
In ricordo di Alfredo Motta
Qualche tempo fa sono stato contattato da una gentile signora che, presentandosi
come Anna Motta figlia di Alfredo Motta, mi diceva che aveva una certa quantità 
di Meccano, eredità di suo padre disponibile; se volevamo metterci in contatto 
avremmo potuto disporne.
La cosa li per li mi ha lasciato un po' sorpreso, poi mi sono ricordato che nei 
primi anni di mia partecipazione alla vita del club c'era un gruppo di persone 
piu’ anziane di me, che ne aveva costituito il nucleo e che uno di questi era 
appunto Alfredo Motta, nato nel 1917 e morto nel 1994, una persona attenta 
riservata, ma sempre disponibile, che ci aveva significativamente aiutato nelle 
prime esposizioni a Novegro e che insomma era stato un elemento significatvo 
della nostra vita associa-
tiva.
Quel gruppo era costituto
da varie persone notevoli,
Rismondo (costruttore di
numerosi modelli egregi),
Gardo Gardi, Soresini,
Bettello, Guadagnini, per
finire con Rolando
Piazzoli.
Nel gruppo Alfredo Motta
spiccava per la sua dispo-
nibilità e cortesia: non
ricordo in particolare
qualche suo modello speci-
fico, anche se la figlia
ci ha parlato di una gru
che lui aveva costruito;
purtroppo non ne ha una
foto nè è sopravvissuto il
modello.
Mi spiace perchè, nel
nostro ambiente, la
memoria di questa persona
guadagnerebbe parecchio se
riuscissimo a recuperare
qualche notizia della sua
attività.
In effetti ho fatto una
ricerca nei primi numeri
del bollettino, quelli
relativi a quegli anni (che nella fattispecie curavo io) ma non sono riuscito a 
trovare materiale significativo, peccato.
Anche la foto di cui disponiamo, dataci cortesemente dalla figlia, sembra essere
stata ricavata da un’immagine GAMM, di cui pero’ io non ho ulteriori notizie.
In sostanza la figlia mi ha invitato e io mi sono recato, insieme a Sergio 
Piana, a visitarla ed è emersa la storia.
Alfredo Motta era stato un costruttore Meccano che ha operato tra la fine della 
guerra mondiale e gli anni '90 del secolo scorso, ha partecipato alla vita del 
club, poi nel 1994 è morto e il suo materiale, come naturale, è rimasto nella 
casa abitata dalla vedova che è sopravvissuta fino ai giorni nostri.
Attualmente la figlia sta svuotando la casa di famiglie, e, ricordandosi di come
il padre fosse affezionato al club, ha fatto una ricerca su Internet fino a che 
ci ha scovato.
La collezione non è estesa come quella di Comi o di Bettello, ma comunque 
comprende una certa dose di materiale accuratamente catalogato e ordinato in 
scatole, non sono scatole n° 10 ma sono sicuramente pezzi interessanti che 
descrivono, direi piuttosto bene, la sua personalità: attenta accurata e non 
invadente. La figlia ha fatto preparare delle targhette che ha apposto alle 
scatole stesse perché queste siano un memento della persona del padre.



Il materiale è in ottime condizioni. Il dottor Motta, persona molto ingegnosa, 
aveva costruito lui stesso le scatole in legno, riponendo in esse con cura ed 
ordinatamente i vari pezzi.
Sergio Piana ricorda di aver conosciuto questo appassionato meccanista tramite 
il prof. Franco Soresini, suo amico e collega, pure lui amante del Meccano, 

addirittura prima della nascita del GAMM.
L’occasione dell’incontro fu una visita allo stand del sig, Egidio Parodi, 
importatore del Meccano, che esponeva presso la Fiera Internazionale del 
Giocattolo che si teneva ogni anno a Milano In questo ambito si erano incontrati
oltre a Piana e Motta anche altri meccanisti come Servetti di Piacenza, Serra di
Torino, Rismondo, Gardi  e Buonoconto di Milano, Piazzoli di Bergamo, Marcantoni
di Arezzo ed altri. 
Questi incontri sono continuati fino a che Parodi non si ritirò e furono il seme
per la nascita del GAMM nel 1989 su inizitiva dei nostri soci fondatori: Rolando
Piazzoli, Alberto Marcantoni, Antonio Buonoconto e Carlo Cagnani.
Alfredo Motta ha fatto parte del club fin dal primo anno come attesta l’elenco 
dei soci riportato nel secondo bollettino pubblicato nel  1990 nella foto a 
fianco.
Fa sicuramente piacere vedere come l'attività svolta a suo tempo dal club abbia 
lasciato una traccia positiva nella memoria delle persone che hanno gravitato 
nella sua area e per converso fa piacere pensare che esistano persone che sono 
capaci di mantenere e dimostrare positivamente una simile percezione.
Non possiamo che ringraziare di cuore la sig.ra Anna Motta e la sua famiglia per
la preziosa donazione e il gradito riconoscimento.
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