenuto ai
circa 300 nostri Soci presenti all'Assemblea di sabato 7 dicembre confermando a tutti la
continuità di stile delle sportive firmate Alfa Romeo. Fascino smagliante e curve sinuose
a nascondere leggerezza e potenza.
Ma non erano certo sole. Oltre alle decine di belle storiche Alfa di tanti nostri Soci e
alla vigilia del 60° della Giulietta, ecco lì un'altra perla di Corrado Lo Presto. La
incredibile Sprint del '56, reginetta nei saloni di Parigi e Torino dell'epoca, con tutti gli
accessori originali previsti da uno esclusivo e lussuoso allestimento di Bertone. Un'altra
sede prestigiosa, impregnata di storia e cultura, per rendere onore e plauso alle Vostre
nobili Alfa.
Molti nuovi Soci anche quest'anno in Assemblea, italiani e stranieri, persino dalla
Russia, ed illustri ospiti legati all'Alfa e particolarmente all'epopea dell'Autodelta di cui
abbiamo festeggiato a Monza il suo 50° Anniversario. Con Camillo Marchetti, già mitico
Direttore delle Relazioni Esterne Alfa Romeo, giovane novantenne in splendida forma, in
Alfa sin dai tempi di Pasquale Gallo, erano presenti Bruno Giacomelli, Mauro Pregliasco,
Carlo Facetti e Gian Luigi Picchi. Con noi a raccontare storie e aneddoti di un periodo
entusiasmante dell'Alfa.
Il Presidente, dr. d'Amico, ha ricordato che il RIAR ama trasferire ai propri Soci un
capitale intangibile prezioso ed unico, fatto di conoscenza e di cultura che ben poche
altre associazioni possono oggi vantare. Il RIAR ha compiuto 51 anni convissuti con la
Casa il cui marchio ha sempre degnamente rappresentato. E, come l'Alfa, anche il RIAR
ha radici profonde, certamente più giovani di mezzo secolo, ma sicuramente forti, sane e
ben radicate perché innaffiate e rese tali da una passione comune, pura e semplice.
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Il Presidente

Rese solide e profonde da quelli che queste conoscenze e questi sentimenti ci hanno
trasmesso. E quelli erano coloro che hanno creato la leggenda. Il RIAR, come sapete, si
è sempre adoprato per salvaguardare questo nostro patrimonio; ovunque e in ogni
occasione, non guardando al mercato ma alla nostra storia motoristica. E oggi, guarda
un pò, il mercato guarda a noi. Oggi, con molti tradizionali valori in netto ribasso, tra
cui il vero made in Italy, l'heritage fa immagine e mercato. Tutti avrete notato la
pubblicità dell'ENI e della stessa Alfa. Come di tante altre aziende. E' sempre un'Alfa
Romeo storica a dar lustro e a fare immagine. E il merito è di chi, come noi, si è
impegnato in questo settore, investendo energie e capitali, e promuovendo senza sosta la
nostra passione ed il marchio che amiamo incrementando così il valore di una certa
immagine e di una eccezionale storia.
Non a caso l'Associazione Città dei Motori ( ANCI ), presieduta dal Sindaco di
Maranello, ha premiato il RIAR con un importante riconoscimento " per l'opera preziosa
di conservazione e salvaguardia della memoria storico motoristica del nostro paese ". Non
a caso il RIAR, ha sottolineato il dr. d'Amico, ha organizzato la propria Assemblea
nell'Aula Magna di una illustre Università o festeggiato il proprio 50° Anniversario nella
Piazza del Duomo di Cremona. O eretto, grazie a tanti di Voi da tutto il mondo, un
prezioso monumento a ricordo e gloria del Centenario dell'Alfa. A questo proposito il dr
d'Amico ha voluto ricordare il Maestro Agostino Bonalumi, scomparso di recente e
artefice, con il Centro Stile Alfa Romeo, del nostro ammiratissimo monumento in Fiera
Milano Rho.
Il dr. Alberto Cavaggioni, in rappresentanza del dr. Alfredo Altavilla, EMEA Chief
Operating Officer di Fiat Group Automobiles, ha ringraziato il RIAR ed i suoi Soci per la
forte passione che promuove ed esalta l'immagine della Casa e ha confermato il grande
interesse dell'Azienda ad essere con noi e a condividere sempre più le nostre iniziative
considerando il successo che ovunque riscuotono.
Il dr. Stefano Agazzi, Responsabile di Automobilismo Storico Alfa Romeo e nostro
Segretario Generale, ha illustrato abilmente le caratteristiche della 4C con il supporto di
foto e filmati di grande interesse.
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Ricordati i successi delle manifestazioni RIAR 2013 da Modena, con la visita alla
Maserati e alla collezione Panini, con ben 103 nostre vetture, come gli anni dell'Alfa, al
raduno delle Tre Regioni tra Norcia ed il Gran Sasso, fino al 50° Autodelta a Monza con
una incredibile partecipazione di auto ed appassionati da tutto il mondo ( 600 vetture ed
oltre tremila persone ! ).
Partecipazione del RIAR alle Fiere di Milano e Padova e
organizzazione della suggestiva mostra filatelica, ideata e progettata insieme al Club Alfa
Matta e ai seniores Alfa Romeo a Milano al Portello in onore e ricordo di Maner Lualdi e
della sua impresa al polo Nord.
Il RIAR, oltre alle molteplici manifestazioni annuali, è impegnato a migliorare
costantemente i servizi verso i propri Soci, dalla normale ma sempre più gravosa
amministrazione quotidiana alle attente procedure per il rilascio di certificazioni
necessarie sia per le omologazioni sia per le agevolazioni fiscali ed assicurative. La rivista
semestrale Quadrifoglio, gestita editorialmente da Lorenzo Ardizio, diventa sempre più
interessante e ricca di contenuti spesso inediti con richieste continue di abbonamenti
che non possiamo ancora soddisfare da parte di appassionati di ogni paese.
Il sito www.riar.it, costantemente aggiornato e universalmente visitato ( e dal 5
dicembre con una nuova moderna veste grafica, per ora solo nella versione inglese )
richiede anche esso un impegno non indifferente. Si è reso pertanto necessario
assumere a tempo indeterminato una nuova persona per la sempre migliore gestione
della Segreteria e ulteriore disponibilità verso i Soci. Dal 7 gennaio quindi la Signora
Emanuela Spinoso, presentata ai Soci in Assemblea, farà parte della nostra grande
famiglia.
Tutto ciò, unitamente al costante aumento del costo della vita, ha reso improrogabile
un sensibile aumento della quota sociale da 120 a 140 €. Ci sarà anche un leggero
aumento di soli 10 € sulle pratiche delle polizze assicurative, peraltro ampiamente
giustificato dalla bontà del premio richiesto dalla Compagnia.
Invitiamo pertanto tutti i Soci effettivi e quelli dello Junior Club per i quali la quota è
rimasta invariata, € 30,00, a rinnovare quanto prima, e comunque non oltre il 28
febbraio le quote sociali 2014 secondo quanto sopra indicato e le modalità qui descritte:
coordinate bancarie: Deutsche Bank – ag. 463 di Via Giustiniano, 1 – Milano – cod. Iban
IT 90 C 03104 01603 000000820610.
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Desideriamo anche informarVi che il RIAR collabora con l'ASI per promuovere in seno
all'UNESCO il motorismo storico italiano.
Il dr. Fraia, dei nostri commercialisti dello Studio Piccinelli & Partners, ha esposto con
chiarezza e rigore il bilancio dell'esercizio al 31 ottobre 2013 ed illustrato ai presenti il
rendiconto di gestione e lo stato patrimoniale dell'Associazione che quest'anno,
particolarmente con la manifestazione di Monza, organizzata senza alcun supporto
esterno, ha subito forti spese che hanno inciso non poco sui nostri conti. Un importo
lenito comunque dai precedenti accantonamenti, da un unanime consenso e dal gran
ritorno stampa e di immagine. L'Assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio.
Naturalmente i nostri libri e verbali, autenticati da un Notaio, sono a disposizione dei
Soci.
Il Presidente ha quindi annunciato le iniziative 2014 :
* Marzo/Aprile. " Modena - Città di Motori 2 " , un sabato con visita alla Ferrari o alla
Lamborghini e alla " rivoluzionaria " Pagani/Zonda.
* 28 giugno - 9 luglio . " XII Rally Internazionale Vetture Storiche Alfa Romeo. La
Grecia e il Peloponneso "
* 12 - 14 settembre. " 60° Giulietta ( 1954 - 2014 ) ". Da Mantova, città di Nuvolari, a
Verona, città di Giulietta e .... Romeo.
Ad esse si aggiungeranno le consuete tre sedute di omologazione al Nord, Centro e Sud
in date e località da stabilire, diventate ormai dei veri piccoli raduni e momenti di
incontro fra amici e appassionati. La nostra Commissione Tecnica, presieduta da
Maurizio Tabucchi, riscuote sempre maggiori consensi. La comprovata competenza e la
notevole esperienza dei nostri Commissari sono oggi elementi di grande professionalità
richiesti anche da ogni parte del mondo.
Visto che quest'anno abbiamo festeggiato l'Autodelta, il RIAR concederà i propri colori a
2 vetture GTA che, guidate da 4 veri assi, parteciperanno nella loro Classe alle più
importanti competizioni per auto storiche. Saranno gli Assi di Picche, di Quadri, di Fiori e
di Cuori. I piloti, semplice : Gian Luigi Picchi e Spartaco Dini, ex piloti ufficiali Autodelta
ed ex Campioni Europei sulla vettura tedesca del nostro Socio Ulrich Baumgarten;
Alessandro Nannini ( ex pilota F1 e DTM ) e Gianni Giudici ( pilota gentlemen ) su una
vettura italiana.
Sono stati premiati i Soci : Alessandra Trave, Massimiliano Stancari del Museo
Righini, Maurizio Farinella. I Club Alfissima di Carlo Colombo, Stile Alfa Romeo di
Rodolfo Frausin, Registro Alfetta di Filippo Tirone ( tutti per la manifestazione di Monza ),
AlfaRoma di Andrea Sapia ( memorial Franco Angelini ); Club Alfa Matta di Checchinato e
Melotti per la Mostra di Maner Lualdi.
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A conclusione dell'Assemblea è stato presentato l'interessante libro " Indomita, la
straordinaria vita di Maria Antonietta Avanzo " a cura di Luca Malin. Pubblicazione
pregevole e ricchissima di foto e documenti inediti. Si può richiedere direttamente
all'Autore con piccolo sconto per i Soci RIAR ( info@malincommunication.com ).
Chi non lo abbia già fatto invii per favore e con urgenza la propria e mail.
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A tutti Voi, cari Soci, e alle vostre famiglie i migliori auguri di buon Natale e,
soprattutto, buon 2014 confidando di rivederci presto.

