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Obiettivo Strasburgo 
ma Asti nel cuore
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Ho conosciuto Sergio 
Marchionne all’inizio del 
giugno 2004 quando 
ero in Fiat Auto (allora 
si chiamava così). La 
situazione era terribile 
da tempo, eravamo 
sfduciati, disuniti, 
incapaci di promuovere 
azioni e prendere 

decisioni. Team di consulenti analizzavano, 
proponevano iniziative senza una regia interna e 
con una dispersione di tempo incontrollabile. Si 
lavorava giorno e notte con angoscia, sotto una 
pressione fortissima, ma senza risultati. Più volte 
pensai di andarmene.
All’inizio fu difcile, eravamo difdenti, agitati 
da sensi di colpa per aver creato una situazione 
grave. Cercavamo giustifcazioni e colpevoli fra 
chi non c’era più. Non avevamo l’abitudine di 
parlare chiaro. 
Il Dottore fu rude e deciso. Ci disse chiaro che se 
le cose non funzionavano era colpa dei manager, 
pretese chiarezza e sincerità. Mise al bando 
le riunioni rituali, le presentazioni sofsticate: 
dovevamo lavorare in squadra, pancia a terra 
e chi non se la sentiva era fuori. Analizzò con 
meticolosità ogni aspetto, “entrò” nei numeri 
come non avevo mai visto fare scoprendo 
immediatamente che cosa signifcavano. 
Durante le riunioni, che duravano ore e notti, si 
defnivano azioni e venivano assegnati i compiti. 
Le cose dovevano essere fatte “alla velocità della 
luce”. Bisognava “distruggere” per ricostruire, la 
flosofa dell’aggiustare e rimandare era morta. 
Ognuno, al di là del proprio ruolo, doveva aiutare 
gli altri per il fne comune.
Quell’approccio, non certo tenero, col passare 
dei mesi diede a me ed agli altri coraggio: 
per la prima volta vedevamo un po’ di luce. 
Si creò fra le persone una solidarietà che non 
avevo mai visto. Cominciarono ad arrivare i 
risultati, mi sembrava un miracolo. Il primo 
trimestre con risultato positivo, dopo anni di 
perdite, fu un momento importante dopo tanta 

angoscia. Marchionne diede a ciascuno di noi un 
portachiavi con il marchio Fiat e con inciso sul 
retro “un rêve pour vivre”. 
Con il Dottore si condividevano anche momenti 
fuori dall’ufcio, anche se in realtà si continuava 
a ragionare di lavoro. Ma questo avveniva 
informalmente, magari a tarda sera in pizzeria 
(per i ristoranti era troppo tardi…) o giocando 
a carte in aereo. E si riusciva anche a scherzare, 
un’atmosfera ben diversa da come eravamo stati 
abituati a vivere in precedenza.
Pur preso dalle tante cose a cui pensare, 
Marchionne prestava attenzione anche alla 
nostra vita privata, chiedeva della famiglia, dei 
fgli. Più volte mandò dei fori a mia moglie con 
un biglietto per scusarsi di avermi trattenuto a 
lavorare in occasione di varie festività. Saputo 
che mia fglia studiava arte, le inviava per Natale 
libri di storia dell’arte e cataloghi. Anche i miei 
si “abituarono” a questo Capo che non era una 
presenza astratta e irraggiungibile, ma uno 
come noi. Mi dicevano: “dovrebbe lavorare di 
meno…” “non deve fumare tanto!”.  Quando 
mia fglia si sposò, viveva all’estero, mi stavo 
organizzando per partecipare al matrimonio 
prendendo qualche giorno, con molta angoscia 
dati i problemi. Lo venne a sapere e mi disse: 
“Diego non si faccia vedere per una settimana!”. 
E il giorno del matrimonio le fece recapitare, con 
incredibili peripezie, un regalo. 
Negli ultimi anni lo incontravo di meno, ma 
sapevo che era lì e mi bastava.
Quanto è successo mi pare ingiusto e tanto 
triste, quasi che a lui non potesse accadere una 
cosa simile. Mi rimane la consolazione di aver 
conosciuto una persona eccezionale anche dal 
punto di vista umano e di aver avuto il privilegio 
di lavorare per lui per 14 anni. Lo ricorderò con 
grande afetto ed ammirazione per sempre.

Diego Pistone

PERCORSI
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«Ho lavorato con  
una persona eccezionale»
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Viaggi culturali, eventi di formazione, appuntamenti 
all’insegna di svago ed enogastronomia. 
E anche molto volontariato sul territorio: 
fotografa del gruppo Interaziendale astigiano

DI ELENA GREGORIANI

Obiettivo Strasburgo
ma Asti nel cuore

Tre giorni “a spasso” per le più belle 
cittadine alsaziane. La medievale 
Friburgo con la torre campanaria 

della cattedrale in stilo gotico, la colorata 
Molsheim dalle abitazioni dipinte di rosso 
e ocra che al tramonto si accendono di 
sfumature e Colmar, famosa per le “case 
a graticcio” con le facciate decorate di 
travi. Meta fnale Strasburgo, dove cin-
quanta soci, a metà aprile, hanno avu-
to il privilegio di entrare nel Parlamento 
Europeo e di assistere ai lavori dei 750 
deputati che si riuniscono nella città nota 
come “crocevia di strade” per discutere 
gli interessi comunitari. «Per il gruppo In-
teraziendale di Asti questa prima gita di 
più giorni è stata un’esperienza unica. 

Andare “al cuore” della Comunità Euro-
pea si è rivelata una vera emozione per 
chi, come noi, ha assistito alla nascita 
dell’istituzione che avvicina e unisce i 
Paesi del Vecchio Continente» racconta 
con il sorriso Paolo Comito, presidente 
del gruppo. 
La visita all’Europarlamento è stata la cilie-
gina sulla torta di un viaggio davvero ben 
riuscito. Merito della miscela di momenti 
culturali come la visita all’Europarlamento, 
di scoperta, uno per tutti il tour guidato di 
alcuni centri, e di piacere. Compresi l’as-
saggio delle specialità culinarie regionali e 
le lunghe chiacchierate con gli ex colleghi 
diventati, negli anni, amici. 
Il viaggio tra Francia e Germania non è, 
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Il gruppo di Asti in 
posa davanti  
al Parlamento europeo 
di Strasburgo. Nella 
pagina accanto, uno 
scorcio della cittadina

però, che una delle tante iniziative che 
il gruppo Interaziendale di Asti propone, 
forte degli oltre trent’anni di storia e di 
una formula di successo che alterna ini-
ziative sportive e di svago con momenti 
di maggiore impegno. Precisa ancora 
Comito: «Desidero che ognuno parte-
cipi a più attività possibili. Sia a quelle 
riservate ai soli membri dell’Associazio-
ne e ai loro familiari, pensate per raffor-
zare legami e condivisione all’interno 
del gruppo, sia a 
quelle estese a 
un pubblico più 
ampio, grazie alle 
quali coinvolgiamo 
la comunità della 
quale fanno parte i 
soci. Ecco perché 
mettiamo a ca-
lendario appunta-
menti anche molto 
diversi: così si ha 
solo l’imbarazzo 
della scelta».

CULTURA E TERRITORIO
Siamo a poco più di metà anno e, tra gite, 
pranzi sociali con più di duecento invitati e 
gare sportive, le proposte si sono avvicen-
date frenetiche. Ritmo destinato a rima-
nere sostenuto anche dopo il rientro dalle 
ferie. In programma c’è, infatti, il ritorno 
a Torino per l’abituale visita alle mostre 
d’arte che la città ospita durante il perio-
do invernale e qualche giorno in Costiera 
Amalftana, per ammirare il golfo campa-
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no e le sue sontuose luminarie natalizie. 
In via di defnizione anche un viaggio più 
lungo e impegnativo in Giordania e Israele, 
nei luoghi sacri ai cristiani come Nazareth 
e Gerusalemme, ma anche a Petra e Am-
man, sulle tracce di antiche e affascinanti 
civiltà. Durante l’inverno seguiranno anche 
gli appuntamenti serali a tema medico con 
la partecipazione degli esperti dell’ospe-
dale di Asti. Dopo il corso di diabetologia, 
utile per una prima infarinatura sul tema, 
è previsto quello a cura del primario di 
oculistica, altro importante ambito di pre-
venzione. Non mancherà nemmeno una 

serata a teatro che, com’è tradizione 
del gruppo, sarà rigorosamente in 
dialetto piemontese. Una scelta 
che sottolinea il legame dei soci 

con le proprie radici e con il 
contesto sociale. 

Rapporto con il territorio 
e con la sua comunità 

Qui sopra 
il Parlamento  

di Strasburgo e, sotto, 
le caratteristiche 

abitazioni di questa 
zona

che il gruppo Interaziendale di Asti man-
tiene vivo impegnandosi in prima linea. 
Oltre alle attività di “nonno vigile”, di aiuto 
agli Alpini e di sostegno all’iniziativa della 
Colletta Alimentare, quasi una trentina di 
membri sono volontari dell’Associazione 
Astro, che da 15 anni si occupa di tra-
sportare i pazienti, in particolare onco-
logici, da casa alle strutture sanitarie di 
zona per sottoporsi a terapia. Il “Pulmino 
Amico”, questo il nome del servizio total-
mente gratuito, oggi effettuato con diversi 
mezzi alcuni dei quali sono Fiat Doblò e 
Ducato, è attivo cinque giorni la settimana 
ed è impiegato da oltre 800 malati in tutta 
Asti e provincia. Hanno calcolato che per-
corre in media 50 chilometri ogni giorno, 
130 mila in 15 anni, cioè quasi quattro vol-
te il giro del mondo. Numeri che, da soli, 
descrivono l’impatto sociale dell’iniziativa. 
«Offriamo il nostro aiuto come faremmo 
con un parente o con un vicino di casa 
in diffcoltà. Siamo come un taxi che va a 
prendere, attende e riporta a casa - dice 
Comito -. Ma nel nostro servizio mettia-
mo qualcosa in più: attenzione, so-
stegno. Amicizia. All’aiuto prati-
co aggiungiamo l’assistenza 
morale della quale tutti 
hanno bisogno per 
superare un mo-
mento diffici-
le». Perché 
l’unione fa 
la forza.
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Da sinistra
Giampiero Brusaglino, 

Ezio Volpi, 
Domenico Mesiti, 

Luigi Gortan 
e Giancarlo Michellone

Da decenni il CRF è fra i pionieri nella sperimentazione della trazione 
elettrica, ibrida e dei carburanti alternativi

DI GIANCARLO RIOLFO

Alla ricerca
dell’auto pulita

DI GIANCARLO RIOLFO

in Fiat dei veicoli elettrici e ibridi sin dagli anni 
‘60, e Domenico Mesiti, che ha ricordato le 
innovazioni nel campo dei cambi automatiz-
zati e delle trasmissioni delle vetture ibride. 
Ezio Volpi ha parlato dei motori a iniezione 
alimentati a metano, mentre Luigi Gortan ha 
anticipato i contenuti del prossimo incontro: 
l’impatto dell’infotelematica sul sistema dei 
trasporti. L’appuntamento, svolto nell’ambi-
to delle “Conferenze del CRF”, ha visto an-
che la presenza di Giovanni Ferrero e Aldo 
Enrietti dell’ISMEL (Istituto per la Memoria e 
la Cultura del Lavoro) ed è stato l’occasione 
per ricordare quanto fatto in decenni di im-
pegno sul fronte dell’innovazione e dell’am-
biente, per mostrare i prototipi, le vetture di 
serie e le innovazioni nate da quegli studi e, 
soprattutto, gettare uno sguardo al futuro. 
L’auto elettrica non è una novità. Agli al-
bori dell’automobilismo il motore elettrico, 
silenzioso e affdabile, sembrava vincente 
rispetto agli scoppiettanti motori a benzina. 
E la prima vettura a superare i 100 chilome-
tri l’ora nel 1899 fu una elettrica: la Jamais 
Contente. «Agli inizi del Novecento - ha ri-
cordato Giancarlo Michellone, ex ammini-
stratore delegato e presidente del CRF, che 
ha coordinato l’incontro - automobili elettri-
che erano prodotte in Italia da 22 aziende, 
che cominciarono a scomparire negli anni 
Venti, quando l’auto a benzina si affermò 
perché meno pesante, meno costosa e con 
la possibilità di viaggiare anche dove l’ener-
gia elettrica non era disponibile». L’interes-
se per l’auto elettrica riprese vigore dopo la 

Non esiste una risposta semplice ai 
problemi ambientali del traffco, lo 
sappiamo bene: occorre tenere 

conto di molti fattori e agire su più fronti, 
diffdando delle soluzioni miracolose. Oggi, 
per esempio, c’è chi immagina un futuro 
prossimo in cui l’auto elettrica risolverà tutti i 
problemi. Sarà davvero così? Fiat si occupa 
di mobilità sostenibile da decenni. È stata 
fra i pionieri dell’auto elettrica e, al tempo 
stesso, ha studiato e introdotto una serie di 
innovazioni sia per ridurre consumi ed emis-
sioni dei motori tradizionali benzina e Diesel, 
sia per promuovere sistemi di trazione diver-
si. Come la propulsione ibrida o carburanti 
a minimo impatto ambientale, come il me-
tano. Di tutto questo si è parlato nell’incon-
tro “Fiat, come eravamo: auto ecologiche, 
elettriche e ibride”, organizzato dal gruppo 
Ugaf del CRF e che ha visto la partecipa-
zione di molti protagonisti. Come Giampiero 
Brusaglino, che ha raccontato l’evoluzione 
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2016, per ogni 10 mila vetture tradizionali 
circolavano due vetture elettriche e già dieci 
ibride. Queste ultime, fra l’altro, utilizzano al-
cune soluzioni tecniche per la trasmissione 
e la generazione di energia elettrica nate al 
CRF». Il rovescio della medaglia della tra-
zione ibrida è, ovviamente, la complessità, 
che incide anche sul costo. Ma la ricerca 
Fiat non si è occupata soltanto di veicoli 
elettrici e ibridi. Un contributo fondamen-
tale nella riduzione dell’impatto ambienta-
le dell’automobile è venuto dall’evoluzio-
ne dei motori a benzina e Diesel. Si pensi 
all’iniezione Common rail o al Multijet, ai 
cambi robotizzati e a doppia frizione. E 
poi c’è il capitolo metano: combustibile 
intrinsecamente pulito, che ai vantaggi 
ambientali unisce un basso costo. Una 
soluzione interessante non soltanto per le 
automobili, ma anche per il trasporto mer-
ci su strada.

guerra del Kippur, quando il prezzo del pe-
trolio quadruplicò e contemporaneamente 
iniziò a diffondersi la coscienza ecologica. 
«Gli esperti - ha detto Michellone - comin-
ciarono a fare previsioni, tutte ampiamente 
sbagliate. La Wisconsin University affermò 
che, entro sei anni, i veicoli elettrici avreb-
bero raggiunto il 20 per cento del totale 
circolante. Pochi sanno che la prima Casa 
a produrre in serie auto elettriche fu Fiat, 
nel 1990, con la Panda Elettra. Seguirono 
i francesi, i tedeschi e gli americani, ma per 
tutti furono fop clamorosi a causa del co-
sto, del peso delle batterie, della loro scarsa 
durata, dell’autonomia ridotta e del tempo 
di ricarica».
Nel 2010 le auto elettriche più le ibride 
(quelle con motore elettrico e termico), in 
Europa e USA, erano poco più dell’uno per 
mille, ma le nuove previsioni stimavano una 
percentuale media di veicoli elettrici già pa-
ri al 45 per cento entro il 2020. E, ancora 
una volta, si sbagliarono. «Oggi - ha pro-
seguito Michellone - le stesse previsioni si 
ripetono, spostate di altri vent’anni. In real-
tà, da allora, c’è stato un forte progresso 
tecnologico nelle batterie. Per esempio, già 
prima del 2000, le batterie al piombo su 
una Seicento Fiat pesavano 400 chili e per-
mettevano un’autonomia di 70 chilometri 
con una vita utile di 600 cicli di ricarica. 
Sulla stessa vettura le batterie al Litio-ione 
- quelle più utilizzate oggi - pesavano 170 
chili e offrivano 140 chilometri di autonomia 
e 800 cicli di ricarica. Inoltre, l’elettronica 
evoluta permette un controllo più effciente 
di generazione e trasmissione dell’energia 
elettrica alle ruote».
Più che l’auto elettrica, ha spiegato Mi-
chellone, ad aver successo è l’ibri-
da, che combina i vantaggi 
del motore elettrico e di 
quello a combustio-
ne interna, con 
emissioni minime 
e grande auto-
nomia. «In 
Italia, nel 

Panda Elettra  
e, sotto, Chrysler 
Pacifca, la frontiera 
più avanzata in fatto 
di propulsione 
e guida autonoma
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Come vivono i nostri ragazzi, come parlano? Viaggio nell’“altro 
mondo” di due giornaliste, una giovane e una “diversamente giovane”, 
per capire chi deciderà il nostro futuro e come se lo immagina  

DI PAOLA RAVIZZA 
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e veniamo dopo i Millennial»
«Ci chiamano Gen-Z

PercorsiX

canto? E perché voler comprendere il mon-
do virtuale che essi stessi hanno contribuito 
a creare, app dopo app, chat dopo chat e la 
loro lingua? La prima spiegazione arriva da 
quanto accade qui in redazione, dove convi-
vono Percorsi, dedicata ai seniores aziendali, 
e Ragazza Moderna, web magazine online 
per lettrici dai 12 ai 25 anni. Ogni giorno due 
giornaliste, una “diversamente giovane” del-
la generazione X (“felice” sunto sociologico 
per i nati dopo il Baby Boom, eternamente 
in cerca di ruoli), l’altra, la 33enne Elena Gre-
goriani, che scrive per entrambe le testate, 
si confrontano su temi rivolti a lettori agli an-
tipodi. Risultato: meglio spiegare qualcosa.
In una ricerca di Nielsen, (azienda interna-
zionale che fa ricerche di mercato) “Uni-
quely Generation Z. What brands should 
know about today’s youngest consumers” 

«Da quando ti ho vista, ho mes-
so “Segui”. Ti metto i cuori, ma 
manco li vedi (…) sei così bella 

che fai le dirette (…). Ma dov’è che posso 
vederti dal vivo, di foto, proflo. Dov’è che sei 
no flter, no fnta, amore a prima Insta». Se è 
sfuggito qualcosa di “Amore a primo Insta” 
di Shade, rapper, attore, doppiatore, free-
styler e stand up comedian italiano, allora ci 
sono due strade: o continuare a leggere o 
restare tra i tanti “over … anta” che sfora-
no, senza mai comprenderlo fno in fondo, il 
mondo degli adolescenti fno ai ragazzi più 
maturi. E cioè, la Generazione Z (la defnizio-
ne è dei sociologi), nata tra il 1997 e il 2015, 
e i Millennial, di cui fa parte anche Shade.
Perché è utile conoscere questi 20 milioni 
di italiani, nostri fgli, nipoti, cugini, amici o 
inquietanti presenze dell’appartamento ac-
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Generazioni  
a confronto. 
Mamma e fglia 
allo SlimeFest 2017: 
l'una con il quotidiano, 
l'altra con  
lo smartphone.
Nella pagina accanto, 
il "bombardamento" 
con lo slime

infuencer e sono poi ingaggiati da marchi 
famosi con contratti milionari ben ancora-
ti a regole del ‘900. Una su tutti è Chiara 
Ferragni, stangona bionda del blog The 
Blond Salad, un diario web dove indossa 
abiti di noti marchi e pubblicizza qualsiasi 
cosa. “Posta” (fotografa e mette on line) 
ogni attimo della vita, anche l’intimità col 
marito rapper Fedez. Privacy zero: è il suo 
vero business. Guadagna coi followers 
(chi la segue in rete): oltre 13 milioni solo 
su Instagram che lasciano tracce informa-
tiche, studiate da società che poi proflano 
gli utenti vendendo i preziosi contatti alle 
agenzie di marketing. Harvard, prestigioso 
ateneo americano, ha invitato Ferragni a te-
nere una lezione sul suo lavoro (cioè, dare 
valore a bellezza e intelligenza) e sui risultati 
ottenuti, calcolati in milioni di euro.
In questi giorni fa parlare di sè la ruandese 
Sherrie Silver. Laureata in marketing, si è fat-
ta notare con i balletti caricati su Youtube. La 
carta vincente? Rompere gli schemi. Sono 
esempi per i Gen Z e i Millennial, ogni anno 
in carne ed ossa allo SlimeFest, il festival or-
ganizzato da Nickelodeon, tv per ragazzi del 
network Sky: una marea di ragazzini urlanti ai 
piedi di un palco per vedere dal vero le celeb dei 
social network. Parlano a codici e si capiscono: 
“Te lo dico sottovoce, anche quando non c’è 
campo…” fraseg-
gia Francesco 
Sole, rife-
rendosi alle 

(Soltanto Generazione Z. Che cosa de-
vono sapere i marchi dei consumatori più 
giovani), si legge che più del 70 per cen-
to di Gen Z nel mondo infuenza le scelte 
famigliari nell’acquistare mobili, beni per 
la casa, cibo e bevande. Quasi 2 miliardi 
e mezzo di nativi digitali, nel mondo, so-
cializzano, imparano e vivono in un “fuido 
mondo digitale dove i confni tra  il vivere 
online (l’essere connessi) e offine (non es-
serlo) è praticamente indistinguibile”. Ma, a 
differenza dei Millennial, sono più pragma-
tici: per esempio, comprano poco in rete 
preferendo i contatti fra le quattro mura di 
un negozio. Sorpresi? Il loro impatto so-
ciale ed economico non farà che crescere, 
infuenzando stili di vita e politiche sociali di 
tutte le fasce d’età. Per questo, compren-
derli (e farsi comprendere) è fondamentale. 

VEDO GENTE, FACCIO COSE
In Italia ci sono 13 milioni e mezzo di ultra 
65enni, alcuni dei quali faticano ancora 
a capire internet. Dall’altra, giovani che 
stanno facendo “qualcosa” in rete che è 
da tenere in considerazione non solo per 
controllare le azioni dei minorenni, ma an-
che per essere pronti ad aiutarli nel caso 
in cui quell’oscuro “qualcosa” si trasformi 
in idea vincente. Che bisogna saper ca-
pire. Negare il “mondo liquido” di inter-
net (defnizione del sociologo Zygmunt 
Bauman), non serve. È voler ignorare le 
tante ricadute produttive raccolte sotto il 
titolo di IoT, Internet of Things (l’lnternet 
delle cose), nel quale operano le start up, 
neonate aziende spesso fondate su pro-
getti che, un tempo, qualcuno avrebbe 
carinamente defnito “fantasiosi”. 
Magari nate dalla testolina di un 
ragazzo sempre connesso.

IO NON BALLO DA SOLA
Il web è pieno di giovani che 
condividono una passio-
ne con altri, ricevono 
migliaia di “mi pia-
ce”, diventano 
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oscuro se non si conosce la simbologia 
dell’app Twitter, che impiega appena 280 
caratteri per comunicare: “#Ops”. Un altro 
mondo? Leggete l’intervista alla ragazza 
su Vanity Fair “Elisa Maino: il bacio che 
verrà” di Lavinia Farnese. Resterete sor-
presi dalla concretezza. Modi da ‘900 in 
un corpo Gen-Z. 

TANTI PICCOLI E.T.?
In tutto questo c’è un’incredibile somiglianza 
tra i seniores e i giovani: la vita in piazza piace 
quasi a tutti. Solo che le piazze dei giovani 
sono ovunque, dematerializzate, contengo-
no milioni di persone che pensano alterna-
tivo. Inconsciamente li consideriamo dei pic-
coli E.T. che vivono accanto a noi. Ma il loro 
modo di pensare altro non è che la ricerca di 
una via nuova in questo “Pazzo, pazzo, paz-
zo, pazzo mondo” (per usare il titolo di un flm 
del novecentesco regista Stanley Kramer), 
mondo che anche voi avete contribuito a cre-
are. Magari il vostro E.T. è uno che ce la farà. 
Un po’ come i Beatles: i coetanei (forse an-
che voi) erano impazziti per loro. Gli adulti no. 

assenze di connes-
sione dei cellulari. 
Al termine, una gi-
gantesca spruzzata 
di slime, gelatina 
verde e molliccia, e 
tutti sguazzano con-
tenti. Se ora viene 
in mente la battuta 
di Fantozzi dopo 
la proiezione del-
la “Corazzata Po-
temkin”, allora c’è 

bisogno di altri esempi. Elisa Maino, 15 anni 
e milioni di follower, è stata ospite al festival 
internazionale Collisioni 2018. Il punto è che 
si è fatta notare su Musical.ly, il sito su cui i ra-
gazzi postano video in cui ballano e seguono 
con un perfetto labiale un brano musicale: 
l’inventiva distingue i più bravi. Sbanca chi 
ha idee e non scimmiotta. Dopo il successo 
su Musical.ly, i genitori regalano ad Elisa un 
mini iPad e lei, appassionata di trucco, posta 
make up dalla cameretta: è di nuovo suc-
cesso. Ora, si fa notare con un libro dal titolo 

Francesco Sole, 
allo SlimeFest 2017. 

Ha pubblicato
"Poesie", edizioni 

Mondadori: 
"Le cose non 

accadono se non ci 
credi. Devi crederci 

perché è quello che, 
prima o poi, le fa 

accadere" 
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Quando Marchionne

Questa volta la copertina che pubblichiamo non risale a molto 
tempo fa (maggio 2010), ma è particolarmente importante per-
ché segna un momento basilare nella storia recente dell’Azien-
da. Il 21 aprile si svolse a Torino l’Investor Day, una maratona di 
sei ore durante la quale Sergio Marchionne comunicò a investi-
tori e giornalisti importanti novità. Innanzitutto la nomina di John 
Elkann a Presidente della Fiat. Poi espose il Piano industriale 
2010-2014 che comprendeva, tra l’altro, lo scorporo delle atti-
vità di Case, New Holland, Iveco e Fiat Powertrain Technologies 
dal resto del Gruppo per convergere in Fiat Industrial Spa, una 
nuova società quotata in Borsa. E, non ultimo, confermò quan-
to puntasse sull’alleanza con Chrysler che, da quel momento, 
decollò defnitivamente. 
Oggi, quella foto di copertina assume una luce tutta particolare: 
ricorda una delle tappe determinanti nello sviluppo dell’Azienda. 
Con un velo di tristezza.
F. N.

rifece l’Azienda

LA NOSTRA STORIA ILLUSTRATA

BORSE DI STUDIO E 45 ANNI DI LAVORO

Il 20 settembre, al Mirafori Motor Village di Torino sono state conse-
gnate le Borse di studio Ugaf e Mossino ai giovani dell’area torinese 
(per quelli di altre regioni, la cerimonia si è tenuta nelle sedi di riferi-
mento). In tutta Italia, i vincitori delle Mossino sono stati 19 (10 pie-
montesi). Le Borse Ugaf hanno riguardato 68 ragazzi (37 nella sede 
torinese). Nella stessa occasione hanno ricevuto un riconoscimento 
anche 37 persone che hanno raggiunto i 45 anni di attività lavorativa.

RINNOVI CARICHE
L’invio delle candidature 2019 - ‘21 per Cassino è fssata entro 
il 10 dicembre e per il Polo Stampaggio Mirafori entro il 21 dicembre. 

NUOVI COMITATI ESECUTIVI 
Ecco il nuovo comitato esecutivo del gruppo Sorin Biomedica 
per il periodo 2018/2020. 
Presidente Delegato: Claudio Bertuzzi; Vicepresidente: Aldo 
Casali; Segretario: Giovanna Demaria; Consiglieri: Romano 
Basso, Piero Cappa, Mario Donato, Emiliano Scappino 

POLIZZA  
GRANDI INTERVENTI 

Le assicurazioni Generali comunicano 
agli aderenti alla polizza Grandi 
interventi il nuovo numero di telefono: 
02/43534637 attivo martedì e giovedì 
(non festivi) 10 - 12 e 15 - 17. 
Per informazioni in caso di sinistro 
è attivo il numero verde 800.81.000 
martedì e giovedì 15 - 17. 
E-mail: gdf@generali.com. 

La cerimonia di premiazione di un’edizione passata
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Nel mondo è nata una specie di movimento culturale che racconta 
un’altra storia rispetto all’invecchiamento. I 70enni vogliono avere 
le stesse opportunità dei 20enni DI PAOLA RAVIZZA 

Vivere, non sopravvivere
il cuore non ha età

Al cuor non si comanda, nemmeno se 
arrivati alla boa delle 70 candeline. 
In Italia l'argomento, con i relativi an-

nessi e connessi, se riferito a una certa età 
è ancora tabù. All’orizzonte, però, si profla 
un cambiamento di mentalità, certifcato da 
studi internazionali da cui apprendiamo, per 
esempio, che si sono invertiti i ruoli dei ben 
pensanti. Chi sono i novelli, insospettabili 
“vecchi parrucconi”, per i quali certi temi so-
no argomenti pruriginosi, di cui è meglio non 
parlare? I 20/30 enni. Che, per altro, temono 
di invecchiare. E intanto, gli ormai anziani Fi-
gli dei fori e i loro coetanei che non aderirono 
al movimento, ma sul quale poterono rifette-
re e in parte assorbire alcuni concetti, hanno 
iniziato a scrollarsi di dosso il mantello del 
pudore per rivendicare il diritto di vivere una 
vita attiva e divertente anche una volta sor-
passata la sottile e fastidiosa linea culturale 
del "tutto va fatto entro i 40; corteggiamento, 
matrimonio, fgli". E poi? Nisba: una mesta 
vita in calando. 
E invece no. 

Quando sia iniziato il cambiamento non è 
chiaro, ma “Truth about Age” (Verità sull’età) 
indagine di McCann (agenzia internazionale 
di marketing) su 24 mila intervistati dai 20 ai 
70 anni in 36 paesi, rivela che le persone di 
ogni fascia d'età non rispettano più le tradi-
zionali attese legate alle fasi della vita e che, 
dunque, azioni e scelte non rispondono più 
ai clichè cui eravamo abituati. Si scopre, 
così, che due terzi degli intervistati intorno 
ai 70, crede che non si sia mai troppo vec-
chi per un appuntamento romantico. E gli 
italiani, in particolare, dimostrano di vivere 
l’invecchiamento con sana resilienza, sfrut-
tandone gli aspetti positivi: mente, spirito e 
fsico il più possibile attivi (fanno più sport 
della media mondiale). 
Il succo della ricerca è che non si possono 
più predire i comportamenti delle persone 
in base all’età. Nulla è più scontato. Nel 
mondo è nata, senza accorgercene, una 
sorta di movimento culturale, alimentato 
da libri, flm, spot pubblicitari che raccon-
tano un’altra storia sull’invecchiamento. Il 
romanzo “Le nostre anime di notte” di Kent 
Haruf narra con sobria intensità la storia di 
due vedovi, privi di vincoli, vicini di casa in 
una bacchettona cittadina del Colorado. 
La donna prende l’iniziativa: nasce una 

relazione di parole e tenerezze. Ma la 
comunità, spiazzata, condanna. 

Solitudine, pudore, voglia di vi-
vere nonostante il giudizio 

degli altri, anche dei fgli, 
sono temi centrali per 
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chiunque si rimetta in gioco dopo la fanto-
matica “certa età”. Come per Gloria, la pro-
tagonista dell’imperdibile flm omonimo del 
regista cileno Sebastian Lelio. Gloria è un’ul-
tracinquantenne divorziata da anni, con f-
gli grandi. Tenta di ricostruire una normale 
esistenza, anche con un nuovo compagno 
che cerca con metodo e raziocinio, senza 
cedere a romantiche speranze. Il personag-
gio è bellissimo, di forte moralità, compo-
stezza ed equilibrio: non si arrende agli anni 
e soprattutto alla cultura che vorrebbe rele-
garla a un ruolo sempre più scialbo, silente 
e perdente. Cioè, perdente di tutte quelle 
cose belle che la vita regala. Gloria sceglie 
di godere appieno della sua libertà, vivendo 
e non sopravvivendo, disposta a rischiare di 
non essere capita, o peggio, giudicata. 
Sarà fnalmente arrivata la naftalina anche 
per la cultura del “a una certa età meglio 
lasciar perdere”? Secondo la pubblicità si 
direbbe di sì. Anni fa, l’attore Hugh Laurie (il 
"Dr. House" della serie tv) ha interpretato al-
cuni divertenti spot per un noto marchio co-
smetico. Il messaggio era: c’è una seconda 

vita dopo i 60 anni che, quasi quasi, è meglio 
di prima; hai più voglia e tempo di coltiva-
re i tuoi hobby, sai meglio ciò che vuoi, sei 
più forte e sicuro delle tue idee. Hai fascino 
da vendere e, se vuoi, puoi permetterti altre 
possibilità nella vita. Idea che inizia a valere 
anche per le donne, più svantaggiate dalla 
cultura machista che, speriamo vivamente, 
sia intaccata dal potere corrosivo della pub-
blicità di alcuni grandi marchi che, nel mon-
do, si fanno rappresentare da donne iconi-
che come Sophia Loren, Jane Fonda, Helen 
Mirren. Non ci resta che sperare.
Speranze di cambiamento che sembrereb-
bero arrivare anche dalla zona bassa delle 
fasce d'età, con il 24enne cantante Justin 
Bieber lanciato in una stucchevole dichiara-
zione d’amore su Instagram (100 milioni di 
follower) alla fdanzata Hailey Baldwin, con-
cludendo a sorpresa che a 70 anni staranno 
ancora insieme e meglio di oggi. Bieber in-
segnerà qualcosa ai suoi coetanei? Intanto, 
qualsiasi sia la nostra età, prepariamoci a fe-
steggiare il Grey Pride, l’orgoglio grigio. Sarà 
una liberazione.
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