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Cari Soci,
voglio dedicare 
questo editoriale 
all’evento epocale che 
tutti noi attendevamo  
da tempo: l’arrivo 
di Stellantis, una 
compagine tutta 
nuova e forte, grande 
player industriale 

che nasce, per usare le parole del suo neo 
presidente John Elkann, «proprio quando 
il nostro mondo richiede un nuovo tipo 
di azienda automobilistica, che si faccia 
promotrice di soluzioni sostenibili, intelligenti 
e in grado di ofrire libertà di movimento per 
tutti». Per quanti pensano che ormai questa 
non sia più storia propria, mi permetto  
di dissentire. Quando il presidente ricorda 
che «il Gruppo Stellantis nasce con un ricco 
patrimonio industriale che afonda  
le proprie radici in oltre 200 anni di attività  
e riunisce molti dei marchi più prestigiosi 
della storia dell’automobile», si riferisce al 
passato di cui abbiamo fatto parte anche noi. 
Senza saperlo, abbiamo lavorato, ciascuno 
nel suo ruolo, per far sì che l’Azienda 
crescesse così tanto e bene  
da arrivare a questa nuova realtà. 
Certamente, l’attuale Gruppo è molto 
diferente da quello di ieri perché diverse 
sono state e saranno le sfde da afrontare. 
Saltano agli occhi, oggi, «la diversità 
geografca e culturale delle persone che 
lavorano in Stellantis», come ha sottolineato 
il nuovo Ceo Carlos Tavares, «una diferenza 
che è anche un vantaggio competitivo».  
E poi la nuova visione  
del Gruppo, che si traduce in un obiettivo 
sfdante cioè «ridefnire il futuro della 
mobilità». Un progetto immenso, una nuova 
era nella quale ci può trasportare solo un 
know-how d’eccellenza. 
Non voglio ulteriormente dilungarmi  
su questioni che avrete certamente letto 
o ascoltato sui media data la portata 
internazionale dell’operazione, ma come 
presidente Ugaf voglio invitarvi a sostenere o, 
permettetemi il tono confdenziale,  
“a fare il tifo”, per questa nuova Società  
il cui Dna afonda nella storia.  
In parte anche nostra.

Diego Pistone

LA BUONA NOTIZIA

Si chiama “Il mondo che vogliamo” il sondaggio 
dell’Unicef tra oltre 2000 giovani tra i 15 e i 19 anni su 
vari temi fondamentali nella vita di ognuno di noi: sa-
lute, società, benessere, istruzione, per citarne alcuni.
Non sorprende che la maggior uniformità delle rispo-
ste riguardasse la questione ambientale. L’84 per cento 
degli intervistati chiede una partecipazione attiva nelle 
decisioni politiche riguardanti l’ambiente, vuole preser-
vare la natura come risorsa primaria per il benessere e la 
salvaguardia delle persone. È come se il movimento di 
Greta Thunberg non fosse stato altro che la punta di un 
iceberg del malcontento provocato da anni di bistratta-
menti delle tematiche ecologiche. Senza che ce ne ren-
dessimo conto, è stata forgiata una generazione per la 
quale l’ecologia è una priorità innata. Giovani presenti e 
attenti a ciò che accade, consapevoli di poter scegliere 
se vivere in una continua e peggiorativa crisi climatica o 
in un sistema di vita che contempli “la decrescita felice” 
che di felice non ha proprio nulla, oppure in una società 
che vive e produce nel rispetto della natura. 
Questi sono i giovani del domani che è dietro l’an-
golo. Quelli per i quali sono in atto politiche europee 
“green” e ora, con le elezioni americane, anche atlan-
tiche. Le grandi aziende hanno capito il cambiamen-
to ed è anche su questa spinta che è nata Stellantis. 
Come ha suggerito il neo presidente John Elkann nel 
suo discorso di presentazione, c’è un mondo nuovo 
che necessita di risposte nuove. 

Che mondo
vogliamo?
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L’artista
che dà un’anima al ferro
Fare monumenti con i tondini? È possibile, grazie alla bravura 
di un socio che lavora i pezzi di scarto dell’edilizia. Il risultato 
sono opere straordinarie. Questa è la storia di Antonio Catolla

DI CAROLA POPAIZ - FOTO DI ALESSANDRO LERCARA
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I lavori 
di Antonio Catolla, 
ricavati dai tondini 
di ferro, sono vere 
e proprie opere d’arte. 
In queste immagini, 
alcune riproduzioni 
di famosi monumenti 
in scala 1:100

“L’obiettivo non è vivere per sem-
pre. L’obiettivo è creare qual-
cosa che vivrà per sempre” 

(Chuck Palahniuk). Con queste premesse 
il socio Ugaf Antonio Catolla, lucano di 
nascita, e piemontese di adozione, iscritto 
al Gruppo Mirafori Carrozzeria, da più di 
vent’anni crea opere che sicuramente so-
pravviveranno nei secoli, perché per farle 
utilizza il ferro, quello che tiene in piedi i pi-
lastri di case, ponti e strade. Dalle sue ma-
ni esperte i tondini scuri, fuligginosi, ruvidi, 
prendono vita trasformandosi a immagine 
dei monumenti più belli del mondo, che 
l’artista espone di tanto in tanto nel cor-
so di manifestazioni artistiche torinesi. 
«La mia prima opera - racconta - è sta-
ta la Tour Eiffel che, a dire la verità, asso-
migliava più a un palo della luce. Ma non 
ho desistito e poco per volta ho miglio-
rato sempre più la tecnica, fno a riuscire 
ad ottenere riproduzioni fedeli alla realtà. 
Dopo il primo esperimento, ho creato la 
Mole Antonelliana, alta due metri, la Torre 
di Pisa, la Basilica di Superga, il Parteno-
ne, il Colosseo, ho rifatto la Tour Eiffel, una 
ruota panoramica, il Pantheon, che pesa 
la bellezza di 180 chili e altri edifci storici 
solitamente in grandezza 1:100. In totale, 
con quello che sto preparando adesso, 
sono undici lavori, che ho sistemato in 

cortile, creando così una sorta di museo 
a cielo aperto». Per procurarsi il materiale, 
Antonio Catolla gira i cantieri edili, in cerca 
degli scarti: tondini da sei, otto, dieci mil-
limetri e anche più, che poi porta nel suo 
laboratorio per modellarli rigorosamente a 
mano. Un lavoro complesso, che richiede 
un’abilità fuori dal comune. Spiega Catol-
la: «Prima di iniziare, mi documento cer-
cando le immagini dei soggetti che voglio 
ricreare e se trovo disegni tridimensionali, 
meglio ancora. Costruisco prima un mo-
dellino di riferimento poi, faccio il calcolo 
di quanto materiale mi servirebbe e alla 
fne parto alla ricerca del ferro. Se proprio 
non riesco a trovare nulla, me lo compro». 
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730 - IMU - ISEE - ISEU - DETRAZIONI - F24 - UNICO

Prenota il servizio 730 all’indirizzo email atc@scsk.it oppure contattando le sedi di competenza ai seguenti numeri:

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
Largo Cibrario 10 L
Tel. 011.4731777

3927.838383
392.8009100

Chivasso (To)
Viale Vittorio Veneto, 31

Tel. 347.2846108
338.7708612
011.0749221

Milano
c/o Uff. Varese
Tel 0332.850092

Susa (To)
Corso Stati Uniti, 72

Tel. 0122.649950

Pianezza (To)
Via Rosselli, 2

Tel. 011.9676767
391.1484400

Asti
C/o Uff. Torino 

Tel. 011.4731777

Varese
Arcisate
Via Riazzo 4

Tel. 0332.850092

Savona – SV
Via Robatto 3/1

Tel. 019.8892962
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Mettendo insieme con innumerevoli punti 
di saldatura centinaia e centinaia di piccoli 
pezzi, nascono sculture che hanno la ca-
pacità di affascinare chi le guarda.
La passione per il metallo Catolla si può 
dire che la porti dentro sé da sempre. 
Addirittura, ne ha fatto una professione, 
lavorando come operario alla Lastratura 
di Mirafori. Certo, lì le lamiere erano sem-
plicemente “pezzi” perfetti, numeri con un 
codice e una targhetta, disegnati per es-
sere utilizzati e non per essere guardati, 
puliti, amati. Per avere, insomma, un’ani-
ma. Eppure, per Catolla erano già fonte di 
ispirazione. «Il ferro profuma di nostalgia, 
quello arrugginito, di storia - dice -. Ado-
ro andare “a caccia” del materiale, con la 
prospettiva di ridare una seconda oppor-
tunità agli scarti. Me li porto in laboratorio 
e inizio a studiarmeli, a immaginare cosa 
fare, come trasformarli. Ecco, questo è il 
momento in cui a muovermi è l’ispirazione 
pura». L’arte di Antonio Catolla rispetta, 
se così si può dire, una stagionalità: «mi 
piace dedicarmi alle mie opere in inverno 
e così capita che impieghi anche due anni 
per terminare un lavoro. Del resto, sono 
in pensione, i miei tempi sono dilatati e 
posso permettermi di assecondare ritmi 

lenti». Ed è poetico immaginarsi questo 
artista chino sul suo bancone, armato di 
maschera e cannello, intento a creare mo-
numenti mentre fuori dal suo laboratorio 
le grigie giornate invernali si accorciano, 
animate da scintille di fuoco che sprizzano 
dalle barre come schegge impazzite. Se 
già lavorare il ferro a mano richiede una 
perizia fuori dal comune, saldare è un’ar-
te per pochi. «Forse è proprio questa la 
parte più complessa - conferma Catolla 
-. Occorre essere molto precisi e non la-
sciare traccia. Un’abilità che deriva dal ta-
lento, oltre che dall’esperienza: o ce l’hai 
o non otterrai mai risultati soddisfacenti». 
Senza la “mano”, insomma, è un disastro. 
Adesso Catolla è impegnato a riprodurre il 
modello di Castel del Monte, capolavoro 
dell’architettura militare medievale, fatto 
costruire nel 1240 dall’imperatore Fede-
rico II di Svevia sulle Murge occidentali, 
in Puglia, che si presenta come una im-
ponente corona di pietra dalla forma ot-
tagonale. «Un bel lavoro, dice orgoglioso. 
Sono già a buon punto, ma non ho idea di 
quando lo terminerò. Forse, se passerete 
da casa mia la prossima primavera, lo po-
trete vedere nel cortile, magari accanto al 
Colosseo».
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Inseguire un sogno ed essere determinati a migliorarsi. 
La felicità sta nel diventare chi desideri essere, spiega Alessio Toto,  
il “Dottoperaio” esperto di cambi e di comportamenti

DI ELENA GREGORIANI

Il sociologo 
in tuta blu

Turni di lavoro e sessioni d’esame, mo-
tori e tomi universitari, fabbrica e ate-
neo. Anche le realtà che sembrano 

più inconciliabili trovano un punto d’incontro 
se ad avvicinarle è la “scintilla” giusta. Alessio 
Toto defnisce così la decisione che l’ha tra-
sformato in quello che tutti, nello stabilimen-
to molisano Stellantis di Termoli, conoscono 
come “Dottoperaio”. Il soprannome, coniato 
proprio dai colleghi con i quali lavora a fanco 
a fanco ormai da 15 anni come conduttore 
degli impianti di “pallinatura” - la lavorazio-
ne durante la quale gli ingranaggi dei cambi 
vengono temprati, rettifcati e montati -, è 
una perfetta sintesi della sua storia profes-
sionale. Diplomato come perito elettronico 
e assunto in Azienda dove il padre Anto-
nio - oggi socio Ugaf - è stato manutentore 
elettrico per 35 anni, Alessio decide che per 
lui gli esami non sono fniti. Anzi, che i più 
temuti cominciano proprio in quel momen-
to: si iscrive alla facoltà di Scienze Sociali 
dell’Università di Chieti, indirizzo Sociologia. 
È la prima, ma non l’ultima, volta che i “due 
mondi” del “Dottoperaio” entrano in contat-
to infuenzandosi positivamente. «Ho deciso 
di provare ad arrivare il più lontano possibile 
facendo, nel mio piccolo, qualcosa di straor-
dinario - racconta fero -. Sono sempre stato 
affascinato dai fenomeni sociali, ma è stato il 
lavoro a darmi la spinta giusta per incanalare 
il mio interesse. È nel rapporto con i colleghi 

VIII Percorsi

DI ELENA GREGORIANI
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Alessio Toto  
con il padre Antonio  
e con la moglie  
e il fglio Samuele.
Nell’altra pagina,  
il “Dottoperaio” 
durante il suo turno 
nello stabilimento  
di Termoli

che ho iniziato a rendermi conto di come, 
per capire le intenzioni degli altri, sia neces-
sario anche osservarne i comportamenti. 
L’esperienza in fabbrica è stata determinante 
anche nella stesura della tesi, che ho dedica-
to all’analisi della comunicazione d’impresa, 
concentrandomi sullo stabilimento di Termo-
li. Mi sono confrontato con fgure diverse, dal 
responsabile del World Class Manufacturing 
fno ai referenti delle Associazioni, renden-
domi conto di come la fabbrica non sia solo 
sinonimo di produzione: è un’organizzazione 
fatta di interazioni che nascono e si sviluppa-
no anche grazie alla condivisione di informa-
zioni, esperienze, conoscenze. Un concetto 
che è ben espresso nella targa posta all’in-
gresso della sede Ugaf di Termoli, nella quale 
si legge “Vivere bene la terza età, da attivi”. 
Ecco, i rapporti che si creano in stabilimento 
consentono anche questo. Posso dire che 
l’Università non mi ha allontanato dal lavo-
ro, anzi. Ha rafforzato il legame, facendomi 
sentire ancora più parte integrante di quella 
che considero “una grande famiglia”». Non 
si tratta di un modo di dire: l'Azienda faceva 
parte della vita di Alessio ben prima dell’as-
sunzione. «Indossare la tuta blu rappresenta 
un sogno avverato, un orgoglio e un onore. 
Ma è anche una tradizione che porto avan-
ti dopo mio padre, tuttora un esempio e un 
punto di riferimento imprescindibile. Per dir-
la con una metafora, l’Azienda è la nostra 
“tovaglia delle feste”, quella che apparecchi 
per riunire tutti i tuoi affetti». Infatti, sono stati 
proprio familiari e colleghi a sostenere Ales-
sio nella sfda di dividersi tra cambi e libri. 
«Ripensando a quegli anni, mi accorgo di 
aver rinunciato a un bel po’ di divertimento. 
La soddisfazione, però, è stata immensa: mi 
emoziono ancora. Certo, il titolo di “dottore” 
ha il suo prestigio, ma soprattutto sono fero 
di aver scelto liberamente la mia strada, per-
correndola fno a lasciare un’impronta che 
mi ha arricchito. Ogni giorno cerco, e trovo, 
lo stesso stimolo anche in fabbrica. Per me, 
fare l’operaio non è un lavoro come un altro: 
è coinvolgente, risveglia la curiosità e il de-
siderio di imparare. Non solo. Continua ad 

aiutarmi a tirare fuori il meglio, ad esempio 
insegnandomi a non aver timore di mostrare 
le mie debolezze». 
Pazienza, senso di responsabilità, sacrif-
cio, passione, rispetto e una grande dose di 
umiltà. Nelle parole di Alessio Toto trapelano 
tutti i valori che vorrebbe insegnare anche al 
fglio Samuele, nato lo scorso settembre, la 
nuova ed emozionante sfda che lo attende. 
Insieme a un progetto che lo stuzzica da 
tempo: raccogliere storie, critiche e sugge-
rimenti dai colleghi mettendoli a disposizione 
di tutti, così da rafforzare quei legami che na-
scono sul posto di lavoro e possono durare 
una vita intera.
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A Napoli, Liliana Gallifuoco, con il marito Giacomo, ha restituito ai 
cittadini un giardino comunale diventando fonte d’ispirazione per molti. 
Il riconoscimento del Sindaco, le interviste e la trasmissione di Rai3    

DI PAOLA RAVIZZA 

Un posto al sole 
per i cittadini

“E un posto al sole ci sarà”: chissà 
se ogni tanto la spumeggiante Li-
liana Gallifuoco canticchia la sigla 

della celebre soap opera italiana? Non glielo 
abbiamo chiesto, ma sappiamo che, appe-
na iniziarono le prime riprese della fction, nel 
1996, Liliana, ex presidente e oggi segretario 
del gruppo Direzione Area di Napoli, si pre-
sentò con le amiche sul set dove cercavano 
comparse. Successivamente si sflò dall’e-
sperienza che per lei, impiegata Fiat, non era 
fondamentale. Ma di quella situazione con-
serva inalterato lo spirito allegro e possibilista 
con cui affronta la vita. Come, per esempio, 
quel giorno di marzo 2013 in cui lei e il mari-
to Giacomo Della Guardia decidono di «fare 
qualcosa» per il giardino comunale vicino a 
casa, nel quartiere Arenella di Napoli. No-
nostante il nome importante, "Giardini della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uo-

mo", è abbandonato da tempo, terra di 
spacciatori e senza dimora. È l’ora di dargli il 
giro, pensano, proprio nel senso più agrico-
lo dell’espressione. Così il marito Giacomo, 
ex funzionario di banca con una fervida fan-
tasia e grandi doti manuali, spronato da Li-
liana, compra piccoli attrezzi per dissodare, 
tagliare, rastrellare e, con la moglie, inizia a 
ripulire l’area dai rifuti. Per prima cosa mette 
in sicurezza alcune piante, tagliandone i rami 
secchi o pericolosi. 
Poco per volta, il giardino abbandonato si 
trasforma. In loro aiuto arriva anche un vo-
lontario vicino di casa, ma i Della Guardia 
fanno tutto a proprie spese: panchine ridi-
pinte, aiuole ricostruite, aggiungono soste-
gni agli alberi, mettono una fontanella nuo-
va. Costruiscono anche due grandi voliere 
che ospitano dei pappagalli, aggiungono 
altalene e persino una vasca per i pesci de-
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C’è anche un orto  
nel giardino 
“riconquistato” dai 
coniugi Della Guardia. 
Accanto, i protagonisti 
del recupero urbano 
di fanco alla targa 
donata dal Sindaco e, 
nella pagina seguente, 
l’area giochi  
per i bambini

L’appello della redazione
di Percorsi
Cari lettori, se anche voi siete protagonisti del recupero del bene 
comune, che sia un piccolo giardino o un borgo abbandonato e 
ripopolato, che sia l’apertura di una biblioteca, o una qualunque 
attività che offra benefcio alla collettività, raccontatecelo. 
Sceglieremo nel corso di questi mesi le storie più rappresentative 
per la pubblicazione. Potete inviare le vostre idee all’attenzione 
del Segretario Generale Ugaf, Paola Cafferati,  
email: paola.cafferati@stellantis.com o della redazione 
illustrato@satiztpm.it, specifcando nell’oggetto: 
"Il mio impegno per la collettività". Grazie!

limitata per evitare che i bambini ci cadano 
dentro. E siccome in origine era recintato, i 
Della Guardia ne gestiscono anche le aper-
ture in modo che di notte i vandali non vi 
possano entrare distruggendo tutte le fati-
che fatte fno a quel momento. 
Oggi il giardino è diventato un punto di in-
contro per chi abita nelle palazzine della 
zona. «Alcune mamme - racconta Liliana 
- in passato hanno organizzato le feste di 
compleanno per i fgli. E le maestre delle ele-
mentari di zona ci portano spesso le scola-
resche, in particolare per la festa dell’albero 
e del verde, momento in cui i bambini sono 
invitati a interrare dei semi». 
Passano i mesi e il giardino cresce non solo 
in termini di piante e beni, ma anche di fama. 
Nel 2014 arrivano i primi giornalisti locali, cui 
è giunta voce di quest’opera di volontariato. 
Le interviste fniscono direttamente sul tavo-
lo del Sindaco De Magistris che, colpito da 
tanto lavoro decide di premiarlo. Perciò, nello 
stesso anno darà personalmente a Giacomo 
una targa (incredibilmente dimenticando le 
fatiche di Liliana «ma il tutto resta in famiglia» 
aggiunge lei) con una piccola cerimonia nel 
giardino. L’insegna ricorda l’iniziativa del ma-
rito: “un pubblico riconoscimento per la con-
creta solidarietà e l’altissimo senso civico”. 
Ma non fnisce lì, perché dopo qualche tem-
po i coniugi sono contattati dalla redazione 
di “Sconosciuti”, trasmissione di Rai3 che 
per qualche tempo ha preceduto proprio 
“Un posto al sole”. Hanno sentito parlare di 
loro e vorrebbero conoscerli meglio. Dopo 
l’iniziale sorpresa, racconta Liliana, «accet-
tammo l’invito dei giornalisti. Mi scombusso-
larono casa restando con noi una settimana 
- ricorda divertita -, ma fu un’esperienza pia-
cevole». La puntata narra la storia dei due 
coniugi e delle famiglie di provenienza, lui 
con mamma istriana e papà napoletano, in 
fuga dalle persecuzioni che colpiscono an-
che gli abitanti di Fiume, dove è nato. Lei 
napoletana verace, di famiglia agiata, papà 
dipendente Fiat. Quando si conoscono so-
no giovanissimi e Giacomo è un bell’uffciale 
di marina. Il colpo di fulmine e poi il matrimo-

nio nel lussuoso Hotel Excelsior sul lungo 
Mare Caracciolo di Napoli, dove - è lei stes-
sa a ricordarlo, ridendo - essendo piccola 
di statura, un turista americano la scambia 
per una ragazza che festeggia la prima Co-
munione. Da allora la coppia inizia un futuro 
sereno, coronato dall’arrivo di due fgli, Mar-
co e Sergio. Fino ad arrivare ad oggi. So-
no in pensione, il tempo a disposizione si è 
moltiplicato anche perché i fgli sono andati 
a vivere lontano, uno a Roma e l’altro al di 
là dell’Oceano, in Brasile. Come passare le 
ore? Gli interessi sono tanti, come la voglia 
di fare. E così, quel “facciamo qualcosa” da-
vanti al giardino abbandonato dà l’avvio alla 
nuova avventura. «Ma mica abbiamo fnito 
- puntualizza Liliana -. Questo è un work in 

XIPercorsi
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progress. Abbiamo voluto fare un orto urbano 
dove sono stati piantati diversi ortaggi e già rac-
colto e distribuito zucche, pomodori. Ci sono 
anche alberi da frutto: un melograno, un ciliegio 
e un nespolo i cui frutti sono molto graditi dai 
pappagallini. È un lavoro continuo». 
Ma di nuovo, non è fnita qui. Perché le attività 
dei signori Della Guardia hanno avuto ricadute 
benefche a cascata, non solo evidentemente 
per gli abitanti del quartiere Arenella, ma anche 
per gli altri cittadini. Infatti, dopo la popolarità 
generata dalle interviste e dai riconoscimen-
ti pubblici anche di associazioni ecologiste, 
l’idea dei coniugi si è diffusa in tutta la città. 
Complice il Sindaco, che ha dato il permesso 
ai cittadini di rimettere in sesto le aree verdi 
comunali abbandonate. «Così, specie in cen-
tro città - conclude Liliana - si vedono molte 
aiuole messe a posto dai commercianti che 
appongono una targa facendosi anche pub-
blicità. Un modo bello e buono per essere utili 
a se stessi e agli altri». 

I soci che intendono candidarsi per il 
nuovo triennio 2021/2024 devono inoltrare 
alla sede del Gruppo il proprio nominativo 
quale candidatura al Comitato Esecutivo. 
Il termine per la presentazione è:

-  24 Stab. di Termini Imerese:  
28/02/2021

-  28 Direz. Area Catania-Palermo:  
10/03/2021 

-  45 Ex Autobianchi Desio: 
24/03/2021

-  39 Ex Succursale Reggio Calabria:  
25/3/2021 

-  47 Iveco Aifo:                                      
30/03/2021

-  74 Melf:                                               
31/03/2021

-  30 Direz. Area di Milano:                  
9/04/2021 

-  81 Interaziendale di Asti:                  
15/04/2021

-   17 Stab. di Rivalta:                              
30/04/2021 

RACCOLTA CANDIDATURE

Anche per il 2021 l’Ugaf dispone di 68 Borse di studio de-
stinate ai fgli e ai nipoti in linea diretta dei soci in quiescen-
za, che frequentano scuole o università pubbliche.
Le Borse di studio Ugaf saranno assegnate in seguito al 
conseguimento del titolo di studio di Scuola Media Supe-
riore con iscrizione a corsi universitari di Laurea di 1° livel-
lo, di Laurea Specialistica o Laurea a ciclo unico, nell’an-
no accademico 2019/2020. Per partecipare al concorso 
è necessario compilare l’apposito modulo disponibile 
nelle sedi dei Gruppi di base o nella Sede Centrale Ugaf 
(via Olivero 40, Torino) o, ancora, scaricandolo dal sito 
www.ugaf.it.  
Sono valide soltanto le domande redatte sul modulo predispo-
sto e inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno a: “Bor-
se di Studio UGAF, Via Olivero 40, 10135 Torino” entro 
e non oltre il 15 maggio 2021 (farà fede la data del timbro 
postale di spedizione). Per ulteriori informazioni telefonare o 
scrivere a Francesco Principe (francesco.principe@stellantis.com. 
Cellulare: 3358253095).

Disponibili i bandi 
delle Borse di studio

PercorsiXII
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L’Ugaf ha rinnovato l’accordo con il Centro Medico  
Diagnostico (CeMeDi), per consentire anche ai familia-
ri di primo grado dei soci di accedere a visite speciali-
stiche ed esami di laboratorio a prezzi scontati. I soci 
usufruiscono della convenzione presentando la tessera 
associativa al banco accettazione, mentre i loro familiari 
possono mostrare il coupon ritagliabile che trovano qui 

sotto, debitamente compilato. Il tagliando è valido per il 
2021, può essere utilizzato più volte, è estensibile ai fgli 
dei soci anche non a carico e con residenze diverse. In 
caso di più fgli, fotocopiare il coupon e sostituire il nome.  
Il CeMeDi si trova in corso Massimo D’Azeglio 25 a 
Torino. Informazioni e prenotazioni: tel. 011 0066880. 
Orario: dal lunedì al venerdì: 7.30 - 18.45 e sabato 8 -12.

Visite specialistiche al CeMeDi           

XIIIPercorsi

Più offerta nella nuova convenzione
con Sara Assicurazioni         
Ugaf ha rinnovato la convenzione con Sara Assicurazioni, con la quale da 
tempo collabora per offrire ai soci una copertura assicurativa di qualità 
e personalizzata a condizioni esclusive. 
Il nuovo accordo prevede interessanti vantaggi, dall’ampliamento 
dell’offerta al miglioramento delle condizioni riservate agli Associati 
comprendente soluzioni assicurative complete studiate per le famiglie: 
dalla mobilità alla casa, dagli infortuni alla salute, dalla previdenza 
alla tutela in caso di morte, dal risparmio agli investimenti. 
In particolare, in uno scenario complesso come quello 
attuale, le soluzioni Sara Vita possono fornire risposte 
intelligenti e concrete per la tutela e la crescita del 
patrimonio, in funzione degli obiettivi e del livello di 
rischio desiderato. 
Per i soci è previsto un servizio di assistenza telefonico 
contattando il numero 06-94802259, attivo dal lunedì 
al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17.
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XIV Percorsi

L’anno dell’emergenza sanitaria ha visto un picco di adozioni in canili e 
gattili. Ne abbiamo parlato con Francesco Espen, “l’amico degli animali” 
che li aiuta a trovare casa con una trasmissione TV

DI ELENA GREGORIANI

Il “muso” positivo 
del Covid-19

SH
UT
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CK

Fido, Minù, Luna, Romeo, Pallina. 
Chissà come gli italiani hanno deci-
so di chiamare i ben 17.600 quattro-

zampe che, nell’anno della pandemia e 
dei ripetuti lockdown, hanno deciso di ac-
cogliere in famiglia. I fortunati sono 8.100 
cani e 9.500 gatti secondo i dati diffusi 
recentemente dall’Ente Nazionale per la 
Protezione degli Animali (ENPA), che ha 
registrato il 15 per cento di adozioni in 
più rispetto al 2019. Un piccolo miraco-
lo incredibilmente scaturito dal Covid-19, 
che ha modifcato le abitudini quotidiane, 

aumentando il 
tempo tra-

s c o r -
so in 

casa e il conseguente desiderio di con-
dividerla con un compagno peloso. «L’i-
solamento al quale siamo stati costretti ci 
ha aperto gli occhi, mettendo in parallelo 
la sofferenza umana con quella degli ani-
mali che attendono un padrone», raccon-
ta Francesco Espen, inventore e anima 
delle videoadozioni “4zampe in tv”, vere 
e proprie presentazioni dei trovatelli che 
cercano casa diffuse su canali televisivi 
nazionali e sul web, anche in uno spazio 
“storico” come lazampa.it del quotidiano 
La Stampa. «In loro - continua - non tro-
viamo solo un buon amico, ma scopria-
mo anche un insegnante di vita resiliente, 
rifessivo, incline al perdono e capace di 
gestire il tempo dilatato dell’attesa con 
maggiore tranquillità di quanto non fac-

ciano le persone». Pratica-
mente “un guru a por-
tata di guinzaglio”, che 
gli italiani hanno pre-

miato con adozioni da 
record, sia al nord con 
casi come Monza dove, 
a dicembre dello scorso 
anno, il rifugio ENPA è 
addirittura rimasto sen-
za cani da affdare, sia 
in meridione. In molte 
regioni del sud Italia, la 
pandemia è stata allea-
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Francesco Espen 
durante le riprese 
di una puntata 
della trasmissione 
“4zampe in tv”, 
girata nei canili e gattili 
piemontesi e liguri

loro si devono molteplici progetti dedicati 
a far sì che nessun animale - cani e gat-
ti, ma anche conigli, cavalli, peco-
re, asini -, soffra a causa dell’e-
mergenza sanitaria. Anche  
“4zampe in tv” ha fatto la 
sua parte durante il lock-
down, mandando in onda 
“Io resto in canile”: sette 
puntate flmate con il cel-
lulare da gestori e volontari 
per promuovere le adozioni 
a distanza e la prenotazione 
di un nuovo amico da portare a 
casa. Inutile dirlo: anche in questo 
caso, gli italiani hanno dimostrato cuo-
re. E di volersi impegnare per migliorare 
il territorio nel quale vivono. «L’attenzione 
al benessere degli animali è un atto d’a-
more nei confronti dell’ambiente che vie-
ne rivalutato anche attraverso la cura di 
randagi e colonie feline - conclude Espen 
-. Tutti possiamo fare la nostra parte an-
dando nel canile più vicino a casa, intera-
gendo con il personale e con i suoi ospiti, 
chiedendo di che cosa c’è bisogno. Non 
bisogna cadere nell’errore di pensare 
che siano luoghi tristi: sono “rifugi” nel 
senso stretto del termine, posti nei quali 
si coltiva affetto, amicizia e, quando tutto 
va come dovrebbe andare, si offre una 
seconda opportunità».

ta della lotta al randagismo ancora molto 
diffuso, con un aumento delle adozioni in 
loco. Merito delle istituzioni, delle asso-
ciazioni e dei tanti volontari, in prima linea 
nel favorire l’incontro tra animali e nuovi 
proprietari, anche durante le fasi più dif-
fcili dell’emergenza sanitaria. Sì, ma con 
rigore. In Italia, infatti, le “nuove famiglie” 
vengono selezionate accuratamente, in 
modo da limitare il numero di cani e gatti 
prima adottati e poi restituiti al rifugio, co-
me è invece accaduto in altre nazioni.
Se i dati indicano che il Paese sta “sgam-
bando” sulla buona strada, c’è ancora 
molto da fare. La pandemia, infatti, ha 
esaltato alcune fragilità degli italiani che si 
rifettono sui loro amici domestici. Le dif-
fcoltà economiche, per esempio, hanno 
portato a un relativo aumento del ricorso 
alla “cessione” - formula nella quale ca-
nili e gattili si fanno carico degli animali ai 
quali i padroni non possono più badare 
chiedendo la rinuncia alla proprietà, così 
da renderli adottabili -, ma anche la ma-
lattia stessa ha colpito “duro”, togliendo a 
tanti “pelosi” l’affetto dei “genitori” uma-
ni. «Dovremmo pensare al loro futuro un 
po’ come facciamo con i fgli: d’altronde 
fanno parte della famiglia - rifette Espen 
che, con 1.138 puntate di videoadozioni 
all’attivo, conosce migliaia di esemplari e 
altrettante storie di sofferenza -. Oggi, in 
rifugio, i quattrozampe rimasti soli perché 
i parenti di chi ha perso la vita non desi-
derano prendersene cura, sono una real-
tà». Così come lo sono i tanti animali da 
compagnia che devono essere accuditi, 
perché i loro padroni sono in quarantena 
o ricoverati in ospedale. Alle passeggiate, 
alla pappa, a offrire una casa sicura in at-
tesa del rientro del proprietario e, quando 
c’è bisogno, a portarli dal veterinario, ci 
pensano i volontari. Sono gli “angeli blu” 
della Lega Italiana per la Difesa degli Ani-
mali e dell’Ambiente e quelli della Lega 
Nazionale per la Difesa del Cane, solo per 
citare alcune delle associazioni più cono-
sciute e attive sul territorio nazionale. A 
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