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DA NORD A SUD:  
TUTTI A OSIMO! 

 
Ci teniamo a dare i numeri. Sia chiaro, amici, in 
senso lato. Quando abbiamo pensato di mettere a 
calendario l’evento ‘Gran Turismo CinemAlfa’ in 
centro Italia, speravamo in un’adesione 
importante. Lo speravamo e ci credevamo: e così 
è stato! Ben 26 vetture, oltre 50 persone per un 
fine settimana all’insegna della cultura e del 
turismo automobilistico in Riviera del Conero. La 
Osimo medioevale dei cavalieri templari che diede 
i natali al grande pilota dell’Alfa Romeo Luigi 
Fagioli -la terza Effe- con Fangio e Farina. Una 
location di sicuro interesse storico e fascino 
automobilistico per ogni partecipante, condito da 
quell’immancabile pizzico di follia ed allegria che 
contraddistingue il gruppo CinemAlfa. 
 

 
 
Al centro della scena loro: GT Junior, 2000 Spider 
Touring, Giulia, Alfetta GT, Montreal, Spider, 75, 
Alfetta, 33, GTV, Giulietta. 
Importante, poi l’aspetto simbolico della due 
giorni vissuto per la prima volta, fianco a fianco, 
dai Soci del Nord Italia, del Centro e del Sud. 
La conferenza con il giornalista e scrittore 
Gianluca Sannipoli -autore del testo “La terza 

EFFE”- e Sandro Freddo -Presidente del Club 
Luigi Fagioli di Osimo- ha dato al programma la 
completezza e l’ufficialità richieste.  
Il proseguo della serata del sabato al “Sottovento” 
di Numana, fascinoso locale sul mar Adriatico e la 
cornice della bellissima piazza Boccolino di 
Osimo sono state il giusto ‘tocco di stile’ che da 
sempre ci contraddistingue. 
Come restare indifferenti, dunque?!? Chi ha 
vissuto quest’esperienza lo sa: è stata una due 
giorni davvero indimenticabile.  
E visto il successo, non ci resta che darvi 
appuntamento all’edizione 2016. Chissà dove… 
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MILANO AUTOCLASSICA 2016 
 
Appuntamento imperdibile per ogni appassionato 
di automobilismo d’epoca, ormai al pari di quella 
di Padova, anche per la prossima edizione del 18-
19-20 marzo 2016, CinemAlfa sarà presente con il 
suo stand. Uno sforzo non solo organizzativo che, 
ne siamo sicuri, sarà ripagato dalla presenza di 
tutti voi e dei tanti ospiti e visitatori che 
affolleranno la nostra proposta espositiva. In tal 
senso stiamo già pensando a realizzare qualcosa di 
unico, come sempre diverso, per distinguerci 
dall’offerta proposta da altri club. Vi aspettiamo! 
 

 
 
 

DAL SET 
 
Anche l’estate e l’autunno hanno reso CinemAlfa 
ed i suoi Soci protagonisti di alcuni progetti. Dal 
documentario sull’italian style ed il culto 
dell’aperitivo realizzato nel centro storico di 
Brescia con una fiammante Alfa Romeo 2000 
Spider Touring per una importante produzione 
degli Stati Uniti, alle pubblicità televisive, 
realizzate collaborando alla ricerca di vetture non 
solo d’epoca (come il Fiat Freemont utilizzato 
nello spot Sky) e l’immancabile Alfa Romeo 
Giulia e l’autobus d’epoca per Enel Energia. 
 

 
 
L’attenzione dell’Associazione ai rapporti con le 
case di produzione trova riscontro nella 
realizzazione di questi progetti di caratura 
internazionale che rendono protagoniste le vetture 
ed i Soci. Se non lo hai fatto, inviaci la foto della 
tua auto, la inseriremo nel nostro database. 

 
 

 
 

 
 

Per info: 
www.associazionecinemalfa.com 

segreteria@associazionecinemalfa.com 
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