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In questo numero...



e del presente che veramente hanno are Socie e cari Soci,
sempre dato il massimo per la propria 

si sta concludendo il terzo anno C Azienda, con i nostri Soci in prima fila.
del mandato di questo Consiglio 

Direttivo e di chi vi scrive ed entro la fine Un'a l t ra  a t t iv i tà  che abbiamo 
del corrente anno ci saranno le nuove concretizzato proprio in questi giorni è 
elezioni. Nuove elezioni che vedranno stata la visita alla “Casa del Sorriso “ in 
coinvolti tutti i Gruppi Sezionali Val Vigezzo dove abbiamo consegnato 
nell’eleggere i propri rappresentanti per quanto raccolto nella Festa dei disabili 
il  prossimo triennio 2011/2013 per la in Pinetina per la manutenzione di 
gestione delle varie Sezioni e la questa casa che permette a tanti 
conseguente designazione dei ragazzi con gravi problemi fisici e 
rappresentanti sezionali che andranno psichici di poter passare qualche 
a far parte del Consiglio Direttivo giornata di vacanza. E sono ben 
Agusta Seniores in ragione di un contento di segnalare questo fatto 
consigliere sezionale ogni cento soci perché si riallaccia all'attività nel 
afferenti a quella sezione. sociale che tutti i nostri Gruppi 

nome dell'Azienda. Il Consiglio Direttivo potrà in tal modo, sezionali, con tanto impegno, hanno 
Prima di entrare nel merito delle con la partecipazione di tutti i sviluppato sempre di più in questi anni 
prossime elezioni vorrei brevemente rappresentanti delle varie Sezioni, oltre nell'ambito dei propri territori. Attività 
ricordare le attività che si sono che dettare le linee guida a tutti i Gruppi che certamente ben rappresentano e 
concretizzate in questo scorcio Sezionali per svolgere attività sempre q u a l i f i c a n o  u n ' A s s o c i a z i o n e  
dell'anno. Il riepilogo dei quasi tre anni nello spirito del nostro Statuto, gestire importante come la nostra nata in 
passati ,  l'ho già ricordato nelle ultime direttamente le Premiazioni annuali, il un'Azienda che , in particolare in questi 
premiazioni a Vergiate. Premio Studio con le Borse di Studio ed ultimi tempi di crisi, dà garanzia di 
In questi mesi la nostra attività è il settore finanziario, fondamentale per lavoro e continuità a tutti i propri 

proseguita con alcune 
dipendenti che proprio per questo, io 

m a n i f e s t a z i o n i  
penso, hanno il dovere morale di 

importanti, come la 
preoccuparsi anche dei più deboli che 

P r e m i a z i o n e  
gravitano sul territorio.  

Finmeccanica a Roma, 
Tra l'altro voglio anche ricordare che è 

che ha visto tanti nostri 
stata consegnata dal fornitore la 

S o c i  p r e m i a t i  p e r  
tensostruttura ad Onna e che a fine 

l'anzianità aziendale 
Settembre una nostra rappresentanza 

raggiunta ed altri Soci 
sarà ad Onna per l'inaugurazione della 

premiati come Maestri 
stessa. 

del Lavoro.
Ricordo anche come il Museo e la 

O l t r e  a  q u e s t a  
Pineta, grazie a tutti quelli che vi 

manifestazio-ne vorrei 
lavorano, anche in questi mesi hanno 

ricordare, durante la 
continuato a svolgere al meglio le loro 

nostra Brughierata alla 
attività, che rappresentano uno poter garantire a tutti i Soci quanto pr ima domenica di  Lugl io,  la 
spaccato importante di come la nostra previsto dallo Statuto ed a tutte le presentazione del restaurato elicottero 
Associazione operi e di come la nostra Sezioni l'organizzazione di una loro AB47G con relativo annullo postale, 
Associazione rappresenti al meglio propria attività autonoma a favore dei elicottero che presto tornerà nel nostro 
l'immagine della nostra Azienda, così Soci. Come già più volte ricordato Museo quale testimone di una storia 
come recita anche il nostro Statuto.durante le Premiazioni è importante appassionante nel campo aeronautico 
Come vedete è importante che le che anche il prossimo Consiglio ma anche come testimonianza di come 
nostre at t iv i tà cont inuino con Direttivo neo eletto continui nell'attenta questa Azienda, proprio partendo da 
l'entusiasmo e la voglia di fare che ha politica economica sin qui attuata per questo elicottero che, guardato oggi, 

garantire quella continuità d'azione  f o r s e  p u ò  f a r  
che permetta al Gruppo di avere sorridere, sia riuscita 
sempre le coperture per poter a crescere ed a 
rispettare quanto previsto dal nostro diventare una delle 
Statuto. Mi riferisco, ad esempio, alle p iù important i  e  
Premiazioni con i relativi premi, riconosciute Aziende 
piuttosto che importanti e significative elicotteristiche nel 
manifestazioni come il Premio Studio, il mondo.
Pranzo Sociale e tutte quelle attività 
che danno la possibilità ai Soci di poter E  n a t u r a l m e n t e  
partecipare attivamente alla vita q u e s t i  g r a n d i  
sociale del Gruppo, rafforzandone la successi sono stati 
coesione e quel senso di appartenenza ottenuti grazie a tutti i 
che ci ha sempre contraddistinto, nel lavoratori del passato 
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t ramite i l  nostro meglio all'interno del Consiglio, ma 
Giornale con articoli o specialmente saranno in grado di 
riflessioni. lavorare al meglio per il bene della 
N o n  h a  s e n s o  nostra Associazione. 
c a n d i d a r s i  p e r  
apparire in qualche Prima di salutarvi voglio davvero, a 
riunione del Consiglio nome di tutti, rivolgere con tanto affetto 
o  i n  r a r e  ed amicizia i migliori auguri di 
m a n i f e s t a z i o n i ,  guarigione a Romano. Per chi non lo 
senza “muovere un conoscesse, Cattaneo Romano da 
dito” o muovendolo tanti anni collabora con il Museo 
appena. Capisco che impegnandosi nel Gruppo di Roberto 
in qualche caso gli Rossi alle attività di manutenzione, 
impegni di lavoro restauro ed anche, la domenica, come 

sempre contraddistinto il nostro (diciamo così) o guida per i visitatori. 
Gruppo ed i Consigli Direttivi che lo famigliari possono impedire di seguire P r o v e t t o  v e r n i c i a t o r e  ( e r a  
rappresentano. E certamente per altre attività ma in questo caso, Responsabile in Verniciatura a Cascina 
continuare su questa strada, anzi per sapendolo prima, non ci si candida o, Costa) tanto ha contribuito nel 
fare sempre di più, è fondamentale che se già eletti, si lascia il posto ad altri. restaurare molti “pezzi” che possiamo 
tutti si impegnino al massimo: ammirare al Museo, lavorando sempre 
• i soci nel partecipare alle varie Un altro punto importante è lo spirito con tanta professionalità ed umiltà e 

manifestazioni, collaborare quando con cui ci si candida: siamo tutti sempre disponibile.
possibile alle stesse e scegliere, volontari, lo facciamo perché crediamo L'augurio di tutti noi è che Romano, e 
tramite il proprio voto, quei consiglieri in certi valori e vogliamo renderci utili ne siamo certi, vinca la sua battaglia, 
che possano assicurare al Gruppo nell'ambiente in cui lavoriamo e di ritornando innanzi tutto nella propria 
disponibilità massima e spirito di c o n s e g u e n z a  
s a c r i f i c i o ,  n e l  n o m e  pe rsona l i sm i  ed  
dell'Associazione e nell' interesse di interessi più o meno 
tutti gli iscritti; privati non debbono 

• i candidati, sia quelli che già e s i s t e r e .  E '  
conoscono dall' interno del Consiglio importante, pur nel 
la realtà della nostra organizzazione, conf ronto,  avere 
sia quelli che per la prima volta s e m p r e  c o m e  
vogliono affrontare questa nuova obbiettivo l'interesse 
avventura  per  cont inuare  e  dell'Associazione e la 
m i g l i o r a r e  u l t e r i o r m e n t e  sa lvaguard ia ,  d i  
l'Associazione. conseguenza, del 

nome e delle persone 
E proprio sui candidati, che mi auguro c h e  q u e s t a  
numerosi, mi voglio soffermare più a rappresenta. Proprio 
lungo, perché è proprio da loro che poi per questo, quando 

famiglia ma ritornando anche nella l'Associazione potrà dare ottimi risultati avremo raccolto le candidature, 
nostra famiglia, perché sono proprio o meno. E' importante che chi si saranno organizzati dai Presidenti 
persone come lui che contribuiscono al candida, se poi verrà eletto, sappia che sezionali incontri con tutti i candidati 
meglio alla vita del Gruppo. questa fiducia accordata da tanti Soci per rispondere anche a domande o 
E Romano lo ha sempre fatto non solo c h e  d a  l u i  v o g l i o n o  e s s e r e  chiarimenti in merito all'attività quali 
per le attività svolte, ma specialmente rappresentati, debba poi essere ben Consiglieri all'interno dell'Associazione 
per l'amicizia e l'esempio che sa ripagata. Ripagata al meglio : in pratica ed inoltre trasmettere a tutti il nostro 
trasmettere a tutti quelli che sono con si traduce nel mettere del proprio entusiasmo e di come far parte del 
lui con la semplicità e la naturalezza di tempo libero, disponibilità ed impegno Consiglio Direttivo sia un'esperienza 
chi è contento di lavorare per gli altri e nelle attività specifiche che ciascuno che val la pena di provare.
nel nome di un'Azienda che lo ha poi dovrà sviluppare all'interno del 
sempre visto in prima fila con Gruppo. Questo impegno deve In Settembre invieremo pertanto a tutti i 
professionalità e dedizione.concretizzarsi non solo nel presenziare Soci le schede relative alle candidature 

alle riunioni dei vari Consigli Direttivi ma (augurandoci di averne molte) e, a 
Un caro salutoanche nel partecipare attivamente alle seguire, le schede elettorali con i 
Il Presidente m a n i f e s t a z i o n i  c o m u n i  candidati e le istruzioni necessarie per 

Gianluigi Marasid e l l ' A s s o c i a z i o n e ,  c o m e  l a  la votazione.
Premiazione, il Premio Studio, la Festa L'invito a tutti i Soci è pertanto quello di 
dei disabili, il pranzo sociale, piuttosto votare, perché più voti vengono dati, 
che impegnarsi in una specifica attività più rappresentatività ha il Consiglio. 
come turismo, sociale, immagine, Votare consapevoli di dare la propria 
cul tura,  Pineta,  Museo senza preferenza a persone fidate che poi 
dimenticarsi di informare tutti i Soci saranno in grado di rappresentarli al 
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A G U S T A  e  A B B  S A C E  D i v i s i o n
a n c o r a  c o n  l ' A . I . L .  

di  Mario  Patriarca  
   

on  la manifestazione “Stelle di Natale”, Csvoltasi a  dicembre 2009, due volontari, del 
Gruppo Lavoratori Agusta Seniores, si sono 
impegnati per sostenere l'A.I.L.  (Associazione 

Italiana contro le Leucemie).
Anche quest'anno, tra la fine di marzo e i primi di aprile,  presso l'AGUSTA di 
Frosinone, l'AGUSTA di Anagni e l'ABB SACE Division  c'è stata la 
distribuzione delle “Uova di Pasqua” per sostenere l'A.I.L. nella ricerca.
Il risultato è stato di gran lunga superiore alle aspettative.   
La manifestazione  è   stata apprezzata dalle tante persone che hanno 
voluto sostenere l'iniziativa, convinte che ogni piccolo passo che la ricerca 
compie è  necessario per raggiungere un unico grande obiettivo: 
sconfiggere le Leucemie, i Linfomi e i Mielomi. 
Nel ringraziare  tutti coloro che hanno aderito a  questa importante 

manifestazione, si coglie 
l'occasione per elencare i  servizi  più significativi che l' A.I.L., sezione 
Provinciale ”Ireneo Ottaviani” offre al reparto ematologico  dell'ospedale 
di Frosinone:

= Sostegno nell'ambito della citofluorimetria e della biologia  molecolare 
finalizzato al trapianto del midollo osseo.

= Assistenza  costante  del malato con  una figura professionale  nel 
reparto di ematologia.

= Servizio di emotrasfusione a domicilio convenzionato con  l'A.S.L., su 
tutto il territorio provinciale.

= Apertura di una casa  allogio A.I.L. che ospita, gratuitamente i malati  
indigenti, e i loro familiari che giungono da fuori provincia per  sottoporsi 
alle specifiche chemioterapie.

= Donazione di moderni strumenti finalizzati alla ricerca:microscopio 
computerizzato, transilluminatore a luce ultravioletta, un apparato di 

corsa elettroforetica per acidi  nucleici, una CPAP per la crisi respiratoria.
= Formazione e  approfondimento professionale, con sostegno economico per la partecipazione, del personale sanitario e 

para-sanitario a corsi e master specifici.
= Adesione  alla rete Gimena  con un ematologo che curi la rete di collegamento con i più grandi Centri ematologici italiani 

per acquisire le strategie terapeutiche d'avanguardia, frutto della ricerca.  

Altri obiettivi che l'A.I.L. di Frosinone vuole raggiungere sono: il servizio di ematologia pediatrica ed il progetto “cellule 
staminali”.

Ancora grazie a tutti; arrivederci alla prossima iniziativa per sostenere l'A.I.L.  sempre  più numerosi. 
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Il Gruppo Lavoratori Seniores Siai Marchetti domenica 16 
maggio 2010 ha ricevuto come riconoscimento il 

“Villaggino d’oro” in occasione del 2° premio bontà Padre 
Oreste Cerri per aver intrattenuto con costanza, portando 

serentà e allegria agli ospiti della casa di riposo.
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CASCINA COSTA (20 giugno 2010) – Ci ha provato il 
maltempo ma non ci è riuscito: anche quest'anno, 
come da tradizione, la “Pinetina” dell'Agusta ha 
ospitato la giornata dei diversamente abili: un pranzo 
comunitario organizzato dai soci del Gruppo Lavoratori Seniores “Agusta Mv” in 
collaborazione con alcune associazioni impegnate nel sociale e attive nel 
territorio.

Oltre 200 i partecipanti che per una giornata hanno potuto godere del clima di 
festa, grazie quest'anno soprattutto alla partecipazione dei volontari de “I colori del 

sorriso” di cui fa parte una delle socie del GLA, Nadia Ghiro, che si sono prestati gratuitamente ad animare il pomeriggio di 
festa. La onlus, fondata nel 2003, porta nelle corsie ospedaliere i clown, formati dai membri di Vip Formazione, per allietare i 
piccoli ospiti dei reparti di pediatria di alcuni ospedali della provincia, ma da qualche tempo si dedicano anche 
all'intrattenimento in alcune strutture riabilitative.

“Per la prima volta abbiamo partecipato a questa giornata – ha dichiarato Nadia Ghiro – peccato per il maltempo perché 
avevamo preparato una serie di spettacoli anche all'aperto. Vorrà dire che torneremo volentieri anche il prossimo anno”.

L'impegno nel sociale è uno dei capisaldi del Gruppo Lavoratori Seniores Agusta Mv, che da molti anni sceglie con cura gli 
obiettivi da raggiungere e si spende per raccogliere fondi e partecipare ad azioni di solidarietà sociale. Lo scorso anno i soci 
hanno raccolto più di 5000 Euro da devolvere ai terremotati d'Abruzzo. 

“Siamo molto soddisfatti per l'esito della giornata, soprattutto 
considerando che il tempo avrebbe potuto scoraggiare 

qualcuno e invece i partecipanti erano addirittura di più 
dello scorso anno – ha confessato a fine giornata 

Bianca Brotto, responsabile del comparto 
sociale del GLA – perché ogni volta che 

organizziamo questi eventi siamo 
testimoni della gioia e della gratitudine di 

queste persone, anche se la giornata di oggi 
è solo una delle iniziative. Il nostro è un impegno che 

si sviluppa durante i dodici mesi, poche settimane fa abbiamo 
raccolto i fondi per l'associazione Amici di Sarajevo, che da anni 

sosteniamo per mantenere agli studi alcuni ragazzi in loco. Inoltre da pochi 
giorni ci hanno comunicato che in Abruzzo sono iniziati i lavori di posa della 

tensostruttura che abbiamo finanziato con la raccolta fondi durante il pranzo sociale di fine 2009”.

Alla “Pinetina” il gruppo lavoratori 
Seniores Agusta Mv

ha celebrato una giornata per 
sostenere chi è meno fortunato

Manuela Boschetti
VARESE NEWS 21/06/2010

Il nostro impegno
per il sociale

Giornata con il GLA
per i Diversamente Abili

Malgrado il "Diavoletto del maltempo" che ha 
tentato di mettere i bastoni tra le ruote, la 

giornata con i Diversamente Abili è 
trascorsa tra gags e sorrisi.

E' sempre bello interagire con queste persone 
in quanto sono piene di energia, affettuosità e riescono a 

trasmettere simpatia, gioia e a farci capire che pur essendo meno 
fortunati di noi,  loro alla vita sanno sorridere.

Per L' associazione I COLORI del SORRISO conoscere il GLA è stato un immenso 
piacere e lo ringrazia per averci interpellato e quindi averci dato la possibilita di passare una 

domenica con  queste persone stupende.

E ricordatevi che…….
"Gioire insieme tenendosi per mano è un'alleanza forte che ti fa andare lontano"

Un arrivederci
Nadia - Clown Ghiretta



Cari amici del Gruppo Lavoratori Augusta Seniores
 
                   in occasione della festa di 
Primavera del 18 aprile u.s. da voi 
organizzata sono stati raccolti € 1.169,39 
interamente devoluti al progetto di aiuto 
delle famiglie di Sarajevo attraverso il 
gruppo missionario parrocchiale di Santa 
Maria Regina di Busto Arsizio.
Vi siamo grati per la sensibilità per i poveri 
che non mancate mai di mostrarci attraverso gesti di 
solidarietà concreta e di spontanea iniziativa.
  
         Visto che siamo ancora nel tempo di Pasqua, colgo 
l’occasione per augurarvi ogni bene e per invitarvi a 
partecipare ai festeggiamenti dell’ultima settimana di 
maggio nella quale celebreremo la nostra festa patronale.

 
Cordialmente 

Don Attilio Anzivino

Associazione Papà Ildebrando
già “I MIEI AMICI LEBBROSI” 
Via Ronchetti, 4 
21013 Gallarate (Va) 

Gallarate, 6 Luglio 2010 

L'Associazione Papà Ildebrando di Gallarate 
ringrazia il Gruppo Lavoratori Seniores 
dell'Agusta per averla invitata in Pinetina alla 

festa di Primavera ed alla Brughierata permettendole di esporre e 
vendere artigianato indiano il cui ricavato verrà interamente 
devoluto per le opere che stiamo realizzando in India (Asilo di 
Eramalloor). 

Il ricavato di queste iniziative è stato di:
Festa di Primavera  € 215.00 
Brughierata           €   91.00    

Grazie ancora e cordiali saluti
Anita Crespi

Egr. Sig.
LEONARDO TARANTINO
Sindaco del Comune di Samarate
SEDE

Samarate, 15 Giugno 2010

OGGETTO: iniziativa socio-culturale a favore della Città de L'Aquila – frazione di Onna.

A seguito del gradito incontro del 14 u.s. riflettente il richiamato, la presente per confermare che la Società scrivente intende offrire 
alla Comunità di Onna (AQ), fortemente colpita dal sisma del 06 aprile 2009, un concerto per Sabato, 18 Settembre p.v.
L'iniziativa si aggancia ad un altro evento cui è coinvolto il Gruppo Lavoratori Anziani dell'Agusta di Cascina Costa, che, unitamente 
alla locale Protezione Civile ad alcuni Collegi dei Periti Industriali della ns. Regione, in particolare quello della Provincia di Varese,  
installeranno una tensostruttura coperta avente una superficie utile di 80 mq. donata alla Comunità Onnese.
Essa sarà inaugurata ufficialmente durante il richiamato 18 Settembre, unitamente ad un'altra struttura abitativa offerta dal Governo 
Tedesco. In tale occasione sarà presente l'Ambasciatore e probabilmente anche la Sig.a Merkel.
L'auspicio che la Comunità Samaratese possa ancora una volta dimostrare la posseduta sensibilità, anche attraverso un possibile 
gemellaggio tra le due Comunità.
Si fa presente che l'Amministrazione Comunale della Città de L'Aquila, nelle persone del Sindaco On. Massimo Cialente e 
dell'Assessore Marco Fanfani, hanno già espresso il loro parere favorevole. 
Ma, soprattutto, sono entusiasti e grati dell'iniziativa il Presidente dell'Onlus Onna Sig. Franco Papola e il suo vice Sig. Gianfranco 
Busilacchio.
Tutta la Comunità di Onna attende la struttura ed, in particolare, le Suore della Congregazione “Presentazione di Maria Santissima al 
Tempio”, che gestiscono il nuovissimo Centro Scolastico per l'Infanzia.

Pertanto, visto lo sforzo che è in atto, si chiede:
a) un contributo straordinario affinché l'iniziativa possa concretizzarsi.

Inoltre,
b) il patrocinio dell'Amministrazione Comunale,
c) la presenza all'evento della S.V. e delegazione,
d) il coinvolgimento eventuale della locale Associazione Gemellaggi.

Ringraziando dell'attenzione e della cordialità offerta, anche a nome della Filarmonica, si saluta cordialmente.

 IL PRESIDENTE
Cav. Bruno Morosi
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Nei giorni 17-18-19 Settembre una delegazione del Gruppo Lavoratori Agusta Seniores sezionale AgustaMV si recherà ad 
Onna per la consegna ufficiale della tensiostruttura al Centro Scolastico per l’Infanzia.

ERRATA CORIGE - Nello scorso numero di Aprile a proposito del contributo del Collegio dei Periti per la tensiostruttura si 
faceva erroneamente riferimento al Collegio di Varese, Como e Bergamo. In realtà il contributo è stato dato dal Collegio dei 
Periti di Varese, Lecco e Bergamo. Ci scusiamo con gli interessati per l’errore.



P I N E T I N A     2 0 1 0
1 Luglio 2010 – ORATORI Parrocchia LONATE POZZOLO

di  Casciaro Chiara

RE 7.45 Il primo pullman con i più piccolini del feriale parte dall'Oratorio OMaschile, tutti pronti con lo zainetto sulle spalle per una giornata diversa dalle 
solite.

Alle 9.30 invece parte il gruppo dei più grandi o almeno dei più impavidi che 
hanno voluto affrontare il “viaggio “ in bicicletta. Nonostante il tragitto Oratorio - 
Pinetina fosse abbastanza breve, gli incidenti di percorso non sono mancati; 
quest'anno, a differenza degli anni scorsi, i bambini hanno lasciato da parte le loro 

clamorose cadute per far spazio a pedali e 
catene perse lungo il tragitto.
Arrivati alla meta tutti i ragazzi si sono 
messi a giocare, chi sulle giostre, chi a 
calcio, chi a schiaccia7 ed altri ancora 
intrattenuti dagli animatori.
Poi ci siamo riuniti  intorno alla Madonnina per una breve preghiera. Dopo la 
preghiera abbiamo mangiato la pastasciutta che ci è stata preparata dai 
Collaboratori dell'Oratorio e dai  Volontari della Pineta.  Subito dopo abbiamo fatto i 
giochi organizzati a squadre. I più piccoli hanno fatto una caccia al tesoro, mentre i 
più grandi hanno giocato a Cluedo,  Alla fine dei giochi, dopo aver risolto i misteri e 
trovato il tesoro, abbiamo fatto merenda.
Infine è stata proclamata la squadra vincitrice dei giochi  e dopo un ultima preghiera, 

siamo risaliti in sella sulla via del ritorno, lasciandoci alle spalle questa bellissima oasi di verde, che ha reso unica la giornata.
Un ringraziamento particolare va al personale del Gruppo Pineta, capeggiati dal signor Introini Enrico che da anni gentilmente 
ci ospita. E un grazie anche ai suoi collaboratori Magnaghi Carlo, De Bardi Giuseppe, Dossi  Enrico che donano il loro tempo 
per mantere  questo posto sempre pulito e in ordine. Un ringraziamento anche ad Angelo Teani che sempre si interessa 
all'organizzazione di questa bellissima giornata in Pinetina.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

L a  s o l i d a r i e t à   i n  v i a g g i o  a  C a g n o n e
Manuela Boschetti - Brotto Bianca

opo l'annuale appuntamento con la solidarietà, che ha raccolto i soci e i Dsimpatizzanti del gruppo Lavoratori Seniores Agusta Mv lo scorso 20 Giugno 
alla storica “Pinetina” per una giornata di festa con le persone diversamente abili 
(che ha visto la partecipazione di Casa del Sorriso, Centro Amicizia, Gruppo 
Zaccheo ed il Gruppo Le Gocce), prima delle ferie estive non è mancata 
nuovamente l'occasione per vivere la solidarietà. 
Il Gruppo, infatti, lo scorso 31 Luglio, è stato ospite della “Casa del Sorriso” 
presieduta da Fabio Milos, in Val Vigezzo, una struttura con cui esiste una 
collaborazione da molti anni e che ogni anno viene visitata dai soci.
La gita alla “casa del sorriso” è un appuntamento annuale e tradizionale, a cui i soci 
del Gla partecipano accompagnati da alcune autorità, quest'anno il Sindaco di 
Ferno e i Presidenti dei Centri Anziani di Ferno e Samarate. A Gagnone ha sede, 
infatti, il centro estivo della Casa Del Sorriso, gestita dai coniugi Mariella e Angelo 
Stefanazzi che, con l'aiuto dei  giovani volontari donano una o due settimane di 
“vacanza” a persone meno fortunate e bisognose di assistenza continua.

Dopo un breve saluto a Mariella e Angelo, ci siamo recati al Santuario di Re per deporre un cesto di fiori al  Monumento ai 
Caduti sul Lavoro, in memoria di tutti i nostri colleghi deceduti e per assistere alla S. Messa presso il Santuario.
A mezzogiorno puntuali, eccoci al Centro estivo della Casa del Sorriso di Gagnone dove ci ha raggiunti anche il nostro 
Presidente Gianluigi Marasi accompagnato dalla moglie. 
Giunta l'ora di pranzo ci siamo seduti a tavola insieme agli ospiti della casa ed ai volontari e con loro abbiamo trascorso il resto 
della piacevole giornata.
Il nostro gruppo, aiuta da diversi anni questa Associazione che ogni anno apporta modifiche e migliorie a questa struttura 
estiva che, come tutte le strutture di questo tipo, richiede sempre molta manutenzione. 
Anche quest'anno quindi, parte del ricavato dell'annuale festa per i disabili, svoltasi in Pinetina lo scorso 20 Giugno, è stato 
consegnato a Mariella e al Presidente della Casa del Sorriso, sig. Fabio Milos per proseguire nell'opera di manutenzione di 
questa struttura.
Anche gli altri gruppi che ci hanno accompagnato, hanno consegnato il loro contributo.

Ringraziamo il Presidente Milos e Mariella per le belle parole rivolte al Gruppo Lavoratori Agusta e agli altri ospiti presenti, per 
l'accoglienza e per la bella giornata  che, grazie al contributo di tutti, abbiamo trascorso.
Un ringraziamento speciale lo vogliamo rivolgere al pittore samaratese Silvano Macchi che ogni anno regala un suo quadro al 
gruppo, in occasione della raccolta fondi da devolvere in beneficenza. 

Il nostro impegno soprattutto verso la 'Casa del sorriso' prosegue da  molti anni poiché vediamo l'impegno e la dedizione che i 
volontari di questa Associazione mettono ogni giorno nell'assistenza alle persone meno fortunate e perciò siamo lieti di poter 
collaborare anche noi. Intanto la solidarietà non va in vacanza perché ci stiamo organizzando per riuscire finalmente a 
consegnare la struttura per i bambini di Onna, che abbiamo finanziato con una raccolta fondi dello scorso anno.
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Lo scorso 22 aprile abbiamo ricevuto una lettera di ringraziamenti da Sua Eminenza Ambrogio 
Spreafico, Vescovo della nostra diocesi. Come potete leggere ci ringrazia per quanto fatto in 
occasione della giornata di solidarietà che, grazie anche alla collaborazione più che fattiva della 
nostra azienda, abbiamo potuto realizzare presso la mensa aziendale di Frosinone. La lettera ci è 
giunta dopo che avevamo predisposto i vari articoli per il giornalino ultimo scorso, per cui la 
proponiamo adesso, anche se in ritardo ma non per nostra volontà, perché essa è l'esempio di 
quello che si ottiene quando si lavora per la socialità come il Direttivo Centrale del Gruppo a cui 
apparteniamo  ci insegna.
I ringraziamenti che ci vengono fatti sono ovviamente non solo per quelli di noi che personalmente si sono adoperati in 
quell'occasione ma anche per tutti i soci ed i simpatizzanti e ovviamente per la nostra azienda. 
Credo giusto condividerli con tutti.
L'appuntamento è alla prossima giornata di solidarietà a cui stiamo già lavorando e per la quale invito quanti vogliono e 
possono a collaborare.

Grazie a tutti.
Il Presidente Sezionale

Mario Vona
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di neve mentre in teatrale. Le scene si dipingono chiare 
città un serial killer nella mente del lettore, i personaggi si 
misterioso uccide le muovono come su un palcoscenico. 
prostitute e il resto è Con un senso tutto estetico sono 
inevitabile. Charles descritti temi come la morte, l'omicidio, 
non può fare a meno il sangue, il peccato. L'atmosfera si 
di desiderare Ofelia, arricchisce di tinte oniriche. Si può solo 
ma lei cerca Re di essere travolti dall'inferno abbagliante 
Cuori, un misterioso di cui si legge tra queste pagine.
cantante, l'unico che 
saprà liberarla dalla “Angeli artif iciali” può piacere, 
schiavitù impostale a f f a s c i n a r e ,  i m p r e s s i o n a r e ,  
dal terribile vecchio spaventare, disgustare, ma non 

Amore scintillante sulla lama di un Marcus. Segue un violento gioco di lasciare indifferenti. Non è possibile 
coltello insanguinato, amore per la inseguimenti e ricerche in una città non provare niente dopo aver dato 
morte e morte per amore. Hanno il grigia che nasconde nei propri squallidi un'occhiata al romanzo, magari dopo 
sapore dolce e amaro di un veleno bassifondi scene di vita degradata. aver letto l'incipit. Non è possibile 

dall'aspetto di miele… Sono sporchi di sangue anche i dimenticare con facilità la violenza con 
sentimenti più puri. L'amore è un sogno cui ogni termine arriva al cervello, non è 

osì si apre “Angeli artificiali” destinato a non realizzarsi mai. Così i possibile scordare i suggestivi richiami C(Macchione editore, collana due protagonisti si troveranno alla fine letterari: lo stesso nome di Ofelia ne è 
GREEN), romanzo dalle tinte fosche di sotto la luna argentata per un ultimo, un limpido esempio. E poi, Charles, 
Sara Simoni, classe 1992, premiata troppo breve momento insieme. bello e maledetto, è perseguitato dal 
nel 2009 nell'ambito del premio Proprio sui personaggi e sulle loro ritratto della madre morta, così simile a 
studio del GLA. Lei, l'autrice, ha brame si costruisce la trama del lui da diventare quasi un suo alter ego. 
appena frequentato il quarto anno del romanzo. Personaggi con un'anima, a La vicenda assomiglia a quella di 
liceo classico  D. Crespi a Busto differenza di molte persone reali. Dorian Gray. Gli stessi temi trattati 
Arsizio, e se pubblicare un libro è Personaggi vittime colpevoli dei propri hanno alle spalle una vasta tradizione 
un'impresa difficile, tanto più lo è per sentimenti incontrollabili. Oppure letteraria: i folli inseguimenti che furono 
un'adolescente che non ha ancora personaggi perseguitati dal passato dell'Orlando furioso, di Calvino e del 
terminato le scuole superiori. Sono che ritorna come un fantasma Fenoglio di “Una questione privata”; o 
necessarie pazienza e capacità di ossessionante e spinge sull'orlo della ancora la maschera sotto l'uomo che 
sopportare numerose sconfitte senza pazzia. Pirandello ha saputo trovare.
perdere fiducia nelle proprie capacità. 
Le sconfitte certo sono un patrimonio Tormenti di sogni irrealizzabil i  Un romanzo che sullo sfondo di tutti gli 
che non manca a nessun esordiente o costringono a scelte estreme. Charles, elementi per un thriller tradizionale 
aspirante scrittore. Ofelia, Re di Cuori, il chitarrista Jolly, il costruisce il dramma delle passioni e 

ricchissimo signor Nicia, la piccola deg l i  i n segu imen t i  d i spe ra t i .  
Il romanzo, frutto di un lavoro attento Maria, James, il commissario Sandri Rappresenta il nostro tendere le mani 
soprattutto alla struttura della trama e a sono legati strettamente da un destino verso qualcosa di irraggiungibile ma 
tutto ciò che può trasformare un c h e  s i  s o n o  c o s t r u i t i  altrettanto irrinunciabile, rappresenta 
accumulo di frasi in una storia, inconsapevolmente con le proprie mani l'innato desiderio di chi è umano di 
presenta le situazioni complesse e e può solo portarli alla disfatta. stringere qualcosa di sublime che non 
intricate di ragazzi “sbagliati” tormentati Sangue innocente sporcherà anche la smetterà mai di sfuggirgli dalle dita.
dal proprio passato. Charles, il pelle più bianca, i puri saranno “Angeli artificiali” è una storia triste ma 
protagonista, ha diciassette anni, uno assassini. bella in cui chiunque può ritrovare 
sconfinato talento come pianista e un Una prosa barocca accompagna tutta almeno un brandello di sé stesso.
aspetto angelico, ma la sua famiglia la narrazione, vivida di immagini e 
nasconde segreti e orribili peccati. sempre piacevole. Proprio lo stile fa Chi fosse interessato al libro contatti
Ofelia ha solo quindici anni ma vende il assomigliare questo romanzo più che Simoni Maurizio
proprio corpo efebico alla strada. I due mai alla sceneggiatura di un testo Tel. 0331.711741 (Int. 24741)
si incontreranno per caso in una notte 
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stile, arrivando a riprodurre dettagli d i s e g n o  
figurativi sorprendentemente realistici. f igurat ivo e 

RIFLESSI D'ARTE Tutto questo lo porta a partecipare a n e l l a  
di Katia Ambrosi diverse mostre collettive e personali, composizione, in 

s i a  a  l i v e l l o  n a z i o n a l e  c h e  s e g u i t o  h o  
internazionale, prendendo parte anche incominciato a usare i 

n questo numero vorrei parlarvi di a molti concorsi che gli sono valsi colori, prima con i pastelli poi Ipittura, degnamente rappresentata numerosi premi e riconoscimenti. con gli acquerelli e tempere, 
da un nostro socio che, nonostante sia all'olio ci sono arrivato in età adulta 
diventato negli anni un pittore ed  è  s ta ta  una  con t i nua  
professionista, ha gentilmente sperimentazione. Ricordo che, 
accettato di aderire all'iniziativa quando frequentavo le  scuole 
benefica che si svolgerà il 25 e 26 medie, ero in eterna  rivalità con 
Settembre 2010 presso il Museo un mio compagno, (più bravo di 
Agusta e che consiste in una Mostra me in disegno) a disegnare 
Collettiva di Pittura. scene dell'Iliade che appunto 
 I pittori, dilettanti e professionisti, tra studiavamo.
i quali soci del Gruppo Lavoratori                   
Agusta-MV Seniores, dipendenti ed "Spesso gli artisti si ispirano, 
ex dipendenti di Agustawestland soprattutto agli esordi, a 
delle sedi nord e loro famigliari o grandi maestri del passato: 
amici, esporranno i propri lavori anche per te è stato così?"
lungo il percorso del Museo Agusta, 
che in quei giorni si potrà visitare Sono d'accordo nel ritenere che 
gratuitamente. Le opere potranno è quasi inevitabile ispirarsi a 
essere acquistate ed i fondi raccolti qualche maestro del passato nel 
verranno devoluti all'Associazione prosieguo della propria attività 
KAY LA - Amici di Suor Marcella artistica. Io ci sono arrivato dopo 
O n l u s  d i  L o n a t e  P o z z o l o .  tanti anni a crearmi un punto 
L'associazione sostiene l'opera di certo di riferimento, che resta il 
Suor Marcella Catozza, missionaria grande Michelangelo Merisi 
di Busto Arsizio, che si occupa da (Caravaggio). Comunque, non 
anni dei bambini orfani, disagiati e avendo mai frequentato una 

"Salvatore, qual è stata la scintilla malnutriti di Haiti e che dopo il scuola d'arte, è vero che mi sono 
che ti ha fatto credere nelle tue devastante terremoto di gennaio mancate le tecniche del disegno, ma è 
potenzialità artistiche?"vivono ancora in stato di emergenza. altrettanto vero che non sono mai stato 

i n f l u e n z a t o ,  n é  t a n t o m e n o  
Non so se sia stata una scintilla, ritengo contaminato, da nessuna moda o da 
siano state una sequenza di immagini 3 domande a … scuole di pensiero che avrebbero 
che fin da piccolo ho avuto sotto gli potuto segnare il mio prosieguo 
occhi e cioè la presenza e il lavoro di S a l v a t o r e  artistico in ben altro modo. Ho sempre 
mia madre che era creatrice e Malorgio, che ritenuto essere uno spirito libero e ho 
disegnatrice di biancheria per corredi nasce a Tuglie disegnato e dipinto f idandomi 
da sposa, nonché ricamatrice. (LE), ma ben dell'ispirazione del momento. Sono 
All'epoca casa mia era una scuola presto emigra stato sempre poliedrico nelle mie scelte 
frequentata da uno stuolo di ragazzine s e n z a  l a  che sono state sempre molteplici e 
che venivano a imparare da mia madre famiglia al nord, forse non ho maturato un mio stile, così 
l'arte del ricamo. Si può dire che sono portando con come è inteso da tanti pittori che hanno  
vissuto sempre tra matite, gomme per sé un' innata 
cancellare, carta da predisposizione per il disegno e la 
disegno, matassine pittura, oltre ad un bagaglio di ricordi 
di cotone  colorato che spesso fissa sulle sue tele.
da ricamo e… l'arte La passione per i colori scaturisce sin 
di creare disegni di da bambino, quando viene in contatto 
mia madre. Sin con un mondo tutto al femminile, fatto di 
dall 'adolescenza disegni colorati,  utilizzati per l'arte del 
h o  i n i z i a t o  a  ricamo, che la madre insegna alle 
s v i l u p p a r e  i l  ragazze del paese.
disegno traendo Da qui parte il lungo percorso che lo 
l i n f a  e  conduce dapprima verso le esperienze 
insegnamento dal con i pastelli, per passare poi alle tele 
suo operato. Mi è dipinte con i colori ad olio.
sempre piaciuto Autodidatta, nel corso degli anni 
cimentarmi  nel perfeziona la propria tecnica e il proprio 
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Concettualmente, sono 
ancorato all'idea di arte che Lo spazio di un articolo non è 
è stata l'asse portante per sufficiente per raccontare un'intera 
secoli di tanti artisti che esistenza a contatto con tele e 
hanno arricchito la nostra pennelli.
cultura europea  e cioè la Per saperne di più sulla biografia e le 
rappresentazione verista di opere di Salvatore Malorgio, potete 
quello che ognuno ha voluto visitare il suo sito Internet:
esprimere e rappresentare, www.salvatoremalorgio.it.
i n d i p e n d e n t e m e n t e  
dall'ispirazione da cui sono 
partiti che poteva essere di 
ca ra t t e re  na tu ra l i s t a ,  
classica , storica, sacro-
religiosa,  ecc. Mi perdonino 
i cultori dell'informale, non li 
h o  m a i  c a p i t i  e ,  
personalmente, ho vissuto 
molto male il dilagare di 
questa forma d'arte che a 
partire dagli anni 
settanta si è estesa 
fino ai nostri giorni. 

sviluppato un filone e su quello hanno 
Forse oggi vi è una certo 

proseguito a vita. 
r i p e n s a m e n t o  e  u n a  
rivalorizzazione degli artisti 

"Infatti, osservando le tue opere si 
che hanno continuato a  

nota una predilezione per il 
lavorare seguendo i canoni 

figurativo: hai mai affrontato altri 
classici della pittura.

generi pittorici?"

 Ho sempre pensato che lo 
In passato certamente ho fatto tante 

spessore di un artista lo si 
cose, la mia è stata una continua 

misura innanzitutto dalla 
sperimentazione, ma ho soprattutto 

capacità di esprimersi col 
disegnato!! Ho fatto molti lavori a matita 

disegno, ed è per questo che 
e sanguigna curando i chiari-scuri per 

prediligo i lavori in cui alla 
la tridimensionalità delle figure, tanti 

base vi è innanzitutto uno 
lavori ad acquerello, a china , tecnica 

studio di composizione e una 
mista, ma ripeto, ho soprattutto 

buona capacità di disegno. 
Certo la stesura 
del colore ha la 
sua importanza e 
anche qui, da 
autodidatta sono 
arrivato a certe 
cromature con le 
m i e  c o n t i n u e  
applicazioni. In ogni caso, 
a monte di un mio lavoro 
figurativo c'è innanzitutto 
l'idea, poi la fatica di porla 
sulla tela col disegno e poi 
i n  u l t i m o  v i e n e  i l  
divertimento: l'uso dei 
colori. Un ultimo concetto 

disegnato! E' proprio partendo dal che tengo a esprimere: "Lavoro 
concetto "il disegno innanzitutto " che, principalmente per mia int ima 
man mano, ho potuto affinarmi, soddisfazione" libero da tutto e da tutti, 
dapprima con l'elaborazione di singole da spirito libero appunto, e questo è il 
figure e poi nell'accorpamento di esse risultato a cui sono approdato insieme 
fino a creare delle scene poste nel a quelli che come me sono stati sempre 
contesto cui è ispirata l'opera; un po' convinti del loro operato. 
come fa un regista cinematografico che 
collabora con lo sceneggiatore. Un abbraccio a tutti! 



di Giuliana Bellinato e Liliana Coscia

La creatività non va mai in vacanza! Anzi, sono proprio questi momenti spensierati che ci regalano idee e ispirazioni per 
realizzare i nostri lavori creativi. Sicuramente durante le vacanze al mare, in montagna o in qualsiasi altro luogo, non abbiamo 
resistito alla tentazione di raccogliere conchiglie, rametti, bacche, ecc., per  ricordare quella bella spiaggia o quella tranquilla 
pineta dove abbiamo trascorso ore serene. 

Non lasciamo i nostri ricordi chiusi e dimenticati in un cassetto, ma utilizziamoli per creare qualcosa di speciale, proprio come il 
progetto che vi proponiamo: una cornice decorata “al sapore di mare”.

Qualche idea in più: possiamo decorare nello stesso modo scatole, specchi, portaoggetti; se invece abbiamo trascorso le 
vacanze andando di città in città, perché non utilizzare i biglietti di viaggio, quelli dei musei, oppure pezzetti di vecchie carte 
geografiche e di foto?

Ricordi in cornice

Occorrente:

· cornice di legno grezzo  
· colori acrilici: avorio, verde e grigio scuro
· candela stearica
· vernice protettiva opaca spray   
· cartavetrata fine
· spugnetta
· piatto per mescolare i colori
· colla a caldo
· materiale collezionato: spugna naturale (in alternativa si può usare del 

muschio sintetico decolorato), conchiglie, rametti, capsule di fiori, foglie, 
bacche, pepite di vetro, ecc.

Procedimento

1. Carteggiare delicatamente la superficie della cornice per eliminare eventuali imperfezioni, passare poi un panno.
2. Strofinare con vigore la candela sui punti di maggior usura, in particolare sui bordi e sugli spigoli.
3. Stendere con la spugna uno strato di colore acrilico avorio, lasciare asciugare. 
4. Passare con la spugna uno strato di colore avorio mescolato a poco colore verde (si creeranno delle striature), lasciare 

asciugare.
5. Applicare un altro strato di colore aggiungendo ai colori avorio e verde poco colore grigio, in questo modo si formeranno 

ulteriori venature (si devono intravvedere i colori sottostanti), lasciare asciugare.
6. Carteggiare la superficie della cornice raschiando  soprattutto le zone precedentemente trattate con la cera per 

rimuovere piccole parti di vernice, (effetto shabby chic) lasciando così trasparire il colore di fondo.
7. Passare la vernice trasparente opaca spray su tutta la cornice.
8. Stabilire dove posizionare la vostra decorazione e con la colla a caldo incollare piccoli ciuffi di spugna naturale (oppure del 

muschio sintetico decolorato), i rametti, le conchiglie, e via via tutti gli elementi che avete trovato.
9. Per dare luminosità alla cornice si possono aggiungere delle pepite di vetro colorate

Ricordi di campagna

Le ghirlande sono sempre attuali, allegre e decorative, sono  gradite anche come idea-regalo. 
Se non disponiamo di lunghi rami flessibili da curvare e intrecciare, come quelli della vite o 
dell'edera, possiamo acquistare una base di ghirlanda già pronta e applicare con la colla a 
caldo o con del filo di ferro sottile il materiale vegetale che abbiamo raccolto. Con del filo di 
ferro realizziamo un gancio per appenderla, aggiungiamo dei nastri colorati, della rafia ed 
ecco che anche i nostri ricordi agresti sono  in “bella mostra”.
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…..è tornato un annul lo f i latel ico,
anzi  due………

e sempre affascinanti immagini delle nostre “libellule Lvolanti” o delle “rosse da competizione”, impreziosite 
dai singolari annulli filatelici di volta in volta creati,”, hanno 
permesso anche quest'anno al Gruppo Immagine del 
Gruppo Lavoratori Seniores AGUSTA-MV di riprendere a 
ripercorrere la STORIA della ditta AGUSTA e della 
“collegata “MECCANICA VERGHERA”, dopo un anno 
2009 “sabbatico”.
L'occasione ci è stata data dagli avvenimenti che si sono 
succeduti nelle prime due domeniche di luglio.
Domenica 4 luglio, in occasione della tradizionale 
“Brughierata” presso la Pinetina, si è potuto ammirare 
l 'el icottero AB47G matricola I-ASFD nc 020. 
Completamente ristrutturato da alcuni volontari, è tornato 
in Agusta dopo 55 anni, molti dei quali passati al servizio 
dell'Azienda Stato Foreste Demaniali.
Per ricordare l'evento sono state preparate 4 cartoline, 
riproducenti altrettante versioni dell'AB47G e le Poste 
Italiane, attivate dal nostro Gruppo, sono state presenti per 
tutta la giornata con un annullo postale speciale dedicato 
all'avvenimento.
Notevole successo ha anche avuto l'iniziativa di abbinare 
alle cartoline “obliterate” un cappellino dedicato all'evento 
che, in edizione limitata, ad un costo irrisorio e solo per la 
giornata della Brughierata, è andato letteralmente esaurito 
in breve tempo.
L'11 luglio, la domenica successiva, in concomitanza con il 
“Revival MV AGUSTA” a Cascina Costa e in occasione del 
60° anniversario di costituzione del Reparto Corse MV 
AGUSTA, sono state predisposte altre 4 cartoline, questa 
volta a carattere motociclistico, che raffigurano 
rispettivamente i Meccanici del Reparto Corse in due 
istantanee del 1958 e del 1974, e due moto da 
competizione: 125 cc monocilindro e la 500 cc 4 cilindri.
Anche in questo caso le Poste Italiane sono state presenti 
con uno speciale annullo filatelico.
Molte sono state le richieste per le cartoline, in entrambe le 
manifestazioni, da parte di collezionisti o semplici 
appassionati di aeronautica e/o di motociclismo.
Alcune serie di cartoline, con o senza annullo postale, delle 
due manifestazioni sono ancora disponibili, per chiunque 
ne fosse interessato, presso la Segreteria del GLA 
Seniores di Cascina Costa oppure presso il Museo 
AGUSTA, nei normali orari di apertura.
Per eventuali richieste fare sempre riferimento alle 
Segreterie Sezionali o tramite il sito del Gruppo, che trovate 
sempre indicato su “Lo Specchio”.

Luciano Salari

I l  C a 1  t o r n a  a  v o l a r e . . . .

ome già anticipato nel numero precedente de “LO CSPECCHIO“ in occasione del centenario del primo 
volo del Caproni CA1, il 27 maggio 2010 in collaborazione 
con la Contessa Maria Fede Caproni ed il Gruppo 
Lavoratori Agusta Seniores sezionale Caproni, è stata 
emessa una serie di 5 cartoline commemorative con 
speciale annullo filatelico. 

Una di queste cartoline, creata personalmente dalla 
Contessa Maria Fede e contenuta in un folder numerato da 
1 a 200,  è andata subito esaurita.
Tre cartoline sono state create dal nostro gruppo e raccolte 
in una busta speciale per l'occasione e l'ultima emessa 
dalle Poste Italiane.

Su di una piccola quantità di cartoline, chiusa in un plico ed 
affidato al  pilota sig. Longoni, abbiamo applicato un timbro  
in cui si dichiara che la cartolina ha volato sul CA1, non di 
certo l'originale ma bensì su un CA1 interamente costruito 
dallo stesso Longoni, con materiali odierni ma con le stesse 
modalità di quello vero.

Nel pomeriggio del 27 maggio il CA1 ha rullato 2 volte sul 
campo volo di Volandia. 
Non è stato però possibile un tentativo di decollo a causa 
del terreno appesantito dalle piogge del mattino. Il pilota 
non si è sentito di effettuare il tentativo temendo di 
procurare qualche danno al velivolo che avrebbe dovuto 
partecipare, la settimana successiva, ad un'altra 
manifestazione .

Le 4 cartoline dell’annullo sono disponibili presso la 
Segreteria di Cascina Costa o presso il sottoscritto (tel. 
0331.664053  int. 38053)

    Graziano Buratti

ANG
O

LO

FILATELICO
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o m e  s i c u r a m e n t e  t u t t i  sostanzialmente un grande consenso : Cricorderanno, la scorsa primavera L'età di coloro che hanno risposto si il  91,4 % (n. 256) dei soci si dichiara 

è stato inviato a tutti i soci un apposito concentra essenzialmente nella fascia soddisfatto e il 6,1 % (n. 17)  manifesta 

questionario per cercare di raccogliere tra i 51 e i 60 anni, anche se non è da qualche riserva o critica. Le più 

il maggior numero di indicazioni trascurare la percentuale degli “over significative  riguardano il fatto che 

possibili sul grado di soddisfazione sessanta”. sono troppo ripetitive e che vanno 

delle varie iniziative e della gestione Queste le percentuali : ampliate (n. 10), qualcuno afferma che 

della nostra associazione. sono troppo care (n. 5) o che quando si 

fascia 40-50 23,9% (n. 67) devolve il ricavato a qualche ente 

Come già sottolineato nella lettera di fascia 51-60 43,2 % (n. 121) benefico, occorre definirne i criteri di 

trasmissione del ns. Presidente, fascia oltre 60 32,9 % (n. 92) assegnazione (n. 4). Il 2,5 % (n. 7)  non 

l'iniziativa aveva lo scopo di consentire si esprime.

a tutti di esprimere il proprio parere a Quasi la metà (49,3 % ovvero n. 138)  

riguardo, in modo da individuare gli di coloro che hanno risposto sono Sulle iniziative turistiche c'è un po' 

aspetti organizzativi e gestionali da iscritti al GLA da più di 15 anni, l'altra meno consenso : il 76,4 % (n. 214) dei 

migliorare. Il tutto per cercare di metà è equamente distribuita nelle soci che hanno risposto si dichiara 

rendere la nostra associazione sempre fasce da 1 a 10 (26,4 %, n. 74) e da 11 a soddisfatto, mentre il 19,3 % (n. 54)  

più trasparente e partecipata ovvero 15 (24,3 %, n. 68). Se ne deduce che la manifesta in modo piuttosto evidente 

sempre più vicina alle esigenze dei vecchia guardia ha una maggiore delle critiche.  La critica più gettonata 

soci. capacità di presenza, ma d'altronde è (49 persone su 54) è questa : “ le gite 

giustificato dalla maggiore disponibilità sono troppo care,  gli sconti sono 

L'adesione all'iniziativa non è stata così d i  tempo e  da  un  magg io re  troppo esigui per un'associazione 

ampia come speravamo, comunque c o n s o l i d a m e n t o  d e i  r a p p o r t i  numerosa come la nostra, si potrebbe 

hanno risposto 280 soci su un totale di professionali ed umani. anche pensare che qualcuno ne tragga 

1216,  quindi il 23,03 % degli iscritti. Un dei benefici personali”.  Le altre 

risultato tutto sommato positivo, visto Tra i motivi indicati per giustificare osservazioni riguardano “la posta che 

che ad iniziative simili, nel passato, l ' iscrizione ,  emerge in modo arriva in ritardo (per  i soci in 

aveva aderito poco più del 10% dei significativo “per usufruire dei servizi e q u i e s c e n z a )  e  l ' e s a u r i m e n t o   

soci. delle varie iniziative” (63 su 220) e “il prematuro dei posti disponibili. Viene 

senso di appartenenza all'azienda” (62 sottolineato che bisogna dare la 

Vi illustriamo ora i risultati delle su 220). Seguono a ruota “per rimanere precedenza ai soci e ai famigliari e poi 

suddette risposte rispettando la in contatto con l'azienda e gli ex agli amici“ ( n. 5). Altri (n. 5) ritengono 

sequenza del questionario. colleghi” (46 su 220)  e “per simpatia, che “a lcune g i te  s iano male  

sostegno, solidarietà” (45 su 220). organizzate e che ci sia poca 

Il  66,8 % (n. 187) di quelli che hanno Tutte motivazioni nobili che alla fine assistenza”. Il 4,3 % non si esprime (n. 

risposto risultano ancora in servizio, il giustificano lo sforzo in atto per 12).

rimanente 33,2% (n. 93) è in mantenere viva e attuale questa  

quiescenza. associazione, anche se non mancano Sulle iniziative ricreative c'è un 

gli aspetti da migliorare, soprattutto per evidente consenso : l' 90,0 % (n. 252) 

La maggioranza delle risposte (78,9 %, coinvolgere maggiormente quel 77 % dei soci si dichiara soddisfatto e solo il 

ovvero n. 221) è stata data da persone di soci che non ha voluto rispondere al 2,9 % (n. 8)  manifesta qualche riserva 

di sesso maschile. Le femmine si questionario e che quindi ha deciso di o critica. In particolare consigliano di 

sono attestate al 21,1 % (n. 59). A tal non incidere nell'organizzazione diversificare di più le varie iniziative, 

riguardo occorre tener presente che i dell'associazione. organizzando per esempio tornei di 

soci di sesso femmini le sono carte, calcio balilla, ecc…  Il 7,1 % (n. 

sensibilmente inferiori ai maschi (182 Ma veniamo alle percentuali di 20)  non si esprime.

contro 1034), per cui se rapportiamo le gradimento delle varie iniziative che il 

percentuali al numero degli iscritti GLA di C. Costa, ogni anno, Anche sul Premio Studio c'è un buon 

suddivisi per sesso, risulta che ha programma periodicamente. consenso : l' 82,9 % (n. 232) dei soci si 

risposto il 21,4 % dei maschi contro il dichiara soddisfatto e l' 8,2 % (n. 23)  

32,4 % delle femmine. Sulle iniziative socio-culturali c'è man i f es ta  qua l che  r i se rva  o  

I  r i s u l t a t i  d e l  n o s t r o  Q u e s t i o n a r i o
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s u g g e r i m e n t o .  I n  p a r t i c o l a r e  dell'Associazione, pur prevalendo i Delle 280 persone che hanno risposto, 

lamentano “premi troppo bassi per NO di pochi punti percentuali, emerge 54 soci (pari al 19,3 %) si sono 

alcuni livelli di istruzione, la necessità di una significativa percentuale di soci dichiarati disponibili ad impegnarsi nel 

differenziare di più tra i due livelli di che sente il bisogno di saperne prossimo mandato, ma solo 25 hanno 

laurea e maggiore trasparenza sugli qualcosa di più. Questo è sicuramente lasciato il loro nominativo. Speriamo 

importi (pubblicarli sul bando)”.  Il 8,9 % un bisogno di partecipazione che non che gli altri si facciano vivi all'atto delle 

(n. 25)  non si esprime. va sottovalutato. Appare quindi presentazioni delle liste per il rinnovo 

e v i d e n t e  c h e  v a  m i g l i o r a t a  del consiglio. Tutte le altre  persone (n. 

Sulle Convenzioni, come per le l'informazione e la comunicazione. Dal 226 pari al 80,7 %) hanno risposto “no”, 

iniziative turistiche, c'è un po' meno tenore di alcuni commenti (pochi per anche se una buona parte (n. 115) 

consenso : il 75,7 % (n. 212) dei soci fortuna) emerge una diffidenza di fondo parteciperebbe volentieri alla vita 

che hanno risposto si dichiara (sospetti di irregolarità o privilegi di associativa, se non avesse altri 

soddisfatto, mentre il 20,0 % (n. 56)  pochi)  che probabilmente è alimentata impegni o problemi famigliari.

manifesta in modo piuttosto evidente dalla mancanza di chiarezza. E' nostro 

delle critiche. La critica più gettonata dovere dissipare quest i  dubbi Tra i soci che hanno risposto “no”, ci 

(44 persone su 56) è questa : “ gli sconti soprattutto per onorare l'impegno di sono 11 persone che vorrebbero 

sono troppo bassi, le convenzioni sono tutti coloro che prestano la propria partecipare alla vita associativa, ma 

limitate a pochi prodotti o a pochi opera e il proprio tempo in modo non lo fanno perché ritengono che ci sia 

settor i” .  Le al tre osservazioni disinteressato e per senso di servizio. poco spazio per chi non fa parte già 

riguardano il fatto che “sono poco consiglio in quanto sono sempre questi 

pubblicizzate e non si conoscono i Ecco come sono distribuite le risposte che alla fine decidono. Bisognerà 

termini degli accordi“ ( n. 11 su 56). Il su queste domande  : sfatare anche queste convinzioni.

4,3 % non si esprime (n. 12).

FUNZIONAMENTO MUSEO Ultima curiosità: il 65,4 % (n. 183) delle 

Sulle visite sanitarie c'è un evidente risposte era anonimo e il restante 34,6 

consenso : l' 91,4 % (n. 256) dei soci si NO maggiori info 57,9 % (n. 162) %  (n. 97) era firmato.

dichiara soddisfatto. Solo il 4,6 % (n. SI maggiori info 40,3 % (n. 113)

13) manifesta qualche insoddisfazione. Non si esprime 1,8% (n.5) Possiamo quindi concludere che, per la 

In particolare vorrebbero fossero maggioranza dei soci, le iniziative 

introdotte le visite oculistiche e gli DINAMICA DI SPESA DELLA dell'associazione hanno un buon livello 

esami radiologici. Inoltre  lamentano  il ASSOCIAZIONE di gradimento. Quasi tutte hanno 

fatto che non sono chiare le modalità di percentuali di gradimento indiscutibili. 

accesso al servizio e che sono poco NO maggiori info 55,0 % (n. 154)

pubblicizzate. Il 4,0 % (n. 11)  non si SI maggiori info 43,2 % (n. 121) Esistono però alcuni aspetti e/o settori 

esprime. Non si esprime 1,8 % (n. 5) (turismo, convenzioni, premio studio, 

informazione e partecipazione) che 

Anche sul giornalino lo Specchio c'è raccolgono alcune critiche. Sebbene 

un grande consenso : l' 92,5 % (n. 259) L' 89,6 % ( n. 251) dei soci che ha minoritarie, abbiamo ritenuto doveroso 

dei soci si dichiara soddisfatto risposto non ha mai fatto esperienze tenerle in evidenza per valutare quali  

dell'attuale impostazione, mentre il 5,7 né nel consiglio né nei gruppi di azioni di miglioramento intraprendere. 

% (n. 16)  vorrebbe introdurre delle lavoro.  Il restante 10,4 % (n. 29) 

modifiche. In particolare ritengono che ovviamente ha fatto tale esperienza e I prossimi Consigli sezionali se ne 

il giornalino debba essere anche ha manifestato qualche crit ica faranno certamente carico.

strumento di informazione e di scambio sull'attuale metodologia di lavoro. Tra i 

di esperienze tra i soci. In sintesi più commenti  più significativi ( 12 su 29) Il gruppo di lavoro 

informazione sul funzionamento emerge questo : “i nostri consigli sono G. Tagliaferro, L. Salari, A. Macchi

dell'organizzazione e più spazio ai soci troppo dispersivi e superficiali,  c'è 

e alle loro passioni.  Solo l' 1,8 % (n. 5)  poco coinvolgimento nelle decisioni, 

non si esprime. c'è carenza di comunicazione e di 

informazioni, troppo personalismo” 

Sui quesiti che riguardano la necessità oltre ad auspicare un minimo di 

di avere maggiori informazioni sia rinnovamento nelle persone che 

sul funzionamento del Museo sia dirigono.

s u l l a  d i n a m i c a  d i  s p e s a  
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scelte. Premio studio

La nostra scelta è sempre stata quella La nostra scelta nei confronti del 

di privilegiare il sociale piuttosto che il premio studio è in linea con le scelte 

turismo. effettuate per la distribuzione del 

Il contributo di 15.000 € al gruppo budget per il sociale e per il turismo.

sociale serve per supportare le visite Infatti premiamo tanti ragazzi piuttosto 

mediche, gli esami clinici, i contributi ai che pochi con voti molto alti. Questa 

gruppi diversamente abili, i nostri soci scelta vuole essere una gratificazione 

in difficoltà economiche, quest'anno per tanti ragazzi (con i loro genitori) che 

anche parte della tensostruttura per hanno comunque studiato con buon 

l'asilo di Onna. profitto partendo dalle medie inferiori 

Il budget per il turismo, come già detto, sino alla laurea ed un ulteriore stimolo Mi limito ad alcune considerazioni sulle 
è di soli 3600 €. ad impegnarsi sempre così o attività che hanno  avuto ”meno 
Si potrebbe benissimo fare l'opposto; in addirittura migliorare. Inoltre è vero che consenso“ di altre .
questo modo potremmo organizzare la parte economica è importante ma 

qualche soggiorno ad un prezzo non  d imen t i ch iamo anche  l a  Attività turistiche
veramente  concorrenziale a discapito soddisfazione di essere premiati E' necessario precisare e distinguere  
della quota per aiutare chi è meno durante la nostra festa. Infine, per i tra le diverse tipologie di gite 
fortunato di noi, gli esami clinici e le “bravissimi” laureati ci sono le Borse di organizzate dal Gruppo.
visite mediche,….. ma il consiglio Studio che la nostra Azienda mette in Esse sono:
attualmente in carica ha fatto un'altra palio ogni anno per i figli dei nostri soci.1. G i te  o rgan izza te  e  ges t i te  
scelta. A voi, attraverso le prossime direttamente dal Gruppo (Es.: gita 
elezioni, premiarci o meno per questa Convenzionigastronomica, gita culturale)
scelta. Innanzi tutto dobbiamo fare i  2. Gite organizzate dal Gruppo con il 

complimenti al nostro consigliere Sig. supporto della agenzia
Per la terza tipologia di gite il Gruppo si Albani che in questi ultimi anni non solo 3. Gite che le agenzie ci propongono a 
limita a pubblicizzare,  via mail o ne ha stipulate parecchie,  ma  anche prezzi scontati per i nostri soci, ma 
appendendo le locandine al le di ottima qualità con agenzie di viaggio, gestite direttamente dalle agenzie.
bacheche, quanto proposto dalle cliniche mediche, grandi magazzini 

Agenzie: sta poi al singolo socio ecc. ecc. Per le prime il riscontro che ci ritorna dai 
decidere se sono convenienti o no. Ci rendiamo conto che gli sconti che ci numerosi partecipanti è sempre stato 
Il Gruppo può solamente assicurare vengono concessi non siano così molto positivo tranne qualche piccola 
che, provenendo da Agenzie con le v a n t a g g i o s i  c o m e  p o t r e m m o  eccezione. 
quali lavoriamo da anni, non  si vada aspettarci. Purtroppo sono quelli che Questa t ipologia di gite sono 
incontro a qualche brutta sorpresa riusciamo a ottenere in questo periodo completamente organizzate dal 
come purtroppo a volte succede non proprio ottimale per  i consumi.Gruppo e godono anche del contributo 
rivolgendosi ad agenzie e tour I commercianti praticano già sconti per finanziario del Gruppo unitamente al 
operators  poco raccomandabili. conto loro, pagamenti rateali e altro per fatto che cerchiamo sempre di renderle 

facilitare gli acquisti, ottenere ulteriori il “più economico” possibile.
Comunque è per noi fondamentale sconti è veramente molto difficoltoso.

garantire sempre una qualità ed Per la seconda tipologia di gite, il 
u n ' o r g a n i z z a z i o n e  e l e v a t e .  Per ultimo vorrei esprimere alcune Gruppo si limita a scontare ai soci le 
Certamente saremo ben felici di avere considerazioni sulla informazione .gratuità forniteci dalle agenzie 
suggerimenti propositivi per aumentare Purtroppo non posso che concordare (solitamente una ogni 30 partecipanti) 
ulteriormente la qualità e diminuire i su coloro i quali fanno osservare che e  il contributo che ogni anno il consiglio 
costi. ciò che facciamo a volte non è recepito decide di devolvere alle iniziative 

nel suo complesso da tutti i soci.  turistiche (nel 2009/2010 il budget 
Esiste poi da parte di qualcuno Dovremmo pubblicizzarlo meglio sul destinato al Turismo è stato di 3.600 €). 
(fortunatamente molto pochi rispetto nostro giornalino, magari anche sulla Gran parte di questo budget viene 
alla totalità delle risposte) il sospetto stampa locale (alcuni articoli sulle  solitamente utilizzato per la gita 
che qualcuno ne possa trarre dei nostre iniziative sociali sono state gastronomica e per la gita culturale; e 
benefici personali. Dispiace per queste pubblicate da la Prealpina) e sfruttare pertanto pochi fondi rimangono quindi 
affermazioni ma Vi posso assicurare meglio le bacheche che l'azienda ha per le altre gite.
che l'unico beneficio personale è quello predisposto all'ingresso della mensa. 

d i  v e d e r e  u n a  g i t a  o  u n a  Qualcuno potrebbe chiedersi: “Perché 
manifestazione organizzata al meglio e Sarà senza dubbio una priorità per il così poca cosa viene destinata al 
con soddisfazione da parte dei prossimo consiglio.turismo?”
partecipanti.Quando si gestisce un'organizzazione 

come la nostra è necessario fare delle 

Alcune considerazioni sulle 
risposte al nostro 
questionario……

di Mauro Boschetti
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2007-2010
Il Bilancio di tre anni

di Mauro Boschetti

e la qualità delle attività proposte, Importante sottolineare anche le 

abbiamo notato un sensibile aumento premiazioni dei nostri soci a Vergiate e 

della partecipazione dei nostri soci ( dai le premiazioni di Finmeccanica che tutti 

519 del 2008 si è passati ai 762 del gli anni vedono sempre aumentare il 

2009) ed hanno avuto un notevole numero dei premiati (quest'anno siamo 

successo, la visita alla Ducati, la partiti per Roma con ben 6 pullman) e la 

mostra del Canaletto a Treviso,  la gita gestione  di questo evento richiede 

gastronomica a Varzi e il pranzo sociale sempre un grosso impegno da parte 

da Paniga (600 partecipanti) con nostra, specialmente per  Marisa e il 

l'estrazione della lotteria a favore dei suo gruppo.
C.Costa    Giugno 2010 terremotati d'Abruzzo che ha fruttato Inoltre il premio studio ai figli meritevoli 

più di 5300 €. dei nostri soci e le manifestazioni  in 
are socie e cari soci In occasione del 35° di fondazione del Pinetina  a scopo sociale.C GLA  abbiamo omaggiato tutti i nostri Permettetemi, a questo proposito, di 

A fine anno scadrà il mandato triennale soci di un libretto che raccontava la ringraziare Bianca Brotto e il suo 
dell'attuale consiglio e sarete tutti storia del Gruppo dal 1974 ad oggi e gruppo per tutto il lavoro che svolgono 
chiamati all'elezione del nuovo. Proprio una bottiglia di grappa personalizzata in favore di chi è meno fortunato di noi,  
per questo è doveroso da parte mia, con il nostro logo. la Festa di Primavera a favore delle 
come Presidente Sezionale uscente, famiglie di Sarajevo, la festa con i nostri 
concludere con un bilancio consuntivo che penso abbiano fatto piacere ai più, amici diversamente abili ,  l'ospitalità 
non solo economico ma anche riferito purtroppo non a tutti,perché 
alle  attività svolte e alle iniziative anche per questa iniziativa 
intraprese sempre in simbiosi con la abbiamo ricevuto qualche 
nostra Azienda, con  i gruppi di critica.
volontariato che operano sul territorio e 

con tutti i nostri Soci. Anche quest'anno siamo 

partiti alla grande con le visite 
Il  2008 è stato un anno sensibilmente alla Ferrari , alla Alenia di 
sotto tono dal punto di vista della Torino e  alla Aermacchi  di 
partecipazione dei Soci alle varie Venegono. 
attività proposte; forse i grandi I l  20  Giugno abb iamo 
festeggiamenti del Centenario della festeggiato in Pineta, con la 
nostra Azienda negli ultimi mesi del presenza d i  c i rca 200 
2007 hanno un po' “scaricato” sia i Soci persone, le associazioni della 

che diamo ai ragazzi degli oratori della che i Consiglieri dalle forze necessarie z o n a  c h e  s i  o c c u p a n o  d e i  
zona che tutti gli anni nei mesi di  per riprendere con vigore il post- diversamente abili.  Nonostante  i 
giugno/luglio per 2/3 giorni alla Centenario. capricci del tempo, siamo riusciti a far 
settimana “ invadono la Pinetina” Merita sicuramente di essere ricordata trascorrere a queste persone meno 
richiedendo  un grosso lavoro a Enrico la brughierata  di metà luglio quando fortunate di noi una bellissima giornata  
Introini e i  suoi col laboratori.                                                                                                                                                       abbiamo festeggiato con un annullo grazie anche al contributo della nostra 
Non dobbiamo poi dimenticare filatelico  il C. te Fabio Frisi  e il C. te socia Nadia Ghiro che col suo gruppo di 
l'impegno (specialmente di Rossi,  Vittorino Lancia per il loro record di clown dell'associazione  “I  Colori del 
Sironi, Carù,Tobaldo e dei loro ore di volo. Sorriso” ha allietato il pomeriggio 
collaboratori)  che dedichiamo al  Lo sforzo organizzativo profuso dagli dandoci una mano anche a servire ai 
nostro Museo , motivo di orgoglio per organizzatori del pranzo sociale nel tavoli.  
tutti noi e per la nostra Azienda. Castello di Vigevano, purtroppo non Dobbiamo poi ricordare tutte quelle 
Fiore all'occhiello della Provincia di ha ottenuto il risultato che ci iniziative “istituzionali” che  ogni anno 
Varese è visitato da tantissimi aspettavamo, ma vi posso assicurare fanno parte del nostro programma e 
appassionati  sempre più numerosi  che pranzare nelle ex scuderie che richiedono sempre un enorme 
specialmente da quando è stato progettate da Leonardo Da Vinci è stata impegno da parte di quasi  tutti i 
inserito in rete (grazie al Dario una    esper ienza   davvero  consiglieri e di molti soci che, in queste 
Paganini) il sito Web.emozionante. occasioni, non fanno mai mancare il 
Dario è anche l'anima del nostro 

loro aiuto.
giornalino, “Lo Specchio”, che Nello scorso 2009, forse  per la varietà  
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permette a tutti i nostri soci di essere Ed ora qualche cifra sul bilancio fondazione del Gruppo.  

informati, in  un  modo  sempre più consuntivo del Gruppo Lavoratori  Le uscite sono state quindi di € 69.402 

attuale, piacevole e con una veste S e n i o r e s  A g u s t a  – M V   co n u n  avanzo di 4.420 €  che verranno 

grafica di primordine, su tutto quello dell'anno2009, approvato il 17/06/2010 destinati per le iniziative future.

che il gruppo organizza. all'unanimità dal nostro consiglio. Le attività che hanno assorbito il 

Le entrate per il nostro gruppo, maggior contributo sono state:  

Vorrei ricordare anche il lavoro della derivanti dalle quote versate dai nostri Attività del gruppo( pranzo sociale, 

segreteria, (Teani  con le sue soci  in  pensione   e effettivi, detratti gli r i c o r r e n z a  3 5 °  G r u p p o ) ,  

signore…) che oltre a gestire le accantonamenti  necessari per poter organizzazione  premiazioni Vergiate, 

iscrizioni dei soci e famigliari alle varie garantire  a tutti  gli aventi diritto quanto premio studio e altre iniziative per un 

iniziative (siamo circa 1400 soci) previsto dallo statuto (tutti speriamo totale di  € 28.900, attività morali e 

gestisce in modo encomiabile anche le che il  prezzo dell'oro si fermi perché, sociali (visite mediche con esami clinici 

visite mediche e relativi esami clinici di come già anticipato dal dott. Marasi,  il e contributi ad enti morali) pari a € 

oltre 200 soci l'anno. costo degli orologi è lievitato in questi 16.580, attività turistiche € 3.800, 

ultimi 3 anni di circa il 70%) attività svolte dai gruppi di Benevento e 

Come potete vedere siamo un gruppo ammontavano a 73.822 €, capitale Brindisi per € 9.300

molto attivo. effettivamente a disposizione del le altre spese  sono state sostenute per 

Con un po'  d i  presunzione ,  Gruppo per tutte le attività. la pineta,  il museo e le varie attività di 

lasciatemelo dire, sono molto In sede di preventivo si era ipotizzato segreteria.

soddisfatto di quello che abbiamo fatto un budget di spesa di 57.800 €.

e stiamo facendo. Non siamo riusciti a rispettarlo a causa Per chi desiderasse prenderne visione, 

E se abbiamo commesso qualche della spesa (non prevista a budget ma il bilancio è disponibile in segreteria.

errore ce ne dispiace e ce ne scusiamo, approvata all'unanimità dal consiglio) 

ma lo abbiamo commesso sempre in sostenuta per l'acquisto dell'omaggio Il Presidente sezionale

buona fede. dato a tutti i soci (compresi quelli di Mauro Boschetti

Brindisi e Benevento) per il 35°di 

testimonianza storica, il bilancio sociale composto da 20 persone.

è lo strumento più idoneo per dare Il budget è suddiviso tra attività: 

visibilità, informazione e trasparenza al ricreative, turistiche, culturali, sociali, di 

proprio pubblico di riferimento. archivio ed immagine, in “pinetina” e di 

Lo stesso infatti rappresenta una gruppo e infine di segreteria.

“certificazione” di un profilo etico e Nell'esercizio 2009 il sezionale di 

morale di ciò che i componenti fanno Cascina Costa ha coinvolto 2.039 soci 

come “ buoni cittadini” contribuendo  a con i loro rispettivi famigliari nelle sue 

migliorare la qualità della vita dei diverse attività sociali, di cui 62 per 

membri del gruppo di appartenenza e interessi culturali, 762 per gite, viaggi o 

delle persone esterne a cui le azioni crociere, 590 per pranzo sociale, 207 nche quest'anno il Gruppo 
sono rivolte. Pertanto tramite il bilancio per visite mediche come check up ALavoratori Seniores di Cascina 
sociale si comprende il ruolo delle preventivo, che in alcuni casi è riuscito Costa e Centrale hanno presentato il 
nostre attività nella società civile con il a salvare la vita di qualche nostro socio, loro rispettivo bilancio.
raggiungimento degli obiettivi sociali 631soci hanno partecipato ad iniziative Il bilancio del Gruppo Lavoratori 
prefissati contribuendo a fornire un sociali e ricreative.  Seniores sezionale Agusta-MV di 
valore aggiunto alla comunità. Oltre a tutto ciò dobbiamo aggiungere Cascina Costa ha chiuso l'anno 2009 
Nel nostro caso specifico, il GLA l'immensa attività che si svolge in con un avanzo di 4.420,43 € ( 2.635,79 
sezionale di Cascina Costa (coordinato pinetina; dalla “brughierata”, al pranzo nel 2008), il centrale con un disavanzo 
da Mauro Boschetti), ha attuato le dopo la celebrazione della santa di 35.371,53 € (meno 70.560,16 € nel 
molteplici attività con attenzione ai messa, sia in occasione della 2008).
costi, rispettando la previsione annuale commemorazione dei nostri cari soci Nonostante il bilancio economico-
del programma delle iniziative,  che ci hanno lasciato prematuramente, finanziario sia molto importante per la 
suddivisa per responsabilità tra  i sia con le Associazioni sociali esterne sopravvivenza dell'ente e come 
componenti del direttivo, il quale è molto sensibili ai diversamente abili, 

Gruppo Lavorator i
Agusta Seniores

Museo Agusta
Bi lanc io  soc ia le  2009

di Longhin Valter
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invitati a trascorrere una giornata in presente due volte alla settimana al 

allegria e quest'anno è stata veramente Museo, per servire non solo i 5.185 

molto allegra perché ha partecipato  il visitatori ( 4.403 nel 2008) che hanno 

gruppo ”I colori del sorriso” quelli in frequentato il museo ma per sistemare 

poche parole “con la pallina rossa sul e ricostruire moto e  elicotteri che 

naso” che solitamente vanno  negli hanno fatto la storia del motociclismo e 

ospedali a portare allegria agli dell'aeronautica.

ammalati con giochi, barzellette e Quest'anno termina il nostro mandato e 

scene divertenti. pertanto si apre l'opportunità di 

La pinetina, gestita egregiamente da partecipare alle elezioni per eleggere 

20 anni  da In t ro in i ,  accogl ie  e/o per essere eletto, cogliendo 

numerosissime iniziative sia durante l'occasione di “quadrare” nella nostra 

l'inverno sia in questo periodo  con esistenza, tra il “dare” con ”avere”, in un 

l'ospitalità di centinaia di bambini degli nostro equilibrio personale. La vita è 

oratori, dei paesi limitrofi, con la piena di possibilità e questa è una di 

possibilità di svagarsi per tutto il giorno. queste, basta aggiungere il significato.

Mentre, nonostante il presidente L'importante, diceva un premio nobel 

Marasi gestisca oculatamente i costi e dell'economia,  “l'essere primo non è 

la gestione finanziaria del Gruppo tanto importante quanto essere amato” 

Centrale, quast’ultimo da qualche anno e l'associazione e il museo danno 

è in affanno perché si vuole mantenere anche questa occasione per esserlo. 

a tutti i costi, sia la premiazione degli Qui nessuno giudica se una persona è 

studenti meritevoli, ma più che altro sia “vocato” o meno al servizio ma basta 

la premiazione dei soci con il medesimo avere la voglia di essere utile agli altri.

orologio d'oro nonostante il notevole A proposito anche quest'anno i bilanci 

incremento del costo dell’oro. sono stati visti e approvati dai rispettivi 

Nel 2009 sono stati spesi 30.534,72 € revisori.

per il premio studio; 32 laureati, 94 

diplomati e 22 studenti delle medie Il Revisore dei conti

inferiori, per la soddisfazione dei Valter Longhin

giovani e per l'orgoglio dei genitori. 

Sempre nel 2009 il Centrale ha speso 

per le premiazioni 217.014,03 € per 

festeggiare 98 nuovi iscritti con 

distintivi, 74 trentenni con medaglie 

d'oro e infine 96 “vecchietti” che con 35 

anni d'esperienza in Agusta hanno 

ricevuto l'orologio d'oro e altri ancora 

che, per il loro “attaccamento” 

all'Agusta, hanno ritirato modellini o 

targhe.

Mi preme anche ricordare che il bilancio 

della Fondazione Museo ha chiuso in 

attivo. 

La Fondazione Museo Agusta  è 

presieduta dal Dott. Marasi, supportato 

egregiamente da validi responsabili 

collaboratori come Rossi e Sironi che 

fanno parte anche del consiglio 

d'amministrazione della fondazione. Il 

museo “gira” con la partecipazione 

volontaria di gruppi che si rendono 

disponibili a turno, ogni Domenica, oltre 

al gruppo di Roberto Rossi che è 
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A g n o n e  e  P i e t r a b b o n d a n t e  
di Giuseppe Zambon

o scorso 27 giugno un'altra bella gita è stata splendidamente organizzata per Lvisitare le due città del Molise.
Agnone, posto a circa 850 metri sulle alture del Molise, è famosa quale città delle 
campane ed infatti ci siamo recati a visitare le famose Fonderie Marinelli, che si 
possono fregiare del titolo “Fonderie Pontificie”. Qui i nostri soci durante la visita, 
hanno formulato domande tecniche e pertinenti riguardo l'antica tecnologia ancora 
in uso e mai superata. La guida delle fonderie è stata orgogliosa di poter rispondere 
alle suddette questioni. Al termine della visita è stato eseguito un concerto di 
campane che ha emotivamente coinvolto tutti i presenti sia per la bravura 
dell'esecutore, la guida stessa, che per le musiche suonate. Abbiamo quindi fatto 
un giro tra i vicoli di Agnone, la giornata splendida anche se fredda e ventosa ha 
aiutato i soci nella visita.
Il pranzo, gustoso ed abbondante, si è svolto in un ristorante tipico posto nelle 
colline intorno ad Agnone.
Poi siamo andati a Pietrabbondante un'antichissima città di origini Sannitiche, 
ove abbiamo visitato i resti molto ben conservati del teatro e dell'acropoli.
Quindi guidati dal nostro socio Emilio Petrocelli siamo andati alle fonti del 
Volturno le cui acque, spettacolari e limpide, ci hanno dato la sensazione di una 
calma e bellezza uniche. Il luogo è legato al nostro socio perché ha dato i natali 
alla sua mamma, in una casetta posta proprio ai margini delle sorgenti. Nel 
tardo pomeriggio stanchi ma contenti abbiamo fatto ritorno nelle nostre case.

U n  W e e k  e n d  a  L o r e t o  e  S a n  M a r i n o
di FrancaCarcasole  e Mario Vona

l 12 e 13 giugno il G.LA. Seniores di Anagni –Frosinone ha organizzato una gita a ILoreto e San Marino. Significativa è stata la visita a Loreto in quanto la Madonna, 
come tutti sanno, è la protettrice del mondo aeronautico e di tutti gli aviatori.
La nostra comitiva dopo un viaggio all'insegna dell'allegria ed amicizia è giunta a 
Loreto dove ad accoglierla c'era un sole splendente che ha permesso di ammirare 
sia il leopardiano paesaggio delle Marche, che il centro storico della cittadina ove 
ha sede il noto Santuario.
Dopo aver visitato il museo ricco di quadri e meravigliosi arazzi, che raccontano la 
storia millenaria della chiesa e del periodo del leggendario volo della “Santa 
Casa”, compreso un quadro del Caravaggio, la mattinata è proseguita con la visita 
del Santuario, dove commovente è stata l'attesa per entrare. Una moltitudine di 
diversamente abili con i loro accompagnatori, sul cui volto traspariva una serenità 
unica, certamente senza retorica specchio della loro fede, ha veramente toccato i 
nostri cuori.
La storia del Santuario inizia nel secolo XIII con l'arrivo della casa abitata dalla 
famiglia della Vergine Maria a Nazaret. Questa preziosa reliquia fu portata in Italia 
dopo la caduta del regno dei crociati in Terra Santa. Gli studi recenti delle pietre e 
dei graffiti e di altri documenti, purificando la tradizione da elementi leggendari, 
confermano e attestano l'autenticità della Santa Casa. Il Santuario di Loreto è 
stato per secoli ed è ancora oggi uno dei luoghi di pellegrinaggio tra i più importanti 
del mondo cattolico. E' stato visitato da circa 200 santi e beati, e da numerosi Papi.
Successivamente ci siamo accorti che eravamo seduti in un ristorante tipico e 
casualmente abbiamo consumato un pranzo luculliano a base degli squisiti 
prodotti del luogo.
In quel di Rimini abbiamo chiuso la giornata in una famosa balera tra balli, gelati e 
musica.
La mattina seguente siamo andati a San Marino a visitare la rocca 
dell'antichissima Repubblica. Il suo borgo, arroccato sul Monte Titano, resta il 
nucleo residenziale più antico e non a caso raccoglie le sedi istituzionali del 
Consiglio Generale, del Governo e delle segreterie di Stato. Dalle mura abbiamo 
goduto di un panorama eccezionale che le foto non possono ovviamente 
descrivere; una passeggiata tra i vicoli con annesso shopping ha deliziato la 
compagnia fino all'ora di pranzo.
Nel pomeriggio abbiamo ripreso la strada del ritorno contenti di aver potuto unire il 
sacro della nostra protettrice con il profano della piacevole gita.
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Sezionale Benevento
6 °  T o r n e o  d i  b o c c e

di Leucio Maio

l Gruppo lavoratori Seniores Agusta  sezione di Benevento Iil giorno 29/05/2010  ha organizzato il 6° torneo di bocce 
presso il centro sportivo “Sabato del villaggio” di Fragneto 
L'Abbate  centro situato sulle colline sannite  di Benevento.
Come nella  edizione precedente anche nella sesta lo spirito 
della gara è stato molto forte ,la voglia di stare insieme 
altrettanto, il tutto ha prodotto una serata indimenticabile.
Di gara in gara cresceva un forte antagonismo che 
esplodeva nella gara finale disputata dalle coppie Mottola-
Politano  contro i  la coppia  Maio-Salvalaio.
La vittoria è andata alla coppia Maio-Salvalaio che si sono 
aggiudicati il trofeo offerto dal  Gruppo Lavoratori  Seniores 
Agusta sezione di Benevento.
La cerimonia di premiazione è stata ufficiata dal presidente 
del GRUPPO Giancarlo Varricchio   il quale ha avuto parole 
di plauso a tutta l'organizzazione e a tutti i partecipanti alla 
gara.
La serata si è conclusa con cena presso il centro sportivo che 
è a sua volta munito di ristorante, assaggiando prodotti  
gastronomici  tipici locali.

Arrivederci alla prossima edizione 

 G A L L A R A T E     1 °  M A G G I O  2 0 1 0  

nche quest'anno, in occasione della Festa Dei Lavoratori, si è Asvolta a Palazzo Borghi , 

alla presenza delle massime 

autorità civili e militari della 

città,  la  cerimonia di 

p r e m i a z i o n e  d i  a l c u n i  

dipendenti comunali che hanno 

lasciato il lavoro nell'anno 2009 

e,  come ogni  anno,  la  

premiazione di quei cittadini Gallaratesi che nel 

corso dello scorso anno sono stati insigniti della 

Stella al Merito come Maestri del Lavoro.

I premiati  sono stati tre nostri colleghi: Nicola 

Bianco, Gianluigi Bandera,  Giannino Maggioli,  a 

loro rinnoviamo i nostri complimenti e felicitazioni.

Sezionale Frosinone-Anagni
G a r a  d i  p e s c a

di Giuseppe Zambon

'annuale gara di pesca, come sempre organizzata in Lmodo impeccabile dal nostro gruppo sezionale di Anagni 
e Frosinone, è stata effettuata presso il laghetto ”Body 
Garden” di Amaseno.  Paese sito nei dintorni di Frosinone, 
posto sulle ridenti colline dei monti Aurunci. Il lago, anche se 
artificiale, è un piccolo scorcio di paradiso per i pescatori 
dove i nostri partecipanti si sono divertiti facendo un ricco 
bottino di pesca.
Alla gara hanno partecipato soci e simpatizzanti che si sono 
divisi i numerosi premi, messi a disposizione da sponsor e 
GLA, ben distribuiti, dai soci Ceccarelli e Petrocelli, ai vari 
partecipanti per merito di classifica fino ad un premio a 
sorpresa. 
Il primo premio è andato al giovane Paolo Visca che ha 
pescato ben 19 trote per un totale di 6,615 kg di peso totali.
A chiusura della bella giornata i nostri si sono dati 
appuntamento alla prossima gara di pesca. 

Giannino Maggioli

Nicola Bianco

Gianluigi Bandera
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Rebus (Frase: 11-2-6)

in

Soluzione: ........................................................

ORIZZONTALI
2. Marco vincitore di borsa di 
studio - 9. Identico, uguale - 13. 
Ecuador - 15. Avanti Cristo in 
inglese (sigla) - 16. Di sapore 
piccante, pungente - 17. 
Sostanza cerosa vegetale - 18. 
Consonanti in Zara - 19. 
Manuela giornalista - 21. Pietro 
pittore olandese - 22. Mario 
recente Maestro del Lavoro - 
24. Viterbo - 25. Club Alpino 
Italiano - 27. Iniziali di Canova - 
28. Un'azienda Finmeccanica - 
29. Qualche volta è bruciata - 
32. Messina - 33. Volume 
A l l o c a t i o n  U n i t  -  3 5 .  
Congiunzione latina - 36. In 
provincia di Frosinone - 38. 
Nome del poeta Foscolo - 40. 
Autore dell'articolo “La fiera di 
S.Orso” - 43. Aircraft On 
Ground - 44. I confini di Napoli - 
45. Assenso tedesco - 46. Può 
essere di moda - 47. Consiglio 
Nazionale della Resistenza 
Iraniana - 48. Le estremità 
dell'ala - 49. Resistenti, forti - 
51. Ottenere soddisfazione per 
la lesione di un proprio diritto 
ricorrendo all'uso della forza - 
52. Emanuela vincitrice di 
borsa di studio - 54. Roberta 
vincitrice di borsa di studio - 57. 
Comune in provincia di  
Bergamo - 58. Isernia - 60. 
I s t i t u t o  S u p e r i o r e  d i  

Educazione Fisica - 61. Pisa - 62. Un famoso Pacino - 63. Bergamo - 65. Differenza fra ricavi e costi in economia - 69. Culla 
calabrese - 71. Le prime di Aehrenthal - 72. Ha scritto l'articolo “I mercatini di Natale” - 73. Pari in mastice - 75. Nei laboratori, 
una forma base - 77. Dimora - 78. Maestà, re - 79. Franca, recente Maestra del Lavoro - 81. La divina Wanda - 83. Figlio di 
Dedalo - 85. Città della Puglia - 87. Tre volte sugli annunci - 88. Opera di Verdi - 89. Giulia deceduta nel crollo della scuola di 
Onna - 92. Rimini - 93. Venne…. in latino - 94. Golfo della Tracia - 95. Como - 96. Scrivono gli articoli “I laboratori del GLA”

VERTICALI
1. Una forma base dei laboratori - 3. Può significare concessione - 4. Deflussi di acque - 5. La racia senza fine - 6. L'inizio di 
Achille - 7. Paesino in provincia di Frosinone - 8. Copre la casa - 9. Maurizio vincitore di borsa di studio - 10. Direzione 
Investigativa Antimafia - 11. Figlio di Anchise ed Afrodite - 12. Maria Letizia vincitrice di borsa di studio - 14. Dopo lavoro - 17. 
Località croata - 20. Donna dell'Europa Centrale o dei Balcani - 23. Il capitano del Nautilus - 26. Ancona - 29. Roma lo diceva 
“…..ai vinti” - 30. C'è anche quella poetica - 31. Combustibile dei reattori nucleari - 34. Sono usati per insaporire - 37. Record 
privo di nota - 39. Acronimo di Giacomo Belli - 40. Palermo e Udine - 41. Nulla da Notare - 42. Carnivoro che si ciba di carogne - 
45. Pensiero, opinione fasulla e cattiva - 47. Sommo sacerdote che condannò Cristo - 50. Radio Audiovisione Italiana - 51. 
Riducono la velocità - 53. Rieti - 55. Si fa per dimagrire - 56. Esempio in breve - 57. Palermo - 59. Riemerge dopo la pesca - 61. 
Ha scritto l'articolo sul Carnevale di Ronciglione - 64. Nadia de “I colori del sorriso” - 66. Cracker salati - 67. Violenta collera - 
68. Sono di metallo, pietra o vetro ondulati o lisce - 70. Monte in provincia di Frosinone - 71. Parte settentrionale dell'antica 
Babilonia - 74. Simona vincitrice di borsa di studio - 75. Lieta, allegra - 76. Arezzo - 78. Nota musicale - 80. Ha vinto gli ultimi 
Campionati Mondiali - 81. Comune in provincia di Viterbo - 82. Serbatoi per la raccolta di cereali - 84. Vette - 85. Trento e Torino 
- 86. Con francese - 89. Centro all'inizio - 90. Ritornello sullo spartito - 91. Un tasto del PC - 93. Vicenza (sigla)

Le soluzioni sul prossimo numero

- 22 -



Quando ti viene chiesto di rsprimere sentimenti e formulare un ricordo del collega, 
dell’uomo ma soprattutto dell’amico perchè "lo conoscevi bene", nell’immediato lo 
percepisci come un onore, successivamente ti poni l’obiettivo di raggiungere un senso di 
equilibrio per non cadere nell’enfasi del racconto.
Alberto Galmarini, l’uomo, l’amico è deceduto lo scorso 21 Maggio all’età di 61 anni.
Fu uno dei tanti giovani che all’inizio degli anni settanta ingrossarono le file del reparto 
"Montaggio Gruppi" (per definizione cuore pulsante dei componenti dinamici di Ab47, 
Ab204, Ab205, Ab206 di Cascina Costa) allora diretto da colui che diventò la nostra guida 
professionale, Andrea Magni, stimato e competente caporeparto.
Come Alberto, tutti i giovani di allora cercavano di capire e "carpire" dagli anziani i primi 
rudimenti professionali e le "malizie" che il lavoro di montaggio richiedeva. Dopo un breve 
approcio iniziale alla linea Ab47, fu trasferito alla linea Ab206 che diventerà il suo cavallo 

di battaglia. Qualche anno dopo, con l’avvento della linea A109, capitiamo nello stesso gruppo di lavoro. Il suo 
modo di fare e la sua proverbiale disponibilità lo impreziosiscono, le affinità caratteriali da subito ci accomunano. 
Erano quelli momenti di crescita e di esperienze professionali che venivano arricchite anche da spazi di tempo volti 
alla sperimentazione di nuovi componenti dinamici.
Alla metà degli anni ottanta ecco farsi avanti l’A129. Il passaggio verso queste nuove sfide è cosa naturale. I 
cosiddetti "senatori" (così ormai venivamo chiamati) vengono coinvolti a tutto campo, accrescendo ulteriormente i 
rapporti di stima e fiducia fra loro. Sul finire degli anni ottanta, pur con rammarico, le nostre strade 
professionali di dividono: il sottoscritto, per scelta personale, lascia "mamma Agusta". La 
separazione non incrina, però, i nostri rapporti, anzi, vengono forse fortificati: non 
passava una settimana senza una telefonata o un incontro.
Alberto continuerà la fattiva collaborazione con il suo reparto diventando un 
punto di riferimento per esperienza e capacità professionale, proseguendo 
attivamente nell’opera di trasferimento delle sue vaste conoscenze alle 
nuove generazioni sino all’ambita pensione.
Malauguratamente la sorte non gli è stata prodiga e il 21 Maggio 2010 ci 
ha lasciati......decisamente ora ci sentiremo un po’ più soli......

Gianclaudio Ruggeri

P e r  n o n  d i m e n t i c a r e . . . .

Lo scorso mese di giugno il nostro caro 
socio Luigi Stefanelli all'età di 55 anni, se 
ne è andato in silenzio così come nel 
silenzio ha trascorso la sua breve vita.
Ci sarebbero tante cose da dire, tanti 
episodi che abbiamo vissuto insieme ma il 
ricordo stringe la gola e le lacrime 
affiorano, non è stato facile vederti andar 
via in questo modo, tragico e veloce.
Il ricordo di una persona gentile, sempre 
d i s p o n i b i l e  e  s o r r i d e n t e  c i  
accompagnerà per sempre.
Lo ricordiamo a tutti coloro che l'hanno 
conosciuto, in quanto chi l 'ha 

conosciuto gli ha voluto bene, chi gli ha voluto bene non lo 
dimenticherà.

Ciao Luigi
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SEGRETERIA:
Dal lunedì al venerdì dalle 9,15 alle 11,45 - Tel/fax 0331.229331 – email gla-segreteria@agustawestland.com
SEDE ESTERNA:
(Museo) Martedì e mercoledì dalle 14,00 alle 18,00 - Tel. 0331.220545 – Fax 0331.222807 – email: info@museoagusta.it
C/C POSTALE:
N. 11498219 Intestato a Gruppo Lavoratori Anziani D’Azienda Agusta
Via G. Agusta Cascina Costa - 21017 Samarate (VA)

RIG HOUSE
Via Magenta 50 – Busto Arsizio – Tel. 0331635461
Sconto 10% su tutti gli articoli - Sconto 5% sugli articoli in 
promzione

ERREDI PELLETTERIE
Via Pasquee 13 – Vergiate – Tel. 0331.946191
Sconto 15% su tutti gli articoli - (esclusi quelli già in promozione)

SORELLE RAMONDA
Via R:Sanzio 2 – Gallarate – Tel. 0331.771463
Sconto 15% su acquisti superiori a 100 euro
Otto giorni prima dei saldi sconto 30%

TEATRO CONDOMINIO – TEATRO NUOVO – TEATRO DEL 
POPOLO – TEATRO DELLE ARTI
Ingresso o abbonamento a prezzo ridotti per tutti gli spettacoli

STUDIO OCULISTICO Dott.ssa Paola Velati
Via Ferrario, 32 - Gallarate - Tel. 0331 783555
Visite oculistiche a prezzi ridotti

CHARMING ITALIA Presidio sanitario
(cardiologia-dermatologia-dietologia)
Sconto 15% per le visite, 10% per gli interventi chirirgici
Sconto 10/15% su acquisti negozio di ottica
Via Castelfidardo, 19  - Busto Arsizio  - tel. 0331 685065
Num. Verde 800  58 29 60

STUDIO DENTISTICO
Dott. Biasio Luca Antonio
15% di sconto sul tariffario dello studio
PRESTAZIONI GRATUITE:
- Visita diagnostica e seduta preliminare di igene orale
- Piano di trattamento e indicazione degli interventi
Via Dante 12 - Samarate - Tel. 0331.720037
Via E. Fermi 6 - Cassano Magnago - Tel. 0331.281147

PISCINE LAGHETTO
Convenzione valida esclusivamente presso la sede di
Agrisilos Srl - Ex s.s. Padana Inferiore 11/c - Vescovato
tel. +39 0372 819411 - fax. +39 0372 819429
email info@piscinelaghetto.com
su web www.piscinelaghetto.com
Sconto 25% dal 1/4 al 31/8 - sconto 30% dal 1/9 al 30/3
su piscine fuoriterra e accessori/prodotti 
trattamento/manutenzione acqua.
Sconto 20% su minipiscina idromassaggio e accessori/prodotti

ODONTOBI Centro odontoiatrico 
Via Aronco, 5 – Castelletto Ticino – Tel. 0331.962405
Sconto del 10% sul listino per soci GLA, dipendenti e familiari.

Acqua1Village - Fitness e benessere
Via Guercino, 1 - Castano Primo - Tel. 0331.883769
V.le Ticino, 82 - Gavirate - c/o Centro Commerciale Campo dei Fiori - Tel. 
0332.839511
Sconto 15% sui prezzi di listino a soci GLA e dipendenti Agusta su:
Annuale Acua1Village/WEFIT - Annuale Orange Time
Annuale Blu Time - Annuale Full 

MAGa - Museo d'Arte Moderna - Gallarate
I tesserati del G.L.A. Seniores, alla presentazione della tessera 
sociale presso la biglietteria del museo, avranno diritto al 
pagamento del biglietto con tariffa ridotta (5 Euro)

BIELLI VIAGGI
Via Locarno, 38 - Samarate – Tel. 0331.720094
Via Don Minzoni - Gallarate – Tel. 0331.777079
Sconti fino al 30% su catalogo G40 - Sconto 20% su crociere 
COSTA
Sconto 10% su strutture selezionate
ALPITOUR-FRANCO ROSSO-BRAVO CLUB-VENTAGLIO
Trasporto gratuito abitazione-Malpensa per soci e famigliari 
residenti a Gallarate e zone limitrofe

COLUMBUS-HOTELPLAN-TURISANDA
sconto 5% su prenotazioni da catalogo TOUR OPERATOR.
Maggiori dettagli sul sito internet  www.bielliviaggi.it

YAMAMAY – FUTURA VOLLEY
Busto Arsizio – Via della Concordia 8 – Tel. 0331.234043
Ingresso gratuito alle partite casalinghe della YAMAMAY
Iscrizione gratuita ai settori giovanili

STUDIO LEGALE  AVV. ANTONIO FOTI
assistenza legale, civile e amministrativa
Corso XX Settembre, 19 angolo Via IV Novembre, 1/B 
21052 Busto Arsizio - Tel. 0331-622131 - Fax 0331-679418
Via S. Martino della Battaglia n. 7 - 21100 Varese
Tel./fax 0332/236028

FILATELIA NUMISMATICA LONATESE
di Lanceni Norberto
Via Roma, 3 - Lonate Pozzolo - Tel. 0331.669749
http://www.filatelianumismaticalonatese.it
email: lonatese@filatelianumismaticalonatese.it
Sconto 20% su tutto il materiale filatelico/numismatico
Sconto fino al 50% sui francobolli ITALIA
Sconto fino al 40% sui francobolli ESTERI
Maggiorazione del 28% sui servizi novità Italia, Vaticano, S.Marino

CONFORAMA
Via Sempione, 72 - Vergiate - tel.+39.0331.941411-423 
http://www.conforama.it
Sconto del 10% ai soci del Gruppo Lavoratori Agusta Seniores sui
prodotti dei settori: Mobile, complementi arredo, bazar/tempo 
libero, moda (insegna emmezeta moda).

EMMEZETA MODA
Via Sempione 56 - Vergiate
Sconto del 10% ai soci del Gruppo Lavoratori Agusta Seniores

RISTORANTE "IL MANIERO"
Via Mazzini, 3 - Vizzola Ticino - Tel. 0331.230812
Sconto 15% sul menù alla carta per soci GLA, dipendenti Agusta e 
loro famigliari

MACELLERIA BEMBO
Sconto 10% sul prezzo di vendita per soci GLA, dipendenti Agusta 
e loro famigliari
Alimentari, carni, pasticceria e tante cose sfiziose....
Via dei Novaj 1, Cardano al Campo - Tel. 0331.734200
Via Campagna 2, Ponte Tresa

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
 riabilitazione e terapia fisica
Piazza Garibaldi 10/b – Sesto Calende – Tel. 0331.920467
Sconto 20% per  soci GLA e dipendenti  e familiari.

L E  C O N V E N Z I O N I  D E L  G . L . A .

Gli sconti si effettuano su presentazione della tessera sociale GLA o badge Agusta.
Chi avesse smarrito la tessera associativa ne richieda il duplicato alla segreteria.

Quanto riportato è solo un estratto delle condizioni stipulate con gli esercenti
Consultare  le condizioni complete su http://www.glaagusta.org e sulla intranet aziendale

SEGNALIAMO UNA CONVENZIONE MOLTO VANTAGGIOSA PRESSO LA
CONCESSIONARIA PEUGEOT - Carlo Mara Silcar s.r.l.

Via Busto-Fagnano 20 - Olgiate Olona - Tel. 0331634120 - Viale Milano 31 - Gallarate - Tel. 0331777527
Sconti dal 16% al 28% sull’acquisto di autovetture


