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Quando l’Alto Milanese
vinceva con l’Au t o d e l t a
La storia del reparto corse dell’Alfa Romeo raccolta in un libro

I fratelli Massimo (a sinistra) e Giuseppe Colombo.
A lato Bruno Giacomelli in azione a Brands Hatch nel
1980 con l’ Alfa 179 di Formula 1 e sotto le 33 ai box della
1000 km del Nurburgring nel 1967

LEGNANO - Il rombo dei motori e l’o-
dore di benzina e gomme, tipico dei box,
quelli no, non ci sono, non ci possono es-
sere nel libro “Autodelta, l’ala veloce
dell’Alfa Romeo”, scritto a quattro mani
dai fratelli legnanesi Massimo e Giusep-
pe Colombo. Ma tutto il resto sì, a trat-
teggiare in modo puntuale e rigoroso la
storia del mitico reparto corse che aveva
sede a Settimo Milanese. Il volume (616
pagine, Fucina Editore) è stato presenta-
to ieri pomeriggio al MAC di Milano ed è
frutto di una ricerca durata almeno sei
anni dai due fratelli, uno giornalista con
importanti trascorsi in politica e l’altro
imprenditore, entrambi
innamorati da sempre del-
le vetture del Biscione.
Un’opera che non può
mancare nella libreria de-
gli appassionati e che ana-
lizza anno per anno, dal
1963 al 1984, le vicende
appunto dell’Autodelta,
voluta dal presidente Giu-
seppe Luraghi, dalla fon-
dazione alle dimissioni
del suo indimenticabile
patron Carlo Chiti. Il tutto
inserito nel contesto poli-
tico, sociale ed economico italiano del-
l’epoca, senza tralasciare le vicissitudini
della Casa madre (la proprietà era dell’I-
ri). Un libro, arricchito da circa 90 foto-
grafie, che andava scritto perché non c’e-
ra e che è di fatto una sorta di enciclo-
pedia del mondo delle corse targate Alfa
Romeo, mondo magico e spietato al tem-
po stesso perché come in tutte le storie di
motori si ritrovano trionfi e tragedie.
Dalle scattanti, leggere e inarrestabili
GTA alle più impegnative 33 a 8 o 12 ci-
lindri fino alle monoposto di Formula 1,
la squadra ha accumulato vittorie esal-
tanti (vedi i trionfi nel campionato mon-

diale Marche nel 1975 e in quello Sport
Prototipi nel 1977) e sconfitte brucianti,
sempre però seguita da un numero altis-
simo di appassionati in tutto il mondo.
Dalle corse sui più svariati circuiti del
pianeta (da Monza a Le Mans, da Dayto-
na a Watkins Glen, da Silverstone a
Montecarlo) fino alle pericolose e affa-
scinanti gare stradali, in mezzo ai 22 chi-
lometri del Nurburgring o alle strade as-
solate della Targa Florio, passando per i
rally e le gare di motonautica, l’Autodel-
ta ha vissuto la sua storia con un carico di
passione, entusiasmo e delusioni inimi-
tabili, perché inimitabili erano gli uomini

che ne facevano parte con
in testa l’ingegner Carlo
Chiti, burbero e sensibilis-
simo, geniale e infaticabi-
le: l’Autodelta è stata so-
prattutto una sua creatura.
Il volume ripercorre in-
somma un intenso venten-
nio sportivo grazie alle
fonti dell’epoca, ai ricordi
dei figli dei protagonisti,
dei piloti e dei tecnici, e
traccia per la prima volta
in modo completo la sto-
ria di un nome e di un sim-

bolo. Nel 1984 problemi finanziari, po-
litici e sindacali, uniti alle delusioni della
Formula 1 (l’Alfa rientrò nel Circus dal
1976 al 1979 come fornitrice di motori
alla Brabham e poi come costruttore in
proprio dal 1979 al 1985) e alle fasi di
vendita del marchio, imposero il cambia-
mento dei programmi sportivi della Casa
di Arese. Chiti lasciò così la società: due
anni dopo l’Autodelta sarà sciolta e i ca-
pannoni di Settimo Milanese, come buo-
na parte del personale, daranno vita alla
nuova Alfa Corse. Ma questa è tutta
un’altra storia.

Luca Nazari

La polizia locale alla ricerca di rinforzi
Emesso un bando per sostituire tre agenti che presto andranno in pensione
PARABIAGO - (g.st.) Nuovi agenti di poli-
zia locale cercansi, per sostituire quelli che fra
poco non saranno più presenti al comando cit-
tadino. Proprio per questo motivo l’ammini-
strazione comunale ha reso operativo un ban-
do per l’assunzione di tre nuovi vigili, con il
procedimento della mobilità esterna. In que-
sto periodo è difficile - se non impossibile -
mettere in piedi un concorso “ad hoc”, a causa
delle limitazioni volute già da tempo dalle
normative vigenti: quindi ci si rivolge alla mo-
bilità, che vede comunque parecchie persone
alla ricerca di una occupazione diversa. E in
questo caso, visto che a breve ci saranno delle
defezioni, il comando di polizia locale è alla
ricerca di nuove forze. Si tratta di tre posti a
tempo pieno e indeterminato, un’occasione

difficilmente ripetibile.
«Sappiamo già da diverso tempo che il nostro
corpo di polizia locale necessita di rinforzi -
spiega il primo cittadino Raffaele Cucchi - ma
per il momento possiamo soltanto affidarci al-
le procedure di mobilità e non a un concorso
diretto. Peraltro le posizioni sono appetibili,
sia per il fatto che si tratta di posti a tempo
indeterminato, sia perché sono a tempo pieno.
Confidiamo che in questa occasione ci siano
persone che vogliano far parte della Polizia lo-
cale della nostra città».
Un paio di tentativi erano stato fatti nel recen-
te passato, con un bando rivolto anche a quegli
elementi in esubero ai corpi di Polizia provin-
ciale, verso la fase di dismissione ma la rispo-
sta era stata non soddisfacente; in questo caso

il Comune cerca personale in vista di una ri-
duzione del numero dovuto a pensionamenti o
a trasferimenti.
L’idea è quella di avere un minimo di 21 agen-
ti sul territorio; tenendo conto delle esigenze
del personale si è cercato di agire con anticipo
rispetto al periodo in cui si verificherà una
eventuale carenza di personale. Il termine ul-
timo per la presentazione delle domande è
previsto per il prossimo 6 ottobre. «Speriamo
- continua il sindaco - che per quella data ci
siano delle richieste. Chiaramente se così non
fosse cercheremo altre soluzioni, ma l’occa-
sione è importante per tutti coloro che abbiano
voglia di agire su un territorio come il nostro,
che necessita di altri agenti per il controllo e
per il mantenimento dell’ordine pubblico».

Autori del volume
i legnanesi
Giuseppe
e Massimo
Colombo

che hanno svolto
un’accurata ricerca

GIORNATA MONDIALE

LEGNANO - Ricorre oggi la 24ª Giornata Mon-
diale dell’Alzheimer e anche la città di Legnano
si unisce alle celebrazioni, promuovendo incon-
tri di formazione e riflessione oltre che iniziative
a beneficio dei malati e delle loro famiglie.
Per permettere a tutti di partecipare, la Rsa Poz-
zoli San Francesco, che da anni organizza in-
contri pubblici sull’Alzheimer, sposterà le pro-
prie iniziative alla giornata di domenica 24. Nel-
la sede di via Resegone è infatti in programma
lo spettacolo musicale dal titolo “Canto-Storie,
viaggio nella musica e nei ricordi”.
Chi soffre di Alzheimer può dimenticare in fretta
il contenuto e i dettagli di un evento, ma l’e-
mozione suscitata in lui permane a lungo ed è in
grado d’influenzare il suo stato d’animo. La mu-
sica, insomma, suscita emozioni evocando, ap-
punto, i ricordi. Aprirà la giornata, Mario Pozzoli,
presidente della Rsa, che cederà poi la parola
alla dottoressa Patrizia Sciuccati, direttore sa-
nitario della struttura. Seguirà un rinfresco. L’e-
vento è patrocinato dal Comune, dalla Famiglia
Legnanese, dalla Fondazione Ticino Olona, dal-
l’Associazione Medici Legnano e dal Lions Club
Legnano Host.
Anche la Fondazione Sant’Erasmo prosegue il
proprio impegno sul fronte Alzheimer: Laura
Colombo Viganò (presidente dell’associazione
“Alzheimer per non dimenticare” che, nata nel
2009, ha la propria sede operativa alla Fonda-
zione di corso Sempione) comunica infatti che
sono aperte le iscrizioni alle sedute di stimo-
lazione cognitiva (che, rivolte ai pazienti nella
fase lieve e moderata della malattia, vengono
condotti da professionisti che coinvolgono i
malati in laboratori di arteterapia e musicote-
rapia) e ai gruppi di auto e mutuo aiuto, che
creano complicità e solidarietà tra le famiglie
dei malati.
Non solo: sempre durante il prossimo mese di
ottobre prenderanno il via anche gli Alzheimer
Caffè, gli incontri che uniscono informazione
sulle tematiche legate alla malattia, purtroppo
sempre più diffusa tra gli anziani, e momenti di
convivialità.

Cristina Masetti

Incontri e uno spettacolo
per parlare di Alzheimer

SICUREZZA

Scontro tra Mantovani e l’avvocato della Regione
ARCONATE - «Ancora tu, ma
non dovevamo vederci più?».
La cantava Lucio Battisti in una
sua celeberrima canzone di oltre
40 anni fa. E lo stesso concetto è
stato espresso ieri dall’ex sinda-
co di Arconate Mario Mantova-
ni, sotto processo davanti alla
quarta sezione del Tribunale pe-
nale di Milano per corruzione,
concussione e turbativa d’asta,
incrociando in aula, nella prima
udienza dopo la pausa estiva, il
legale di Palazzo Lombardia,
l’avvocato nervianese Antonel-
la Forloni. La quale, però, non
ha gradito e ha risposto per le
rime a Mantovani. All’origine
del battibecco, la sorpresa del-
l’ex numero 2 della giunta Ma-
roni, ora consigliere regionale
di Forza Italia al Pirellone, nel

ritrovare presente in aula l’a v-
vocatura regionale dopo che
Regione Lombardia ha messo
nero su bianco la propria rinun-
cia alla richiesta del risarcimen-
to per i danni pa-
trimoniali e di im-
magine all’ex se-
natore azzurro. Di
fronte all’a t t e g-
giamento di Man-
tovani, descritto
dalla professioni-
sta come «poco
cordiale», l’a v v o-
cato Forloni ha ri-
sposto piccata, fa-
cendogli notare che «non era il
padrone dell’aula» e che non
poteva essere certo lui a deci-
dere se il legale regionale do-
vesse seguire o meno quel pro-

cesso.
In realtà, Regione Lombardia,
per quanto non sia più parte ci-
vile nei confronti di Mantovani,
è autorizzata a partecipare alle

udienze, in quan-
to è stata ricono-
sciuta responsabi-
le civile per il
ruolo avuto nella
vicenda della gara
d’appalto del tra-
sporto dializzati
dall’ex direttore
generale dell’Asl
Milano Scivolet-
to. In altre parole,

qualora fosse provata l’i r r e g o l a-
rità della condotta dell’ex fun-
zionario pubblico, la Regione
dovrebbe mettere mano al por-
tafogli e pagare tutte quelle cro-

ci che si sono costituite parte ci-
vile nel processo, lamentando di
essere state escluse, nonostante
avessero vinto la gara, per fa-
vorire gli interessi della Croce
Azzurra Ticinia Onlus di Inve-
runo “vicina” all’allora assesso-
re alla Salute Mantovani e al-
l’assessore all’Economia Mas-
simo Garavaglia.
Restando in argomento, ieri,
l’ex assessore regionale alla Fa-
miglia e al Volontariato, la va-
resina Maria Cristina Cantù, pur
tra molti non ricordo, ha spie-
gato di aver sì incontrato il pa-
tron di Ticinia Onlus, Giovanni
Tomassini (ora imputato per
turbativa d’asta), ma di non aver
mai fatto pressioni per “f a v o r i-
re” la sua associazione.

Luca Testoni

Battibecco
in aula. Ascoltata
dai giudici anche

Maria Cristina
Cantù
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