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OSVALDO FALESIEDI

Il segreto
delle corde egizie





P

Amici per la 500

Poche auto hanno avuto tanti club in loro onore come la
Fiat 500. Piccola, simpatica, accattivante, ha cambiato la
vita a migliaia di famiglie italiane da quando è arrivata sul
mercato, nel 1957. E, in un certo senso, ha anche cambiato
la vita a un gruppo di tecnici dell’officina originaria che, nel
momento in cui nasceva la mitica vetturetta, decidevano di
festeggiarla creando un’associazione: il “Club 500”. «Gli
iscritti erano più o meno trenta - racconta il presidente, An-
gelo Gallo – tutti tecnici che lavoravano sulla sua linea.
Oggi, il numero è più o meno lo stesso. Qualcuno non c’è
più, qualcun altro sempre del personale tecnico di officina
si è aggiunto, come molte mogli».
Alla costituzione del Gruppo è stato redatto uno statuto,
nel quale si dichiara che il club è fondato sull’amicizia e il
suo fine è quello di “indire riunioni a scopo ricreativo, cul-
turale, conviviale per favorire l’affiatamento fra i soci”. 
«Credo - dice Gallo - che la nostra solidarietà, che dura da
più di cinquant’anni, abbia un valore importantissimo e sia
un fatto unico. Una unicità che ruota attorno alla passione
per un veicolo straordinario e ai valori di coesione di chi la-
vora nel Gruppo».  

LA NOSTRA MEMORIA

Cari Soci,    

ci stiamo rapi-
damente avvici-
nando alle
celebrazioni per
il 150° anniver-

sario dell'Unità nazionale, un avveni-
mento per il quale, nel 2009
lanciammo l'idea di raccogliere ade-
sioni per iscriverci tra i volontari della
manifestazione. Ringrazio di cuore i
160 che hanno subito aderito all'ap-
pello, ma invito anche gli altri soci a
partecipare numerosi perché Torino
ospiterà ancora molti appuntamenti. 
L'Ugaf ha testimoniato subito il suo en-
tusiasmo con un folto drappello di per-
sone alla cerimonia di composizione
della Bandiera Italiana, lo scorso marzo
a Torino. È stato un momento sugge-
stivo e ce ne saranno molti altri. E,
come per questo, vorremmo poter dire
sempre: noi seniores Ugaf c'eravamo!
Presto cominceremo a partecipare alle
attività organizzative del Comitato, da
cui dipenderà la riuscita degli eventi e
il gradimento dei visitatori. 
A novembre 2010 inizieremo la colla-
borazione per le visite del pubblico al
Centro Storico Fiat che, come sapete,
è la culla della nostra Azienda. Parte-
cipare a questo avvenimento è una
bella occasione per noi seniores: la
Storia d'Italia l'abbiamo vissuta per
un lungo tratto e possiamo raccon-
tarla ai nostri figli e nipoti attraverso
la conoscenza diretta dei fatti.
Quando poi si tratta della storia della
Fiat, sentiamo l'orgoglio di aver con-
tribuito per anni alla crescita della più
grande industria del Paese.

Filippo Pralormo
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LEVE E TIRANTI
PER COSTRUIRE
LE PIRAMIDI. 
IL SOCIO
OSVALDO
FALESIEDI
HA RICOSTRUITO
LO STRUMENTO
IMPIEGATO 
PER LE TOMBE
DEI FARAONI  

Gli antichi egizi, le arti marziali, il pen-
siero orientale. Poi la scultura del
legno, la poesia. Non è da tutti avere
tanti interessi e raggiungere riconosci-
menti internazionali pur avendo una
“prima” vita uffi  ciale come impiegato
tecnico dell’Iveco. Ma Osvaldo Fale-
siedi, 56 anni, ha l’entusiasmo di un
ragazzo, volontà di ferro, un’intel                       -
ligenza fuori dal comune e una mo-
glie, Lorella, che lo sopporta, come
dice lui, e lo “supporta”. 
Falesiedi è un appassionato studioso della
civiltà egizia e in particolare della sua ar-
chitettura. Nel corso degli anni ha stu-
diato, ha incontrato importanti archeologi
e con loro si è confrontato su una materia
tanto affascinante quanto per certi versi
ancora misteriosa. «La passione è nata
quando facevo il militare - racconta -. Mi

regalarono un libro dedicato ad Imhotep,
grande genio vissuto all’epoca della Terza
dinastia, nel 2600 a.C. circa. Era archi-
tetto, medico, scrittore. Aveva una gran-
dissima intelligenza che il Faraone volle al
suo servizio, intuendone le potenzialità. Fu
Imhotep a progettare la prima piramide,
quella del sovrano Djoser, costruita se-
condo una tecnica incredibile».
Falesiedi inizia, dunque, a studiare e qual-
che anno fa decide di tentare la ricostru-
zione del mezzo con cui gli ingegneri egizi
trasportavano i grandi massi, pesanti de-
cine di tonnellate, impiegati per costruire
piramidi, chiudere tombe, foderare pozzi
eccetera. Lungo questa strada, Falesiedi
incontra il celebre egittologo torinese Sil-
vio Curto, che si interessa alle sue attività
e lo introduce al mondo dell’egittologia,

fino a seguirlo nella co-
struzione di un modello
in scala naturale di quello
che, con molta probabi-
lità, doveva essere uno
dei sistemi di trasporto
dei grandi carichi. «Un
metodo molto semplice,
di cui restano tracce in
alcuni affreschi di templi
funerari - spiega -. Il ca-
rico veniva imbragato

con robuste corde
che venivano ritorte
con l’ausilio di un

Il segreto
delle corde egizie

PAOLA RAVIZZA

PRIMO PIANO
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legno posto a metà della loro lunghezza.
In questo modo si sfruttava un semplice
meccanismo fisico che moltiplica la forza
dell’essere umano. Così, bastavano cinque
uomini per spostare massi di tonnellate,
altro che gli extraterrestri o le migliaia di
schiavi raccontati dai film hollywoodiani.
Il vero “extraterrestre” era Imhotep, che
con la sua intelligenza aveva impiegato
una tecnologia quasi primitiva».
Una volta formulate le sue ipotesi e co-
struito dei modellini, Falesiedi insieme con
il Politecnico di Torino e il professor Gior-
gio Faraggiana, ha realizzato un modello
a dimensioni reali da provare. Ha funzio-
nato e Falesiedi oggi può vantarsi di aver
contribuito ad una plausibile spiegazione
del meccanismo con cui gli Egizi costrui-
vano le Piramidi. 
«Oggi - continua Falesiedi - non è pensa-
bile un’applicazione industriale di questa
tecnica. Esistono macchinari più efficienti,
ma se ci si trova da soli nella necessità di
spostare un grosso peso, può venire utile
conoscere le leggi della fisica e sapere che,

torcendo una fune fissata ad un albero, si
riesce a sviluppare una forza di gran lunga
superiore a quella del solo individuo».
La vita di Falesiedi, ormai noto per i suoi
studi e invitato spesso a realizzare qualche
strumento del lontano passato, come il
torchio del 1300 a.C. per il Salone del
Vino di Torino, è molto varia anche per
altre ragioni. Infatti, insegna arti marziali
in due palestre. Una è la Sisport di Settimo
Torinese. Le discipline orientali sono una
passione che dura da trentacinque anni e
per lui rappresentano soprattutto una fi-
losofia di vita. Insegna anche ai bambini.
«Il più piccolo ha cinque anni. Per loro si
tratta di un gioco, la prima esperienza di
contatto e di comunicazione. A quell’età
non c’è ancora competizione. Con gli
adulti, invece, il discorso è diverso. Posso
affrontare la parte forse più interessante
di queste discipline, cioè quella filosofica.
Se insegnate nel modo giusto, le arti mar-
ziali aiutano a migliorare l’atteggiamenteo
nei confronti della vita, molto prima che a
difendersi». 

Osvaldo Falesiedi 
con i modelli ipotizzati 
per i trasporti 
dei grandi massi 
e, in alto, durante 
un esperimento 
nei laboratori 
del Politecnico 
di Torino. Nella pagina
accanto, 
la riproduzione 
di uno degli affreschi
ritrovati all’interno 
di una piramide
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PER LE
CELEBRAZIONI
DEI 150 ANNI
D’ITALIA, 
IL MUSEO 
DELLA FIAT 
RIAPRE LE PORTE

Per celebrare i 150 anni dell’Unità
d’Italia, Fiat ha deciso di aprire le
porte del suo Centro Storico, in via
Chiabrera 20. La struttura è una sorta di
museo della Fiat, che custodisce i modelli
che hanno fatto la storia dell’industria: la
3 1/2 HP, la Balilla, la Mefisto e la prima
500. Accanto alla nutrita collezione di
auto storiche, anche alcuni prodotti che
l’Azienda ha fabbricato negli anni, come
il frigorifero, gli aerei (è esposto un G 91
R vero), motori aerei, modellini di navi, più
documenti storici, immagini, manifesti,
quadri. Insomma, un lungo percorso ini-
ziato nel 1899: 111 anni nei quali Fiat ha
accompagnato la storia del Paese contras-
segnando anche fenomeni di costume
importanti, come la nascita della 500,

l’auto che permise agli italiani di

andare in vacanza. 
Accanto all’esposizione tradizionale, agli
inizi dell’autunno sarà inaugurata una
mostra fotografica sugli ultimi trent’anni
di vita del Gruppo. 
Ma ciò che il museo non può rappresen-
tare è lo spirito di appartenenza che con-
traddistingue da sempre i lavoratori della
Fiat. Per questo, alla Presidenza Ugaf pia-
cerebbe che fossero i soci Ugaf, da tutti ri-
conosciuti come i veri custodi dei valori del
Gruppo, ad accompagnare gruppi e sco-
laresche. Per questo invita gli associati ad
aderire, contattando Silvana Gandino (tel.
011.0065440, 8 - 18, da lunedì a venerdì;
silvana.gandino@consultant.sepin.com)
che ha l'incarico di tenere i rapporti con
l'Ufficio del Comitato Italia 150 coordina-
mento volontari.

Volontari
al Centro Storico

PAOLA RAVIZZA

VITA ASSOCIATIVA

Il contributo dei soci
Dal 20 aprile nel punto informativo torinese dedicato agli eventi
celebrativi dei 150 anni dell’Unità d’Italia operano, il martedì
e il mercoledì, due volontari dell’Ugaf. Lo sportello (aperto
in via Garibaldi 20 dal martedì alla domenica dalle 10 alle
18) è a disposizione del pubblico per fornire informazioni,
raccogliere prenotazioni e distribuire materiale dedicato
alle iniziative che celebrano l’anniversario.
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Gestire l’ansia
per vivere a lungo

Vivere a lungo e in salute
è il desiderio di tutti e da
sempre l'uomo cerca
l'elisir di lunga vita.  Se-
condo i ricercatori del-
l’Università della
Ca li for nia questo sta
nella mancanza di stress.
Pare niente e invece si è
visto che lo stress prolun-

gato causa un rimpicciolimento dei telomeri (la parte
terminale dei cromosomi), fino a causarne la scom-
parsa. “I telomeri - dice Judy Moskowitz, psicologa
dell’università - sono tra i pochi indicatori biologici
dell’età presenti nel corpo umano”. Allora, chi non
percepisce lo stress vive più a lungo? No: il rebus sta
nella gestione dell’ansia. Durante la ricerca condotta
su 1500 persone ultracentenarie, si è visto che molti
di questi avevano vissuto periodi decisamente stres-
santi: la Seconda guerra mondiale, la Grande Depres-
sione, lutti, divorzi, perdita del lavoro. Secondo i
ricercatori, la loro abilità è stata nel non interiorizzare
lo stress e i dolori, ma di lasciarseli scivolare addosso. 

Il computer
pieghevole

Prima sempre più piccoli, poi sempre più leggeri, ora
sempre più pieghevoli. I computer del futuro
avranno anche questa caratteristica: la flessibilità. La
Sony ha presentato da poco la futura generazione
di computer, con display Oled (Organic Light Emit-
ting Diode) spesso 0,2 millimetri. Il dispositivo si
“mette in azione” soltanto sfiorandolo e appunto,
è pieghevole. L’innovazione è stata applicata anche
su un lettore walkman ed un e-book, ma non è an-
cora in vendita.
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Bologna

Presidente Delegato: Sergio MENARINI 
Vice Presidente Del.: Sandra DALPANE 
Vice Presidente Delegato: Tullio ZANOTTI 
Vice Presidente Del.: Marcello CAPUCCI 
Segretario: Ivonne AMICO 
Consigliere: Marco PONTONI 
Consigliere: Paola VECCHI 
Revisore dei conti: Luciano BRESCIANI 
Revisore dei conti: Lorenzo LORENZI 

Mirafiori Carrozzeria

Presidente Delegato: Giuseppe MAZA 
Vice Presidente Del.: Dino PULICHINO 
Vice Presidente Del.: Gaspare ADAMO 
Segretario: Anna MEINARDI 
Consigliere: Antonio CANDIOTTO 
Consigliere: Vincenzo CHIADO’ COTTINO 
Consigliere: Vincenzo CIRASOLA 
Consigliere: Antonino FERRARO 
Consigliere: Oronzo LANZELLOTTO 
Consigliere: Stefano MORETTI 
Consigliere: Antonino MOSCUZZA 
Consigliere: Caterina NICOLO’ 
Consigliere: Fausto ORLANDIN 
Consigliere: Anna PIVA 
Consigliere: Giuseppe REINAUDO 
Consigliere: Milena TAGLIABUE 
Consigliere: Mario VIGNA 
Revisore dei conti: Angelo BAVA 
Revisore dei conti: Tiziana BERTAINA 
Revisore dei conti: Giuseppe RUFFINETTO 

Ex Fiat Ferroviaria Savigliano

Presidente Delegato: Alfredo CAMPI 
Vice Presidente Del.: Ezechiele VILLAVECCHIA
Segretario: Livio AMBRASSA 
Consigliere: Luciano BERGAMIN 
Consigliere: Mario BLENGINO 
Consigliere: Emanuele DONALISIO 
Consigliere: Anna Maria ROCCA 
Consigliere: Silvio SUPERTINO 
Consigliere: Luigi VASSALLO 
Revisore dei conti: Lucia GARELLO 
Revisore dei conti: Michelangelo GILI 

Ex T.T.G. – GRANDI MOTORI

Presidente Delegato: Dionigi MORTARA 
Vice Presidente Delegato: Luigi MOSCONI 
Segretario: Giuseppe PAZIENZA 
Consigliere: Vincenzo BELLINO 
Consigliere: Renato BIANCO 
Consigliere: Aldo CHIABOTTI 
Consigliere: Francesco ENRICO 
Consigliere: Salvatore MELE 
Consigliere: Mario MILANO
Revisore dei conti: Mario DE PAOLI 
Revisore dei conti: Piero FROLA 
Revisore dei conti: Emanuele GAROFALO 

Fiat Powertrain Technologies – Torino

Presidente Delegato: Rosettina DELLAVALLE 
Vice Presidente Del.:Giuseppe ALESSANDRO
Vice Presidente Delegato: Luigi COLELLA 
Segretario: Luigi CAGLIERIS 
Consigliere: Germano BIGLIA 
Consigliere: Agostino CAMANDONA 
Consigliere: Armando CAVALLARI 
Consigliere: Giacomo CHICHI 
Consigliere: Igino COLLEONI 
Consigliere: Mario DI GIOIA 
Consigliere: Raffaele FUSCO 
Consigliere: Enzo GARRONE 
Consigliere: Pier Luigi GENTA 
Consigliere: Felice GIALANELLA 
Consigliere: Giuseppe MAZZA 
Consigliere: Renato MUNARI 
Consigliere: Guido VIGLIETTI 
Revisore dei conti: Rossella GRIBAUDO 
Revisore dei conti: Vittorio TOSATTI 

Iveco Suzzara

Presidente Delegato Paolo MONTECCHI 
Vice Presidente Delegato: Sandro BONETTI
Segretario: Flora LEARDINI 
Consigliere: Mauro ALBERINI 
Consigliere: Giovanna BIONDI 
Consigliere: Patrizia CORRADINI 
Consigliere: Giordano CUCCONI 
Consigliere: Giuseppe PACE 
Consigliere: Erina RIGHI 
Revisore dei conti: Rossana BENATTI 
Revisore dei conti: Elio FERRARI 
Revisore dei conti: Gianni TAGLIAVINI 

Direzione Area

Rinnovo cariche
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Polo Stampaggio Stab. Mirafiori Presse

Presidente Delegato: Lorenzo BAROLO
Vice Presidente Del.: Giancarlo MANFRINETTI
Segretario: Angelo GRECO
Consiglieri: Francesco ANRÒ
Consiglieri: Ivana BREUZA
Consiglieri: Sebastiano BRUERA
Consiglieri: Bruno CANTON
Consiglieri: Anna CASAROTTI
Consiglieri: Giuseppe DI PALMA
Consiglieri: Pier Giorgio DOGLIANI
Consiglieri: Claudio FIDANZA
Consiglieri: Ernesta GAVARINI
Consiglieri: Maria Luisa GIRARDI
Consiglieri: Valerio MONTICONE
Consiglieri: Valerio PAPINO
Revisore dei conti: Giuseppe CAMANDONA
Revisore dei conti: Tiziana CAVAGNINO
Revisore dei conti: Aurelio PAGANO

Fiat Powertrain Italia Stab. Termoli

Presidente Delegato: Amerigo DI GIULIO
Vice Presidente Delegato: Ernesto SAETTA
Vice Presidente Delegato:Mariano FUSARO
Segretario: Giovanni CHIMISSO
Consigliere: Giovanni CIRILLO
Consigliere: Michele DE SIMONE
Consigliere: Ludovico DI GIOIA
Consigliere: Francesco DI IORIO
Consigliere: Antonio D’ONOFRIO
Consigliere: Saverio FRANCABANDIERA
Consigliere: Giuseppe ORLANDINI
Revisore dei conti: Luigino BORTOLUZZI
Revisore dei conti: Francesco ROSATI
Revisore dei conti: Rino BOCCASILE

Teksid

Presidente Delegato: Carlo CERBONESCHI 
Vice Presidente Del.: Giuseppe ARAGNO 
Vice Presidente Del.: Luigi DI CHIARA 
Segretario: Michele CANNONE 
Consigliere: Giulio BATTAGLIA 
Consigliere: Pier Franco BECCHIO VILLOIS 
Consigliere: Gabriele BELTRAMO 
Consigliere: Giorgio BOTTA 
Consigliere: Lorenzo GENTA 
Consigliere: Giuseppe GODANO 
Consigliere: Antonella MANFREDINI 
Consigliere: Giovanni MONASTEROLO 
Consigliere: Claudio SALANDIN 
Consigliere: Flavia SARTORE 
Consigliere: Antonio Sergio SIMIONATO 
Consigliere: Sergio Alfredo TESIO 
Consigliere: Graziella VILLATA 
Revisore dei conti: Renato BORELLO 
Revisore dei conti: Antonio CINQUATTI 
Revisore dei conti: Paolo PAGANOTTO 

ex Succursale di Livorno

Presidente Delegato: Fabio PALTRINIERI 
Vice Presidente Delegato: Bruno LENZI 
Segretario: Giancarlo BICHISECCHI 
Consigliere: Riccardo GUIDI 
Consigliere: Augusto PISETTA 
Revisore dei conti: Lando GUARINI 
Revisore dei conti: Aldo RISTORI 

Ex Succursale di Perugia

Presidente Delegato: Marcello RICCIERI  
Vice Pres. Del.: Vittorio Emanuele RUSTICI
Segretario: Mario SAIONI 
Consigliere: Alviero CASCIARRI 
Consigliere: Giancarlo CUCCHI 
Revisore dei conti: Fernando MARIANI 
Revisore dei conti: Rolando MATTIACCI 

Capogruppo

Presidente Del.: Maria Grazia CAPPELLETTI 
Vice Presidente Del.: Giuseppe GIANOTTI 
Segretario: Giovannina BISON 
Consigliere: Anna ADAMO 
Consigliere: Maria ANGELI 
Consigliere: Fulvio BARDO 
Consigliere: Giovanna BOSCO 
Consigliere: Graziella CAPOBIANCO 
Consigliere: Mario GARATI 
Consigliere: Francesca MASUELLI 
Consigliere: Antonio PALMIERI 
Consigliere: Margherita RIVIERA 
Consigliere: Livio VASINI 
Revisore dei conti: Gianpiero CALVI 
Revisore dei conti: Giuseppe FILECCIA 
Revisore dei conti: Roberto MASSARI 

Firenze

Presidente Delegato: Paolo BOLOGNESE 
Vice Presidente Delegato: Remo DEI 
Segretario: Maurizio VETTORI 
Consigliere: Giovanni BALDI 
Consigliere: Liliana INCERTI 
Consigliere: Pasqualina MOLLICA 
Consigliere: Renzo POTESTA’ 
Revisore dei conti: Renato BENUCCI 
Revisore dei conti: Franco FRANCALANCI 
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EX DIPENDENTI TEKSID
TUTTI A CRESCENTINO  

16 maggio: pranzo sociale al ristorante
“Villa Rosa” di Crescentino (Vc).
26 giugno: gara sociale di bocce. Tel.:
011/253891, martedì e giovedì 15 / 17.30.

FIAT AUTO ENTI CENTRALI TORINO
DIANO MARINA 

16 - 30 maggio: soggiorno a Diano
Marina (Im).
12 giugno: gita a Mantova, escursione
sul Mincio con motonave.
26 giugno - 3 luglio: tour “alla
scoperta dell’Islanda”.  
Tel.: 011 / 00.34858 - 37043, lunedì,
mercoledì e venerdì 9 / 12. 

FIAT AUTO MIRAFIORI CARROZZERIA
SOGGIORNO A CATTOLICA

30 maggio -13 giugno: soggiorno a
Cattolica (Rn).
19 giugno: gita a Camogli Golfo
Paradiso (Ge).
10 luglio: gita a Sordevolo (Bi).
Tel.: 011/00.33295, lunedì, mercoledì e
venerdì 9 / 11.30.

EX FIAT FERROVIARIA SAVIGLIANO
CAMOGLI E LAVAGNA

29 maggio: gita in Liguria a Camogli e
Lavagna.
24 giugno: giornata ricreativa con
gare di bocce e carte. Tel.
0172/718516, martedì 14 /18. 

INTERAZIENDALE CENTRALE
SUL LAGO MAGGIORE 

22 maggio: pranzo sociale a “Villa
Carlotta” di Belgirate (Lago Maggiore).
9 giugno: Archivio Storico Olivetti e
Forte di Bard.
26 - 27 giugno: week-end in Friuli
Venezia Giulia. Tel.: 011/00.65440 dal
lunedì al venerdì 8 / 13 e 14,30 / 18.

SEDE TERRITORIALE 
DI CARMAGNOLA
GARA DI BOCCE

15 maggio: alle 14 gara sociale di
bocce al bocciodromo “La Concordia”
Borgo Salsasio, Carmagnola.
29 maggio: pranzo sociale al
ristorante “da Nona” Margarita (Cn).
Tel.: 338/2651079, 338/5289817,
venerdì 14 / 17. 

FIAT POWERTRAIN TORINO
BANCHETTO ALLE TERME

15 maggio: pranzo sociale all’Hotel
Reale a Lurisia (Cn).
22 - 26 maggio: viaggio a Berlino.
Trasferimenti in aereo e bus.
6 - 20 giugno: soggiorno a Ischia e
cure termali. Tel.: 011/00.34174 -
36778, martedì, mercoledì e venerdì
9.30 / 12.

EX AUTOBIANCHI DESIO
GIORNATA INSIEME     

22 maggio: la nostra giornata insieme.
14 - 27 giugno: soggiorno Isola d’Ischia
(escursioni e cure termali).
26 giugno – 5 luglio: soggiorno sulle
Dolomiti: Andalo e Madonna di Campiglia.
5 - 12 luglio: crociera nel Mediterraneo.
Tel.: 0362/624263, lunedì 9 /12,
mercoledì 9 / 12 e 14 / 17.30.

SEDE TERRITORIALE DI NICHELINO
LA MINIERA DEL TALCO     

24 giugno: gita in Val Germanasca.
Visita alla miniera e al museo del talco e
pranzo. Informazioni: c/ Circ. Anziani
“N. Grosa” via Galimberti, 3, Nichelino. 

IRISBUS ITALIA FLUMERI
GLI SCAVI DI POMPEI

16 maggio: Ville Vesuviane e scavi di
Pompei. Pranzo al ristorante
“Montuori” in località Pimonte (zona
Castellammare di Stabia).
26 giugno – 3 luglio: soggiorno all’hotel
La Castellana Belvedere
Marittimo (Cs).
Tel.: 0825/430338, 
lunedì 13 / 16.
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SORIN BIOMEDICA
ENTROTERRA LIGURE

16 maggio: visita ad Apricale e
Dolceacqua (entroterra ligure) e
pranzo in locale tipico.
20 giugno: gita al Lago di Garda,
visita al Parco Sigurtà sul Mincio e
pranzo in locale tipico. Tel.:
0161/487665, mercoledì 16,15 /
18,30 e venerdì 9,15 / 12.

EX STABILIMENTO MILANO
CASALE MONFERRATO

29 maggio: visita guidata a Casale
Monferrato (Al) e visita al Museo
Storico degli Alpini della frazione di
Cantavenna, comune di Gabiano (Al).
Tel.: 02/58319875, martedì, giovedì e
venerdì 8 /12.45. 

POLO STAMPAGGIO STABILIMENTO
MIRAFIORI PRESSE
VILLA TARANTO A STRESA

22 maggio: gita a Stresa, visita a Villa
Taranto, pranzo e navigazione sul Lago
Maggiore.
19 giugno: gita in Valle d’Aosta. Visite al
Castello di Issogne e di Fenis, pranzo in
agriturismo. Tel.: 011/00.32105, martedì e
venerdì 9.30 / 11.30, giovedì 14.30 /16.30.

EX FIAT AVIO TORINO
DUE LANTERNE

15 maggio: pranzo sociale al
ristorante “Due lanterne” di Verduno
(Cn).
22 - 25 maggio: tour dell’Arcipelago
toscano (Elba, Pianosa e Giglio).
Viaggio in bus e motonave.
9 giugno: gita a Gardaland. 
4 luglio: gita a Sordevolo (Bi) per la
rappresentazione teatrale “La passione
di Cristo”. Tel.: 011/00.65455, giovedì
ore 15 /17.

IVECO STABILIMENTO SUZZARA
IL CENACOLO DI LEONARDO

16 maggio: gita a Milano con visita
del centro storico e del Cenacolo di
Leonardo da Vinci. 
1-5 giugno: tour della Slovenia e
Croazia (Grotte di Postumia, Lubiana,
Zagabria e Fiume). Tel.: 0376/515545,
martedì e giovedì 15 /17. 

FIAT AUTO RIVALTA
APPUNTAMENTO AD AOSTA

16 maggio: assemblea con pranzo al
ristorante “Chez Germain”, Aosta.
22 maggio - 5 giugno: soggiorno a
Cesenatico.
5 - 19 giugno: soggiorno a
Cesenatico. Tel.: 011/9081190, 
dal martedì al venerdì 9 / 11.

COMAU
TOUR DELLA CALABRIA

9 - 16 settembre: tour della Calabria.
Tel.: 011/00.49442, martedì, mercoledì
e venerdì 9 /12. 

STABILIMENTO FIAT AUTO
POMIGLIANO D’ARCO
INFIORATA CORPUS DOMINI

6 giugno: gita a Cusano Mutri (Bn) in
occasione dell’infiorata del Corpus Domini
26 giugno-3 luglio: soggiorno presso
l’Hotel Residence “La Castellana” 
di Belvedere Marittimo (CS). Tel.:
081/19692802, lunedì e giovedì 9 /15.

PRANZI SOCIALI

Ages ex Fiat: il 29 maggio al ristorante “Residence Du Parc” Torino. Tel.:
011/00.65456, martedì e giovedì 9/11.
ex Teksid Avigliana: 15 maggio al ristorante Belmonte, Valperga (To). Tel.:
320/0362711 lunedì, mercoledì, venerdì 9.30/11 oppure 011/9366593 o
9366421, ore pasti.
Capogruppo: 23 maggio al ristorante “Napoleon” di Montjovet (Valle
d’Aosta). Tel.: 011/00.65455, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30/12.
Ex Stab. Lancia: 29 maggio al ristorante Ippocampo di Vigone. Tel.:
011/612796, mercoledì 5, 12, 19 maggio ore 9.30/11.30.
Iveco Sede Centrale: 23 maggio al ristorante dell’hotel Reale a Lurisia
(Cn). Tel.: 011/00.72467-72429, martedì e giovedì 14.30 / 17.

XI

IVECO STABILIMENTO TORINO
CINQUE TERRE  

16 maggio: gita alle Cinque Terre
(Riomaggiore, Vernazza, Monterosso,
Portovenere e Manarola).
22 maggio: pranzo sociale al ristorante
“La Ruota” di Pianfei (Cn).
20 giugno: gita in Valle d’Aosta (Cogne,
Gran Paradiso). Tel.: 011/00.73179 -
011/00.74645, martedì e giovedì 9.30 /
11.30.

INTERAZIENDALE ASTI
IN BATTELLO SUL PO

6 giugno: gita a Torino visita al Borgo
Medievale e navigazione in battello sul Po.
12 giugno: alle 14, gara sociale di
bocce al Circolo Enel di via Pagliani. 
20 giugno: pranzo di inizio estate al
ristorante “Ciabot del Grignolino” a
Calliano (At). Tel.: 328/2730610-
329/1369073, mercoledì e sabato 9 / 11.

FO
TO

LI
A



VITA ASSOCIATIVA

Una bandiera umana

Volontariato
a Ville Roddolo 

I SOCI IN MANTELLINA BIANCA PER FESTEGGIARE IL TRICOLORE

In piazza Castello, a Torino, è stata
organizzata una delle prime mani-
festazioni legate alla celebrazione
dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Centinania di torinesi hanno in-
dossato le mantelline bianche,
rosse e verdi per esibirsi in un tri-
colore vivente. C’erano anche una
settantina di soci Ugaf in mantel-
lina bianca, capeggiati dal presi-
dente, Filippo Pralormo. 

XII

Cercasi volontari disperatamente.
Per Ville Roddolo, sulla collina tori-
nese. L’impegno dipende dalla
quantità di tempo da donare e
dalle proprie inclinazioni. Le attività
sono molteplici, da quelle a diretto
contatto con le persone, come aiu-
tare gli anziani durante i pasti, alle
attività di animazione e di svago.
Per più informazioni, contattare
l’Ugaf al numero di telefono
011/00.65.440.

Basse e colorate, costruite secondo norme antisismiche e di risparmio
energetico. Ecco le nuove scuole di Poggio Picenze, a pochi chilometri
dall’Aquila. Sono state costruite grazie alle donazioni della Fondazione
La Stampa – Specchio dei Tempi, cui ha contribuito anche l’Ugaf. Alla
cerimonia di consegna degli edifici hanno partecipato anche alcuni soci.

Inaugurate le scuole
di Poggio Picenze
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Ecco il calendario di maggio degli Appuntamenti,
gli incontri dedicati agli anziani d’azienda e orga-
nizzati all’Unione Industriale di Torino. Sono, come
sempre, il mercoledì mattina, alle 10. 

Livio Berruti, il romanzo di un campione e del
suo tempo. Incontro con l’oro olimpico di Roma

1960 e con l’ autore del
libro Claudio Gregori. Il
5 maggio.

Segreti e meraviglie
della Fondazione Ac-
corsi. Incontro con Ara -
bella Cifani e Franco
Monetti, Direttore Arti-

stico e Consigliere dell’omonima Fondazione. Il
12 maggio.

Le ricette di Saper Spendere. L’autrice Simonetta
Conti, giornalista de La Stampa racconta la nuova
edizione del libro realizzato con le ricette inviate dai
lettori alla redazione. Il 19 maggio.

Arte ritrovata. Guida ai luoghi d’arte del Pie-
monte recuperati grazie alla Fondazione CRT.
Ne parlano Angelo Miglietta della CRT  Marina Pa-
glieri, autrice del libro. Il 26 maggio.

Gli appuntamenti
dell’Unione Industriale
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È sempre più diffusa la consuetudine,
per il proprietario di un apparta-
mento che si trova all’ultimo piano di
un edificio condominiale, di trasfor-
mare il sottotetto in mansarda o so-
laio abitabile.
È bene precisare, innanzitutto, che il sot-
totetto non rientra tra le parti comuni del-
l’edificio (articolo 1117 del Codice civile)
e, spesso, appartiene al proprietario del-
l’alloggio dell’ultimo piano in quanto per-
tinenza dello stesso.
Il proprietario ha, pertanto, diritto di uti-
lizzarlo liberamente, trasformandolo ad-
dirittura in zona abitabile. Tuttavia, la
trasformazione del sottotetto in man-
sarde o solai, con il conseguente aumento
di superficie abitabile, comporta la modi-
fica delle tabelle millesimali. La materia è
regolata dagli articoli 68 e 69 delle dispo-
sizioni di attuazione del codice civile.
L’articolo 69 recita, infatti, che la revisione

SEMPRE 
PIÙ SPESSO 
I SOLAI
VENGONO
TRASFORMATI
IN LOCALI
ABITABILI.
MA CIÒ DEVE
AVVENIRE
SOLO CON 
IL CONSENSO
UNANIME DEI
CONDOMINI 

Sottotetto 
e quote millesimali

AVVOCATO ANTONIO QUAGLIARELLA*

RUBRICHE

delle tabelle contrattuali è possibile nel
caso di “innovazioni di vasta portata, in
conseguenza delle quali sia notevolmente
alterato il rapporto originario tra i valori
dei singoli piani o porzioni di piano e le
proprietà comuni”.
La modifica di tali tabelle millesimali, affin-
chè sia valida ed efficace, deve avvenire
con voto unanime di tutti i condomini. È,
infatti, sufficiente il dissenso di un solo
condomino per rendere inefficace la mo-
difica.
Una delibera assembleare che decidesse la
modifica delle tabelle millesimali a sem-
plice maggioranza anzichè all’unanimità è
da considerarsi nulla, e, pertanto priva di
alcun valore giuridico, con la conseguenza
che i condomini assenti o dissenzienti non
incorrerebbero in alcuna preclusione o de-
cadenza qualora non impugnassero la pre-
detta delibera assembleare nel termine di
trenta giorni previsti dal Codice.
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Le tabelle millesimali
si possono cambiare
solo con il consenso
unanime dei
condomini

In tali ipotesi al condomino proprietario
del solaio o della mansarda non resta che
adire la competente autorità giudiziaria al
fine di ottenere una sentenza costitutiva
che sostituisca il consenso unanime degli
altri condomini.
È bene precisare anche che possono veri-
ficarsi ipotesi nelle quali il sottotetto sia di
proprietà del condominio e non di un sin-
golo condomino.
In questo caso l’utilizzo esclusivo del sot-
totetto da parte del proprietario dell’ul-
timo piano richiede il consenso unanime
di tutti gli altri condomini, che possono
anche decidere di vendere lo stesso all’in-
teressato. Anche qui è però sufficiente
l’opposizione di un singolo condomino
per impedire tanto l’utilizzo esclusivo,
quanto la vendita.
Vi è da aggiungere un’ultima precisazione.
Nel caso in cui il singolo condomino, con-

tro la volontà degli altri, si comporti di fatto
come se fosse proprietario esclusivo del
sottotetto e manifesti apertamente la vo-
lontà di utilizzarlo in via esclusiva, può usu-
capire il sottotetto trascorsi vent’anni
dall’inizio del proprio atteggiamento quale
proprietario, sempre che gli altri condomini
non abbiano fatto opposizione.

*Telefono 011/5626222
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