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Buongiorno cari Soci,
in questo ultimo editoriale 
del 2021 provo a fare 
con voi un bilancio dei 
miei primi sei mesi alla 
Presidenza Ugaf. 
Innanzitutto, il primo 
evento pubblico dopo 
l’emergenza sanitaria 
che abbiamo potuto 

organizzare a ottobre, all’Heritage Hub di Mirafori 
per le benemerenze ai Soci con 45 anni di anzianità 
aziendale e, a seguire, gli incontri con i Presidenti 
dei gruppi di Piemonte, Campania e Cassino, mi 
hanno dato l’opportunità di apprezzare la vitalità 
della nostra Associazione e il ruolo fondamentale 
che svolge per conservare e valorizzare la memoria 
storica aziendale. Un importante fattore per fare 
squadra in un momento particolarmente delicato 
sia per il Paese sia per l’Azienda.
Le azioni di benefcenza messe in campo dall’Ugaf 
durante l’emergenza sanitaria hanno avuto il 
merito di legare ancor di più i Gruppi ai territori di 
riferimento. Vi esorto a continuare su questa strada 
con prudenza, e anche, a seguire con altrettanta 
energia le iniziative sociali e culturali in piccoli 
Gruppi, in attesa che i contagi da Covid rallentino 
e permettano di tornare alla normalità. Non è stato 
facile chiedervi di rinunciare anche quest’anno al 
pranzo sociale e alla distribuzione dei panettoni, 
ma sono certa che ognuno di voi ne abbia 
compreso la necessità, data la risalita dei contagi. 
Non prendiamolo come un sacrifcio, ma piuttosto 
come un’opportunità per augurare un migliore 
Natale a chi ha bisogno attraverso le iniziative 
benefche che ogni Gruppo, sul proprio territorio, 
potrà fare con la somma che avrebbe impiegato 
per acquistare i panettoni.
Voglio poi ringraziare pubblicamente il segretario 
generale, Paola Caferati, e i suoi collaboratori, 
perché hanno saputo mantenere i conti in ordine, 
sviluppare le convenzioni e rispondere a tutte 
le esigenze di voi Soci. E anche fare in modo di 
digitalizzare gli ufci dei nostri Gruppi aiutando 
così a mantenere o a creare contatti. Sono 
fduciosa che con l’immancabile comunicazione 
su Illustrato e Percorsi, attraverso il Gruppo chiuso 
di Facebook e ora anche con gli SMS, tutti voi 
possiate essere ancora più collegati e informati. 
Insomma, posso dire che l’Associazione, anche 
grazie al lavoro fatto in precedenza, conclude 
l’anno con un buon bilancio e guarda al prossimo 
con fducia. Con questo spirito, auguro a voi e alle 
vostre famiglie un sereno Natale ed un Anno Nuovo 
ricco di belle sorprese!
Priscilla Talacchi

LA BUONA NOTIZIA

Quattrocentocinquanta anziani di oltre 15 
Rsa da Torino a Catania, passando per Ve-
nezia, Pesaro, Aprilia, Casal di Principe, Alto 
Casertano e Matesino, Paderno Dugnano, 
Loreto e Mascalucia, stanno imparando a 
usare smartphone e tablet grazie a un pro-
getto della Federazione Internazionale delle 
Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 
Obiettivo: limitare il senso di solitudine dei pa-
zienti ricoverati, favorire le relazioni con i fami-
liari e il mondo esterno e promuovere attività 
ricreative usando le nuove tecnologie di co-
municazione. Dall’inizio della pandemia le re-
sidenze sanitarie per anziani sono state dura-
mente colpite, in particolare per la fragilità dei 
loro ospiti e per le diffcoltà organizzative nel 
tentativo di ridurre il rischio di contagi. Dun-
que, si è reso necessario interrompere i con-
tatti con l’esterno, privando gli anziani degli 
affetti e del supporto psicologico. Misure che 
si sono ripercosse negativamente sulla loro 
salute, causando depressione, isolamento 
sociale, ansia. Ora, grazie a questo progetto 
di “alfabetizzazione digitale”, la distanza con 
il mondo esterno si sta accorciando e la pan-
demia di solitudine conseguente al Covid-19 
è concretamente contrastata.

A lezione
di smartphone
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Da Nord a Sud la tradizione del presepe mantiene intatta la sua prima 
caratteristica: il fascino. Sono molti i soci che si cimentano in questa 
attività con risultati sorprendenti. Così tanto da fnire al Quirinale 

DI ELENA GREGORIANI

La magia
della Natività

«Dettagli ricercati, movimenti pun-
tuali e luci ben coordinate cat-
turano l’attenzione e suscitano 

meraviglia, ma il “tocco magico” va oltre 
l’allestimento: nasce dalla collaborazione e 
dal legame che tutti noi volontari abbiamo 
instaurato nel tempo». A parlare è Vito, un 
veterano della Commissione Amici del Pre-
sepio Ugaf che, insieme con Rino, Gennaro, 
Roberto - e la moglie Silvana come “spalla” 
- anche quest’anno ha allestito il Presepe 
dell’Associazione, oggi esposto alla 22esi-
ma edizione della mostra a tema ospitata 
nella Basilica Maria Ausiliatrice di Torino. 
La sede è una novità, come lo è anche lo 
scenario nel suo complesso. «Abbiamo 
completamente ripensato la disposizione, 
scegliendo le statuine dalla storia più signif-
cativa - continua Vito, che ha all’attivo oltre 
vent’anni di esperienza nel prendersi cura 
della meccanica e dei collegamenti elettrici 
del presepe Ugaf -. Certo, non potevano 
mancare pezzi unici come la capanna della 
Natività mossa dal motorino di un tergicri-
stalli e la fgura di un battilastra particolar-
mente antica: fa parte di una collezione di 
personaggi realizzati a mano da soci che, 
per hobby, modellavano la terracotta e con-
fezionavano i vestiti». Dopo un mese di la-
voro incessante, il risultato è come vuole la 
tradizione: le montagne in carta popolate da 
casette e bivacchi si stagliano sullo sfondo 
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Un particolare 
della composizione 
a cura della 
Commissione Amici 
del Presepio Ugaf e, 
in apertura, 
un presepe ispirato 
alla natura realizzato 
da Dante Barricella 

italiana
Una storia

Il presepe è un simbolo natalizio tutto tricolore. La prima 
rappresentazione della Natività è attribuita proprio a San 
Francesco d’Assisi che, nel dicembre del 1223, decide di 
mettere in scena l’evento a benefcio di chi non sapeva 
leggere le Scritture. Sceglie una grotta del paesino di 
Greccio e lì trasporta una mangiatoia e gli animali simbolo 
del presepe: il bue e l’asinello. Mancano gli attori principali 
- Gesù Bambino, Maria e Giuseppe, che debutteranno più 
tardi -, ma quell’iconografa diventa parte della tradizione. 
Infatti, gli elementi più rappresentativi restano, adattandosi 
al gusto regionale, al folclore e alle mode del momento. 
Ne è un esempio il materiale e la foggia delle statuette: di 
cartapesta nel presepe leccese, con personaggi modellati 
per intero, abiti compresi, in quello bolognese e in pasta di 
pane nel caso della tradizione sarda. Non fanno eccezione 
le suggestive creazioni in materiale riciclato del Presepe che 
domina la collina di Manarola, in Liguria, o quelle realizzate in 
ghiaccio a Massa Martana, in Umbria. 

di un cielo stellato, il castello di Erode domi-
na la scena, mentre il borgo è animato da 
pastori e artigiani. Le dimensioni totali sono 
di due metri e mezzo per tre, e la scena è 
illuminata secondo due diverse prospettive 
che mettono in evidenza i dettagli più cu-
riosi. Proprio come il laghetto costruito per 
l’occasione. «È un particolare che non può 
mancare - conclude Vito -, ma quello utiliz-
zato in precedenza era troppo ingombrante, 
quindi l’ho realizzato personalmente met-
tendoci un po’ di fantasia e… prendendo in 
prestito una bacinella di mia moglie!». 
D’altronde, quando si progetta un presepe, 
la creatività deve sempre fare il paio con una 
buona manualità e un pizzico di arte dell’ar-
rangiarsi, come sa bene anche Dante Bar-
ricella, socio del gruppo FPT Stabilimento 
di Termoli. «Per le mie creazioni utilizzo solo 
materiali naturali come legni, muschi e rami 
secchi mescolati a oggetti di recupero. Da 
lavatrici, phon e forni riciclo motori e lam-
padine, mentre la cinghia di distribuzione 
che ho fatto sostituire sull’auto si è rivelata 
perfetta per “dar vita” a un’intera Natività 
- scherza -. Ho imparato l’arte del prese-
pe da bambino, osservando i Redentoristi 
dai quali andavo a scuola a Sant'Angelo 
a Cupolo. Da allora, non ho più smesso». 
L’occhio si è allenato, la tecnica raffnata, 
la manualità perfezionata, tanto da arriva-
re a esporre le sue creazioni in tutta Italia. 

Cinque volte ospite della Basilica di Santa 
Maria degli Angeli ad Assisi, negli anni Barri-
cella ha conquistato anche la Capitale, par-
tecipando alla rassegna “100 Presepi” nella 
cornice della Sala del Bramante di Santa 
Maria del Popolo e persino ad un evento al 
Quirinale. Sua, infatti, era la Natività scelta 
in rappresentanza del Molise per l’iniziativa 
“Presepi d’Italia” promossa dal Presiden-
te Mattarella nel 2015. «L’ispirazione viene 
dalla natura - precisa Barricella -. Prima mi 
documento, poi aggiungo i personaggi che 

VPercorsi

06_presepe [P]_275322.indd   506_presepe [P]_275322.indd   5 06/12/21   10:0606/12/21   10:06



VI Percorsi

veste mia moglie e, infne, con alcuni mac-
chinari creo fumo o pioggia. Alcuni progetti 
hanno richiesto fno a due anni di lavoro, 
poi li regalo con gioia: d’altronde, è proprio 
questo lo spirito del Natale». 
Un sentimento che Andrea Gallo, presi-
dente del gruppo Direzione Area di Napo-
li, conosce e condivide. Nella città di San 
Gregorio Armeno - la via diventata famosa 

nel mondo per gli artigia-
ni che confezionano 

a mano statuine 
di ogni foggia, 
dalle più tradi-
zionali a quelle 
dei VIP, talvolta 

ironiche o ispirate 
alla cronaca -, Gallo 

realizza Natività mol-
to particolari. «Costruisco 

per i nipoti e la famiglia presepi 
personalizzati su supporti insoli-
ti, come un quadro, una valigetta 

o un coppo. Più gli oggetti sono picco-
li, più è importante trovare proporzioni e 
prospettive corrette». Alcune fgure, poi, 
non possono mancare nel presepe napo-
letano. Due esempi per tutti: il pastorello 
“della meraviglia”, caduto in ginocchio per 
lo stupore davanti alla nascita di Gesù, e 
la banda di suonatori mori vestiti di rosso 
e oro che invita chi osserva a festeggiare 
il lieto evento. Al loro fanco, nel presepe 
che Gallo allestisce in salotto, fanno bella 
mostra di sé anche alcune statuine set-
tecentesche che appartengono alla sua 
famiglia da generazioni. «Sono state rea-
lizzate nel periodo di maggior splendore 
dell’arte presepiale napoletana - conclude 
-, e lo si capisce perché hanno ancora la 
testa in terracotta e il corpo in stoppa. Le 
espongo con orgoglio, ma non resisto a 
inserire qualche pezzo nuovo ogni anno. 
Il prossimo? È un carretto completo di 
ceste traboccanti di frutta in cera che ho 
plasmato a una a una».

La raffnata Natività  
immaginata 

dal presidente 
del gruppo di Napoli

Andrea Gallo
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Con la pandemia cresce l’acquisto dei libri, in aumento del 29 per 
cento sul 2020. I dati dell'ultimo Salone del Libro di Torino.  
Tra i tanti testi disponibili nelle librerie anche quelli dei soci Ugaf 

DI FRANCESCA RECH La notizia è di quelle da far tremare i 
polsi: il Covid-19 ha il merito di aver 
fatto riscoprire agli italiani il piacere 

per la lettura. Nei primi nove mesi del 2021 
il mercato dei libri venduti nelle librerie na-
zionali, online e nella grande distribuzione, 
vale 1.037,1 milioni di euro, in aumento 
del 29 per cento sul 2020 e del 16,2 per 

cento rispetto al 2019. Dunque la bella 
notizia è che si vendono più libri e ciò vuol 
dire che ci è voluta una pandemia con i 
suoi effetti devastanti per far tornare la 
voglia di leggere. Un dato che trova con-
ferma anche nei numeri dell’ultimo Salo-
ne del libro di Torino che, dopo quasi due 
anni e mezzo, a metà ottobre è tornato 

Gli italiani 
tornano a leggere SH
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in presenza negli spazi del Lin-
gotto Fiere del capoluogo pie-
montese. Sono stati 151.256 i 
visitatori per il Salone più gran-
de di sempre. All’ombra della 
Mole sono tornati lettrici e let-
tori, scrittrici e scrittori, editori, 
insegnanti, studenti, famiglie, 
ragazzi, bambini, semplici 
cittadini e tanti volti nuovi - soprattutto 
giovani - che hanno risposto a una sfda 
senza precedenti. Un successo da un 
punto di vista commerciale ma soprattut-
to culturale, come ha sottolineato anche il 
presidente degli editori (AIE) Ricardo Fran-
co Levi: «Il mercato librario in questo mo-
mento è come una marea che, alzandosi, 
solleva tutte le barche. Ma i risultati che 
stiamo vedendo non sono affatto casuali: 
premiano l’impegno degli editori e di tut-
ti gli altri soggetti della fliera del libro che 
hanno continuato a investire e a innovare 
anche nei mesi più diffcili della pandemia 
e premiano le istituzioni che hanno salva-
guardato il settore, in primis consentendo 
l’apertura delle librerie durante i periodi di 

lockdown». 
Snocciolando i dati dell’analisi 
condotta dall’Associazione ita-
liana Editori in collaborazio-

ne con NielsenIQ, le notizie po-
sitive non si fermano qui. Uno 
degli aspetti che incuriosisce 
è senza dubbio quello che ri-
guarda i generi dei libri vendu-
ti: sebbene in linea generale si 
evidenzi una crescita uniforme 
in tutti i settori, ce ne sono al-
cuni in cui si notano picchi di 

crescita come i libri su giochi e tempo libe-
ro, che hanno quadruplicato le vendite con 
una percentuale del 302 per cento e i fu-
metti che le hanno triplicate fno ad arrivare 
a più 214 per cento. In continuo aumento 
con un raddoppio delle vendite troviamo 
l’attualità politica con più del 99 per cento, 
la critica letteraria trainata dai libri su Dan-
te pari al 94 per cento in più e biografe e 
autobiografe che registrano un aumento 
dell’85 per cento. Tutto questo signifca 
che gli italiani non soltanto sono tornati 
a prendere in mano i libri, ma che hanno 
scelto di alimentare le proprie passioni 
con la lettura e l’approfondimento. Infne, 
un dato che rende onore ai lettori è quello 
relativo ai libri su Dante nell’anno che cele-
bra i settecento anni dalla sua morte. Non 
vi è dubbio che la Divina Commedia abbia 
svolto per gli italiani una funzione civile di 
“libro nazionale”, ma riempie il cuore ve-
dere come siano stati davvero tanti i lettori 
che hanno scelto di approfondire la cono-
scenza del Sommo Poeta come dimostra-
no anche i successi degli oltre 500 eventi 
che si sono tenuti lungo tutto lo Stivale alla 
riscoperta del genio dantesco. Ed è pro-
prio al Sommo Poeta che Pierluigi Coda, 
socio Ugaf e scrittore prolifco, ha dedicato 
i suoi ultimi lavori. Il primo s’intitola “Dante 
Alighieri uno di noi”, edito da Solfanelli, e 
racconta attraverso gli appunti di un dia-
rio immaginario, l’ultima settimana di vita 
di Dante, ricostruita attraverso un’atten-
ta analisi delle fonti storiche. Il risultato 
è il ritratto di un uomo forte e vigoroso 
che non si è mai piegato alle ingiusti-
zie subite e ha lottato fno alla fne; se 
la vita lo ha sconftto e deluso, le sue 
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Scrivere

Sono molti i soci dell’Associazione che una volta terminata 
l’attività lavorativa si sono dedicati alla scrittura non soltan-
to come esercizio fne a stesso, ma si sono impegnati per 
realizzare e pubblicare i loro lavori. Per esempio, il presiden-
te Ugaf Gianfranco Saccione e il suo gruppo hanno scritto 
la storia della Fiat Ferroviaria di Savigliano. «Tutte le copie 
del libro sono andate presto esaurite - ha raccontato - ma non 
escludiamo che in futuro si possa ipotizzare una ristampa 
o una nuova edizione aggiornata del nostro libro». Il socio 
Fausto Marcelli, invece, ha scritto un breve, ironico testo, 
intitolato “CovidMedia” per alleggerire il peso della pande-
mia utilizzando la metrica della Divina Commedia. Mentre il socio Francesco Ama-
delli è un prolifco autore di romanzi e viaggia per il mondo con la moglie Giuseppina.  
«I viaggi sono sempre fonte di ispirazione per i miei romanzi - racconta -: mi piace 
partire da un fatto realmente accaduto o da un contesto storico, e poi sviluppare una 
storia inventata, condita con dettagli autobiografci. Come “Il suonatore di Banjo”, 
pubblicato da Abra Books nel 2021 che ha come sfondo la fne della Guerra di Se-
cessione e l’affermazione della libertà negli Stati Uniti d’America. L’altro titolo è “1968 
e oltre la pseudorivoluzione” dove Amadelli mixa fatti vissuti realmente a episodi di 
fantasia sullo sfondo della contestazione giovanile. E a inizio 2022 è prevista l’uscita di 
un nuovo titolo perché il socio Amadelli prosegue nel dar voce a storie e personaggi. 

non un semplice passatempo 

pagine immortali di sconcertante attualità 
vibrano ancora oggi con la freschezza e 
il fascino di una eredità poetica che non 
tramonta. Il secondo lavoro, invece è un 
giallo - “Sherlock Holmes incontra Dante” - 
dove il mondo del detective più famoso al 
mondo incrocia la vita del Sommo Poeta. 
Un libro per avvicinare i più giovani all’af-
fascinante dimensione dantesca in modo 
intelligente e divertente.
«Da anni - racconta il socio Coda - mi 
dedico con passione alla stesura di testi 
narrativi che spesso vengono adottati nel-

le scuole. Avere una funzione didattica e 
formativa è per me fonte di grande soddi-
sfazione al pari dell’impegnativo lavoro che 
ho svolto su Dante, ma che mi ha molto 
entusiasmato. “Amo Dante quasi come 
la Bibbia”, diceva Joyce e ancora “Dante 
e Shakespeare si dividono il mondo mo-
derno; non ne esiste un terzo”, scriveva  
Thomas Stearns Eliot, ed io la penso co-
me loro. Infatti il mio prossimo lavoro si 
concentrerà su Shakespeare: un’analisi 
dei suoi testi più famosi sempre dedicato 
al pubblico dei giovani». 

In apertura, 
un'immagine 
del Salone del Libro 
di alcune edizioni fa. 
Nell'altra pagina 
il socio Pierluigi Coda 
e le copertine 
dei suoi ultimi 
due libri
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CHIUSURA NATALIZIA
Durante il periodo natalizio, la Segreteria Ugaf resterà chiusa dal 22 dicembre 2021 fno 
al 10 gennaio 2022 compreso.

RINNOVI CARICHE
I soci che intendono candidarsi per il nuovo mandato elettorale devono contattare il Gruppo di riferimento 
per segnalare il proprio nominativo. 
Per i seguenti Gruppi il termine per presentare la candidatura è il 10/02/2022:

Gr. 09 CENTRO RICERCHE FIAT - Gr. 10 ENTI CENTRALI - Gr. 11 FGA MIRAFIORI PLANT
Gr. 15 PARTS & SERVICES (RICAMBI) - Gr. 20 FPT STAB. DI TERMOLI - Gr. 23 STAB. DI CASSINO
Gr. 34 DIREZ. AREA DI ROMA - Gr. 35 GRUPPO LIGURIA - Gr. 46 IRISBUS
Gr. 54 IVECO STAB. DI SUZZARA - Gr. 60 CNH LECCE - Gr. 75 EX FIATAVIO STAB. DI BRINDISI
Gr. 80 EX FIAT FERROVIARIA SAVIGLIANO - Gr. 86 MAGNETI MARELLI STAB. DI MODUGNO

Gr. 66 FERRIERE AVIGLIANA: il termine per presentare la candidatura è il 15/02/2022.

NUOVI COMITATI ESECUTIVI
Il Comitato esecutivo del Gr 28 Catania – Palermo sarà in carica dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 
2024. È composto da:

Presidente: Biagio Platania
Vicepresidente: Nicolò Piccolo, Bianca La Terra
Segretario: Marcello Colantoni
Consiglieri: Santo Platania, Corrado Piccione, Filippo Finocchiaro
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Le feste si avvicinano, i doni per parenti e amici sono pronti. 
Ma per i nostri compagni a quattro zampe? Ecco alcune idee 
dell’ultimo minuto, comprese alcune buone azioni DI NICOLA GRANDE

Un Natale 
bestiale

Fuf e Fido sono imperterriti al nostro 
fanco tutto l’anno, sempre disposti 
a tenerci compagnia. Perché, allora, 

in occasione del Natale non pensare a un 
regalino anche per loro? I negozi di ani-
mali in questo periodo si sbizzarriscono 
nell’offrire gadget più o meno appariscenti 
per le cucce, come le coperte con disegni 
a tema, o da indossare, come i cappotti-
ni. Se poi si naviga in internet, allora c’è 
davvero l’imbarazzo della scelta con idee 
simpatiche per tutti i gusti e tutte le raz-
ze. Per chi volesse qualcosa di diverso, 
ultimamente alcuni negozi hanno iniziato a 
proporre torte e panettoni con ricette spe-
ciali per essere apprezzati e gustati anche 
dai cani più schizzinosi e viziati. Perché le 
coccole non sono mai abbastanza! 
E a proposito di coccole, a Natale sarebbe 
bello pensare anche a quei poveri anima-
li che non hanno la fortuna di dormire al 
caldo, ai piedi del letto di un padrone o in 
confortevoli cucce. Il pensiero, infatti, cor-
re a quelli che vivono nei canili. Per loro, le 
varie associazioni attive sul territorio han-
no studiato numerosi prodotti e gadget 
di autofnanziamento: per esempio, Save 
the Dogs (www.savethedogs.eu/) ha un 
accordo con un produttore di gioielli e una 
parte della vendita del bracciale realizzato 
per l’occasione servirà per contrastare il 
fenomeno del randagismo. L’ENPA - Ente 
Nazionale Protezione Animali (www.enpa.
it), tra le altre cose, propone i biscotti, e 
ancora, l’associazione Buoncanile (www.
buoncanile.it) le tazze artistiche. 

Ma si può sempre optare per un bel ge-
sto pensando a un’adozione a distanza. 
Con un piccolo contributo mensile, la LAV, 
Lega Anti Vivisezione, consente di adot-
tare cani, gatti, ma anche scimmie, zebre 
e dromedari che così riceveranno generi 
di prima necessità. In cambio si riceverà 
il Certifcato di adozione con la foto e la 
storia dell’animale. Naturalmente, non 
c’è solo il periodo natalizio per essere più 
buoni con i nostri amici a quattro 
zampe, perché, come diceva-
mo, le coccole non sono 
mai abbastanza! 
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DI ELENA GREGORIANI

Nicola Grandis, CEO di una delle dieci migliori aziende informatiche al 
mondo, racconta il “dietro le quinte” di un successo nato dalla passione  
per i pc. Che riguarda anche il padre, socio del gruppo Sevel Val di Sangro

I manuali
di papà

Si chiama ASC27 ed è appena stata 
premiata al Congresso mondiale di 
Shanghai sull’Intelligenza Artifciale 

(WAIC) aggiudicandosi due riconoscimen-
ti: il primo come migliore startup europea, 
il secondo per aver sviluppato “Asimov”, 
un algoritmo capace di redigere articoli. 
Uffcialmente questa bella realtà che rende 
fera l’Italia viene fondata lo scorso anno a 
Roma, ma in verità le sue radici sono ben 
più profonde e vicine all’Associazione di 
quanto si potrebbe pensare. «ASC27 na-

sce anche per merito di nostro padre Nadio, 
socio del gruppo Sevel Val di Sangro - rac-
conta Nicola Grandis, classe 1978, ammi-
nistratore delegato dell’azienda nella quale 
lavora insieme al fratello Davide -. È da lui 
che abbiamo ereditato il piglio tecnico e la 
passione per l’informatica, scoperta grazie 
ai manuali dell’Olivetti che portava a casa». 
Infatti, Nadio Grandis era capoturno della 
sorveglianza, ed è stato tra i primi del suo 
reparto a utilizzare i computer nel lavoro 
quotidiano. Proprio come fanno tuttora i 
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Nicola Grandis 
al lavoro e, sopra, 
insieme al fratello 
Davide e al padre 
Nadio. In apertura, 
il team di ASC27 
festeggia il successo  
a Shanghai

fgli sviluppando, però, software capaci di 
imitare le capacità cognitive degli esseri 
umani e di auto-perfezionarsi. Sì, perché 
ASC27 si occupa di CyberSecurity, quindi 
di protezione dei sistemi informatici, e di 
Intelligenza Artifciale, cioè della tecnologia 
che consente alle macchine di acquisire 
abilità assimilabili a quelle di una persona, 
apprendendo dai compiti che svolgono. Il 
risultato è così impeccabile da inganna-
re un osservatore comune, incapace di 
percepire differenze tra il lavoro umano e 
quello di un computer. Ne è un esempio 
proprio “Asimov”, la cui “frma” - per così 
dire - è già apparsa su diverse testate web 
italiane e straniere: come farebbe un gior-
nalista, il programma analizza quanto è già 
stato pubblicato, capisce qual è l’audien-
ce di riferimento e, quindi, genera nuovi 
contenuti capaci di catturare l’attenzione 
del pubblico. «L’intelligenza artifciale è il 
settore più duttile e malleabile del mondo 
informatico - spiega Grandis -. Si pone tra 
l’uomo e le macchine, ed è per questo che 
nel nostro team di 35 dipendenti ci sono 
anche ragazzi laureati in Filosofa, adde-
strati nell’interpretare i bisogni della società 
e nel capire come le innovazioni tecnolo-
giche si possono integrare nel quotidiano. 
I prodotti di ASC27 nascono, infatti, per 
rispondere alle esigenze dei clienti, ma an-
che grazie alla creatività dei singoli svilup-
patori che si accorgono di una necessità 
più o meno diffusa. Ecco perché, insieme 
a ottime competenze tecniche che deriva-
no dall’attitudine allo studio, per fare que-
sto lavoro serve anche una buona dose di 
curiosità». 
Una dote, quest’ultima, che non scar-
seggia in ASC27 dove l’età media dei di-
pendenti è di 26 anni, e che accompagna 
Grandis fn dall’inizio della sua carriera. «Ho 
fondato la mia prima società quando stavo 
ancora studiando Ingegneria Informatica 
all’Università di Bologna - prosegue -. La 
formazione è stata essenziale per sapermi 
destreggiare in questo mondo, ma devo 
ammettere di aver imparato altrettanto, 

se non di più, dal rapporto con i colleghi 
e i professionisti che incontravo sul lavoro. 
Questo è il mio consiglio ai più giovani: ap-
prendete e mettete subito in pratica». 
Un po’ come farebbero anche i softwa-
re “intelligenti” di ASC27, che si stanno 
preparando a fare la differenza anche nel 
mondo scientifco. 
«Stiamo lavorando sull’Intelligenza Artif-
ciale applicata al mondo della Medicina e 
della Ricerca Scientifca, abbiamo svilup-
pato un modello che verifca la predispo-
sizione a sviluppare il morbo di Alzheimer 
e collaboriamo con l’INAF, l’Istituto Nazio-
nale di Astrofsica sulle tecnologie spazia-
li  - conclude Grandis -. Le soddisfazioni 
stanno arrivando ed è bello poterle condi-
videre con mio fratello, di cui ho massima 
fducia, e con il nostro iper tecnologico 
papà, il tifoso più accanito di ASC27». 
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Un uomo con il suo cane, i segreti e le tradizioni dei vecchi. Il mondo 
del tartufo è fatto di leggende, saperi e ritmi della natura. Dalla gita 
con cena di un Gruppo nasce l’intervista a un “trifulau” astigiano 

DI CAROLA POPAIZ

Il fungo 
bianco come la luna

Una gita nell’astigiano, una cena con 
tartuf: improvvisamente la mitica 
fgura del “trifulau”, il cercatore di 

tartuf in dialetto piemontese, cattura l’at-
tenzione. Così l’appuntamento sociale del 
Gruppo Capogruppo - Interaziendale a 
Montechiaro d’Asti diventa la scusa per 
raccontarvi una bella storia.
Da sempre il tartufo vive immerso nell’om-
bra del mistero, legato alle lunazioni, alle 
colline e alle valli che sfumano nelle brume 
e nei profumi dell’autunno. Il tartufo è fglio 
della terra e del buio. Plinio lo defniva “il 
miracolo della natura”, Giovenale lo eleva-
va a fglio del fulmine. È stato il protago-
nista della gastronomia rinascimentale e 
Napoleone ne fece razzia durante le cam-
pagne militari in Europa. Il nome scientif-
co di quello bianco pregiato, più famoso 
e non coltivabile, è Tuber Magnatum Pi-
co: la prima parola inganna sulla sua vera 

natura, perché il tartufo 
non è un tubero, 

ma un fungo 
ipogeo, cioè 

che na-

sce e cresce sottoterra in simbiosi con 
alcune piante; la seconda indica che è un 
cibo prezioso (magnatum, in latino signi-
fca “dei potenti”) e la terza affanca alla 
storia il cognome del medico che per pri-
mo lo descrisse a Torino nel 1788. Cresce 
nelle Langhe, nel Monferrato, nel Roero 
e in poche altre zone italiane. E trovarlo 
è una vera e propria arte, un intreccio di 
tradizioni e leggende, antichi saperi e se-
greti che si tramandano da generazioni. In 
Piemonte i cercatori di tartuf si chiamano 
“trifolau”, fgure solitarie guidate da una 
cultura segreta e dal futo dei loro adorati 
“taboj”, i cani sapientemente addestrati 
a scovare questi preziosi doni della terra. 
Carlo Alessio è uno di loro e il suo “rag-
gio d’azione” è nella zona di Montechiaro 
d’Asti, uno dei sette comuni noto per la 
fera nazionale del Tartufo bianco che si 
svolge ogni anno a novembre. Racconta: 
«Ho iniziato forse a quattro anni, appresso 
a mio nonno che apparteneva a una fa-
miglia di tartufai. Un tempo c’era una po-
vertà infnita. I contadini, al termine della 
vendemmia e della semina del grano, si 
dedicavano alla ricerca dei tartuf per gua-
dagnare qualche soldo in più. Mi diverti-

vo a seguirlo e ad ascoltare le parole 
magiche che usava con il cane, ordini 
impartiti dolcemente, contraccambiati 
sempre con grande zelo dall’animale». 

Quando Carlo ha quattordici anni, il 
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nonno muore e con lui il cane. Il ragazzo, 
allora, decide di iniziare la propria strada. 
Si laurea in ingegneria e poco dopo sen-
te il richiamo del paese, dove torna per 
praticare la libera professione. «Ma l’arte 
del cavatore non l’avevo dimenticata». 
Con alcuni amici rileva alcune tartufaie 
naturali, cioè boschi con piante che nel 
corso degli anni hanno creato una per-
fetta simbiosi con il terreno. «Le abbiamo 
sistemate e preservate dal degrado, sosti-
tuendo anche vecchi alberi con nuovi per 
recuperarne l’antica fertilità. L’ecosistema 
in cui il tartufo si sviluppa richiede stan-
dard di biodiversità molto elevati che “co-
stringono” l’uomo non solo a mantenere 
l’ambiente come si presenta, ma anche a 
salvaguardarlo. Dopo quasi trent’anni di 
lavoro, ora queste tartufaie stanno dando 
i loro frutti. Nel frattempo sono andato in 
pensione e posso dedicarmi ai miei ama-
ti tartuf con più tranquillità, anche se a 
ogni stagione diventa sempre più diffcile 
trovarli a causa dell’inquinamento e della 
siccità. Quest’anno abbiamo tartuf molto 
profumati, ma piccoli. Però non dispero: 
il meglio deve ancora arrivare con dicem-
bre, gennaio e forse febbraio». 
Carlo, come la maggior parte dei suoi 
colleghi, normalmente si muove la matti-
na presto o la notte, perché le condizioni 
atmosferiche sono più adatte alla cerca e 
la mancanza di luce protegge da occhi in-
discreti. «Il cane, poi, è più concentrato: la 
selvaggina con il buio non si muove e le 
notti di luna piena sono le migliori». Seb-
bene la scienza non abbia fornito alcuna 
dimostrazione, esiste uno stretto rapporto 
tra la luna e i tartuf. Pare, infatti, che la 
sua luce sia in grado di penetrare nel ter-
reno favorendo la germinazione dei semi, 
la maturazione e la crescita delle piante. 
E questo vale anche per i tartuf, sui quali 
l’astro agisce da “catalizzatore”, solleci-
tando l’assimilazione delle sostanze nutri-
tive di cui questi funghi ipogei si nutrono. 
“Dopo l’Ave Maria, le streghe sono per la 
via”, si diceva un tempo. Cane e padro-

ne, dunque, si avviano avvolti dalla brina 
autunnale. Gli odori del bosco sono tanti 
e al segugio va costantemente ricordato 
l’obiettivo: in fondo è da lui che dipende 
il successo della ricerca. «Per quindici an-
ni ho avuto bracchi, tutte femmine che ho 
addestrato personalmente - spiega Carlo -. 
Ultimamente, invece, mi sono affdato a 
un bravo allevatore di Chieri. Il vero tar-
tufaio non cambia tanti cani, non li vende 
e “cresce” insieme con loro. Sono leg-
gi non scritte che bisogna rispettare. Ho 
molti ricordi dei vecchi che, ad esempio, 
non uscivano mai con più “taboj” insieme. 
I cani sono possessivi e devono avere un 
rapporto esclusivo con il padrone che li 
coccola, li premia, li incoraggia. Bisogna 
avere la voglia e la tenacia di mantenere 
questo legame sempre forte e presente e 
quando loro sono vecchi, li si manda in 
pensione, prendendosene cura come si 
farebbe con un nonno. Ne ho avuto uno 
che mi faceva da sveglia: cinque minuti 
prima dell’ora in cui stabilivo di uscire, si 
faceva trovare pronto davanti alla porta e 
se pioveva, se ne stava acciambellato nel-
la cuccia. Quella che ho adesso durante la 
cerca si allontana parecchio, ma quando 
trova il tartufo corre da me, mi appoggia il 
muso sulla gamba e mi accompagna sul 
posto, dove non mi resta che cavare fuori 
il tartufo. È uno spettacolo vedere i salti di 
felicità che fa quando la premio».   
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