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Visita  al  Museo  Onda  Rossa 

 

Ogni italiano è orgoglioso che in tutto il mondo due famosi marchi identifichino in campo sportivo il nostro Paese:   

quello della Ferrari e dell’ Alfa Romeo. Per celebrare questa eccellenza italiana ci siamo ritrovati con gli amici del 

Lions Club Rescaldina Sempione, del Lions Club Busto Arsizio Onda Rossa e con i giovani del Rotaract al Museo 

dell’Automobile Sportiva Italiana Onda Rossa di Caronno Pertusella, sorto grazie alla passione per le quattro ruote 

dell’avvocato Pierantonio Giussani, promotore dell’iniziativa e proprietario della struttura, progettata dal grande  

Renzo Piano ed ora in parte trasformata in museo. 

In questa location insolita e affascinante abbiamo ammirato numerosi esemplari di importanti modelli di 

autovetture Ferrari ed Alfa Romeo ed anche di case automobilistiche estere, a partire da qualche decennio fa fino 

ai modelli più recenti.    
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 Il tema della serata è stato “L’arte di creare 

arte” per evidenziare che un lavoro italiano fatto 

di fatica e sudore ha portato alla creazione di 

automobili sportive ambite in tutto il mondo. Ce 

ne ha parlato diffusamente la signora Elvira 

Ruocco, responsabile per trent’anni dell’Archivio 

storico del Museo Alfa Romeo, ricordandoci le 

vittorie conseguite nei più importanti circuiti del 

mondo e tanti aneddoti legati a questo famoso 

marchio. 

Francesco Corsi, ha presentato, su questo tema, 

il suo libro “Essere Alfa Romeo” che racconta la 

storia di questo mitico marchio e delle sue 

ineguagliabili auto il cui alto livello ha consentito perfino alla nostra Polizia di adottarle come auto di servizio ( le 

famose “pantere”). Nel suo libro ha voluto raccontare le esperienze dei protagonisti della storia dell’Alfa Romeo 

negli anni del tipico rombo dei motori, quando le Alfa avevano un suono inconfondibile, simile  proprio ad un 

ruggito. Ci ha spiegato di aver voluto tracciare un fenomeno 

che va oltre la mera storia di una casa automobilistica, 

perché è la storia di un’anima fusa con le tante di quanti 

hanno vissuto questa bella avventura! 

 

I presidenti dei Clubs hanno accolto ospiti e soci 

ringraziando tutti per la folta presenza ed un 

ringraziamento particolare è andato al padrone di 

casa, l’avvocato Giussani, che con il suo caloroso 

sorriso ci ha accolto e guidato nell’ampio museo ove 

sono esposte vere rarità del mondo automobilistico e 

del collezionismo. 

Una serata densa di avvenimenti, interessante e 

coinvolgente, certamente diversa per l’insolita cornice, 

per la piacevole  compagnia e per l’argomento. 

 In chiusura entrambe le Presidenti, Elena e Nicoletta, 

dopo aver sottolineato la proficua collaborazione 



 
 

 
 

 

instaurata da tempo sul territorio tra i loro due Clubs, hanno ringraziato  gli organizzatori per aver voluto 

condividere un momento così significativo e importante della vita di Club e un’occasione così singolare per 

ritrovarsi. 

 

 


