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II Percorsi

730 - IMU - ISEE - ISEU - DETRAZIONI - F24 - UNICO

Prenota il servizio 730 presso lo sportello raccolta di:

CAF CGN SPA IL CAF DEI PROFESSIONISTI

PROSEGUE PER I SOCI UGAF LA RACCOLTA 730, QUESTO CENTRO È A TUA COMPLETA DISPOSIZIONE

AL TUO SERVIZIO
qualunque sia la tua professione

Il Centro Raccolta CAF ti assiste nella compilazione e nella presentazio-

ne di tutte le dichiarazioni fi scali: 730, IMU, ISEE, ISEU, RED, DETRAZIO-

NI, F24, UNICO, DENUNCE, SUCCESSIONI, GESTIONE COLF-BADANTI.

CON INFORMAZIONI PUNTUALI
Il centro periferico del CAF è in gra-
do di fornirti, con la massima tem-
pestività e competenza, indicazioni 
chiare sulle problematiche fi scali, per 
adempiere in maniera consapevole 
ed informata agli obblighi di legge.

ED UNA GARANZIA TOTALE
Una copertura assicurati-
va completa, senza alcuna 
franchigia, ti tutela da ogni 
rischio relativo all’espleta-
mento delle pratiche fi scali in 
ogni loro fase di lavorazione

• Tramite lo sportello raccolta 730, i soci e i loro familiari possono accedere al servizio di assistenza fi scale (CAF) e presentare la dichiarazione 
dei redditi mod. 730 e/o Unico persone fi siche.

• A disposizione dei soci e dei loro familiari è disponibile a tariffe convenzionate il servizio di consulenza.

Torino

Tel. 011.4731777

Nuova sede 
Largo Cibrario 10 L

3927.838383
392.8009100

Chivasso (To)
Viale Vittorio Veneto, 31

Tel. 347.2846108
338.2378162
011.0749221

Milano
Nuova Sede

Lambrate MM2
ingresso Via Pacini

 

Tel. 347.0040401

Susa (To)
Corso Stati Uniti, 72

Tel. 0122.649950

Pianezza (To)
Via Rosselli, 2

Tel. 011.9676767
391.1484400

Asti
c/o Parrocchia Chiesa S. Paolo

Via Cavour, 47
Tel. 328.8985003

Torino – FPT 50
L.go Stura Lazio 49

Tel. 011.0073179
Ma-Gio  09.00-12.00

Torino – IVECO 49
Via Puglia 35

Tel. 011.0072429
Ma-Gio  15.00-18.00
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Cari Amici,
abbiamo sempre detto  
che la vita dei nostri 
giovani ci sta molto a 
cuore. L’Associazione  
li considera, giustamente,  
un prolungamento  
di se stessa. Per questo  
ne abbiamo scritto spesso  
in occasione delle borse  

di studio, dando risalto all’impegno e alle capacità.  
Più raramente ne abbiamo parlato raccontando 
il loro mondo che si intreccia con la nostra vita 
quotidiana più di quanto crediamo, dato  
che le multinazionali commissionano ricerche  
sui comportamenti giovanili cercando di anticiparne 
i gusti e dunque i consumi. Ma come negare 
l’evidenza dei fatti che noi, tanto più grandi  
e con la vita in gran parte trascorsa, proiettiamo  
su di loro speranze e qualche preoccupazione  
per il loro avvenire? Del resto, il contesto generale 
non aiuta e talvolta i nostri timori ci annebbiano la 
vista non facendoci tenere in dovuta considerazione 
che i giovani sono capaci di elaborare ciò che noi 
archiviamo come “difcoltà” in opportunità di vita.  
Così, senza dimenticare noi stessi, cari soci, e le 
piacevoli attività di svago che speriamo di riprendere 
presto condividendole su Percorsi, desideriamo dare 
il via a un nuovo appuntamento che di tanto in tanto 
comparirà nelle pagine del giornale, presentandovi 
la storia di qualcuno dei nostri ragazzi. Qualcuno 
che ha saputo dribblare le difcoltà per fare la 
professione legata al proprio percorso di studi, 
accettando anche di costruirsi una vita all’estero,  
o qualcuno che ha sognato di essere tutt’altro  
e che poi ha colto al balzo una nuova opportunità, 
facendone una professione di successo. Attraverso 
il loro racconto, desideriamo anche mettere in luce 
i meccanismi che li hanno portati a cambiare rotta 
e trasformare i “problemi” in occasioni positive. 
Vogliamo farci raccontare quali sono state le 
capacità che li hanno portati a raggiungere il loro 
obiettivo. Come hanno saputo aggirare la crescente 
ansia sociale rispetto al lavoro. E soprattutto 
vorremmo chiedere loro di dare un consiglio  
ai ragazzi che stanno per afrontare il mercato  
del lavoro in un momento estremamente difcile.  
Sarà il nostro modo per dare fducia e qualche 
suggerimento ai giovani che ancora devono 
tracciare il proprio percorso. 
Ma anche per confortare quei genitori e nonni  
che hanno in mente un mondo e un modus operandi 
molto diversi da quelli attuali. 
Diego Pistone

LA BUONA NOTIZIA

Ci voleva Google Maps per parlare di Alberi Mo-
numentali, piante che per le loro caratteristiche 
sono considerate eccezionali, proprio come un 
monumento. Sono 3.651 in tutta Italia, censiti dal 
Ministero delle politiche agrarie alimentari e fore-
stali per i motivi più disparati: longevità, struttura, 
rarità, pregio paesaggistico, valori storici, culturali 
o religiosi, eccetera. 
Una volta, chi voleva vedere un Albero Monumen-
tale doveva consultare le informazioni negli elenchi 
messi a disposizione dal ministero nel sito “Politi-
cheagricole.it”. Oggi quei dati sono stati trasferiti su 
Google Maps, all’indirizzo https://goo.gl/maps/zH-
q6JTpVxfM4bTpT8, (infernale da copiare, meglio 
se si cerca il link sul sito del ministero nella sezione 
degli Alberi Monumentali). È bello poter ammirare 
queste piante dal vero e poterle osservare con oc-
chi nuovi, poiché sono l’espressione di un'organiz-
zazione della vita diversa dalla nostra. Gli alberi so-
no sociali, perché altrimenti non sopravviverebbero, 
non si muovono ma sanno "viaggiare" nel mondo 
con la sola spinta dell’astuzia evolutiva. Sanno 
adattarsi ai cambiamenti e alcuni sono così longe-
vi (con centinaia di anni) da essere considerati alla 
stregua dei monumenti. Peccato non conoscerli.

Gli Alberi 
Monumentali
Su Google maps 

PERCORSI
Inserto redazionale di Illustrato per i soci Ugaf
Segreteria centrale: 
011/0068665 / infotessereugaf@fcagroup.com

Coordinamento editoriale: Paola Ravizza

foto di copertina: Alessandro Lercara
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IV Percorsi

Genova per noi
Il socio Giacomo Ottaggio, appassionato cultore dei cantautori genovesi, 
accompagna i lettori di Percorsi in una camminata fra i vicoli della sua città, 
affascinante e poco conosciuta. Tra un refrain e l’altro 

DI PAOLA RAVIZZA 
FOTO DI  

ALESSANDRO LERCARA Avviene in un’atmosfera sospesa 
che sarebbe piaciuta a qualcuno 
dei cantautori genovesi l’incontro 

con Giacomo Ottaggio, socio del gruppo 
Liguria. A Genova, la sua città, il clima è 
già preautunnale e una mattina di piogge-
rella lieve e intermittente si trasformerà nel 
pomeriggio in un tremendo acquazzone. 
Ottaggio è un personaggio che molti soci 
Ugaf dovrebbero conoscere. È una enci-
clopedia vivente sulla sua città: storia, arte, 
architettura, musica, società. Sa di tutto: 
dalla vita spicciola e ai limiti, nel dedalo di 
vicoli intorno al porto, alle tante curiosità 
legate ai cantautori che hanno dato un’i-
dentità a Genova. A dire il vero, gli iscritti 
del suo gruppo, qualche anno fa, hanno 
potuto apprezzarne le doti affabulatorie 
durante un pranzo sociale organizzato nel-

le cisterne di Palazzo Ducale con il risultato 
che molti di questi, pur se genovesi, aveva-
no scoperto molte cose di cui ignoravano 
l’esistenza. 
Passeggiare accanto a questo signore, in 
pensione dal 2003 dopo essere stato re-
sponsabile di Succursali Fiat in Italia, vale 
più di mille guide. E la camminata a Boc-
cadasse (non per vedere l’inesistente casa 
di Livia, la fdanzata del commissario Mon-
talbano, personaggio inventato da Camille-
ri), scioglie le riserve di chi arriva da fuori e 
fatica a comprendere questa città arrocca-
ta sulle colline e coi piedi nell’acqua. Boc-
cadasse è un borgo marinaro dal fascino 
sommesso. Alle sue spalle il promontorio 
da cui partì la spedizione dei Mille, davanti le 
tante case colorate che suggeriscono una 
Liguria di tanto tempo fa. Tra queste, una 
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VPercorsi

L'incantevole veduta 
di Boccadasse  
e Giacomo Ottaggio 
davanti alla chiesa  
di Santo Stefano 

verde, ospitò la mansarda in cui Gino Paoli 
ambientò una delle sue più celebri canzoni: 
“La gatta”. Ma sembra anche di sentire l’in-
confondibile e antica voce di Bruno Lauzi 
che cantava le piemontesi parole di Paolo 
Conte, in “Genova per noi”: “La baia fglia 
di luce e di follia / Foschia pesci Africa sono 
nausea e fantasia / E intanto nell’ombra dei 
loro armadi / Tengono lini e vecchie lavan-
de”. Così, tra un ricordo cantautorale e una 
licenza poetica sulla gastronomia del luogo 
che si respira ad ogni angolo, Ottaggio ci 
riporta nel cuore di Genova. 
Un breve viaggio su autobus pubblici cir-
condati da persone provenienti da tutto il 
mondo offre lo spunto per altri racconti. 
«La comunità straniera più corposa - di-
ce - sono i latino americani, che compon-
gono una grande fetta di popolazione: su 
550 mila persone, 120 mila arrivano dal 
Sud America». Fino agli anni ‘80 il capo-
luogo ligure ha vissuto di industria: cantieri 
navali, produzione di acciaio, attività por-
tuali. «Oggi resiste l’attività portuale, men-

tre quella cantieristica ha le sue diffcoltà. 
Negli anni, però, si sono affermate nuove 
eccellenze che non hanno gli stessi nume-
ri dell’industria ma hanno fatto conoscere 
Genova nel mondo, come l’Istituto Italiano 
di Tecnologia, una delle massime istituzioni 
mondiali in fatto di robotica. Oppure il pre-
stigioso studio internazionale dell’architet-
to Renzo Piano, che talvolta riceve i suoi 
committenti a Palazzo Lamba Doria, uno 
dei più antichi del centro». Ogni angolo di 
Genova nasconde qualche sorpresa. Per 
esempio, colpisce la quantità di edifci in 
stile Liberty, a cominciare dalla magnifca 
villa che si vede in corso Italia, per raggiun-
gere Boccadasse, oggi sede della fonda-
zione dell’ospedale infantile Gaslini, creata 
dall’architetto Gino Coppedè, uno dei padri 
dello stile foreale in Italia. A Genova ha la-
sciato una trentina fra ville e palazzi. Liberty 
sono anche il pavimento e i palazzi di via 
XX Settembre, un ampio corso porticato 
creato a fno Ottocento sul tracciato della 
stretta via Giulia. La storia della costruzio-
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Ottaggio con Isabella 
Rigato, presidente 

del gruppo Liguria. 
Nell'altra pagina, 

dall'alto, la sede della 
Borsa, un vicolo storico 

e gli interni di Ovs 

ne di questa arteria causò scontento e liti, 
poiché richiese l’esproprio e l’abbattimen-
to di palazzi e templi. Uno fu la chiesa di 
Santo Stefano. Ne tagliarono una navata e 
per porre rimedio allo scempio, costruirono 
delle volte porticate che oggi ospitano ne-
gozi e il passeggio dei genovesi. E proprio 
in questa chiesa, Ottaggio svolge servizio 

di volontariato per conto del Touring Club 
Italiano: «Sono qui il sabato e la domenica 
per mostrare i dipinti custoditi, in particola-
re la “Lapidazione di Santo Stefano” di Giu-
lio Romano allievo prediletto di Raffaello, e 
per spiegare ai visitatori la complessa storia 
di questa abbazia edifcata nel 971 su una 
chiesa medioevale longobarda e dunque 
con elementi di epoche antecedenti - spie-
ga indicando il campanile, che in realtà, for-
se, era una torre di avvistamento. 
Gli avvicendamenti architettonici raccon-
tano l’animo inquieto di questa città. Spo-
standoci più in su, fno alla piazza della 
Borsa, ospitata in un grandioso edifcio 
Liberty, si arriva all’antistante Palazzo Du-
cale. E proprio nelle vie dietro quella che è 
oggi una sede museale, Ottaggio “cambia 
musica” divertendosi a raccontare un’altra 
Genova, quella più popolare e poetica, dei 
cantautori. Tappa d’obbligo la Casa dei 
cantautori, una sorta di museo che racchiu-
de cimeli, testi, documenti inediti, foto dei 
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più noti artisti italiani. Qui, dove prima c’era 
un negozio di dischi, sono passati tutti: De 
Andrè (la vera passione di Ottaggio), Tenco, 
Lauzi, Fossati, Paoli. È in via del Campo 29 
Rosso e bisogna informarsi prima di visitar-
la, poiché ogni tanto chiude per consentire 
registrazioni musicali. Poco distante, c’è 
piazza Don Andrea Gallo, il prete di strada 
che aveva costruito attorno a sé una gran-
de comunità di persone in diffcoltà. 
Seguire Ottaggio in questo labirinto di viuzze 
è seguire la sua idea di Genova dalla bellezza 
sottomessa e a volte scomoda da accetta-
re quando viene spiegato che il “Cielo in una 
stanza” era il sofftto violetto di un postribolo 
in vicolo Castagna. Ma è anche passare im-
provvisamente agli incanti, come il cortile con 
meraviglioso giardino sopraelevato in uno dei 
42 Rolli protetti dall’Unesco. I rolli, che og-
gi identifcano un circuito di antiche dimore 
nobiliari, erano, a fne ‘500, gli elenchi della 
famiglie più ricche che si rendevano disponi-
bili a ospitare alte personalità in visita alla cit-
tà. Si gira di nuovo l’angolo e ci si ritrova alla 
Salita San Francesco, davanti alla casa in cui 
dimorò il poeta francese Paul Valéry che de-
dicò a Genova “Nuit de Gênes”. Si percorre 
qualche carrugio per imbattersi in negozi dai 
decori spettacolari, come la confetteria Pietro 
Romanengo, aperta nel 1780 (via Soziglia 74 
R), o i grandi magazzini OVS aperti all’interno 
di un antico edifcio, Palazzo del Melograno, 
di cui si conserva molto all’interno del nego-
zio, dallo spettacolare sofftto alle statue d’e-
poca (si trova in Campetto 2).
Ottaggio sorprende ed ama sorprende-
re raccontando le bellezze della sua città 
piena di chiari scuri, con tante librerie attive 
(Feltrinelli occupa un palazzo di tre piani) e 
luoghi di cultura internazionali, ma anche 
con bassi estremi come nelle vie adiacenti 
il porto, zeppe di umanità allo sbando. Ma 
Genova è così: “circospetti ci muoviamo 
/ un po’ randagi ci sentiamo noi” cantava 
Lauzi. Noi ci adeguiamo, con l’idea che 
la Genova di Giacomo Ottaggio debba 
mostrare ancora tante meraviglie. Ma per 
quelle ci vorrà un’altra avventura. 
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DI CAROLA POPAIZ

FOTO DI 
ALESSANDRO LERCARA

Il pittore
della montagna

ti dal tocco delicato i luoghi dove ha tra-
scorso i momenti più belli della sua vita, 
quelli in Val di Susa, con le sue grange, 
baite e chiesette, la neve immacolata, i 
prati verde brillante, i volti dei contadini.  
Gianni Bevilacqua, classe 1939, inizia a di-
pingere giovanissimo. «Avevo quattordici o 
quindici anni. Mi mettevo sul balcone con 
il cavalletto che mio padre aveva costru-
ito incrociando un manico di scopa con 
un asse inchiodato, chiudevo gli occhi per 
un attimo e “riprendevo” i ricordi dei luoghi 
dove, con la famiglia, andavo a trascorre-
re giorni felici». Il suo primo dipinto è una 
casetta colorata che spicca nello sfondo 
di un cielo azzurro, screziato dallo sbuffo 
di qualche nuvola. Un’immagine tenera, 
dietro la quale si intravede già una sapien-
za nel tratteggio, nell’uso dei colori a olio. 
Continua Bevilacqua: «Avevo una voglia 
matta di sperimentare, di creare. Fu proprio 
mio padre ad accompagnarmi nel mondo 
dell’arte, affancandomi a un insegnante, il 
signor Francesco, maestro elementare con 
la passione per i chiaroscuri. Con lui iniziò la 
mia carriera e quella voglia di imparare che 

negli anni mi ha sempre spinto a miglio-
rare, ad approfondire, a essere curioso».  
Passato il periodo del maestro ele-
mentare, per Gianni arriva la grande 
occasione. È il nonno, questa volta, a 
proporgli di entrare nella scuola dell’an-
ziano artista Luigi Borione, pittore e 

Gianni Bevilacqua da sempre ama dipingere i luoghi della sua infanzia. 
L’incontro con grandi maestri che l’hanno aiutato a crescere e a farsi 
apprezzare per la sua arte ispirata alle armonie della natura

Colori che regalano emozioni, im-
magini senza tempo di paesaggi 
immersi nel succedersi delle sta-

gioni. Sono i dipinti di Giovanni, “Gian-
ni” Bevilacqua, socio Ugaf del 
“Gruppo Ricambi”, che fn da 

ragazzo omaggia in ritrat-
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Gianni Bevilacqua 
nello studio di casa. 
Accanto, uno dei suoi 
quadri prediletti

ceramista. Ricorda Bevilacqua: «L’ho co-
nosciuto che era già molto vecchio, un 
uomo di poche parole. A lui devo anche 
un insegnamento prezioso, una flosofa 
di vita: “Parla pòch e travaja tant”, parla 
poco e lavora tanto, in dialetto torinese». 
Passano gli anni, Gianni cresce, lavora 
con dedizione, pensa a costruirsi una fa-
miglia. «Fu quando conobbi mia moglie 
che arrivò la svolta. Vicino a lei abitavano 
due pittori, Rita Chiesa e Vincenzo Nicolet-
ti, all’epoca famosi nell’ambiente torinese. 
Loro intuirono il mio potenziale, mi fecero 
approfondire il disegno e l’uso ponderato 
dei colori, mi introdussero nella Società 
Promotrice delle Belle Arti ma, soprattutto, 
mi fecero entrare nel mondo dei galleristi. 
Un giorno, Chiesa e Nicoletti organizzaro-
no una cena con Ermanno Gatti, esposi-
tore che frequentava artisti del calibro di 
Mario Gachet o Felice Vellan. Gli piacqui e 
mi fece partecipare alla prima mostra del-
la vita, proprio accanto a quei grandi nomi 
di cui parlavo. Fu Gachet a dirmi: «Anche 
i giovani in mezzo agli anziani fanno bella 
fgura», un riconoscimento per il mio la-
voro, che mi porterò sempre nel cuore.  
Nel 1975 arriva la prima “personale” per 
Bevilacqua. «Esposi alla galleria “La Cles-
sidra”. Questa volta, a fare da mentore 
fu mio suocero, Michele Montanari, can-
tante e pittore famoso negli anni Qua-
ranta. Tra le tante attività di quel periodo 

così frenetico, partecipai a una mostra di 
artisti piemontesi a Bari, da lui organizza-
ta, dove vendetti i miei primi due quadri».  
Da quel momento la carriera artistica di 
Bevilacqua esplode. Il pittore incontra altri 
illustri maestri, come Felice Vellan, Ferruc-
cio Piovano e il grande Ottavio Mazzonis, 
famoso ritrattista torinese. «Loro mi spin-
sero a perfezionarmi, a esprimere tutta la 
creatività. Mi aiutarono a farmi conoscere. 
Mazzonis mi esortava dicendomi di fare 
quello che ero capace di fare e di non dar 
mai retta a nessuno». Nel 1992 Bevilacqua 
va in pensione. Nel 1998 entra a far parte 
del Circolo degli Artisti. Ormai, la sua oc-
cupazione principale è dipingere. «In quegli 
anni mi sono letteralmente scatenato - rac-
conta -. La Val di Susa diventa ancor di più 
la mia seconda casa». La produzione ar-
tistica cresce, così come aumenta ancora 
la sua partecipazione a mostre collettive o 
personali. Bevilacqua viene invitato dai sin-
daci della sua Valle a esporre, a raccontare 
i paesaggi. Anche quelli che, ormai, sono 
quasi disabitati. Come il piccolo borgo San 
Colombano, vicino a Exilles, dove l’artista 
andava da piccolo. «Ora - dice - è stato 
abbandonato e la natura sta prenden-
do il sopravvento. Era una meraviglia. Il 
mio scopo, adesso, è scrivere la sua sto-
ria, raccontare della gente che lo abitava. 
Chissà se un giorno tornerà ad essere vivo. 
Questo resta il mio sogno più grande».
     

IXPercorsi
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Nel mondo 
del lavoro, 

troppo spesso 
manca 

il coraggio 
di osare. 

Reinventarsi, 
però, offre 
possibilità 

impensate, 
compreso 

il sentirsi 
pienamente 

realizzati. 
La storia 

di Clarissa, la 
rappresentante 

governativa 
con la stoffa da 

imprenditrice

DI ELENA GREGORIANI

Un mestiere 
non deve essere 
per sempre

«Assecondate l’istinto, sfdate voi 
stessi per ottenere quello che 
desiderate. Non fermatevi all’al-

ternativa più ovvia o più comoda: la soddi-
sfazione non si può raggiungere con il mi-
nimo sforzo». Il mantra dal quale Clarissa 
Spada ha scelto di farsi guidare nella vita 
professionale le sta regalando grandi sod-
disfazioni. Ad appena 29 anni, la fglia della 
presidente uscente del gruppo di Foggia 
Nunzia Bufo, ha già all’attivo una determi-
nante svolta di carriera che dalle sale delle 
ambasciate internazionali l’ha portata a 
essere socia di una realtà in ascesa nel tu-
rismo di lusso. Semplicemente un azzardo 
con il lieto fne? Non proprio. 
Milanese di nascita e pugliese d’ado-
zione, Clarissa frequenta Diritto Interna-
zionale alla Luiss di Roma. La voglia di 

integrarsi in un contesto 
globale che è parte della 

formazione la spinge, 
prima per l’Erasmus (un 

percorso di studi all’e-
stero) all’Università 

Pontifcia di Madrid 
e poi, per scrivere la 
tesi, all’Uffcio Politi-

co dell’Ambascia-
ta Italiana 

di Washington. Appena laureata, torna 
oltreoceano per far parte della Delega-
zione Europea nella capitale degli Stati 
Uniti dove, come nell’esperienza prece-
dente, segue le relazioni diplomatiche tra 
Paesi. L’ambiente è stimolante e ricco di 
prospettive: Clarissa non se le fa sfuggi-
re e viene assunta da una multinazionale 
che lavora anche in Italia e fa attività “sul 
campo” occupandosi di sicurezza nei 
porti. Nei due anni durante i quali viag-
gia da nord a sud nel nostro Paese come 
responsabile di una squadra di colleghi, 
consegue anche un master a Ginevra per 
acquisire maggiori competenze sui temi 
che affronta ogni giorno. Ogni tassello per 
una carriera di successo nell’ambito pro-
fessionale per il quale ha studiato sembra 
essere al posto giusto, ma è proprio in 
questo momento che Clarissa sceglie di 
fermarsi. Almeno per quello che riguarda 
l’aspetto delle relazioni governative. «Ho 
pensato e ripensato all’ambiente nel qua-
le mi ero trovata fno a quel momento e 
mi sono accorta che avevo bisogno di un 
mestiere capace di rispondere meglio al 
mio desiderio di dinamismo. Così, mi so-
no lasciata stuzzicare da una propensione 
all’imprenditorialità che ho scoperto solo 
quando mi sono affacciata sul mondo del 
lavoro, e l’ho assecondata anche grazie al 
sostegno della mia famiglia». 
Oggi Clarissa vive ad Amsterdam ed è 
socia di “Satopia Travel”, una startup che 
offre esperienze di turismo a tema sporti-
vo, musicale, ambientale e gastronomico 
realizzate in collaborazione con marchi e 
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Clarissa Spada  
con la mamma,  
Nunzia Bufo, 
presidente uscente  
del gruppo di Foggia. 
Da tempo Clarissa  
si è trasferita  
ad Amsterdam  
ed è socia  
della startup  
“Satopia Travel”

aziende del lusso. Il suo ruolo è creare nuo-
vi prodotti, stringendo relazioni con partner 
capaci di regalare momenti esclusivi, dalla 
visita in una riserva naturale in Sud Africa al-
la lezione di cucina tenuta da uno chef stel-
lato. «Bisogna avere il coraggio di prendersi 
tempo per capire quello che si desidera e, 
quindi, scegliere di seguire i propri deside-
ri senza lasciarsi imprigionare dal sentire 
comune che invita alla cautela quando si 
lascia il vecchio per il nuovo». Un avverti-
mento che diventa più urgente quando si 
tratta di lavoro. Eppure, è proprio nella vita 
professionale che la staticità diventa la pri-
ma nemica della soddisfazione. «Il cambia-
mento non deve essere visto come un limi-
te o un ostacolo insormontabile, ma come 
l’opportunità di avere nuovi stimoli e diversi 
obiettivi da raggiungere, arricchendosi dal 
punto di vista umano e professionale. Solo 
così si resta competitivi. Certo, servono una 
buona preparazione e tanta voglia di met-
tersi in gioco, ricordando che un pizzico di 
paura fa parte del processo. Ricordo bene 
il timore di scegliere un percorso alternativo, 
tanto che in Olanda ho conseguito anche 
un master in Business Administration pro-
prio per essere all’altezza del nuovo ruolo 
che desideravo ricoprire, e la tensione che 
deriva dal mettersi in gioco in prima perso-
na. Mi sono accorta, però, di come ogni 
esperienza lavorativa fatta fnora mi sia tor-
nata utile, comprese quelle legate alla mia 
“vita da rappresentante governativo”. Per 
esempio, la capacità di gestire un gruppo 
di collaboratori o di relazionarsi con culture 
anche molto distanti dalla mia». 

Di qui, il consiglio di Clarissa: non confon-
dere la stabilità con il posto fsso. L’oriz-
zonte al quale tendere è, infatti, costruirsi 
un bagaglio di competenze che consen-
tano di affrontare diverse sfde professio-
nali. Ecco l’importanza, soprattutto per 
chi si sta ancora formando, di fare lunghi 
periodi di esperienze all’estero per avere 
“una marcia in più”, indispensabile anche 
se poi ci si stabilisce professionalmente 
nel proprio Paese. Un obiettivo che, in 
fondo, alletta anche Clarissa: «Ho trovato 
la mia strada, sono certa di voler conti-
nuare nel mondo imprenditoriale facendo 
il grande passo: aprire un’attività tutta 
mia. Dove? Non escludo l’Italia. Mi piace-
rebbe che, insieme al “sogno americano”, 
si iniziasse a credere anche nel “sogno 
italiano”».
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Negli anni abbiamo potuto constatare che la scrittura è tra i passatempi 
prediletti dei soci. Lo dimostrano le ultime novità librarie e i riconoscimenti 
pubblici che alcuni di loro hanno ottenuto: i soci di ex Fiat Ferroviaria 
hanno presentato al pubblico il volume “Le Officine di Savigliano”.  
Francesco Amadelli  ha dato alle stampe un nuovo romanzo, “Giappone 
primo amore”, Pier Luigi Coda è stato riconosciuto come raffinato 
scrittore per ragazzi dal quotidiano La Stampa edizione di Alessandria 
cui ha dedicato l’intera pagina della sezione Società, cultura & spettacoli 

Libreria UGAF

I ricordi delle Officine 
di Savigliano
In un’assolata giornata di metà settembre, si 
è svolta nei locali del museo Civico di Savi-
gliano, la presentazione del libro “Le Offcine 
di Savigliano: immagini e ricor-
di di una storia importante che 
continua…”. Il testo, realizzato 
da alcuni soci del gruppo ex 
Fiat Ferroviaria, è stato realiz-
zato grazie all’aiuto dell’Asso-
ciazione che ne ha sostenuto 
la stampa. Alla conferenza di 
presentazione, tenuta dal pre-
sidente del locale gruppo Ugaf, 
Gianfranco Saccione, erano 
presenti anche il Sindaco di Savigliano, Giulio 

Ambroggio, e Michele Viale, amministratore 
delegato per Italia e Svizzera di Alstom, 
l’azienda che ha acquistato Fiat Ferro-

viaria agli inizi del 2000. A rappresen-
tare la Presidenza Ugaf c’era il 
Segretario generale, Paola Caf-
ferati, che ha spiegato perché 
l’Associazione ha appoggiato 
l’iniziativa dei soci saviglianesi: 
«è importante mantenere vi-
va la memoria. È la missione 

dell’Associazione. Questo 
volume raccoglie docu-
menti preziosi, dei quali 
probabilmente nessun 

altro si farebbe carico. Ci sono 
ricordi di vita dello stabilimento 
ma anche della città, cresciuta 
e sviluppata intorno alle Offcine. 
E c’è un simbolo che, più di tutti, 

sottolinea questo intreccio fra lo stabilimento 
e la società: la sirena che scandiva pause e 
ingresso al lavoro ma che ritmava pure la vi-
ta delle famiglie». Dalle Offcine saviglianesi a 
oggi sono passati molti treni, anche quello del 
tempo, e le parole di Michele Viale riportano 
all’attualità: «Nel sito di Savigliano sono stati 
fatti molti investimenti e oggi questa è un’ec-
cellenza industriale, con un alto livello di digi-
talizzazione - ha detto -. Il personale, in gran 
parte del territorio, può andare certamente 
fero dei propri prodotti, come il Pendolino, 
che viaggiano sulle ferrovie di tutto il mondo».  
Il volume “Le Offcine di Savigliano” è stato 
stampato in edizione limitata e riservato ai 
soci Ugaf del gruppo ex Fiat Ferroviaria. 
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Con gli occhi  
di uno straniero 
Ordinati e silenziosi, riservati e risoluti, 
genuinamente gentili e capaci di sacrifci 
incredibili, profondamente legati a tradi-
zioni millenarie e proiettati verso un fu-
turo fatto di grattacieli e tecnologia all’a-
vanguardia. Sono tanti i volti che rivela il 
Giappone a uno straniero in visita per la 
prima volta. Peculiarità e contraddizio-
ni che si imparano ad amare mentre si 
prende confdenza con una cultura così 
lontana da quella occidentale. Un mondo 
fatto dei colori pastello dei ciliegi in fore e 
dei profumi di piatti da gustare rigorosa-
mente con le bacchette, della delicatezza 
della seta con la quale sono realizzati i 
kimono e della tranquillità dei giardini zen 
destinati ai monaci.  
Alle sfaccettature del Paese del Sol Le-
vante Francesco Amadelli, socio di Ca-
pogruppo dopo quarant’anni all’Uffcio 
Stampa Fiat, rende omaggio con un 
nuovo libro appena dato alle stampe: 
“Giappone primo amore”, edito da Abra 
Books. Una vera e propria ode fatta di 
storie, alcune brevi altre più articolate, 
che raccontano passato e presente di 
questa terra affascinante e del carattere 
del suo popolo. Una realtà “altra” che lo 

scrittore ha co-
nosciuto durante 
i numerosi viaggi 
condivisi con la 
moglie Giuseppi-
na, la compagna 
di una vita. 
Anche per questo 
volume è previsto 
un fnale multiplo 
a scelta cui ci ha 
abituati Amadelli. 
“Giappone primo 
amore” può essere 
ordinato in tutte le 
librerie o acquista-
to online.  

 

dematerializzata
Colletta alimentare

Nonostante le regole per il distanziamento, il Covid-19 non è 
riuscito a bloccare l’annuale Colletta alimentare del Banco, che 
si terrà il 28 novembre in molti supermercati italiani. A differenza 
degli altri anni, però, questa sarà “dematerializzata”. Infatti, alle 
casse dei supermercati i clienti non saranno invitati ad acquistare 
degli alimenti, ma delle Card che corrispondono a panieri di 
prodotti. In seguito, i valori acquistati saranno trasformati in 
cibo e consegnati alle sedi dei Banchi. In questo modo saranno 
evitati contatti ravvicinati e accidentali tra i volontari e i clienti dei 
negozi, passaggi di mano in mano eccetera. Inoltre, a ridosso 
della Colletta alimentare il Banco indicherà altri modi per aiutare 
i bisognosi, attraverso donazioni online. Per sapere come, 
l’indirizzo internet è www.bancoalimentare.it.  

Pier Luigi Coda  
su La Stampa
Se scrivete Pier Luigi Coda su Google, 
scoprirete che questo socio di Fiat Auto 
Enti Centrali ha un discreto numero di li-
bri al suo attivo, molti dei quali dedicati ai 
ragazzi, un saggio sul Decabrismo intito-
lato “Puškin e i Paesi Baltici”, e un vivace 
sito sempre aggiornato www.dictamundi.
net. Percorsi dedicò a questo colto socio, 
appassionato di Dante e Shakespeare, un 
lungo servizio a giugno del 2018, in oc-
casione della stampa di un suo romanzo 
e della relativa presentazione al Salone 
del Libro. Oggi ve ne riparliamo perché 
l’edizione ales-
sandrina del 
quotidiano La 
Stampa (29-8-
20), gli ha dedi-
cato l’intera se-
zione Società, 
cultura & spet-
tacoli con una 
presentazione 
e un’intervista. 
Una soddisfa-
zione che non 
è riservata a 
tutti. 

La pagina de La Stampa 
dedicata a Pier Luigi 
Coda. In basso Francesco 
Amadelli con il suo nuovo 
libro e nella pagina 
accanto da sinistra, 
Paola Cafferati, 
Segretario generale Ugaf, 
il sindaco di Savigliano, 
Giulio Ambroggio, 
Michele Viale, 
amministratore delegato 
per Italia e Svizzera 
di Alstom e il presidente 
Ugaf di ex Fiat Ferroviaria, 
Gianfranco Saccione
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La vaccinazione è un prezioso alleato per conquistare la longevità,  
uno strumento semplice ma potente per invecchiare bene. Ne abbiamo 
parlato con Carlo Gulotta, primario pneumologo onorario del San Luigi di 
Orbassano e direttore sanitario del centro diagnostico CeMeDi di Torino

DI CAROLA POPAIZ

Negli ultimi tempi il tema della vac-
cinazione è tornato alla ribalta, 
soprattutto per quanto riguarda i 

bambini e le leggi che obbligano i geni-
tori a seguire determinate proflassi. Ma 
c’è un altro dibattito sul quale non biso-
gna perdere l’attenzione: l’importanza 
delle vaccinazioni per gli anziani. Benché 
l’infuenza sia ritenuta una malattia banale 
si stima che solo in Italia ogni anno circa 
8 mila persone ci muoiano e che circa il 
90 per cento di questi sia ultra 65enne, 
con un signifcativo incremento del rischio 
di morte o di ospedalizzazione in anziani 
portatori di malattie croniche respiratorie 
e/o cardiache. 
Vaccinarsi salva la vita. Eppure, lo scorso 
anno in Italia si è vaccinato contro l’infuen-
za poco più del 50 per cento degli anziani, 
mentre normalmente la copertura dovreb-

be essere almeno del 75, fno ad arrivare 
al 95 per cento come situazione ottimale 
(fonte OMS). E non c’è solo l’infuenza a 
preoccupare. Esiste anche un’altra malat-
tia infettiva particolarmente temibile per la 
terza età: la polmonite pneumococcica, 
che causa migliaia di vittime. Le ultime 
stime parlano di oltre 200 mila casi ogni 
anno nel nostro Paese, dei quali circa 10 
mila con effetti letali. Sebbene la polmoni-
te pneumococcica sia ancora oggi la pri-
ma causa di morte per malattie infettive 
nell’Occidente, esiste un vaccino effcace 
in grado di prevenire sia la patologia sia le 
relative complicanze. Gli italiani sono tra 
i più informati nel Vecchio Continente: il 
95 per cento dichiara di sapere cosa sia 
la polmonite e il 90 per cento la identifca 
come una infezione polmonare. La me-
dia europea si ferma all’88 per cento nel 
primo caso e scende all’80 nel secondo. 
Per sensibilizzare la popolazione anziana 
sull’importanza di sottoporsi alla vaccina-
zione, Italia Longeva, la Rete del Ministero 
della Salute sull’invecchiamento e la lon-
gevità attiva, ha lanciato il Vademecum 
sulla vaccinazione degli adulti realizzato 
in collaborazione con l’Università di Ge-
nova, con il patrocinio della Società Ita-
liana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) e 
della Società Italiana di Igiene (SItI). Una 
guida di semplice lettura che informa sulla 
vaccinazione degli adulti e anziani e sulle 
patologie che si possono prevenire con la 
proflassi.
Si avvicina il momento dell’infuenza sta-
gionale che quest’anno porta qualche 
incognita per via del momento delicato 

Vaccinarsi è meglio

05_medico [P]_208394.indd   14 08/10/20   14:12



XVPercorsi

che il mondo sta vivendo a causa della 
pandemia da Covid-19. Cerchiamo quin-
di di fare chiarezza sui vaccini, parlando 
con Carlo Gulotta, direttore onorario di 
pneumologia del San Luigi di Orbassano 
e direttore sanitario del centro diagnosti-
co CeMeDi di Torino.

Oltre alle categorie di soggetti più fragili 
e dunque più esposti al rischio di com-
plicazioni legate all’infuenza, quest'an-
no è fondamentale che la platea dei 
vaccinati sia più ampia possibile?
Sì. Le ragioni sono sostanzialmente tre. 
Innanzitutto facendo la vaccinazione an-
ti-infuenzale si evitano sintomi che pos-
sano confondersi con un eventuale con-
tagio da Coronavirus. La seconda ragione 
riguarda le vaccinazioni in generale, che 
forniscono una protezione in più anche 
rispetto ad altre forme di infezioni virali o 
meno. La terza: ovviamente più gente si 
vaccina, meno infezioni si avranno e più il 
famoso effetto gregge si verifcherà. 
La vaccinazione anti-infuenzale, secon-
do il piano vaccinale vigente, è dispo-
nibile in autunno a partire dal mese di 
ottobre ed è raccomandata per tutta la 
popolazione ultra sessantacinquenne, 
in quanto è in grado di ridurre compli-
canze, ospedalizzazione e morte relata 
all’infezione da infuenza. In Piemonte 
è raccomandata e gratuita per tutti gli 
over 60 e per i soggetti ritenuti a rischio 
di qualunque età (persone affette da ma-
lattie croniche respiratorie, cardio-circo-
latorie, diabete, neoplasie, eccetera). 
È caldeggiata, inoltre, per coloro che 
possono contagiare i soggetti a rischio 
come, ad esempio, gli operatori sanitari.

Esistono effetti collaterali per il vacci-
no anti-infuenzale?
Gli effetti collaterali sono rappresentati 
prevalentemente da reazioni cutanee nel-
la regione di somministrazione come do-
lore, arrossamento, gonfore e anche feb-
bre, mal di testa, astenia, dolori articolari. 

Parliamo di vaccino contro  la polmonite
Esistono due vaccini: il vaccino poli-
saccaridico non coniugato (23 Valen-
te, PPV23) e il vaccino polisaccaridico 
coniugato (13 Valente PCV13). Il primo 
induce la produzione di anticorpi IgM 
e IgG senza che vengano attivate le 
cellule della memoria. Il secondo indu-
ce un’attivazione più forte e sostenuta 
della risposta immunitaria, attraverso 
l’attivazione sia dei linfociti B che T. 
Secondo l’ultimo piano sanitario la vac-
cinazione anti-pneumococcica è racco-
mandata in tutti gli over 65 con una prima 
dose di PCV13 (una tantum) e a seguire 
una dose di vaccino polisaccaridico 23 
Valente ad almeno otto settimane di di-
stanza. È inoltre raccomandato nei sog-
getti considerati a rischio, ad ogni età. 
Per entrambe le categorie la vaccinazio-
ne è gratuita. 
L’anti-pneumococcica può essere ef-
fettuata insieme alla vaccinazione an-
ti-influenzale o in qualunque momento 
dell’anno tramite un’iniezione intramu-
scolare che può essere somministrata 
dal proprio medico curante se abilitato 
o al centro vaccinale della ASL di rife-
rimento. 
La vaccinazione anti-pneumococcica 
può essere somministrata anche nel-
la medesima seduta della vaccinazione 
anti-infuenzale, purché sia differenziato 
il sito di iniezione (per esempio braccio 
destro e braccio sinistro).

Esistono effetti collaterali anche 
per la vaccinazione anti-pneumo-
coccica?
In genere l’anti-pneumococcica è ben 
tollerata. Entro 48 ore dalla sommini-
strazione possono presentarsi rossore, 
dolore, gonfiore nel sito di somministra-
zione e sintomi generali come febbre, 
mialgie, astenia. Come per tutti i vaccini 
è possibile avere reazioni allergiche, an-
che gravi, sebbene si tratti di un’eve-
nienza rara. 
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