
Anno 1     Numero 1                                                                                                                                                                                                     Pagina 1 

 

IL GIORNALE DEL                 
CATANIA CLUB ALFA ROMEO 

 

 

               

        

         

INAUGURAZIONE SEDE OPERATIVA 
ANNULLATO IL GRAND TOUR 2020 

PG.3 
EVENTO DI FINE ANNO 2019   PAGINA 2 

 

INAUGURATA LA SEDE OPERATIVA DEL CT CAR 
LA SEDE OPERATIVA DEL CATANIA CLUB ALFA ROMEO DEDICATA A SEBASTIANO CAPRÌ. 

Sopra, Sebastiano Caprì durante il taglio del nastro. 

 Giorno 10 Novembre 2019 si è svolta la 
cerimonia d’inaugurazione della Sede Operativa 
del Catania Club Alfa Romeo dedicata al famoso 
e storico Collaudatore Alfa Romeo Sebastiano 
Caprì. 
La cerimonia che si è svolta in presenza 
dell’ospite d’onore al quale è stata dedicata la 
Sede Operativa, ha visto la partecipazione di 
quasi la totalità dei Soci. 
Sebastiano Caprì, emozionato e visibilmente 
commosso, ha pensato di regalare al Catania 
Club Alfa Romeo un pistone Borgo che custodiva 
gelosamente da tantissimi anni. 
Ha, inoltre, donato all’Associazione diversi 
poster e documenti originali Alfa Romeo 
dell’epoca che i Soci custodiranno gelosamente. 
La cerimonia si è conclusa con un rinfresco e la 
degustazione della torta inaugurale. 
Il membri del Consiglio Direttivo del Catania 
Club Alfa Romeo, in un breve discorso di 
chiusura della cerimonia, hanno comunicato che 
la Sede Operativa è stata fortemente voluta da 
tutti i Soci. Gli stessi, hanno ristrutturato i locali 
con le proprie mani rendendola confortevole e 
dotata di tutte le attrezzature necessarie per 
poter svolgere le varie attività. 
Ricordiamo che, il Catania Club Alfa Romeo 
aprire  la  sede  ai  Soci, tutti i  venerdì  dalle  
ore17:00 alle ore 20:00 (al momento chiusa).  
 
 
 

 

   

Torta inaugurazione Sede Operativa Sebastiano Caprì durante l’inaugurazione Foto di gruppo durante l’inaugurazione. 
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EVENTO DI FINE ANNO 2019 
 15 DICEMBRE – EVENTO DI FINE ANNO CT CAR 

Il 15 Dicembre 2019, come ormai tradizione vuole, si è svolto ad 
Aci Trezza l’evento di fine anno del Catania Club Alfa Romeo. 
Alla manifestazione hanno preso parte circa 60 autovetture 
storiche Alfa Romeo 5 autovetture moderne Alfa Romeo e circa 
10 autovetture storiche di altre case automobilistiche come 
Porsche, Lancia, Fiat ecc. 
L’evento, come ogni anno, ha avuto grande successo ed è stato 
molto apprezzato anche dalla popolazione locale. 

La manifestazione si è svolta con la presenza sul posto del 
Sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra e del Comandante 
del Corpo di Polizia Locale Francesco D’Arrigo. 
I partecipanti, dopo la mostra statica dei veicoli, conclusa alle 
ore 13:00 circa, si sono ritrovati presso l’Hotel Lachea di Aci 
Trezza per il pranzo sociale al quale hanno partecipato circa 
70 persone. 

 
 

Ringraziamo il Direttivo e i 
Soci del Club “La 
Manovella” di Acireale per 
aver partecipato all’evento 
di fine anno con le loro 
prestigiose Alfa Romeo. 

Vi aspettiamo, sempre ad Aci Trezza, giorno 
13 Dicembre 2020 in occasione del prossimo 

evento di fine anno. 

 
 
Ringraziamo anche 

l’Agenzia di assicurazioni 
“Bartolini & Mauri” filiale dei 
F.lli Puglisi di Giarre. 
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GRAND TOUR 2020 
ANNULLATO IL GRAND TOUR 2020 

Cari Amici Alfisti, 
chi gestisce un’Associazione come la nostra, è consapevole che, 
dopo aver fatto tanti sacrifici, aver trascorso tantissime notti a 
lavorare, prenotato locali, richiesto autorizzazioni ecc., un evento 
può essere annullato, per tanti motivi. 
E’ già successo, anche quest’anno, abbiamo annullato l’evento 
che prevedeva la visita al Castello di Donnafugata (RG).  
Di solito, l’incognita che fa tremare chi organizza un evento di 
auto storiche è il Tempo. 

Questa volta, però, è diverso. 
Mai e poi mai avremmo potuto pensare che ad annullare il 
Grand Tour 2020 fosse una pandemia, il Covid – 19. 
Abbiamo deciso di annullare con largo anticipo uno degli 
eventi  per cui l’impegno è stato tanto, tanta fatica, molta di 
più rispetto ai precedenti eventi organizzati. 
E’ stata una scelta difficile ma obbligata. 
L’incognita di non sapere quando si ritornerà alla normalità  
 

Non è possibile sapere se 
ci sarà il sole o la pioggia. 
Organizziamo gli eventi, 
sempre, consapevoli che il 
brutto tempo mandi in 
fumo tutti i sacrifici fatti. 

Annullato il Grand Tour 2020. Sarà organizzato 
sicuramente nel 2021 ma non escludiamo un 

“Mini Tour 2020” 

sicuramente ha giocato un 
ruolo determinante. 
Ma non è tutto.  
Ci siamo riuniti in 
videoconferenza per 
prendere una dura 
decisione. 
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Grazie ai moderni mezzi informatici e telematici, riusciamo a 
rimanere insieme anche se siamo lontani. 
In questo caso è stato utilissimo l’utilizzo di Skype. 
Non è stato facile per nessuno dei partecipanti, ma la scelta è 
sembrata, per tutti, obbligata. 
Obbligata perché non c’è certezza di un imminente ritorno alla 
normalità. 
Attualmente non è consentito spostarsi dal posto in cui ci si trova, 
tranne per motivi di emergenza, Salute e Lavoro. 
Il Grand Tour 2020, per i Soci del Catania Club Alfa Romeo, è 
sinonimo di aggregazione, divertimento. Vuol dire esplorare 
posti nuovi, in allegria e soprattutto a bordo delle nostre amate 
Alfa Romeo. 
Ma, anche a voler essere estremamente positivi, augurandoci che 
tutto finisca presto e a fine maggio si potrebbe dare il via al 
Grand Tour 2020, con quale entusiasmo potremmo partire? 
 

Troppi i morti, oltre 15.000 Italiani deceduti a causa del 
Coronavirus, tanta la gente che sta soffrendo perché ha perso 
il lavoro, perché non è più sicura di poter avere le forze per 
riaprire la propria attività commerciale. 
 
Tanta la gente che non può nemmeno comprarsi da mangiare. 
Non è possibile pensare, anche con i migliori presupposti, di 
continuare ad organizzare un evento che è sinonimo di felicità.  
 
Non ci può essere festa in un momento così triste, così pieno di 
incertezze per tanta gente e non sarebbe nemmeno giusto nei 
confronti di chi, oggi, piange la perdita di un proprio caro. 
Per questi motivi, abbiamo deciso di rinviare il Grand Tour 
2020 a data da destinarsi. 
 
 

 
 

VI CHIEDERETE, QUINDI: 
 
 
ma allora se tutto finirà, il Catania Club Alfa 
Romeo, non organizzerà più nulla nel 2020? 
 
Certo che si! 
 
Riprenderemo le nostre attività.  
Ritorneremo ad organizzare eventi, dando priorità 
a quelli annullati, come la visita al Castello di 
Donnafugata. 
Se sarà possibile, organizzeremo un “Mini Tour 
2020” come illustrato in questa pagina. 
A Dicembre, come ogni anno, organizzeremo 
l’evento conclusivo di questo 2020.  
E’ un evento aperto a tutti, Soci e non Soci. La 
partecipazione è sempre gratuita ed è aperta 
anche ad autovetture di altre case 
automobilistiche (max 10). 
L’evento, che ormai è una tradizione, è  
apprezzatissimo da tutti gli amanti di auto storiche 
e dalla popolazione locale. 
 
Organizzeremo alcune gite sociali riservate ai soli 
Soci tesserati. 
Riprenderemo, quindi, a svolgere tutte le nostre 
attività, ma in sordina. 
Il 2020 sarà un anno in cui il Catania Club Alfa 
Romeo sarà operativo, come sempre, ma in modo 
diverso, nel rispetto di tutti coloro che non 
possono fare festa. 
 
Continuate a seguirci attraverso i nostri canali 
Social come Facebook, Instagram, il nostro sito 
internet www.cataniaclubalfaromeo.it 
Per i Soci è attivo il gruppo whatsapp, Skype e il 
servizio di mail list con cui vengono divulgate tutte 
le informazioni e gli aggiornamenti in tempo 
reale. 
 

 

MINI TOUR 2020 
PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 

 
 

Si valuterà la possibilità, qualora si potrà ritornare alla normalità entro 
Giorno 30 Maggio, di rendere il Grand Tour 2020 un Mini Tour 2020. 
Secondo quello che prevedeva il programma originale del Grand Tour 
2020, verrà effettuata solamente la prima tappa con partenza e rientro nel 
fine settimana. 
Si potrebbe partire, quindi, da Catania sabato 30 Maggio 2020 alle ore 
08:00 in direzione del Parco Nazionale del Pollino. 
Raggiungeremo l’Agriturismo “La Locanda del Parco”. Trascorreremo il 
weekend in uno dei posti più belli d’Italia, in mezzo la natura. 
Il rientro è previsto per domenica 31 Maggio alle ore 20:00 circa. 
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TENETEVI PRONTI, ANDIAMO IN…SCENA 
 

 
Si,  avete  capito   bene,  andiamo   in  
scena! 
 
Una commedia teatrale dialettale in  tre 
atti interamente ideata e scritta dai Soci 
del Catania Club Alfa Romeo. 
Il copione della commedia non è ancora 
stato  completato ma  vi assicuriamo che 
ci sarà da divertirsi. 
 
Saranno  messi  in  scena  tutti  i modi di  
fare e le particolarità di ognuno dei Soci 
del Catania Club Alfa Romeo.  
Emergeranno le parti più caratteristiche 
della  nostra   personalità,   chiaramente  
molto  amplificate,  per  rendere  tutto   
molto comico e divertente. 
Saranno 13 i personaggi della nostra Commedia. Chiaramente saranno interpretrati 
dai Soci del Catania Club Alfa Romeo con la collaborazione di due mogli volontarie. 
Quando il  copione sarà  finito  inizieremo a realizzare la  scenografia,  c’è  ancora tanto 
lavoro da fare. 
Nella  speranza  di tempi  migliori, pensiamo di terminare tutto entro fine anno. 
Il divertimento è assicurato, prima, durante e dopo la realizzazione della commedia. 
Al momento non vi anticipiamo altro, il titolo della commedia e ulteriori dettagli 
saranno forniti quando il copione sarà terminato e depositato per ottenere i diritti 
d’autore. 
 
Continuate a seguirci, noi per adesso RIMANIAMO A CASA ma non ci fermiamo! 
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Per pubblicare le vostre foto e i vostri articoli scriveteci all’indirizzo email: cataniaclubalfaromeo@gmail.com 

 
 

VITA DI CLUB 
QUESTA PAGINA LA SCRIVONO I SOCI DEL CT CAR 

 

L’ultima parte del Giornale è scritta dai Soci del Catania Club Alfa 
Romeo. 
E’ uno spazio dedicato ai vostri articoli, alle vostre foto. 
Inviateci tramite email tutto ciò che vi fa piacere che venga 
pubblicato sul prossimo numero. 
Opinioni, fotografie, suggerimenti, proposte. 
I vostri racconti, le vostre esperienze. 
Insomma vi postete sbizzarire come meglio credete. 
 
Useremo questa e le successive pagine anche per dare le 
comunicazioni ufficiali inerenti le assemblee dei Soci, gli 
appuntamenti, gli incontri, tutte le novità che riguardano la vita 
del Club. 
 

  

 
Prima di iniziare la ristrutturazione della Sede Operativa. 

 
 
 

 


