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Cari soci,
fra i doveri contenuti 
nel nostro Statuto 
vi è quello di aiutare 
gli iscritti che per 
qualche ragione 
versino in condizioni 
di difcoltà. Una 
missione di solidarietà 
che assume ancora 

maggiore importanza in frangenti sociali 
come quelli che stiamo vivendo dove un 
numero sempre maggiore di persone rischia 
di scivolare verso la soglia in cui si rende 
necessario un sostegno. Il nostro impegno 
in questa direzione si deve intensifcare. 
Dobbiamo tutti aumentare la sensibilità, una 
sensibilità che ci permetta di intercettare i 
segnali, anche deboli, che provengono da 
queste persone, farcene carico e segnalare 
i casi nei quali l’Ugaf può intervenire con un 
aiuto. Non sempre e non necessariamente 
serve un supporto economico. A volte può 
essere più utile la vicinanza, un consiglio, il 
sostegno nello svolgimento di una pratica 
che liberi una persona da problemi che non 
potrebbe gestire da sola. Anche in questo 
caso serve innanzitutto l’attenzione per gli 
altri e la voglia di ascoltare. La partecipazione 
alle attività dei Gruppi è il momento in cui le 
situazioni di disagio possono manifestarsi e, 
quindi, si può avviare un percorso di sostegno. 
Più iniziative riusciamo a realizzare e, dunque, 
più soci coinvolgiamo, tanto maggiore potrà 
essere l’attività di monitoraggio delle necessità. 
L’Ugaf non smetterà mai di sostenere quanti 
operano in questa azione di solidarietà. Così 
come sosterrà sempre i Gruppi che si fanno 
promotori di iniziative volte a portare verso 
l’esterno i valori e le competenze dei soci. Un 
esempio è quello degli iscritti che vanno nelle 
scuole a raccontare il mondo della fabbrica e 
delle imprese e l’importanza che queste hanno 
per lo sviluppo del territorio in cui operano. 
Ho invitato alcuni di questi a raccontare la loro 
esperienza nel corso del Consiglio Direttivo. 
L’immagine che presentano loro e quanti in 
generale si occupano degli altri (anche dello 
straniero) e della società, con le sue dinamiche 
a volte drammatiche, mettendosi in ascolto e 
a disposizione dei meno fortunati è la migliore 
che possa ofrire l’Associazione.

Diego Pistone

LA BUONA NOTIZIA

È fedele, non giudica e la sua casa è un porto si-
curo: è la nonna. Per i ragazzi tra i 16 e i 18 anni è 
anche l’amica ideale con cui parlare dei primi amori, 
dei problemi a scuola, delle liti con i genitori perché è 
spesso più presente di un genitore che lavora, è più 
comprensiva e vizia di più. 
Quello delle nonne moderne è un ruolo di primo 
piano nella vita dei giovani, si scopre da una ri-
cerca condotta su 1500 ragazzi tra i 16 e i 25 an-
ni condotta da Story Cooking di Casa Coricelli, 
l’osservatorio sulle tendenze nel mondo dell’olio e 
della cucina dell’omonima azienda umbra. Le non-
ne sono dinamiche, giovanili, al passo con i tempi 
anche nell’uso delle nuove tecnologie come Face-
book e WhatsApp. Ma è il loro modo di cucinare 
l’elemento che cementa il rapporto con i giovani. 
Che, una volta diventati adulti ne avranno un ricor-
do consolatorio. Un millennial su due preferisce il 
cibo della nonna a quello etnico o al fast food. È il 
trionfo delle lasagne alla bolognese preferite dal 47 
per cento degli intervistati, seguite da spaghetti al 
sugo di pomodoro e polpette. I piatti della tradizio-
ne tengono testa alle mode e al mangiare veloce. 

Nonne moderne
amiche ideali
dei nipoti
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Mai come oggi il patrimonio storico - culturale è stato così a portata 
di mano. Tra i fruitori più attivi gli over 55. Come alcuni soci Ugaf, 
in visita alla mostra su Van Dyck, alla Galleria Sabauda di Torino

DI PAOLA RAVIZZA

FOTO DI LUCA APPIOTTI 

Turismo d’argento
fra cultura e tecno logia

È un mondo continuamente a zonzo 
fra città d’arte, musei, siti archeolo-
gici, luoghi di pregio paesaggistico 

quello che viene fuori dall’interpretazione 
dei fussi turistici mondiali fatta dalla Wor-
ld Tourism Organization (l’Organizzazione 
mondiale del turismo, l’agenzia delle Na-
zioni Unite che si occupa della promozio-
ne responsabile del turismo). Scopriamo, 
così, che l’Italia, l’anno scorso, è stata al 
quinto posto fra le mete globali per de-
naro incassato, con 44 miliardi di dollari. 
Davanti ci sono gli Usa (che surclassano 

tutti con 211 miliardi), Spagna (68), Fran-
cia (61) e Thailandia (57). 
In Italia, le città più gettonate sono state Ro-
ma, Firenze, Napoli (con Pompei), Torino, 
Venezia e Milano. Tutte insieme, nel 2017, 
hanno attirato quasi 44 milioni di visitatori, 
con un aumento record del 44 per cento di 
visitatori nel capoluogo piemontese: 1,3 mi-
lioni di appassionati d’arte. 
Certamente molta spinta al turismo cultu-
rale arriva dai pensionati della generazione 
dei baby boomer, sessantenni e dintorni, 
“la più ricca generazione di pensionati al 
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“Jacques Le Roy” di 
Antoon Van Dyck. Sopra, 
i soci in visita alla mostra 
sul pittore barocco, ora 
conclusa. Oggi si può 
visitare “Leonardo da 
Vinci. Disegnare il futuro” 
in occasione dei 500 anni 
dalla morte di Leonardo

ecno logia 
mondo, quella per la quale si è ribaltato il 
concetto da invecchiamento a longevità” 
dice una ricerca dello Studio Giaccardi 
commissionata da CNA Emilia Romagna. 
“La domanda di servizi delle ‘pantere d’ar-
gento’ - si legge - è considerata, infatti, un 
poderoso fattore di spinta dei processi di 
innovazione tecnologica, sociale e di aper-
tura di nuovi mercati”. I pensionati sono 
“una clientela esigente - si legge ancora -, 
pignola, vogliono sempre attenzioni, servizi 
e pasti abbondanti, con la presenza fssa, 
in ogni viaggio, di una persona di fducia”.  
Per i turisti senior, e non solo, questa è la 
migliore delle epoche, dato che dispongono 
di un’ampia offerta culturale, sapientemente 
sponsorizzata su molteplici canali di infor-
mazione, internet e social in testa. Facilitati 

anche dal fatto che mai come oggi la fruizio-
ne dell’arte è stata così semplice e a portata 
di mano, come il critico d’arte Vittorio Sgar-
bi ha sottolineato durante la trasmissione 
“Che tempo che fa”. «Questo è il tempo 
perfetto per l’arte - ha detto -. Giotto aveva 
dipinto la Cappella degli Scrovegni per una 
ventina di persone al massimo, mentre la 
Cappella Sistina è rimasta fno a metà No-
vecento l’aula dove si nominavano i Papi. 
Invece, oggi abbiamo accesso a luoghi pri-
ma interdetti. Si è accorciata la distanza».  

A TORINO, PER VAN DYCK
Tra i 30 siti italiani più visitati l’anno scor-
so, il maggior incremento lo hanno avuto 
i Musei Reali Torino: +27,82 per cento di 
visitatori. Palazzo reale, Armeria, Bibliote-
ca reale, Cappella della Sindone, Galleria 
Sabauda, Museo di 
Antichità, Giardini 
reali e Sale Chiable-
se: un unico com-
plesso museale, vi-
sitabile con un solo 
biglietto, dove si 
succedono mostre 
di altissimo livello. 
Come quella con-
clusa da poco su 
“Van Dyck. Pittore 
di corte” e quella 
appena inaugurata 
su “Leonardo da 
Vinci. Disegnare il 
futuro” (fno al 14 
luglio 2019).
I soci di Capo-
gruppo / Interaziendale sono un perfetto 
esempio di turisti culturali. Molti di loro 
hanno anche la Tessera Musei, uno stru-
mento largamente diffuso in tutta la Pe-
nisola, (con nome diverso, ovviamente), 
che consente l’ingresso gratuito o a tariffe 
ridotte a mostre, siti eccetera. 
«Fino a 20 / 30 anni fa - rifette Giovannina 
Bison, il segretario del gruppo - gli anziani 
non sentivano l’esigenza né avevano l’a-
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bitudine di fare visite culturali, foss’anche 
nella propria città. Oggi le cose sono molto 
cambiate e lo abbiamo visto organizzan-
do una gita a Bergamo a metà marzo, alla 
quale hanno aderito 90 persone. Ci sono 
voluti due bus». Oggi per Van Dyck, che 
richiedeva un gruppo più piccolo, si sono 
iscritte una ventina di persone. 
Tra l’anno scorso e i primi mesi di quest’an-
no, il gruppo ha anche visitato la Cappella 
della Sindone (per la quale ci sono voluti due 
appuntamenti, vista la grande adesione di 
soci) e la mostra “Madame Reali”, sempre 
all’interno del circuito dei Musei Reali torinesi. 
«L’esposizione di oggi - dice Luisella Pal-
mieri, architetto e guida di questo viaggio 
all’indietro nel tempo - non è solo un mo-
do per conoscere un grande pittore, ma 

anche l’occasione per scoprire quanto due 
epoche così lontane, il 1600 e il XXI secolo, 
abbiano caratteristiche molto simili. In en-
trambe, l’esigenza di apparire, di esserci è 
fondamentale. Ieri era il ritratto del potente, 
oggi il selfe. In entrambi i casi, conta l’esibi-
zione del sé».
Van Dyck, grandissimo ritrattista delle corti 
europee, dalla tecnica portentosa abbinata 
a uno sguardo acuto e talvolta impietoso, fu 
una sorta di fotografo ante litteram. Con il 
suo lavoro raccontò il bisogno dei potenti di 
mostrarsi, di far sapere al popolo come agli 
altri regnanti d’Europa, di essere forti e ri-
spettabili. Come l’Infanta di Spagna, Isabella 
Clara Eugenia, che dopo essere rimasta ve-
dova si fece monaca, ma commissionò nu-
merosi ritratti in quelle vesti, per comunicare 
al resto del mondo che, per quanto avesse 
cambiato vita, fosse ancora potente. 
Siamo tutti d’accordo che il selfe davanti al 
quadro o la foto all’opera d’arte poi scambia-
ta via social, che siano fatti dal ragazzino co-
me dalla signora, sono un’altra cosa rispetto 
al ritratto del Seicento. Ma, in entrambi i ca-
si c’è una necessità di fondo che travalica i 
tempi e le culture ed è quella di manifestare 
la propria identità. C’è un’altra, enorme dif-
ferenza tra ieri e oggi, ed è il volano virtuoso 
che il social alimenta: curiosità e quel briciolo 
di buona invidia che genera la voglia di spo-
starsi. Dando nuova linfa al turismo culturale.

La possibilità di 
fotografare durante 
le mostre raccoglie 

opinioni discordanti: 
per alcuni è un 

modo per diffondere 
cultura, dato che 

probabilmente molte 
foto saranno postate 

sui social. Altri dicono 
che è solo fonte di 

disturbo 
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I soci Vincenzo Minichelli e Pietro Nolli hanno 
dedicato anni per dare vita a opere letterarie 
di approfondimento su temi linguistici e storici. 
Superando i propri confini culturali 

DI ELENA GREGORIANI

Il francese 

romanzi

di Puglia

Non solo

Il Salone Internazionale del Libro di Tori-
no è un’occasione anche per fermarsi a 
rifettere su ciò che sta alla base dell’in-

tero universo editoriale: il linguaggio. E 
cioè il modo attraverso il quale ci relazio-
niamo con il mondo, scegliendo strutture 
lessicali e termini. Un idioma però, nella 
sua forma sia scritta sia parlata, è più di 
uno strumento per esprimersi. La lingua 

Dal 9 al 13 maggio, a Torino, si terrà il 35°Salone del libro, la 
festa di chi ama leggere, scrivere e vivere di libri. Anche se in 
Italia si legge poco. I dati Istat dicono che i lettori sono tra gli 

over 55 anni e tra i giovani fra gli 11 e i 14 anni, per lo più donne. 
Eppure lo scriviamo da anni: la lettura è un momento prezioso in 
grado di rasserenare un animo, tenere compagnia e offrire una visio-
ne molto più ampia del mondo. “La cultura - si legge nel sito www.
salonelibro.it - non contempla frontiere o linee divisorie, la cultura 
salta i confni. Supera divisioni, frantuma muri, balza dall’altra parte. 
Per creare”. Come dare torto? In queste pagine trovate le storie di 
due soci, Vincenzo Minichelli e Pietro Nolli, che  rientrano a buon 
diritto fra chi contribuisce all’esistenza del Salone del libro, anche se 
lì, probabilmente, non troverete i loro lavori ristretti a un ambito molto 
specifco. Come tanti di voi nascosti nell’anonimato, sono stati ca-
paci di coltivare una dote molto lontana dal loro percorso di studi o 
dalla professione che è bello far conoscere a tutti. Ecco le loro storie.

rappresenta un elemento chiave dell’i-
dentità culturale di un individuo, defnisce 
con chiarezza chi è, qual è il suo passato 
e come vuole continuare a essere. Aver 
acquisito una certa parlata signifca far 
parte di una comunità, condividerne la 
memoria e rispettarne tradizioni e valori. 
Ecco perché è importante preservare la 
varietà del patrimonio linguistico, com-
prese le tante sfaccettature dei dialetti 
locali che, in Italia più che mai, sembrano 
variare con grande fantasia da un borgo 
all’altro. 
Lo sa bene Vincenzo Minichelli, socio 
del gruppo Ugaf torinese Fga Mirafori 
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Plant dal 1992 ed ex infermiere in Azien-
da. Insieme a un gruppo ristretto di circa 
settecento persone rappresenta una mi-
noranza linguistica davvero singolare: il 
francoprovenzale di Puglia, tipico di due 
comuni in provincia di Foggia, Celle San 
Vito, paese d’origine di Minichelli, e Fae-
to. Si tratta di un dialetto simile al patois 
parlato in Valle d’Aosta e in Piemonte 
che si presume abbia attraversato l’Italia 
alla fne del XIII secolo al seguito dei sol-
dati del monarca francese Carlo I d’An-
giò. E con loro si sia stabilito sul monte 
Cornacchia, la cima più alta della regio-
ne, determinando l’isolamento che gli 
ha permesso di sopravvivere per quasi 
un secolo. Lo stesso che, oggi, lo mette 
in pericolo di estinzione. «Siamo rimasti 
davvero pochi a conoscere il francopro-
venzale di Puglia. Celle San Vito e Faeto 
sono gli unici paesi depositari di questa 
lingua: a soli sei chilometri il dialetto è già 
foggiano» racconta Minichelli, impegna-
to da cinquant’anni nel salvaguardare e 
tramandare la parlata degli avi racco-
gliendo minuziosamente termini e pro-
nunce, per poi fssarli su carta per con-
servare la memoria storica. Un compito 
che l’ex infermiere fa proprio fn dal 1965 
quando decide di imbarcarsi in una vera 
e propria impresa: stilare un dizionario 
bilingue. «Mi sono trasferito a Torino ap-
pena sedicenne, ma non ho mai dimen-
ticato il dialetto di casa - prosegue -. Lo 
parlavo insieme a mia moglie, conterra-
nea, e con i nostri tre fgli che l’hanno 
imparato da noi. In più, ho sempre avu-
to il francoprovenzale “nelle orecchie” 
grazie alla regione che mi ha adottato, 
il Piemonte, dove sono diffuse varianti 
di un dialetto di origine francese molto 
simile al mio. Ero, però, consapevole di 
dover fare di più per preservare una lin-
gua tanto singolare. Quindi, ho deciso di 
affdare le parole dell’infanzia a un’altra 
delle mie grandi passioni, la scrittura. 
Le premesse erano ottime, ma non ero 
certo preparato all’enorme compito che 

mi attendeva». Rigo-
rosamente di notte, 
quando i turni in Fiat 
lo permettevano, Mi-
nichelli inizia così a 
trascrivere, prima a 
mano e poi con l’a-
iuto di una Olivetti 
M40, tutti i termini 
che gli vengono in 
mente, riportando a 
fanco la traduzione 
in italiano. Quindi-
ci anni e innumerevoli correzioni dopo, 
il lavoro viene avvalorato da alcuni tra i 
più noti lessicologi e glottologi dell’Uni-
versità di Torino che, nel 1994, danno il 
testo alla stampa per le edizioni dell’Or-
so. Poco dopo, vengono pubblicati altri 

IXPercorsi
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due volumi: “Suàjeme, Sogno” (1997, 
EFFEPI), raccolta di poesie dedicate a 
moglie, madre e paese natale, e “1000 
Proverbi” (2005, Neos Edizioni), detti po-
polari e massime tradotti dal francopro-
venzale di Puglia in francese, italiano e 
piemontese. «I miei lavori sono come fgli, 
ma non sono geloso. Lascio con piacere 
che giovani studiosi e laureandi consulti-
no i documenti che ho raccolto in questi 
anni. E, se c’è occasione, do loro qualche 
consiglio. Io ho imparato tutto sulla mia 
pelle, sbagliando ma anche prendendomi 
la soddisfazione di lavorare accanto a lu-
minari della linguistica. Bagaglio di espe-
rienze che racconto nell’autobiografa alla 
quale sto lavorando attualmente insieme 
a un libro di barzellette, entrambi in fran-
coprovenzale ovviamente. Chissà che, 
grazie all’ironia, i miei nipoti non decidano 
di imparare meglio la nostra lingua».  

Pietro Nolli è iscrit-
to all’Ugaf dal 
1989 ed è consi-

gliere nazionale dell’As-
sociazione Bersaglieri. 
Chi conosce a fondo 
queste due istituzioni sa 
quanta passione e de-
terminazione gli appar-
tenenti mettono nelle loro 
iniziative. Nolli ne è un esempio: con un 
lavoro durato anni ha realizzato una mo-
numentale opera di documentazione e 
testimonianza umana e civile. Ha raccolto 
in due volumi la storia dei chivassesi ca-
duti o dispersi nella prima e nella seconda 
Guerra Mondiale. Di ognuno di loro, indi-

pendentemente dal grado, ha raccontato 
la vita e le peripezie sino alla scomparsa. 
Se disponibile ha aggiunto anche la foto-
grafa. Sono così nati due volumi (quello 
dedicato alla Grande Guerra di 460 pa-
gine, quello sull’ultimo confitto di 760) 
densi di nomi, date, vicende personali e 
militari. Entrami i libri sono corredati da 
documenti e approfondite cronologie de-
gli eventi bellici. Ma oltre l’indubbio valore 
storico e documentale, il lavoro di ricerca 
di Nolli assume una connotazione anco-
ra più elevata: nessun caduto o disperso 
sarà più dimenticato. Parliamo di 201 vit-
time della Grande Guerra e 730 della se-
conda guerra, compresi i partigiani, i ca-
duti della RSI, quelli scomparsi nei campi 
di internamento e i civili deceduti sotto i 
bombardamenti. Per realizzare le due 
raccolte, il bersagliere e socio Ugaf Nolli 
ha spulciato centinaia di volumi, archivi e 
schede matricola dei distretti militari con 
un lavoro certosino che ha richiesto pa-
zienza e rigore. Un’opera di chiarezza sto-
rica e di pietà umana. 
I chivassesi caduti e dispersi nella 

Grande Guerra, euro 18 più 
spese di spedizione;
I chivassesi caduti-disper-
si-internati durante il 2° 
confitto mondiale, euro 
25 più spese di spedizione;
I volumi possono essere ri-
chiesti all’autore alla e-mail: 
nolli_pietro@libero.it

Per ricordare  
i chivassesi 
caduti
DI FRANCESCO NOVO
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LA NOSTRA STORIA ILLUSTRATA

NUOVI COMITATI ESECUTIVI 
 
ENTI CENTRALI
Presidente Delegato: Anna Cammarota
Vicepresidente: Marinella Zenoglio
Segretario: Paolo Bono
Consiglieri: Maria Piera Vai, Francesca Maina, Carla 
Margara, Gianni Montagnana, Sergio Ripa, Giliola Cai, 
Santina Anselmo, Giampiero Ravera, Maria Teresa 
Ruscasso, Giuseppe Gianoglio, Gregorio De Luca, 
Giuseppe Stacchino, Anna Maria Cesa Elsa Roggero

ROMA
Presidente Delegato: Antonio Brunetti
Vicepresidente: Giulio Quinzi, Imola Matteucci
Segretario: Paolo Cogliati
Consiglieri: Fabrizio Cacavos, Mario Moschini 

MIRAFIORI MECCANICA
Presidente Delegato: Teresa Persichilli
Vicepresidente: Luigi Colella, Felice Gialanella
Segretario: Giuseppe Mazza
Consiglieri: Germano Biglia, Agostino 
Camandona, Igino Colleoni, Rosettina Dellavalle, 
Pierluigi Genta, Angiolina Giorio, Gerardo Lepore, 
Renato Munari, Gino Nagliati, Gianfranco Santi, 
Silvano Trecate
 
CARROZZERIA
Presidente Delegato: Dino Pulichino
Vicepresidente: Anna Meinardi, Giuseppe Biscotti
Segretario: Milena Tagliabue
Consiglieri: Salvatore Alaimo, Fulvio Fey, 
Antonino Ferraro, Massimo Ficili, Teresa Lisi, 
Giuseppe Maza, Stefano Moretti, Caterina 
Nicolo’, Giuseppe Reinaudo, Maria Grazia 
Tagliabue, Mario Vigna  

CENTRO RICERCHE FIAT
Presidente Delegato: Ezio Lendaro
Vicepresidente: Giovanni Ellena
Segretario: Vincenzo Camisola
Consiglieri: Mario Beccaria, Adriano Blarasin, 
Norberto Dosio, Mario Peagno, Elmo Gambino

RACCOLTA CANDIDATURE
 
TEKSID
Chi desidera candidarsi per il prossimo mandato 
elettorale (2020-2022) può segnalare il proprio 
nome alla sede del gruppo entro il 31 luglio. 
 

Maggio 1979: la copertina di “illustratofat”, come prevedeva la grafca 
di quel periodo, riporta diversi titoli, due fotografe e una vignetta. L’ar-
gomento portante è dedicato ai collaudatori dei camion della Fiat Veicoli 
Industriali, della Lancia Veicoli Speciali e dell’OM. All’interno l’articolo, a 
frma di Ettore Gregoriani, è di due pagine a sei colonne ftte di testo con 
le interviste a quattro dipendenti che svolgono quel lavoro. Ricordiamo i 
loro nomi: Silvio Pizzo, Achille Campetti, Guido Festi e Arturo Leccardi. 
Quest’ultimo, nell’intervista dice: «Siamo sempre sulla strada e i nostri 
rischi sono quelli di tutti gli uomini che vivono dietro un volante, ma non 
accetterei mai un altro lavoro». E Campetti aggiunge: «Ci danno un vei-
colo costruito secondo i disegni, sulla carta, e noi restituiamo un auto-
mezzo che per sicurezza, comfort e resistenza è pronto». 
Ai piedi della copertina una divertente vignetta introduce all’articolo di 
taglio “sociale”: “Dove andare in vacanza con mezzo milione in quattro”. Tra le mete in-
dicate Cogne, i lidi Ferraresi, e Spotorno, dove la pensione di terza categoria Lina, per 
quella cifra, offre alla famiglia tipo composta da quattro persone un soggiorno di 9 giorni 
in camera senza bagno con letti a castello per i fgli. (F.N.)

e vacanze economiche
Collaudatori di camion 
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XII Percorsi

Tenere i muscoli ben allenati è alla base 
di una buona salute. Alcuni esercizi da 

eseguire dopo il riscaldamento, proposti 
dalle fisioterapiste del CeMeDi. La prima 

regola: costanza prima che forza

DI PAOLA RAVIZZA 

FOTO DI 
ALESSANDRO LERCARA

 un tono
Diamoci

Con il tempo, anche le persone più allenate 
perdono tono muscolare. Se diminuisce il ca-
rico di lavoro, infatti, i muscoli iniziano a per-
dere massa. Il processo, per fortuna, non è 
irreversibile se si riprende l’allenamento o se si 
inizia da zero, dato che non è mai troppo tar-
di per cominciare. Questo vale anche per chi 
non è più un ragazzino, benché non si pos-
sano fsiologicamente raggiungere a 60 anni 
gli stessi risultati di quando se ne avevano 20. 
Per essere mantenuto, il fsico ha bisogno di 
esercizio costante, adeguato all’età, sorretto 
da una sana alimentazione, ricca di proteine 
e molta acqua. In queste pagine suggeriamo 
attraverso la consulenza della responsabile dei 
fsioterapisti CeMeDi*, Rita Brero, e della sua 
collaboratrice, Naomi Ventura, alcuni esercizi. 
Sono da fare rigorosamente sempre dopo il 
riscaldamento che può essere quello propo-
sto sul numero di Percorsi di giugno 2018 “Lo 
stretching salva-magagne” o dieci minuti di 

cyclette, corsa sul posto o scalini. Ricordatevi 
di fare stretching anche a fne lavoro.
Le regole per allenarsi a casa dicono che il la-
voro deve essere programmato con cadenza 
regolare, essere progressivo per cui i carichi 
(cioè il numero di ripetizioni, o anche il peso 
dei piccoli attrezzi impiegati) devono essere in-
crementati gradualmente. Anche i tempi di re-
cupero tra un esercizio e l’altro, talvolta anche 
un minuto, e il numero di giorni cui vi dedicate 
all’allenamento a settimana (tre sono l’ideale) 
hanno grande importanza. L’ideale, se siete 
alle prime armi o fermi da tempo, è rivolgersi 
a un fsioterapista per apprendere i movimenti 
e una corretta postura del corpo per evitare 
di caricare in modo sbilanciato una parte del 
corpo più di un’altra. 

* Il CeMeDi è il centro 
medico di FCA Sepin che 
offre a dipendenti e loro 

familiari, 
ma anche ad esterni, 

servizi diagnostici, 
sanitari e visite 

specialistiche a tariffe 
convenzionate. 

Il centro si trova in corso 
M. D’Azeglio 25, Torino, 

ma la Fisioterapia 
è in Via Olivero, 40.

www.cemedi.it, 
tel. 011 006 6880

Bicipiti
Sedersi sulla sedia, impugnare due bottigliette da mezzo litro o dei pesini, piegare i gomiti 
tenendoli accostati al busto. Eseguire per 5 / 10 volte. Poi, per questo e gli altri esercizi, quando 
si è presa dimestichezza e forza, aumentare le ripetizioni e il numero di sessioni (fno a 3).

Tricipiti e addominali
Appoggiati a una sedia, ginocchia piegate, fettere i gomiti senza aprirli e abbassare il 
busto fnché i gomiti non formano un angolo di 90 gradi. Risollevarsi. Eseguire  
per 5 / 10 volte.

Naomi Ventura
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Tricipiti, glutei, addominali, gambe
Appoggiati a una sedia, gambe tese, fettere le braccia senza inarcare la schiena. 
Eseguire per 5 / 10 volte. Per ridurre l’inclinazione, appoggiarsi al muro.

Addominali
Sdraiati sulla schiena, sollevare solo la parte alta del busto e allungare le braccia 
sulle ginocchia. Eseguire per 5 / 10 volte.

Gambe e glutei
Appoggiati a una sedia, gamba d’appoggio leggermente piegata, slanciare l’altra 
ruotandola verso l’esterno. Eseguire per 5 / 10 volte.

Adduttori
Sdraiati sul lato e appoggiati sui gomiti, accavallare la gamba su quella che appoggia a 
terra. Sollevare quest’ultima senza piegarla. Eseguire per 5 / 10 volte per gamba.

Dorsali, addominali, glutei e gambe
Schiena ben appoggiata a terra, sollevare il bacino. Contrarre bene i glutei e gli 
addominali per non inarcare la schiena. Eseguire per 5 / 10 volte.

Dorso, braccia,  
addominali e glutei
Mantenere la posizione sui gomiti 
appoggiati a terra per un minuto. 
Eseguire per 5 / 10 volte.

Gambe e glutei
Appoggiati al muro: tenere 15 secondi 
per 5 / 10 volte.

Abduttori
Sdraiati sul lato e appoggiati sui gomiti, stendere la gamba tenendo il piede 
parallelo al terreno. Eseguire per 5 / 10 volte per gamba.   

Dorsali e glutei
Sdraiati sull’addome, contraendo bene i glutei e gli addominali, mettere le mani 
sotto il mento e sollevare il capo e i gomiti da terra. Non lasciare la contrazione 
fno a quando non si è nuovamente a riposo. Eseguire per 5 / 10 volte.
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Alcune nozioni di base per comprendere come funzionano meccanismi 
complessi come risparmio, capitale e budget

famigliare
Le parole della finanza

DI PAOLA RAVIZZA L a seconda puntata della minigui-
da di Percorsi riguarda i concetti 
più basilari della gestione finan-

ziaria di una persona o di una famiglia. 
Reddito, risparmi, spese, budget, infla-
zione sono parole comuni nelle conver-
sazioni quotidiane. 
Ma sappiamo veramente che cosa signif-
cano e, soprattutto, quali ricadute hanno 
sulla nostra vita? Ecco qualche informa-
zione, ma maggiori approfondimenti si 
possono trovare su diversi siti online. Tra 
i più accurati per i nostri fni segnaliamo 

di nuovo www.quellocheconta.gov.it, 
il Portale dell’educazione fnan-
ziaria istituito dal Governo.

REDDITO E PATRIMONIO
Il reddito è una grandezza economica 
misurata per un determinato periodo di 
tempo e si riferisce, parlando di una fa-
miglia, alle entrate monetarie derivanti 
da stipendi, pensioni, redditi da capi-
tale (interessi e dividendi) e da beni im-
mobili (affitti).
Il patrimonio è la grandezza che misu-
ra la ricchezza di una persona o di una 
famiglia in un dato momento (per esem-
pio, il 31 dicembre di ogni anno) ed è la 
somma dei valori delle attività immobi-
liari (come la casa) e mobiliari (come il 
denaro e gli investimenti fnanziari).

RISPARMIO E SPESA
Il risparmio è la differenza tra le entrate e 
le uscite di denaro misurata in un determi-
nato periodo di tempo. Questa è la quota 
di reddito non spesa e messa da parte, e 
determina la crescita o la diminuzione del 
patrimonio della persona o della famiglia.
Le spese, cioè le uscite di denaro, posso-
no essere correnti (bollette, quote condo-
miniali, spesa al mercato o per la mobilità, 
insomma, quelle che consentono di vive-
re quotidianamente) e straordinarie che, 
come dice il termine, sono quelle non 
ricorrenti e impreviste: gli occhiali che 
si rompono; una spesa condominiale 

urgente; la necessità di trovare un 
badante per un famigliare; l’ac-

quisto dell’auto.

XIV Percorsi
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INFLAZIONE
È bene sapere che il prezzo dei beni 
e dei servizi che acquistiamo ha una 
variabil ità di cui dobbiamo tenere 
conto. 
Se il prezzo di un bene che normalmente 
acquistiamo cresce, signifca che spen-
deremo di più: il nostro reddito avrà 
un potere di acquisto inferiore. Questo 
meccanismo si defnisce “infazione”. 

base per calcolare l’inflazione   
Il Paniere

Tra i siti che 
includono guide 
pratiche su come 
muoversi nei 
meandri della fnanza 
personale ricordiamo  
www.consob.it e  
www.bancaditalia.it

Che cos’è il famoso “paniere” cui ci si riferisce quando  
si parla di infazione? Ecco la defnizione tratta  
da www.quellocheconta.gov.it: “Tutti i beni e i servizi 
consumati dalle famiglie nel corso dell’anno sono 
rappresentati dal cosiddetto ‘paniere’. Ciascuna voce  
di spesa contenuta nel paniere ha un prezzo, che può 
variare nel tempo. Il tasso di infazione sui 12 mesi 
corrisponde al prezzo del paniere totale in un determinato 
mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente”.

Una regola aurea suggerisce di non in-
taccare il patrimonio con le spese cor-
renti. Queste non dovrebbero mai su-
perare il reddito disponibile del periodo, 
altrimenti si consuma il risparmio che 
prudenzialmente dovrebbe essere riser-
vato soltanto alle spese straordinarie.

BUDGET FAMILIARE
La gestione del budget è uno dei pre-
supposti per la programmazione del 
risparmio famigliare. Ogni giorno, an-
che nelle famiglie, si prendono deci-
sioni economiche importanti come fare 
la spesa, ridurre sprechi, gestire effi-
cacemente risorse, calcolare quanto 
spendere o risparmiare. Per questo il 
controllare regolarmente il budget fami-
gliare è un’azione fondamentale per di-
sciplinare le proprie finanze. Calcolando 
regolarmente la differenza tra entrate e 
uscite possiamo, perciò, controllare in 
modo disciplinato le nostre spese e i 
nostri risparmi.
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