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    Cari Amici Alfisti, 

                  non ci saremmo mai aspettati di dover scrivere, all’interno 
del nostro giornale, una pagina di storia. 
Non ci saremmo mai aspettati una guerra invisibile, combattendo un 
nemico che non si può neutralizzare con armi convenzionali. 
                  Una guerra, perche questa è. 
                  Migliaia e migliaia di morti, ospedali saturi di pazienti 
infetti, attività commerciali chiuse, forse per sempre, supermercati 
svuotati, la popolazione costretta a rimanere a casa, senza poter 
vedere i propri familiari, vivendo costantemente nel terrore. 
                  Questa è una guerra vera e propria! 
                  Ma andiamo a noi, Soci del Catania Club Alfa Romeo. 
Come stanno vivendo i Soci questa pandemia? 
                  Chiaramente chiusi a casa, senza muoversi tranne che per 
motivi di urgenza, salute e lavoro.  
                  E le nostre Alfa Romeo? Chiuse in garage ovviamente! 
Motori spenti ormai da troppo tempo. C’è chi ha il garage 
comunicante con il proprio appartamento, allora si può dedicare a 
piccoli lavoretti che magari, in tempi normali, durante la vita di tutti 
i giorni, non riuscirebbe a fare perché il tempo è sempre poco. 

Ogni giorno  il tempo passa sempre 
più lentamente, menomale che la 
tecnologia ci aiuta. 
                 Si iniziano ad usare tutti i 
mezzi informatici e telematici a 
disposizione per tenere i contatti 
con amici e parenti. 
                 Noi del Catania Club Alfa 
Romeo abbiamo dovuto affrontare, 
nonostante tutto,  un grande 
problema. Annulliamo il Grand 
Tour 2020? Bisognava decidere 
insieme ma senza esserlo. 
Utilizziamo Skype, utilissimo mezzo 
di comunicazione che permette di 

fare videoconferenze fino a 25 partecipanti. L’appuntamento è per 
venerdì, come sempre, anche se in maniera virtuale. 
                 Qui l’amara decisione, annulliamo il Grand Tour 2020 che 
riprogrammeremo a data da destinarsi, probabilmente nel 2021. 
                 Skype è stato di vero aiuto, ottimo! Continuiamo ad 
utilizzarlo. E così, quando abbiamo voglia di passare qualche ora 
“insieme” l’appuntamento è sempre “venerdì sera su Skype”. 
Il gruppo whatsapp conta decine di messaggi al giorno, non sono 
comunicazioni di servizio ma immagini, indovinelli, video. 
Abbiamo realizzato un concorso a premi.  
Cosa prevedeva? Ovviamente il tema è sempre lo stesso, l’Alfa 
Romeo. 
Domande sul nostro amato marchio, dal 1910 ai giorni nostri. Cinque 
domande al giorno per quindici giorni (pensavamo che potessero 
bastare per mettere fine a questa quarantena). Ci sbagliavamo! 
              
Il gioco si conclude con il primo classificato, Gianfranco D’Arrigo 
che porta a casa il premio simbolico di un buono di €35,00. Al 
secondo posto Francesco Li Volsi che porta a casa la tessera 
omaggio per l’anno 2021. Terzo classificato Ezio Toscano, che porta 
a casa un buono di € 20. Quarto e quinto classificato, Antonio 
Mirabella e Mario Viscuso che vincono pizza e bevanda presso la 

pizzeria Colomba Bianca, 
locale dove andiamo a cenare 
tutti i venerdì sera. Speriamo 
presto. 
Il gioco si è concluso ma 
ancora siamo nella posizione 
di partenza. Il coronavirus non 
vuole mollare la presa e ci 
tiene ancora a casa. 
Aspettiamo i prossimi sviluppi 
nella speranza di poter 
ricominciare presto ad 
incontrarci e ad organizzare i 
nostri eventi. 

 
 Nelle figura in alto la nostra tombola “online”. 
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ari amici alfisti, 

sono tempi duri per tutti, il virus sta cambiando e 

cambierà ancora, sicuramente, le abitudini di tutti noi, 

forse definitivamente. 

Ci porteremo dietro, chissà per quanto tempo ancora, la 

paura di poter contrarre il virus attraverso il rapporto 

stretto con altre persone. Si eviteranno i saluti con i baci, 

le strette di mano, tutte quelle cose che fino a ieri 

eravamo abituati a fare. 

Sicuramente, anche per noi appassionati di auto, 

cambierà qualcosa, anche se è ancora presto per trarre 

le conclusioni, ma questa è al momento la sensazione. 

Distanza sociale, guanti, mascherine, igienizzante, 

faranno parte della nostra vita quotidiana. 

Ma, come si svolgeranno gli eventi domani? 

Abbiamo visto come, nonostante la distanza sociale, con 

le scuole chiuse, attività commerciali chiuse, uffici chiusi 

o ridotti di oltre il 50%, si riescono a fare lo stesso molte 

delle attività che fino ad oggi era impensabile credere 

di poter fare a distanza. 

 

 

 

Lockdown, E-commerce, smart working, videoconferenze. Sono parole che ormai rientrano nel nostro vocabolario e fanno parte 

della nostra vita quotidiana.  

Ma, ritornando a noi. Chissà se anche il Drive in rientrerà nelle  nostre abitudini. Ma di cosa si tratta? E’ possibile oggi pensare di 

organizzare un Drive In? E l’idea potrebbe piacere agli appassionati?  

 

 

 l 6 giugno del 1933 in un posto chiamato Pennsauken 

– al di là del fiume Delaware, a pochi chilometri da 
Philadelphia, negli Stati Uniti – un rivenditore di parti 
di ricambio per automobili, Richard Hollingshead, aprì 
il primo cinema drive-in. Dieci anni dopo negli Stati 
Uniti ce n’erano circa un centinaio. Nel 1956 erano più 
di 4 mila e vendevano più biglietti dei cinema normali. 

Il drive-in nacque grazie a una donna sovrappeso. Si 
trattava di miss Hollingshead, madre di Richard Milton 
Hollingshead Junior, un ragazzo, all’epoca, nato nel 
1900. Sua madre, stando sempre alla versione ufficiale 
del racconto, aveva dei problemi a sedersi nelle 
poltrone dei cinema dell’epoca – i cosiddetti palace, i 
cinema degli anni Venti che ancora venivano costruiti 
con il lusso e la cura che di solito si dedicava ai grandi 
teatri. 
Richard cominciò a pensare a una soluzione a questo 
problema e nel 1932 ne venne a capo. Sistemò la madre 

nell’auto di famiglia, inchiodò un lenzuolo tra due alberi del suo giardino e proiettò un film – per la sua famiglia e per tutti i vicini 
che abitavano nel viale. L’idea funzionò e così Hollingshead decise di farne un business. Per diversi mesi fece parecchi esperimenti: 
come migliorare la qualità video, come far arrivare l’audio a tutte le automobili e come disporle per permettere alle file più indietro 
di vedere lo schermo (utilizzò delle rampe e dei blocchi, una soluzione che poi non ebbe molto successo). 
Alla fine, con alcuni parenti, mise in piedi una piccola società e il 18 maggio del 1933 registrò il brevetto della sua idea (una storia 
nella storia: Hollingshead ebbe sempre grandi difficoltà a ottenere le royalties sulla sua idea e alla fine, nel 1950, un tribunale 
dichiarò il brevetto invalido).  
Il 6 giugno 1933 il drive-in era pronto per il primo spettacolo. All’epoca l’audio era diffuso da alcuni altoparlanti direzionali – nei 
drive-in degli anni successivi sarebbero stati sostituiti da piccoli altoparlanti in cima a un palo, uno per ogni auto. Lo slogan per 
quella prima serata era: “l’intera famiglia è benvenuta, non importa quanto i bambini sono rumorosi”. Hollingshead proiettò una 
commedia inglese con Adolph Menjou, Beware Wife. Il biglietto costava 25 centesimi e quella sera ci fu il tutto esaurito. 
 

 
In pochi anni l’idea di Hollingshead si diffuse in tutti gli Stati 
Uniti: prima lentamente – appena un centinaio di nuovi drive-
in in dieci anni – e poi rapidissimamente negli anni 
Cinquanta. Il drive-in era una formula vincente: costava poco 
entrarci per gli spettatori e costava poco costruirli per gli 
imprenditori: era sufficiente un pezzo di terreno, un po’ di 
cemento, delle casse e un proiettore. In cambio il guadagno 
era assicurato. Non tanto grazie ai biglietti: a riempire le casse 
dei drive-in erano le vendite di Coca-Cola e popcorn. 
I pop-corn sono un cibo buono, facile da preparare e da 
consumare, e sopratutto estremamente economico. Fino al 90 
per cento del prezzo di un pop-corn è tutto guadagno per il 
venditore. Il trinomio CocaCola-film-popcorn 
venne praticamente inventato dal cinema drive-in: nei raffinati 

cinema stile anni Venti di sicuro non si poteva entrare con del 
cibo unto da mangiare con le mani. 
Dopo circa due decenni di grande successo, il drive-in 
conobbe una fase di rapido declino. Oggi ne sono rimasti circa 
400 in tutti gli Stati Uniti e un altro centinaio nel resto del 
mondo – alcuni anche in Italia, tra cui il Metro drive-in di Roma 
che ha riaperto nel 1997. 
Le cause di questa crisi, che fu una crisi principalmente degli 
Stati Uniti, visto che nel resto del mondo i drive-in non 
riuscirono mai ad attecchire veramente, sono molte. La qualità 
video e sopratutto audio dei drive-in non è mai stata 
particolarmente buona: se negli anni Cinquanta la differenza 
non era facile da percepire, col passare degli anni e l’arrivo di 
tecnologie stereo e poi surround si è fatta sempre più marcata. 
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Nel successo e nel declino del drive-in influì anche un 
fattore culturale. Il drive-in sintetizzava l’eccezionalità 
americana: un paese dove già negli anni Trenta moltissime 
famiglie possedevano un’automobile e aveva il tempo e i 
soldi per andare al cinema. Recarsi in un drive-in era anche 
una questione simbolica e di status, ma vedere un film 
attraverso un parabrezza sporco e ascoltandolo da una 
cornetta tipo telefono del primo Novecento non era certo il 
modo migliore per goderselo. 
Altre cose hanno influito. Per via dei bassi investimenti 
necessari per costruirli, i drive-in sono quasi sempre stati 
iniziative imprenditoriali familiari, e non sempre i figli 
hanno voluto continuare l’attività dei genitori.  
I drive-in erano stati tutti costruiti nelle periferie delle città: 
col tempo queste sono cresciute e i drive-in sono stati 
inglobati, provocando un grande aumento del valore dei 
terreni su cui sorgevano i cinema, spesso ampi interi 
chilometri quadrati. Così negli anni Ottanta, davanti un 
pubblico che si faceva sempre meno numeroso, i 
proprietari cominciarono a vendere gli spazi dei cinema, 
uno dopo l’altro, per molte volte il prezzo a cui li avevano 
comprati. 

 
 

 
 
Drive In è il programma televisivo comico, ideato e scritto 
da Antonio Ricci, della domenica sera di Italia 1 andato in 
onda dal 1983 al 1988 (la prima puntata fu trasmessa l’11 
ottobre) che riscosse un grandissimo successo di critica e 
di pubblico diventando subito un programma di successo. 
La velocità dei cambi di scena, monologhi e parodie di film 
celebri proiettati sullo schermo del  Drive in  insieme a 
spezzoni di comiche, nuovi cabarettisti che, tra il pubblico, 
recitavano i loro sketch uno dietro l’altro, gag rapidissime 
intervallate da stacchetti ballati, il tutto con un taglio di 
regia e un montaggio incalzante che consentiva 
l’inserimento degli spot pubblicitari senza interrompere il 
ritmo della trasmissione. 
Fecero anche molto scalpore le maggiorate “ragazze fast-
food” per la prima volta portate sul piccolo 
schermo. Le ragazze Fast Food sono l’archetipo delle 
varie veline, letterine ecc. che spopoleranno nelle più 
famose trasmissioni della televisione commerciale degli 
anni novanta. 
 
Drive In è la trasmissione più rappresentativa della tv 
commerciale degli anni ottanta. 
Nelle prime edizioni il collante della trasmissione era il 
tentativo da parte del proprietario del Drive In (Gianfranco 
D’Angelo) di approfittare, con l’aiuto del suo aiutante (un 
allora giovanissimo Ezio Greggio), di un ingenuo e 
malcapitato cliente (Enrico Beruschi) che si recava al Drive 
In per corteggiare la stupenda e scollacciata cassiera 
(Carmen Russo, in seguito sostituita da Lory del Santo e Tinì 
Cansino), e per cercare un po’ di evasione dalla vita 
quotidiana, e soprattutto, dalla moglie (Margherita 
Fumero). 
Tra i comici italiani che sono passati alla storia grazie alla 
loro presenza in quella trasmissione ricordiamo tra gli 
altri: Francesco Salvi, Zuzzurro e Gaspare, Giorgio Faletti, 
Teo Teocoli, Sergio Vastano, Carlo Pistarino, Maurizio 
Milani, Enzo Braschi, Mario Zucca, i Trettrè, Lucio Salis, 
Giorgio Ariani, il Trioreno, Guido Nicheli e Massimo 
Boldi. Tra i personaggi femminili, Carmen Russo, Cristina 
Moffa, Tinì Cansino, Lory del Santo e Eva Grimaldi. 
Le Ragazze Fast food che si sono susseguite negli anni 
hanno incluso tra le altre: Cyssa Zaugg, Eliette Mariangelo, 
Ritanna Carpenter, Francesca Colombo, Sofia Frisone, 
Gloria Scotti, Toti Botta, Luciana Ricca, Patrizia Sala. 
 
Il posto della trasmissione nel palinsesto televisivo fu poi 
preso da Emilio, mentre Greggio e D’Angelo passarono a 
condurre prima Odiens e poi Striscia la notizia nel 1988. 
Nell’estate del 2003, per celebrare i 20 anni dalla prima 
puntata della trasmissione Canale 5 mandò in onda una 
serie di 4 puntate con il meglio di Drive in, chiamate Drive 
In Story.   

Si ritornerà al Drive In? Come potrebbe essere il Drive In dei giorni nostri?  E voi, appassionati di auto,  

cosa ne pensate? 
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Stirling Moss, 
 
nato a Londra il 17 Settembre 1929, ci lascia oggi, 12 Aprile 
2020. 
A 88 anni ha dichiarato di volersi dedicare esclusivamente a 
se stesso e alla sua famiglia.  
Il messaggio, firmato dal figlio Elliot, è apparso sul sito 
ufficiale dell'asso del volante britannico ed esprime il suo 
ultimo saluto pubblico ai tifosi. 
Stirling Moss, era l'ultimo pilota ancora in vita ad aver preso 
parte al mondiale di Formula 1 del 1951. Era il più grande 
pilota della sua epoca e tra i più grandi in assoluto, era un re 
senza corona: il soprannome di "eterno secondo" è dovuto al 
fatto che si tratta del corridore che ha vinto più gare (in 
quattordici anni, 222 vittorie su 366 apparizioni ufficiali) 
senza aver mai conquistato un titolo mondiale.  
In Formula 1 ha chiuso la stagione al secondo posto per ben 
quattro volte: nel 1955 su Mercedes-Benz W196), nel 1956 
(su Maserati 250F) e nel 1957 e 1958 su una monoposto della 
scuderia Vandervell. I tre terzi posti nella classifica finale 
delle tre edizioni successive del campionato completano il 
quadro della sua esperienza nel grande circus.  
Un pilota che ha sofferto il continuo confronto (perso) con 
l'acerrimo rivale Juan Manuel Fangio, campione del mondo 
nel 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957, ma che, grazie a uno stile 
di guida unico, è riuscito ugualmente a fare breccia nel cuore 
degli appassionati. Che ancora oggi hanno tantissimi motivi 
per ricordarlo con affetto. 
Un episodio su tutti è particolarmente significativo per i tifosi 
italiani perché legato alla Mille Miglia del 1955. Moss, 
quell'anno al via al volante di una Mercedes-Benz 300 
SLR, termina la Freccia Rossa "Brescia - Roma - Brescia" al 
primo posto, battendo Fangio (anche lui su una Freccia 
d'Argento) e facendo segnare un record di velocità media in 
gara di ben 157,65 km/h, un primato tuttora imbattuto.  
Dal suo primo successo in Formula 3 a Goodwood, nel 1948, 
su una minuscola monoposto Cooper, al debutto nel mondiale 
di Formula 1, nel 1951, sull'inglese HWM, dagli eterni 
secondi posti, conditi da prestazioni entrate nella leggenda, 
alle avances di Enzo Ferrari, che nel 1962 l'avrebbe voluto 
a Maranello.  
Per molti anni, durante e dopo la sua carriera, la frase retorica 
"Chi ti credi di essere, Stirling Moss?" è stata frequentemente 
pronunciata dai poliziotti britannici che fermavano gli 
automobilisti per eccesso di velocità. Moss ha raccontato che 
egli stesso una volta venne fermato per tale motivo e gli venne 
posta questa domanda, con l'agente che inizialmente non 
l'aveva riconosciuto. In Gran Bretagna il soprannome Stirling 

Moss viene ancora scherzosamente usato per indicare una 
persona un po' eccentrica al volante. 
Nel libro The Life and Times of Private Eye Moss fu oggetto 
di una biografia parodistica ispirata alle strisce del magazine 
satirico Private Eye. Nel fumetto, disegnato da Willie 
Rushton, egli viene dipinto come un automobilista 
perennemente coinvolto in incidenti a cui viene revocata la 
patente di guida e che, ospite di programmi televisivi, non è 
in grado di parlare di nulla; nel libro si afferma inoltre che a 
seguito dell'incidente del 1962 Moss cominciò a soffrire 
di amnesia. Secondo il libro, Moss si offrì di comprare 
l'originale del cartone a strisce. 
Nel marzo del 1958 fu la guest star del programma 
televisivo What's My Line? insieme ad Anita Ekberg. 
Nel 1967 fu tra le celebrità che recitarono un cameo nel film 
di James Bond Casino Royale: nella pellicola interpretò 
l'autista di Evelyn Tremble/Peter Sellers. Fu inoltre la voce 
narrante nella trasmissione per bambini Roary the Racing 
Car. 
 

 
Stirling Moss nel 2008 
 
Nel 2008 gli viene dedicato uno modello speciale della 
famosa Mercedes-Benz SLR McLaren denominata 
appunto SLR Stirling Moss. 
Nel 2013 la Ferrari 250 SWB (chassis 2119 GT) che Moss 
aveva guidato alla vittoria nel Tourist Trophy di Goodwood 
nel 1960, venne venduta al prezzo record di 7 milioni di 
sterline. In precedenza, nell'aprile del 2009, il Dipartimento 
Ferrari Classiche aveva restaurato, per conto di un 
collezionista inglese, l'altra 250 SWB (chassis 2735 GT) che 
l'asso inglese aveva portato alla vittoria nel Tourist Trophy 
del 1961. A lavoro ultimato, Moss venne invitato a Maranello 
e fotografato al fianco della vettura. 
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Cari amici alfisti, 

 

vogliamo raccontarvi brevemente il nostro primo evento. 

Correva l’anno 2018, il Club era stato costituito solo da qualche mese, il 5 Gennaio 2018. 

Dopo le prime fasi di assestamento, tra riunioni e incarichi assegnati, era arrivato il momento di organizzare il nostro primo 

evento. 

L’idea di visitare il Museo Mogam di Catania ha 

entusiasmato tutti.  

Il Museo Mogam, è l’unico museo privato presente in 

Italia e in Europa che, attraverso l’esposizione 

permanente della propria collezione di opere d’arte ed 

automobili di grande pregio, coinvolge il visitatore in 

una realtà inedita ed appassionante. 

Presenta una sede espositiva di circa 2000 mq di 

superficie immersa nel cuore di uno splendido parco 

privato. Attraverso il percorso espositivo si possono 

ammirare oltre 100 opere d’arte di grandi maestri 

quali Boccioni, Depero, Russolo, Rizzo, Baldessari, 

Bertini, Sironi, Pascali, Fontana, Greco, Schifano, 

Rotella, Vedova, Pomodoro, Consagra, Sassu e molti 

altri ancora. Il Museo espone una tra le più importanti 

collezioni di automobili di pregio sia storico-artistico 

che tecnologico presenti in Italia. Si possono 

ammirare oltre 30 vetture, sia stradali che sportive, tra 

cui diverse Ferrari (F1 Alonso/Räikkönen, 166 F2, 

F40, 288 GTO, Enzo, ecc.) e poi ancora Alfa Romeo, 

Abarth, Lancia, Maserati, ecc., parecchie motociclette 

(MV Agusta, Laverda, Ducati, ecc.), diversi motori ed 

alcuni motoscafi d’epoca da competizione. 

All’interno del Museo MOGAM, oltre alle principali 

sale museali artistiche ed automobilistiche, vi è anche 

una sezione dedicata alla “Targa Florio” dove sono 

esposti numerosi cimeli tra i quali libri, trofei, 

fotografie e diverse “memorabilia”. 

Non potevamo scegliere posto migliore per iniziare la 

nostra grande storia. 

La visita al Museo Mogam ha avuto un successo 

enorme.  

Abbiamo registrato tantissime adesioni, tantissimi gli 

appassionati che hanno creduto in noi fin da subito. 

Ma facciamo un passo indietro. 

La mattina di giorno 20 maggio volevamo inaugurare 

il giorno del nostro primo evento con una mostra 

statica dei veicoli in un posto rappresentativo della 

nostra città di Catania. 

Pensando sempre in grande, abbiamo chiesto Piazza 

Università al Comune di Catania, purtroppo non 

disponibile per la data del 20 Maggio a causa di altra 

manifestazione che impegnava tutta la Via Etnea. 

Siamo riusciti ad avere Piazzale Asia, la piazza 

antistante Le Ciminiere, per intenderci. Ottimo!  

Immaginavamo già un evento in grande stile. Il 

programma era perfetto. 

Mostra statica presso il Piazzale Asia. Partenza con i 

nostri veicoli storici per il Museo Mogam. Durante il 

tragitto, non poteva mancare la sfilata delle nostre 

auto sul lungomare di Catania.  
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E’ stato un vero spettacolo. Più di 60 auto storiche, 

perfettamente in fila, percorrevano il Lungomare, 

ammirate da turisti e passanti. 

Un’altra scelta importante è stata quella del ristorante 

per il pranzo sociale, Villa Paradiso dell’Etna. Un posto 

incantevole. 

Il Sig. Leo, il direttore della struttura, si è messo subito 

a nostra disposizione. Lo ricordiamo, con immenso 

piacere, in occasione di questo articolo in quanto, 

purtroppo oggi, non è più tra noi. 

Abbiamo elaborato un menu veramente importante, 

ricco di ottime pietanze e con una sala interamente a 

noi dedicata. 

Ospite d’onore della giornata è stato il nostro Socio 

Onorario “Michele Miano”. 

Chi non conosce Michele Miano nel mondo delle auto 

storiche.  

Fondatore della “Scuderia Targa Florio” ha una 

passione sfegatata per le Alfa Romeo. 

Nel suo garage ha vissuto una splendida e rara Alfa 

Romeo GTAm, originale.  

Oggi possessore di una meravigliosa Giulia 

Quadrifoglio Verde. 

Oggi   Michele    vive,    sportivamente    parlando, nel 

ricordo delle auto che ha avuto, delle gare a cui ha 

partecipato e organizzato ( la Catania Etna e la Nicolosi 

– Etna ( Nicolosi è la sua cittadina di origine) più di una 

edizione della Targa Florio remenber, per intenderci 

fino al 1977, ma comunque piu’ di una edizione 

rievocativa degli scorsi anni, qualche gara  fra Pergusa 

e Vallelunga. Ha allestito con eleganza e molto ordine 

conservativo un piccolo museo, piu’ che altro un album 

di ricordi, con fotografie, manifesti storici della Targa 

Florio, caschi da lui usati, manichini con tute da Lui 

usate e tanti, tantissimi modellini Alfa Romeo, e tutte 

le coppe vinte. 

 

 

            

 
       Alfa Romeo Giulia Q.V. di Michele Miano 

 

 

 

            

 

Hotel Villa Paradiso dell’Etna - Il momento dell’aperitivo. 
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Cari Amici Alfisti, 

in ogni numero del nostro giornale, parleremo 
di una vettura costruita dall’Alfa Romeo. 
Ne racconteremo la storia, come nascono, chi 
le ha progettate. 
Pubblicheremo la scheda tecnica, i modelli 
venduti, e tanto tanto altro. 
Con questo numero, non potevamo che iniziare 
con la prima auto costruita da un marchio che 
farà la storia dell’automobilismo in Italia e nel 
mondo. 
È la prima auto della storia ad avere la 
dicitura A.L.F.A. (Anonima Lombarda 
Fabbrica Automobili) sul radiatore. 
 
È una macchina moderna, sportiva, di qualità e 
all’avanguardia. Tutte qualità che sarebbero 
diventate pilastri nella produzione di quella che 
sarà poi l’Alfa Romeo.  Il modello 24 HP nasce 
nel 1910. La progettazione è a cura di Giuseppe 
Merosi, che presenta un’automobile con telaio 
a longheroni, sospensioni a balestre e freni a 
tamburo, solo sulle ruote posteriori. 
Il  motore  era un quattro cilindri, cilindrata 4.0 

cc, e ha una potenza di 42 cavalli a 2.200 giri. 
Comunque, l’Alfa 24 HP riesce a raggiungere la velocità massima di 100 km/h. Niente male per l’epoca. 
Pensate: 4000 di cilindrata, 42 cavalli e velocità massima 100 Km/h. Quanti passi avanti ha fatto la tecnologia in 111 anni. 
La produzione di questa auto supera le 200 unità fino al 1913, poi viene prodotta in molte unità destinate al Regio Esercito.  
La prima guerra mondiale infuriava, e con essa si avviava al tramonto anche la produzione di automobili dell’ Alfa Romeo, per far 
fronte alla richiesta di materiale bellico da inviare al fronte. 
Ma dal 1920, in un’Italia che deve ripartire, ricominciano a lavorare anche le catene di montaggio dello stabilimento del Portello, 
per creare macchine che renderanno il marchio del Biscione uno dei più desiderati del mondo. 
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Utile, semplice, intuitivo ma soprattutto elaborato per le 

esigenze di un’Associazione di auto storiche. 

E’ il nuovo software per la gestione del Catania Club Alfa 

Romeo,  interamente progettato e creato da Orazio Pennisi. 

Il software, nasce per semplificare la gestione e tutto ciò ad essa 

connesso. 

La registrazione di un nuovo Socio è semplice e veloce. La 

maschera principale contiene tutti i dati comprese le 

autovetture possedute. 

Con un Click è possibile risalire al codice fiscale senza la 

necessità di essere connessi a internet.  

Il tasto “Cerca con Google Maps” ci dà la possibilità di arrivare 

direttamente all’indirizzo di residenza inserito e verificarne la 

correttezza. 

Il tasto “Pagine Bianche” ci consente di trovare il numero 

telefonico, qualora inserito in elenco, senza digitare i dati 

dell’interessato ma ricavandoli da quelli già inseriti in 

anagrafica. 

Completata la scheda del nuovo Socio è possibile stampare la 

domanda d’iscrizione, che si aprirà direttamente compilata in 

tutti i suoi campi. 

Inoltre, è possibile stampare la singola scheda anagrafica, 

l’intero Libro Soci, fare la ricerca per nominativo. Il gruppo dei 

pulsanti è chiaro e intuitivo, permettendo all’operatore di 

passare da una maschera all’altra in maniera veloce. 

Completa il tutto la possibilità di inserire la foto del Socio con il 

numero di tessera assegnato automaticamente dal software. 

Uno strumento prezioso per chi quotidianamente gestisce 

un’Associazione. 

Il programma è coperto da copyright ma è possibile fornirlo 

gratuitamente a chi ne farà richiesta nella versione prova con 

licenza a scadenza (sei mesi).  

Sarà possibile personalizzare il software con il logo del Club 

richiedente e con tutte le caratteristiche richieste. 
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Ebbene si, possiamo comunicarlo ufficialmente. 
E’ partito l’ambizioso progetto che da qualche anno avevamo 
pensato di realizzare. 
Con l’acquisto della postazione per simulatore di guida 
avvieremo i corsi di guida sicura e di guida sportiva targati 
Catania Club Alfa Romeo. 
Un percorso formativo dedicato a tutti coloro i quali desiderano 
perfezionare le tecniche base di guida e 
imparare/approfondire le proprie conoscenze con tecniche 
avanzate di guida. 
La formazione non si fermerà con la conclusione dei corsi 
teorico/pratici ma i Soci avranno la possibilità di prenotarsi 
anche dopo per perfezionare sempre di più le tecniche di guida 
con il simulatore. 
Tutto sarà meravigliosamente realistico, dalla postazione di 
guida, al volante, cambio, pedaliera ecc., tutti i prodotti sono il 
top di gamma per assicurare ai “piloti” una vera sensazione di 
guida al 100%. 
Non mancheranno le vere sessioni in pista e tanto altro, vi 
sveleremo in seguito ulteriori dettagli. 
Ma la grande soddisfazione è stata quella di aver potuto 
partecipare, con l’acquisto della postazione per simulatore, 
all’iniziativa di solidarietà eRace 4 CARE dedicata alla lotta 
contro il coronavirus, che rimarrà aperta sulla piattaforma 
GoFundMe sino al 31 Maggio. 
Infatti, l’intero importo da noi versato per l’acquisto della 
postazione sarà devoluto in beneficienza all’Ospedale di 
Tortona (AL) per l’emergenza coronavirus. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare Andrea Rossetti, colui 
che ha creato la prestigiosa attività aziendale ARC-Team 
Engineering, Specialisti nella Simulazione di guida 
Professionale e rappresentate TRAK RACER Italia, per la sua 
professionalità, gentilezza, disponibilità e per l’opportunità 
concessa. 
Ringraziamo, inoltre, il promotore dell’iniziativa Nicola Villani 
e tutti i commentatori di Eurosport. 
E’ un onore per noi Catania Club Alfa Romeo aver contribuito, 
con il nostro acquisto, a questa meravigliosa iniziativa, 
soprattutto in un momento storico particolare come quello che 
stiamo vivendo in cui i gesti di solidarietà aiutano 
concretamente chi soffre e chi combatte in prima linea per tutti 
noi. 
Ci tengo a dire che, il simulatore di guida, fortemente voluto da 
tutti i Soci del Catania Club Alfa Romeo, è il frutto dei sacrifici 
fatti dai Soci. E’ stato acquistato  solamente con i  fondi del Club 

 
provenienti esclusivamente dalle quote associative e da alcune 
donazioni fatte da parte degli stessi Soci per consentirci di poter 
realizzare il progetto. 
Siamo un grande gruppo e io sono orgoglioso di rappresentarlo. 
Seguiteci perché le novità non finiscono qui! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La postazione sarà completata con un potentissimo PC. Accessori come volante, pedaliera, cambio al top di gamma che 
consentiranno una guida realistica al 100%. Il monitor sarà un 58 pollici con risoluzione 4K. 
Stiamo elaborando il programma e il regolamento per iniziare i corsi nel più breve tempo possibile, continuateci a seguire. 
 
 
 
 
 

Il Giornale del   Catania Club Alfa Romeo              Pagina 11 



                                                                                                                  

 
 
 
LE QUOTAZIONI SONO DISPONIBILI NELLA VERSIONE DEL 
GIORNALE RISERVATA AI SOCI. 

LE QUOTAZIONI SONO DISPONIBILI NELLA VERSIONE DEL 
GIORNALE RISERVATA AI SOCI. 
 

Tipo Cm3 Anno Max Media Min 
RL N/S 2916 – 2994     
RL TURISMO 2994     
RL SS 2944     
RM N/S/U 1944 – 1996     
6C 1500 Sport Normale 1487     
6C 1500 SPORT/SS 1487     
6C 1750 TURISMO 1752     
6C 1750 SPORT 1752     
6C 1750 Super Sport 1752     
6C 1750 Gran Sport 1752     
6C 1750 Gran Turismo 1752     
6C 1750 G.T.  Compr 1752     
6C 2300 G.T./B Corto  2309     
6C 2300 Pescara/B Pescara 2309     
6C 2300 Turismo/B Lungo 2309     
6C 2300 Mille Miglia 2309     
6C 2500 Coloniale 2443     
6C 2500 Turismo 5Posti/7pos 2443     
6C 2500 Sport 2443     
6C 2500 Sport Coupè 2443     
6C 2500 Sport Cabriolet 2443     
6C2500 SS Coupè 2443     
6C 2500 SS Cabriolet 2443     
6C2500 Sport Freccia D’oro 2443     
6C 2500 Sport/GT 2443     
6C 2500 SS Villa D’Este 2443     
8C 2300 2336     
8C 2900 A 2905     
8C 2900 B 2905     
1900 1884     
1900 Super 1975     
1900 TI  1884     
1900 TI Super 1975     
1900 Primavera 1975     
1900 Sprint 1^ S. 1884     
1900 Sprint 2^ S. Cabrio P.F. 1884     
1900 Sprint 2^ S. 1884     
1900 SS 1975     
1900 SS (Modello 1956) 1975     
 AR 51 Matta 1884     
GIULIETTA Sprint 1S. 1290     
GIULIETTA Sprint 1S 1290     
GIULIETTA Sprint 2S 1290     
GIULIETTA Sprint 3S 1290     
Giulietta Sprint Speciale 1290     
Giulietta Sprint Veloce 1S 1290     
Giulietta S.V. 1S “Confort” 1290     
Giulietta Sprint Veloce 2S 1290     
1300 SPRINT 1290     
Giulia 1600 Sprint 1570      
Giulietta   1S 1290     
Giulietta   2S 1290     
Giulietta   3S 1290     
Giulietta TI  1S 1290     
Giulietta TI  2S 1290     
Giulietta TI  3S 1290     
Giulietta Spider  1S 1290     
Giulietta Spider  2S 1290     
Giulietta Spider  3S 1290     
Giulietta Spider Veloce 1S 1290     
Giulietta Spider Veloce 2S 1290     
Giulietta Spider Veloce 3S 1290     
Giulietta SZ 1290     
Giulietta SZ Coda Tronca 1290     
Giulia 1600 Spider 1570      
Giulia 1600 Spider Veloce 1570     
Giulia Sprint Speciale 1570     
DAUPHINE 845     
2000 1975     
2000 Sprint 1975     
2000 Spider Touring 1975     
2600  2584     
2600 De Luxe (OSI) 2584     
2600 Sprint 2584     
2600 Spider Touring 2584     
2600 SZ 2584     
Giulia TI (Frenti tamburo) 1570     
Giulia TI (Freni a disco) 1570     
Giulia TI Super 1570     
Giulia Super (Biscione) 1570     
Giulia Super (Bollino) 1570     
Giulia Super 1300 1290     
Giulia Super 1600 1570     
Giulia 1300 1290     
Giulia 1300 TI 1290     
Giulia 1300 TI 2190     
Giulia 1300 Super 1290     
Giulia 1600 S 1570     
Giulia Nuova Super 1300 1290     
Giulia Nuova Super 1600 1570     
Giulia Diesel 1760     
Giulia Sprint GT 1570     
Giulia Sptint GTA 1570     
GTAm 1985     
Giulia Sprint GT Veloce 1570     
Giulia GT 1300 Junior 1290     
Giulia GT 1300 Junior 1290     
Giulia GTA 1300 Junior 1290     
Giulia GT 1300 Junior Zagato 1290     

Tipo Cm3 Anno Max Media Min 
Giulia GT Junior 1300 1290     
Giulia GT Junior 1600 1570     
Giulia GT Junior Zagato 1.6 1570     
Giulia 1600 Sptint GTC 1570     
Giulia TZ 1570     
Giulia TZ2 1570     
1750 Gran Sport 4R Zagato 1570     
1600 Spider (Duetto) 1570     
1750 Spider Veloce 1779     
1750 Spider Vel. America 1779     
Spider 1300 Junior 1290     
Spider 1.3 Jun. Coda Tronca 1290     
Spider 1750 Veloce 1779     
2000 Spider Veloce 1962     
Spider 1300 Junior 1290     
Spider 1600 Junior 1570     
Spider 1600 1570     
Spider 1600 1570     
Spider 2000 1962     
Spider 2000 Q.V. 1962     
Spider 1600 1570     
Spider 2000 1962     
Spider (916) 1.8 16V T.S. 1747     
Spider (916) 2.0 16V T.S. 1970     
Spider (916) 2.0 V6 Turb 1996     
Spider (916) 3.0/3.0 V6 24V 2959     
Spider (916) 2.0 T.S. 1970     
Spider (916) 2.0 JTS 1970     
Spider (916) 3.2 V6 24V 3179     
1750 1779     
1750 GT Veloce 1^ Serie 1779     
1750 GT Veloce 2^ Serie 1779     
2000 Berlina 1962     
2000 GTV 1962     
33 Stradale 1995     
Montreal 2597     
Alfasud (Tutte le versioni) 1186-1490     
Alfasud (Tutte le versioni) 1186-1490     
Alfasud TI 1186-1490     
Alfasud TI Q.V. 1490     
Alfasud Giardinetta 1186-1351     
Alfasud Sprint 1.3 / 1.5 1286-1490     
Alfasud Sprint 1.3/1.5 Veloce 1351-1490     
Alfasud Sprint Trofeo 1490     
Sprint 1.3 / 1.5 1351-1490     
Sprint Q.V. 1490-1712     
Alfetta 1779     
Alfetta 1.6 1570     
Alfetta 1.6 1570     
Alfetta 1.6 / 1.8 1570-1779     
Alfetta 1.8 1779     
Alfetta 2.0 1962     
Alfetta 2.0 Quadrifoglio Oro 1962     
Alfetta 2.0 CEM 1962     
Alfetta 2.0 Turbodiesel  1995     
Alfetta 2.4 Turbodiesel 2392     
Alfetta 2000 1962     
Alfetta 2000 L 1962     
Alfetta 2000 LI America 1962     
Alfetta GT 1570-1779     
Alfetta GTV 2000 / 2000 L 1962     
Alfetta GTV 2000 America 1962     
Alfetta GTV 2.0 2492     
Alfetta GTV 2.0 Grand Prix 1962     
Alfetta GTV 2.5 2492     
Alfetta GTV Turbodelta 1962     
GTV 2.0 1962     
GTV 2.5 2492     
Giulietta 1.3 / 1.6 1357-1570     
Giulietta 1.8 / 2.0 1979-1962     
Giulietta 2.0 Super / TI 1962     
Giulietta 2.0 Turbodiesel 1995     
Giulietta Turbodelta 1962     
Alfa 6 2492     
Alfa 6 2.0 1997     
Alfa 6 2.5 Q. Oro 2492     
Alfa 6 2.5 Turbodiesel 2494     
33 1.3/1.5 (tutte le versioni) 1351-1490     
33 1.5  4x4 1490     
33 1.5 Giardinetta 1490     
33 4x4 Giardinetta 1490     
33 Q. Verde 1490     
33 1.7 Q. Verde 1712     
33 1.7 / 1.7 IE 1712     
33 1.8 TD 1779     
33 1.8 TD Giardinetta 1779     
33 1.3 S/1.7 Sport Wagon 1351-1712     
33 1.5/1.7 4x4 Sport Wagon 1490-1712     
33 1.8 TD Sport Wagon 1779     
33 Sport Wagon Q.V. 1712     
Nuova 33 1.3/1.5 1351-1490     
Nuova 33 1.7 IE/1.7 IE 16V 1712     
Nuova 33 1.7 IE 16V Q.V. 1712     
Nuova 33 1.7 IE 16V Q.V.SW 1712     
Nuova 33 1.7 IE 4x4 1712     
Nuova 33 1.7 IE Per.4/Q4 Sw 1712     
Nuova 33 1.7 IE Perm. 4/Q4 1712     
Nuova 33 1.3 IE Imola 1351     
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LE QUOTAZIONI SONO DISPONIBILI NELLA VERSIONE DEL 
GIORNALE RISERVATA AI SOCI. 

 

 

 
LE QUOTAZIONI SONO DISPONIBILI NELLA VERSIONE DEL 
GIORNALE RISERVATA AI SOCI. 
 

Tipo Cm3 Anno Max Med Min 
Nuova 33 1.3 Sport Wagon 1351     
Nuova 33 1.7IE Sport W 4x4 1712     
Nuova 33 1.7IE//1.7IE 16v SW 1712     
Nuova 33 1.3/1.3IE SW 4x4 1351     
Nuova 33 1.8 TD Intercooler 1779     
Nuova 33 1.8 TD Interc. S.W. 1779     
Alfa 90 1.8/2.0 1779-1962     
Alfa 90 2.0 V6 1996     
Alfa 90 Q. Oro 2492     
Alfa 90 2.4 Turbodiesel 2392     
Arna L/SL 1186     
Arna TI 1351     
Alfa 75 1.6/1.6IE 1.8/1.8IE 1570-1779     
Alfa 75 1.8 Indy 1779     
Alfa 75 2.0 1962     
Alfa 75 2.0 Twin Spark 1962     
Alfa 75 2.0 Twin Spark ASN 1962     
Alfa 75 Turbo 1779     
Alfa 75 Turbo America 1779     
Alfa 75 Turbo Q. Verde 1779     
Alfa 75 Turbo Q. Verde ASN 1779     
Alfa 75 Turbo Evoluzione 1762     
Alfa 75 2.5 V6 Q.V. 2492     
Alfa 75 3.0 V6 2959     
Alfa 75 2.0 Turbodiesel 1995     
Alfa 75 2.4 TD 2393     
164 Twin Spark 1962     
164 Turbo 1995     
164 2.0 V6 Turbo 1996     
164 3.0 V6 2959     
164 3.0 V6 Quadrifoglio 2959     
164 3.0I V6 24V Q. Verde 2959     
164 TD / TD Super 2500     
164 2.0 V6 Turbo Super 1996     
164 3.0 V6 24V Super 2959     
164 3.0 V6 24V Q4 2959     
SZ (ES 30) 2959     
RZ 2959     
155 1.7I/1.8I Twin Spark 1747 – 1773     
155 1.8I TS Silverstone 1773     
155 2.0I Twin Spark 1995     
155 2.0 Turbo 16V Q4 1995     
155 2.5 V6 2492     
155 1.9 / 2.5 TD 1929 – 2499     
155 1.6I/1.8I 16V Twin Spark 1598 – 1747     
155 2.0 16V Twin Spark 1970     
GTV (916) 1.8I16V T.Spark 1747     
GTV (916) 2.0I 16V T.Spark 1970     
GTV (916) 2.0 V6 Turbo 1996     
GTV (916) 3.0V6/3.0V6 24V 2959     
GTV (916) 2.0 T.S. 1970     
GTV (916) 2.0 JTS 1970     
GTV (916) 3.2 V6 24V 3179     
145 1.3 / 1.6 1351-1596     

Tipo Cm3 Anno Max Med Min 
145 1.4I/1.6I/1.8I/16V T.S. 1370- 1747     
145 1.7 16V 1712     
145 1.9 TD 1929     
145 2.0 16V T.S. Quadrif. 1970     
146 1.3 / 1.6 1351-1596     
146 1.4I/1.6I/1.8I/16V T.S. 1370- 1747     
146 1.7 16V 1712     
146 1.9 TD 1929     
146 2.0 16V T.Spark TI 1970     
156 1.6 /1.8 T.S. 1^Serie 1598-1747     
156 2.0 T.S. 1^Serie 1970     
156 2.0 TS Selespeed (1^S.) 1970     
156 2.0 JTS (1^S.) 1970     
156 2.0 JTS Selespeed (1^S.) 1970     
156 2.5 V6 24V (1^S.) 2492     
156 1.9 JTD/1.9 JTD 16V 1S 1910     
156 2.4 JTD (1^S.) 2387     
156 1.6/1.8 TS S.wagon 1S. 1598-1747     
156 2.0 TS S.wagon  1S. 1970     
156 2.0 TS Selespeed S.w. 1S 1970     
156 2.0 JTS Sportwagon 1S 1970     
156 2.0 JTS Selespeed Sw 1S 1970     
156 2.5 V6 24V S.w. 1S 2492     
156 1.9 JTD/JTD 16V Sw 1S 1910     
156 2.4 JTD S.w. 1S 2389     
156 2.0 JTS 2S. 1970     
156 2.0 JTS Selespeed 2S 1970     
156 2.5 V6 24V 2S 2492     
156 2.0 JTS S.w. 2S 1970     
156 2.0 JTS Selespeed Sw 2S 1970     
156 2.5 V6 24V Sw  2S 2492     
156 1.9 JTD Crosswagon Q4 1910     
156 GTA 3179     
156 GTA Selespeed 3179      
156 GTA Sportwagon 3179     
156 GTA Sw Selespeed 3179     
166 2.0I Twin Spark 1970     
166 2.5 V6 24V 2492     
166 3.0 V6 24 V 2959     
166 2.0 V6 Turbo 1996     
166 2.0I 16V T.S. 2S 1970     
166 2.5 V6 24V 2S 2492     
166 3.0 V6 24V 2S 2959     
166 3.2 V6 24V 2° 3179     
166 2.4 JTD/M-JET  2° 2387     
147 1.6 16V Twin Spark/TS 1S 1958     
147 2.0 16VTwin SparK/TS 1/2S 1970     
147 GTA 3179     
147 GTA Selespeed 3179     
GT 2.0 JTS 1970     
GT 3.2 V6 24V 3179     
8C COMPETIZIONE 4691     
8C SPIDER 4691     
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IL GIORNALE DEL Catania Club Alfa Romeo  è  recapitato gratuitamente  a  tutti  i  Soci- 
 

** QUESTA COPIA E’ STATA REALIZZATE PER TUTTI GLI APPASSIONATI ** 

 
Verrà   pubblicata  una  forma  ridotta  del  giornale, disponibile per tutti gli appassionati che 

hanno il piacere di seguirci. 
 
 

 

 

 
Sede Operativa: Via Cosentino n. 11- CATANIA – C.F.: 93219980872 – Tel. 3936004175  

Email: cataniaclubalfaromeo@gmail.com – Pec: cataniaclubalfaromeo@pec.it – Sito internet: www.cataniaclubalfaromeo.it 


