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LA NOSTRA MEMORIA

Era il 1966 quando la Fiat e il ministero del Commercio Estero dell'allora URSS
concludevano un accordo di cooperazione per la costruzione di una vettura e di
una fabbrica su suolo russo. Nasceva, così, lo stabilimento Avto-VAZ, nella città di
Togliatti, sulle rive del Volga.

Nel 1970 furono prodotte
le prime VAZ-2101,
ovvero le “Zhiguli”. 
Da allora ne sono state
realizzate più di 26
milioni. Lo stabilimento
oggi può fabbricare circa
un milione di auto l'anno.

Qui accanto, una foto
d’epoca che mostra 
i dipendenti dopo 
il lavoro mentre pescano
nel Volga ghiacciato 

Cari Soci,
alla ripresa delle
attività sociali, dopo
le festività natalizie,
abbiamo inaugurato
la nuova sede
dell’Associazione in
via Olivero 40, nel complesso polisportivo
della Sisport Fiat. Gli uffici sono belli e
funzionali, con un ampio parcheggio. 
I Gruppi Lancia, Teksid e Ricambi, che
hanno sede nell’edificio sull’altro lato di via
Olivero, e tutti i Gruppi ospitati all’interno
del complesso di Mirafiori, saranno molto
avvantaggiati dalla vicinanza nel frequentare
la Presidenza e la Segreteria generale, la
Segreteria operativa, l’Assistente sociale, la
Commissione turismo e l’Amministrazione.
I Gruppi che hanno sede nella zona di Torino,
e i soci che abitano al di là dell’asse Rivoli-
Superga dovranno affrontare un percorso più
lungo per arrivare da noi, ma potranno
consolarsi con le maggiori opportunità che offre
la nuova sede: campi sportivi, piscina, percorso
nel verde e un bar-ristorante.
In attesa che sia costruito l’edificio che ospiterà
le sale riunioni di maggiori dimensioni (quelle
piccole le abbiamo già nel piano terra degli
uffici) abbiamo fissato la Sala Parigi del
Centro Congressi Lingotto per gli incontri
degli Amici del Giovedì. Possiamo così
riprendere il nostro ciclo di incontri, che è
ripartito giovedì 2 Febbraio con l’illustrazione,
da parte di Paolo Rebaudengo, del nuovo
Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di
Primo Livello, stipulato da Fiat. Seguirà, 
il 16 Febbraio la conferenza per la
presentazione del progetto “Invecchiare
attivamente” a cura di Antonella Roggero 
del Laboratorio di Psicologia dello Sviluppo
dell’Università di Torino. Il calendario
completo degli incontri previsti, sino a Giugno,
è in fase di elaborazione e sarà pubblicato
successivamente sul sito Ugaf.
Vi aspettiamo con gioia

Filippo Beraudo di Pralormo

La Fiat 
sulle rive del Volga
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L'Associazione comunale composta da
40 associazioni degli anziani torinesi, il
Consiglio dei Seniores, da marzo del-
l'anno scorso ha un nuovo presidente. È
Cesare Palenzona, socio Ugaf, per anni
tra i responsabili anche dell'Eurag, la Fe-
derazione europea delle persone an-
ziane. Gli abbiamo chiesto di fare il punto
dopo un anno di gestione.
«L'immagine del Consiglio dei Seniores
è molto positiva - dice Palenzona -. Que-
st'anno, poi, abbiamo dovuto riallacciare
i contatti con l'amministrazione cittadina,
visto che sono cambiati il Sindaco, la
giunta ed il consiglio. Ma tra progetti fu-
turi e quelli andati in porto, non ci pos-
siamo lamentare. Oggi, più del passato,
siamo alle prese con la mancanza di de-
naro. Per ovviare a questo grosso pro-
blema abbiamo cominciato a lavorare
con molte delle dieci circoscrizioni citta-
dine, perché quello che potremmo fare
con loro a favore degli anziani è sostan-
zialmente a costo zero». 
La strategia del Consiglio dei Seniores ha
degli antefatti. Nel 2009, l'organismo
aveva svolto una ricerca sulla situazione
degli over sessanta in città. I risultati con-
fermavano cose risapute: Torino è la città
più vecchia d'Italia. Le circoscrizioni sono
affollate da anziani: alcune hanno dimen-
sioni di vere e proprie cittadine con più di
centomila abitanti e gli over 60 raggiun-
gono anche il 30 per cento. Era neces-

sario, perciò, trovare punti di aggrega-
zione per i cittadini più in là con gli anni
che, spiegava la ricerca, trovano grande
giovamento, riducendo la solitudine, se
hanno un luogo dove poter trascorrere
del tempo con altri coetanei e fruire di at-
tività sociali, culturali, ludiche o sportive.
Riassunta la situazione ai presidenti, Pa-
lenzona riceveva in cambio tanta com-
prensione e disponibilità, ma una sola
risposta: mancano i fondi. A quel punto,
l'unica soluzione era sfruttare al meglio
l'esistente. Alle circoscrizioni verrà chie-
sto di indicare con una nuova ricerca
tutte le strutture che facevano già da
punto di aggregazione sul territorio, dalle
loro stesse sedi (per lo più sconosciute ai
cittadini anziani) alle bocciofile, alle par-
rocchie. Tutto ciò per moltiplicare le op-
portunità di socializzazione. «Contiamo di
finire la rilevazione entro fine giugno -
spiega Palenzona -. Da parte dei presi-
denti di circoscrizione c'è il massimo
della disponibilità, ma si ha la sensazione
che non si rendano conto del fenomeno
della solitudine delle persone: cento an-
ziani che si avvicinano alla circoscrizione
non significa aver risolto il problema. Si-
gnifica sapere che quei cento sono solo
una minima parte di tutti gli altri».
Il secondo punto su cui il Consiglio dei
Seniores sta lavorando molto è l'informa-
tizzazione dei seniores. «Il mondo va
nella direzione dell'uso intenso del com-

Ad un anno
dall'elezione
a presidente
del Consiglio
dei Seniores 
di Torino,
Cesare
Palenzona
racconta
obiettivi  
e problemi
dell'istituto
in tempo 
di crisi. 
Una mano
dai quartieri

PRIMO PIANO

DI PAOLA RAVIZZA
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Un aiuto dalle
circoscrizioni



puter. Ma c'è una fascia di popolazione
- racconta il Presidente - che lo rifiuta
ideologicamente. Sono soprattutto uo-
mini che lavoravano più di vent'anni fa,
andati in pensione prima dell'avvento dei
calcolatori negli uffici. Costoro rischiano
di restare completamente tagliati fuori
dal mondo, anche dai servizi fondamen-
tali come l'Inps e l'amministrazione pub-
blica. Per ovviare al problema si è
pensato di istituire una figura che si ri-
chiama al passato, quando solo pochi
sapevano leggere e scrivere e si mette-
vano al servizio della collettività. Vor-
remmo creare la figura del volontario che
sa usare il computer e che si mette al
servizio di chi non lo sa fare. Molte asso-
ciazioni nostre iscritte sono interessate e
disposte a offrire persone, locali e pc, ma
la vera lacuna del progetto è la gestione
dei dati sensibili, come il numero di
conto corrente bancario. Comunque ci
stiamo lavorando».
Infine, il Consiglio ha voluto premiare i
volontari che operano nell'anonimato e
ha istituito un premio, “In silenzio per gli
altri”, che sarà fatto cadere il 2 ottobre,

proprio nella gior-
nata nazionale dei
nonni e il giorno
dopo la gior-
nata mon   diale
dell'anziano. 
Quest'anno è
stato conse-
gnato a 15
per sone.
Un gruppo di
lavoro per-
manente ha
rapporti sistematici con
l’Assessorato agli affari Sociali per solle-
citare di continuo l’attenzione verso gli
anziani che hanno necessità di cure o di
ricovero. «Purtroppo - conclude Palen-
zona - questo è un tasto dolente perché
in concreto sappiamo che quelli che
avrebbero bisogno di un posto in case
di riposo a Torino sono oltre tremila, ma
sempre per carenza di risorse non si è
ancora riusciti a trovare una soluzione al
problema. Oggi, purtroppo, anche il
piano di cure domiciliari comunale è
soggetto ad un ridimensionamento».

V

Cesare Palenzona
durante 
un appuntamento 
del Gruppo Ugaf 
al quale è iscritto.
La diffusione 
di internet fra gli over 60
è uno degli obiettivi 
della sua gestione.
Sopra, una veduta 
di Torino
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Centoventimila metri quadrati di impianti
immersi nel verde, a dieci minuti dal cen-
tro di Torino. Questa è la Sisport di via
Olivero 40, dove da poco è stata trasfe-
rita la sede dell'Ugaf. 
Qui lo sport è di casa. La struttura, infatti,

offre una vasta offerta di attività, adatte
a ogni tipo di esigenza: da quelle per to-
nificare al nuoto, dal tennis alle bocce,
dall'atletica al calcetto. È possibile piani-
ficare il proprio allenamento scegliendo
tra tanti corsi diversi, in palestra, in pi-

Ecco la nuova sede 
dell’Ugaf
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È alla Sisport, in un'oasi verde dove è anche possibile
ritrovarsi e mantenersi in forma

DI STEFANIA CASTANO
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scina o nella sala attrezzata per il cardio-
fitness e l'allenamento isotonico, con la
consulenza di trainer qualificati. Per gli
appassionati del tennis ci sono nove
campi in terra rossa, sei in gomma e cin-
que in sintetico, di cui otto coperti. Oltre
alla vasca olimpica coperta e a quella
dedicata alle attività di acquagym, ac-
quabike e acquaticità. Inoltre, da metà
giugno a fine agosto è disponibile la pi-
scina estiva, con ampi spazi nel verde
dove rilassarsi e prendere il sole. 
Impossibile non essere invogliati a im-
mergersi in questo mondo di sport. Una
grande opportunità, dunque, per i soci
Ugaf: se già sono molti gli anziani che
praticano attività sportiva, il fatto di po-
tere, in un'unica sede, partecipare alle
consuete attività dell'Associazione e per
di più tenersi in forma è sicuramente una
gran comodità che spingerà fuori di casa
anche i più pigri. E sarà un'occasione
anche per la Sisport, che potrà incre-
mentare il bacino dei suoi iscritti. «Sono
circa 600 i soci Ugaf che nel 2011 hanno
seguito i nostri corsi, senza contare chi
si è iscritto solo come frequentatore -
racconta Valeria Dattoli, responsabile
Pubbliche Relazioni della Sisport - e nel
2012 contiamo di “arruolarne” ancora di
più. Proponiamo, infatti, tantissime atti-
vità che sono adatte anche ai meno gio-
vani. Il mercoledì e il venerdì mattina per
esempio, c'è la ginnastica dolce in
acqua e il martedì e venerdì quella in pa-
lestra. Abbiamo corsi di ginnastica po-
sturale tenuti da un'esperta, la
dottoressa Bancale. In sala pesi, inoltre,
i nostri trainer potranno consigliare alle-
namenti personalizzati». 
Iscriversi alla Sisport è vantaggioso
anche dal punto di visto economico. I
soci Ugaf, infatti, hanno diritto allo stesso
sconto riservato ai dipendenti e in alcuni

casi anche maggiore. Per
esempio la riduzione è del
37 per cento per l'abbo-
namento alla palestra.
L'iscrizione annuale al
tennis costa il 25 per
cento in meno che ai di-
pendenti. E speciali
sconti “over 60” sono
previsti per chi pratica
nuoto libero.
«La nuova sede ci
piace molto», dicono
due iscritti al'Ugaf
nonché al Gruppo di-
rigenti Fiat, Giuseppe
Centaro e Aldo Labi-
gnan. «Secondo me
con questo trasferimento ci abbiamo gua-
dagnato - aggiunge Centaro -. Forse per
alcuni la nuova sede può essere un po'
più lontana da raggiungere rispetto alla
precedente, più centrale, ma per chi arriva
in auto non ci sono problemi di parcheg-

COMODA E LUMINOSA
La nuova palazzina dell'Ugaf si trova subito a destra dopo l'ingresso coi
tornelli. È a due piani. Per accedere agli uffici, che sono al primo piano, ci
sono sia una scala, sia una comoda rampa sul lato frontale dell'edificio,
oppure si può passare dal cortile sulla sinistra guardando la palazzina
(dove c'è anche l'ingresso alla sede dei Cedas) e prendere l'ascensore. 
Al primo piano ci sono la Presidenza, la Segreteria, l'ufficio viaggi e
l'assistente sociale, oltre alle aree dedicate al Gruppo Ex Allievi. Sotto,
dove si trovano anche gli uffici Cedas, ci sono l'Amministrazione, le sale
dedicate ai vari Gruppi, l'ufficio di Presenza Amica e una sala riunioni
che può servire anche come luogo di ritrovo per gli anziani Ugaf. 

Giuseppe Centaro, 
in primo piano e, sullo
sfondo, Aldo Labignan,
soci Ugaf e appassionati
tennisti
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gio. E poi qui c'è tanto verde: d'estate si
può passeggiare, ci si può fermare a guar-
dare qualche torneo sportivo, si possono
portare i nipotini. Oltre all'ampia palazzina
uffici a noi dedicata, abbiamo a disposi-
zione il bar e il ristorante-pizzeria della Si-
sport e, iscrivendoci, possiamo anche
frequentare la sala ricreativa dove giocare
a carte o a biliardo». 

Giuseppe gioca a tennis da oltre quaran-
t'anni ed è un “fedelissimo” di questa as-
sociazione sportiva nata nel 1922 e
fucina di grandi campioni, da Pietro
Mennea a Maurizio Damilano, da Sara
Simeoni a Gabriella Dorio. «Inizialmente
- dice - giocavo negli impianti Fiat di
corso Moncalieri ora del Comune, vicino
a corso Vittorio. Poi su quelli di via Guala
e corso Moncalieri dove c'è anche la pi-
scina e da alcuni anni qui in via Olivero.
Vengo una o due volte la settimana e
trovo sempre tanti amici: da quelli del
Gruppo ex Allievi a quelli del Gdf e del-
l'Ugaf. I costi sono molto convenienti, gli
spogliatoi puliti e accoglienti e i campi
ben tenuti: al livello dei migliori club di
tennis torinesi. Sono sicuro che i tanti
tennisti dell'Ugaf quando li vedranno non
sapranno resistere alla tentazione di or-
ganizzare qualche partita. E chissà, ma-
gari per qualcuno potrà anche essere
l'occasione per cimentarsi in un nuovo
sport. L'attività fisica fa bene. Non è mai
troppo tardi per cominciare».

INFORMAZIONI UTILI
Per informazioni più dettagliate sui corsi e sulle iscrizioni alla Sisport si
può  consultare il sito www.sisportfiat.com  o scrivere a
info@sisportfiat.com . Il numero di telefono della sede di via Olivero 40 è:
011/31.51.611. Gli uffici per le iscrizioni sono aperti dal martedì al venerdì
dalle 9.00 alle 19.30. 

Alla Sisport si trovano
molti campi per il gioco
delle bocce e piscine
coperte e scoperte
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VITA ASSOCIATIVA

Consiglieri: CASULLI Michele, PISANELLO Biagio, SANTORO
Marino, VITAGLIANO Nunzio
Revisori dei conti: BARNABA Francesco, 
VESSIO Rocco 

FPT IVECO Stab .Torino
Presidente Delegato: FERRANTE   Sergio
Vice Presidente Delegato: DI LIBERTO Cristoforo, 
VISCA Dante  
Segretario: TARENA Carlo
Consiglieri: ANDREOLI Renzo, BEDINO Roberto,
CAPRIOLI Franco, DALLE Laura, DEBERNARDI Giuseppe,
FALCI Francesco, LEPORE Giancarlo, MARCARINI Vincenzo,
MONTI Renzo, PRETE Bruno, SIBILLE Giorgio 
Revisori dei conti: MERLO Mario, 
SPERANZA Vittore, BOVIO Luigi 

IVECO Stab. Bolzano
Presidente Delegato: DELLA CORTE Franco
Vice Presidente Delegato: MARINARO Giuseppe
Segretario: BATTISTI Aldo
Consiglieri: BARBIN Flavio, CAVALIERE Agostino, GOTTARDO
Grazia, GRIMALDI Antonio, LAFOGLER Josef, MARCHI Luigi
Revisori dei conti: BLORA Luciano, PADOVAN Ivano,
RIZZOLO Anita

RINNOVI CARICHE
FGA Plant Pomigliano d’Arco
In seguito alla scomparsa del sig. Bruno Sansò, vice presidente
delegato, il Comitato Esecutivo del Gruppo, che si è riunito il 12
gennaio, ha nominato al suo posto il consigliere Ciro Verrillo.

Padova
Presidente Delegato: CRIPPA Giancarlo
Vice Presidente Delegato: GALLIGIONI Roberto
Segretario: NOVELLETTO Paola 
Consigliere: CERON Valter, PILLON Cesare
Revisore dei conti: DAL DEGAN Silvano, SALATA Gino

Sede Territoriale Carmagnola
Presidente Delegato: GIORDANO Salvino
Vice Presidente Delegato: MAINA Claudio
Segretario: ABBÀ Valentino
Consiglieri: CHIAVAZZA Valentina, MAGGIO Francesco,
DEMARIA Mario, MIRAGLIO Elio, MARTORANA Gioacchino,
GHISOLFI Giancarlo, TORASSA Mario, GROPPO Gabriele, 
Revisori dei conti: VERGNANO Francesco, RONCHI Enrico,
GASPARIN Renato 

Magneti Marelli Stab.di Modugno
Presidente Delegato: CANNONE Nicola
Vice Presidente Delegato: DE ROBERTIS Nicola
Segretario: PETRUZZI Nicola



È disponibile il calendario 2012 delle iniziative della Commis-
sione Turismo. Come sempre è ricco di iniziative, dalla gior-
nata fuori porta al tour più impegnativo. Quello che non si
trova nell'elenco qui pubblicato sono i soggiorni in alberghi
convenzionati della Riviera ligure e adriatica, così come le
convenzioni in località termali e montane per i quali bisogna
chiedere direttamente alla Commissione. 
Alcune date pubblicate non sono ancora definite, mentre altre
possono subire modifiche. È bene informarsi per tempo presso
l'Ugaf. Qui si trova un elenco dettagliato di tutte le iniziative in
prenotazione ogni mese con i relativi prezzi. Inoltre, lasciando
un indirizzo mail o un numero telefonico, è possibile essere av-
visati in tempo per il programma dettagliato delle varie proposte. 
La Commissione Turismo si trova in via Olivero 40, a Torino.
È aperta martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12
e lunedì e mercoledì dalle 14 alle 17. Tel. 011/0065427; 
consultant.angela.pelizzaro@fiatsepin.com;
www.fiatcares.com/ugaf. 

carnevale a Roccaforte di Mondovì.
Nella stessa giornata, visita alla fabbrica
del cioccolato di Vicoforte e pranzo con
bollito e altre prelibatezze della cucina
piemontese. 

soggiorno sul mar Rosso, 
a Marsa Alam.

a Genova per la mostra dedicata a
Van Gogh. Pranzo in un locale tipico.

Pasqua a Venezia e Padova e na-
vigazione sul Brenta con il “Burchiello”.

crociera di Pasqua con MSC
Magnifica (Italia, Grecia, Turchia, Croazia).

Pasqua in Oman.
visita al WIMU (Museo del vino) al

castello di Barolo. 
Londra e Cornovaglia. 
ponte di primavera in Sardegna.

Vagabondando
qua e là

VITA ASSOCIATIVA
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È disponibile il calendario delle iniziative
della Commissione Turismo. 
Le date possono cambiare durante l'anno

S
H

U
TT

E
R

S
TO

C
K



tour in Uzbekistan.  
visita al forte di Bard per la mostra

“I Tesori del Principe”.
tour di Malta. 
crociera inaugurale con 

Msc Divina per la circumnavigazione 
dell’Italia.

il Delta del Po e le valli 
di Comacchio, Mantova.

tour della Crimea.  
ovest Canada.  

Norvegia, regione dei Fiordi 
e Capo Nord. 

isole d'Elba 
e del Giglio.    

soggiorno a Pesaro. 
soggiorno a Sciacca.  

soggiorno a Riccione. 

Interlaken e gita a bordo del
trenino dei ghiacciai alla Jungfrau. 

Svizzera. 
crociera che tocca le capitali

baltiche con Costa Magnifica. 
tour in Islanda.

soggiorno nel
Gargano e sulle isole Tremiti.

soggiorno sulle
Dolomiti a Cortina d'Ampezzo. 

tour a Tallin, Helsinki e San
Pietroburgo.  

tour Irlanda. 
soggiorno a Ischia.  

soggiorno a Minorca, Baleari.
soggiorno a Ischia. 
tour della Puglia. 

soggiorno in Sardegna. 
“Le antiche civiltà dei Balcani”.

tour dell'Andalusia.

week-end per la festa
dell'uva a Merano.  

India del Nord 
e Nepal. 

Lourdes. 
Cipro, terra degli dei.
Tanzania.

week-end in Umbria.
ponte dei Santi a Parigi.

i mercatini di Natale
in crociera. 

New York nel ponte
dell’immacolata. 

tour di Cuba.
Capodanno a sorpresa.
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POLO STAMPAGGIO MIRAFIORI
PRESSE
GROTTE DI TOIRANO

14 aprile: gita in Liguria. Visita alle
Grotte di Toirano e pranzo a Finale
Ligure.
26 maggio: pranzo sociale al
ristorante La Ruota di Pianfei (Cn).
Tel.: 011/00.32105, martedì e
venerdì 9.30 / 11.30, giovedì 14.30 /
16.30.

TEKSID
ARMA DI TAGGIA      

10 - 24 marzo e 14 - 28 aprile:
soggiorno ad Arma di Taggia 
all’hotel Capo Verde. 
19 maggio: pranzo sociale 
al ristorante Ippocampo di Vigone (To).
Tel./fax: 011/3173087, lunedì 15 /
17,30, martedì e venerdì 9 / 11,30. 

FIAT AUTO ENTI CENTRALI
TORINO
LUI&LEI SFIDA A BOCCE      

10 marzo: gara di bocce “Lui&Lei”
alla baraonda. È previsto il pranzo.
17 marzo: gita in Liguria.
23 - 30 marzo: tour “Turchia classica”.
14 aprile: asparagi a Santena.
27 - 29 aprile: week end sul delta del Po
con visite a Ferrara, Comacchio e Cento.
5 maggio: pranzo sociale al ristorante
Tripoli di Casale Monferrato.
14 - 28 maggio: soggiorno a Diano
Marina. Tel.: 011/00.34858-37043,
lunedì, mercoledì e venerdì 9 /12.

SEDE TERRITORIALE CHIVASSO
GITA AL LAGO      

21 aprile: gita al Lago Maggiore,
Stresa e Villa Pallavicino.
22 - 31 maggio: soggiorno a
Castelsardo (SS) nel Villaggio
Rasciada. Tel.: 347/2846108 -
338/2378162, mercoledì e sabato 10 / 12. 

SEDE TERRITORIALE CARMAGNOLA
IL MUSEO DELL’ULIVO      

24 marzo: a Imperia per visitare il museo
dell’Ulivo. Pranzo e visita della città.
28 aprile: visita a Sotto il Monte (Bg)
e Minitalia.
26 maggio: gita al Forte di Fenestrelle
e Scopriminiera. Tel.: 338/2651079,
venerdì 14 / 17. 

SEDE TERRITORIALE NICHELINO
IL CUNEESE      

3 maggio: gita nel cuneese e pranzo.
Informazioni reperibili al circolo anziani
“N. Grosa” via Galimberti, 3, Nichelino.

EX AUTOBIANCHI DESIO
VILLAGGIO RASCIADA      

2 - 16 maggio: soggiorno in
Sardegna, al Villaggio Rasciada. 
30 giugno - 14 luglio: soggiorno a
Ischia. Tel.: 0362/624263, lunedì 9 /
12, mercoledì 9 /12 e 14 /17.30.

FIAT AUTO RIVALTA
PRANZO E BALLO      

11 marzo: pranzo con ballo al
ristorante “Camoscio” di Orbassano.
14 aprile: gara di pesca al Lago Fario
di Giaveno.
14 - 28 aprile: soggiorno a Diano
Marina all'hotel Candido.
21 aprile: gara di bocce.
22 - 28 aprile: tour dell'Olanda in
occasione della fiera Floriade.
13 e 27 maggio: assemblea sociale
con pranzo al ristorante Commercio di
Norea (Cn). Tel.: 011/9081190, da
martedì a venerdì 9 / 11. 

FPT FOGGIA
GIORNATA DELL’AMICIZIA      

15 aprile: giornata dell’amicizia al
Santuario Madonna dell’Incoronata di
Foggia.
18 - 24 maggio: tour della Sicilia. 
Tel.: 0881/819359, lunedì 9 / 12.

EX STABILIMENTO LINGOTTO 
VISITA A BELLAGIO

21 aprile: gita sul Lago di Como e visita a Bellagio e Colico. Pranzo sul battello. 
26 maggio: pranzo sociale al ristorante Commercio di Roccaforte di Mondovì,
Borgata Norea (Cn). Tel.: 011/615174, da lunedì a giovedì 9 / 12. 

VITA ASSOCIATIVA
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GRUPPO LANCIA 
MEYEN DI COURMAYEUR 

3/7-21/8: soggiorno a Meyen di
Courmayeur (Valle d’Aosta). Tel.:
011/612796, martedì, mercoledì e
venerdì 15 /17.30.

GRUPPO INTERAZIENDALE
CENTRALE 
FORTE BRAMAFAM

11 giugno: visita al “Forte
Bramafam”
11 - 12 settembre: week-end con le
“Frecce Tricolori” e molto altro…
in Friuli
11-25 settembre: soggiorno
climatico a “Loano 2 Village”. Tel.
011/00.65.440, dalle 8 alle 13 e
dalle 14,30 alle 18, dal lunedì al
venerdì.

CNH MODENAXXXXXXXXXXX

XX xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

IRISBUS ITALIA FLUMERI
GITA IN UMBRIA      

20 - 22 aprile: gita in Umbria.
28 aprile - 3 maggio: tour dell’Austria.
Tel.: 0825/430338, lunedì 13 / 16. 

INTERAZIENDALE DI ASTI
STRISCIA LA NOTIZIA      

2 marzo: partecipazione alla
trasmissione Striscia la notizia. 
4 marzo: gita a Cento (Fe) per il
Carnevale d’Europa.
25 marzo: gita a Sanremo.
1° aprile: gita ad Albenga (Sv) e
pranzo a base di pesce al ristorante
Turla. Tel.: 328/2730610, 328/1369073
mercoledì e sabato 10 / 12. 

GRUPPO INTERAZIENDALE
CENTRALE
FESTA DELLA DONNA      

8 marzo: “Festa della donna” alla
Palazzina di Caccia di Stupinigi.
14 marzo: gara di pinnacolo.
3 aprile: “Villa Ottolenghi” e castelli di
Morsasco e Cremolino. 
11 aprile: gara di pinnacolo.
17 aprile: castello di Pralormo ed
evento botanico “Messer Tulipano
2012”.
29 aprile - 13 maggio: soggiorno a
“Loano 2 Village”.
8 maggio: Forte di Exilles con il
nuovo ascensore panoramico e
“Mostra Olimpica Torino 2006”. 
14 maggio: partecipazione alla
trasmissione televisiva “Striscia la
notizia”. Tel.: 011/00.65.440 da lunedì
a venerdì, 8 - 13 e 14,30 – 18.

COMAU
GARA DI PINNACOLO      

29 marzo: gara di pinnacolo
pasquale nella sede della Bocciofila
Borgaretto (To).
1 aprile: gita sul Lago Maggiore.
5 maggio: gara sociale di pesca al
Lago Fario di Giaveno (To).
19 maggio: pranzo sociale al
ristorante Villa Rosa di Crescentino (To).
16 - 23 giugno: gran tour
dell’Ungheria.
26 agosto - 2 settembre: soggiorno
ad Andalo (Tn). Tel.: 011/00.49442,
martedì, mercoledì e venerdì 9 / 12. 

FIAT AUTO MIRAFIORI
CARROZZERIA
LE LANGHE      

28 aprile: gita nelle Langhe e a
Grinzane Cavour.
20 maggio: pranzo sociale al
ristorante La Ruota di Pianfei (Cn).
Tel.: 011/00.33295, lunedì, mercoledì
e venerdì 9 / 11. 

FIAT POWERTRAIN TORINO
IL SENTIERO DELLE CAMELIE

24 - 25 marzo: week end a Lucca e
percorso naturalistico “Il sentiero delle
camelie”.
7 - 9 aprile: Pasqua a Firenze.
5 maggio: pranzo sociale al ristorante
La Ruota di Pianfei (Cn). 
17 giugno - 1° luglio: soggiorno a
Ischia comprensivo di cure termali.
23 - 27 giugno: tour della Sicilia.
2 - 15 settembre: soggiorno a
Riccione. Tel.: 011/00.34174 - 36778,
martedì, mercoledì e venerdì, 9,30 / 12.

STAB. FIAT AUTO POMIGLIANO
D’ARCO
FESTA DI PRIMAVERA      

21 marzo: festa di primavera al
ristorante Vuolo di Casalnuovo (Na).
7 aprile: una serata a teatro,
spettacolo di beneficenza al teatro dei
Padri Dehoniani di Marechiaro (Na). 
15 aprile: una giornata in Puglia con
visite a Trani e Castel del Monte.
13 maggio: torneo di Bocce VI
edizione Trofeo dell’Amicizia. In gara i
gruppi di Cassino, Flumeri, Foggia,
Pomigliano, Lecce, Bari, Brindisi e
Termoli. 
10 giugno: minicrociera nel Golfo di
Napoli. Tel.: 081/19692802, lunedì e
giovedì 9 / 15.

XIII

CENTRO CAF UGAF 730
Gli uffici del Caf Ugaf saranno aperti dal 7 al 29 febbraio 2012, 8.30 -
12.30 tutti i martedì e giovedì, e dal 1° marzo al 30 giugno, 8.30 - 12.30 e
14 -18,  dal lunedì al venerdì nella nuova sede di Via Spalato 7/a. Telefoni:
011/00.56076 – fax 011/00.56078. 

NUOVA SEDE
Da gennaio la nuova sede
dell'Ugaf si trova in via Olivero
40, Torino. Il numero telefonico
della segreteria è invariato:
011/0065737.
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Sapere quali sono le necessità e le esi-
genze di Fido e Felix è fondamentale: al-
lungheremo la vita all'amico a quattro
zampe e risparmieremo soldi in cure. Pa-
rola di veterinario.
Il dottor Mauro Remo, direttore sanitario
dell’ambulatorio Casale (c.so Casale 44,
Torino) non gira troppo intorno al con-
cetto: saper curare il cane o il gatto di
casa, affidandosi alle cure del veterinario,
evita danni peggiori in futuro. Certo, bi-
sogna rispettare le tabelle di marcia pro-
prio come un genitore fa con il suo
bambino vaccinandolo e sottoponen-
dolo a controlli periodici. Così il benes-
sere dell’animale viene da sé, senza
dimenticare, comunque, che anche il
cane e il gatto pretendono la loro bella
dose di affetto e di attenzioni.
«La prima visita dal veterinario va fatta su-
bito dopo l’acquisto dell’animale, anche
se il venditore l’ha già
fatta in prece-
denza. È una
p r e c a u -
zione in
più -

spiega il dottor Remo -, perché il veteri-
nario di propria fiducia, nell’atto di com-
pra-vendita, è assolutamente obiettivo:
controlla la salute del cucciolo esclu-
dendo le patologie e le malformazioni più
comuni, come l’occlusione dentale er-
rata, la mancata discesa dei testicoli,
ernie o  malattie infettive trasmissibili al-
l’uomo o ad altri animali, che possono in-
ficiare la vendita». Meglio essere sicuri.
Poi si procede con il normale iter di con-
trolli e prevenzioni. A due mesi, i cuccioli
vanno visitati e vaccinati per verificare il
buon andamento della crescita, che, ri-
corda il dottore, è rapidissima: «Sei mesi
in un cane corrispondono a dodici-quat-
tordici anni in un essere umano». L’atten-
zione è dunque rivolta allo scheletro,
all’articolazione delle anche, dei gomiti
(soprattutto per alcune razze), dentizione
ed eventuali malformazione di organi in-
terni. Importante è il controllo dei paras-
siti intestinali, da fare più volte nel
cucciolo, per liberarli da qualsiasi vermi-
nosi. Nel corso del tempo, poi, occorre
una buona profilassi per evitare pulci e
zecche che affliggono gli animali che
escono di casa o vivono all’aperto.
Appena portato a casa, il cucciolo di cane
va curato come quello di un uomo, se ne-
cessario lavato con le medesime precau-
zioni (non troppo sovente) alternando il
lavaggio con shampoo a secco. Quando
cresce, il cane adulto si può lavare ogni

I falsi miti 
e le
convinzioni
sbagliate
sulla cura 
dei nostri
amici 
a quattro
zampe. 
I consigli 
del medico
veterinario
Mauro Remo

Cani e gatti
in salute
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uno-due mesi e spazzolare frequente-
mente, soprattutto nei periodi di muta.
I gatti dal punto di vista dei controlli se-
guono un iter differente dal cane «in
quanto - ricorda il veterinario - non sono
piccoli cani». 
Il gatto è un animale pulito e dunque rara-
mente va lavato. Necessita, invece, di
esser spazzolato spesso, soprattutto nei
periodi di muta, per impedire che leccan-
dosi ingurgiti troppo pelo e si formino boli
che possono causare gastrite. La fre-
quenza della spazzolatura dipende dalla
razza, dalla stagione e dalla lunghezza del
pelo. Le vaccinazioni per i gatti possono
differire a seconda dello stile di vita dell'ani-
male. È fondamentale, inoltre, eseguire
degli esami del sangue per controllare che
non abbiano malattie infettive importanti
come la Leucemia Felina Virale (FELV),
l’Immunodeficienza Felina Virale (FIV), la
Peritonite Infettiva (FIP) soprattutto se con-
vivono con altri gatti.
Un elemento fondamentale per la buona
gestione di cani e gatti è l’alimentazione.
Esistono mangimi ottimi che integrano
tutte le sostanze di cui hanno bisogno gli
animali, soprattutto quando stanno cre-
scendo. Se si sceglie una dieta casa-
linga, occorre la consulenza di un esperto
dal momento che non è così ricca ed
equilibrata come quella che si trova in
commercio. E, all’obiezione che in tempi
di ristrettezze i padroni potrebbero sce-
gliere di tagliare sulle pappe industriali per
risparmiare un po’, la risposta è decisa:
«Meglio investire sull’alimentazione oggi,
che spendere in veterinario e farmacista
domani», risponde il dottor Remo.
Ma il benessere dei nostri fedeli compa-
gni non sta solo nella capacità del me-
dico veterinario e nell’alimentazione
corretta. Come noi, gli animali hanno bi-
sogno di svago e coccole. Per questo le

uscite giornaliere sono fondamentali. Si
dice che l'ideale sia tre volte al giorno,
ma il medico spiega le cose diversa-
mente: «Il concetto vale per le razze di
taglia medio-grande che effettivamente
hanno più bisogno di muoversi. Per i
cani di piccola taglia, invece, le uscite
possono ridursi al mattino e al pomerig-
gio, mentre per la sera i padroni possono
attrezzare il balcone di casa con speciali
lettiere assorbenti. Si adattano a questa
soluzione soprattutto le femmine. Ed è
un’informazione importante per coloro
che vorrebbero una compagnia, ma
sono scoraggiate dall’idea dell'uscita se-
rale». Altro argomento da affrontare è la
sterilizzazione. Il veterinario la consiglia
fortemente. «Con i gatti la convivenza
sarebbe impossibile nei periodi di calore.
Per i cani, si evitano spiacevoli situazioni,
tra le quali gravidanze indesiderate e tu-
mori all'apparato genitale femminile. L'in-
tervento viene effettuato  in ambulatorio
in totale sicurezza, grazie alle moderne
tecniche chirurgiche e anestesiologiche.
Inoltre, la terapia del dolore  consente al
cane di andare via la sera, vigile e sulle
proprie zampe».

XV

I nostri animali 
hanno bisogno di cure,
ma la prima attenzione 
è garantire loro svago 
e coccole
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