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LA NOSTRA MEMORIA

Cari Soci,
il 2012 è stato
proclamato “Anno
dell’invecchiamento
attivo” dall’Unione
Europea, e il
Governo italiano sta per dare inizio a una
serie di manifestazioni e sollecita iniziative
da parte delle Associazioni dei Seniores.
L’Ugaf, l’Anla e l’Anse si sono incontrate 
a Roma e hanno in progetto
l’organizzazione di un convegno nel quale
vorrebbero esporre ciò che già i propri soci
fanno da lungo tempo e le nuove attività
allo studio.
Come Ugaf vorremmo presentare i diversi
modi con i quali abbiamo interpretato 
il “volontariato”. Quello assistenziale,
quello culturale e quello civico, declinati in
molte varianti, ma sempre e prima di tutto, 
con amore.
Quest’anno intendiamo rafforzare il nostro
essere attivi, da un lato collaborando con
una delle più gloriose istituzioni torinesi in
campo assistenziale, l’Ufficio Pio della
Compagnia di San Paolo, e d’altro canto
intraprendendo una campagna di
sensibilizzazione per la sicurezza degli
attraversamenti pedonali, appoggiandoci 
al Comune di Torino, all’Aci, e con
l’indispensabile intervento dei Vigili
urbani, dei Carabinieri e della Polstrada.
Ve ne parleremo più diffusamente 
nei prossimi numeri.
Cordiali saluti 

Filippo Beraudo di Pralormo

Kragujevac
160 anni di storia 
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Kragujevac è il nome di un’antica città serba fondata nel XV secolo sulla riva 
del fiume Lepenica. Qui nel 1853 viene costruito un grande stabilimento 
per la produzione di armi. 

Esattamente un secolo dopo, Fiat sigla un accordo con lo stabilimento - che
all’epoca si chiama Zavodi Crvena Zastava - per la produzione della Campagnola.
All’inaugurazione delle linee è presente l’Avvocato Giovanni Agnelli.
Nel 1999 durante la Guerra del Kosovo gli aerei Nato bombardano lo stabilimento,
distruggendolo. La rinascita arriva in questi giorni, con il nuovo accordo con Fiat
per la produzione della 500L.



Come vivono le persone anziane nei
paesi? Quali problemi hanno? Come or-
ganizzano la vita? Sono soli come molti
anziani di città o vivono in una condizione
più favorevole? Questi e altri interrogativi
hanno mosso un'interessante ricerca del
sociologo torinese Guido Lazzarini e delle
sue collaboratrici, Anna Gamberini e Alice
Pinto. L'indagine è stata svolta fra per-
sone dai 65 anni in su in una ristretta area
del chivassese, in provincia di Torino, su
richiesta dell'Osservatorio permanente
per i problemi degli anziani e del Consor-
zio intercomunale per i servizi sociali. Le
osservazioni generali si potrebbero facil-
mente estendere a qualunque pensionato
della provincia italiana.
«Un dato importante, comune anche agli
anziani di città - spiega Lazzarini -, è che
nei paesi i pensionati sono attivi. È facile
che abbiano un giardino o un piccolo orto
che li costringe a fare moderata attività fi-
sica all’aperto. La gestione del verde poi
funge anche da aiuto economico, per sé,
per i figli o altri parenti e per ricavarsi un
piccolo ruolo». 
Gli anziani danno anche vita ai paesi. «Li
ho visti riappropriarsi delle strade durante
il giorno - dice Lazzarini -, formare piccoli
crocchi per quattro chiacchiere, intratte-
nersi con i negozianti o al bar. Per contro,
la vita di paese e la sua territorialità con-
corrono a creare la loro identità sociale,
ma anche lo stato d'animo e le relazioni

Pregi e limiti di uno stile di vita
alternativo alla città. I risultati di una
ricerca del sociologo Guido Lazzarini 
e del suo team. L'esperienza del socio 
Felice Audisio e di sua moglie
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locali. Un luogo per eccellenza di incontro
è, a gran sorpresa, il cimitero. Per molti è
una meta fissa nei propri spostamenti
quotidiani. Alcune persone mi racconta-
vano che prima di andare a fare spese si
recavano al camposanto. È lì che incon-
trano altri paesani, e dove ricordano il pas-
sato e i propri defunti». 
Il paese non significa solo uno stile di vita
più “a dimensione umana”, ritmi lenti e
meno stress. È  anche luogo di forte con-
trollo sociale da parte del vicinato che si
accorge dei movimenti e delle assenze dei
compaesani. Se da una parte questa può
essere vista come una sicurezza, per con-
tro, in una condizione del genere, è difficile
difendere la privacy. I compaesani non de-
vono sapere come vivo e se ho difficoltà
economiche. E, se gli anziani abitano con
i figli, tante volte questi non sono disposti
ad avere visitatori in casa troppo curiosi di
conoscere lo stile di vita della famiglia. Te-
mono valutazioni, pettegolezzi e così via.
Quali soluzioni sociali si possono pren-
dere per gli anziani di paese? Una è co-
stituita dai centri di aggregazione:
culturali, ricreativi, solidaristici o di volon-
tariato. Dovrebbero spingere all'integra-
zione e alla socializzazione, ma non
sempre è così. Molte volte nascono su
base volontaria e le persone che l'hanno
creato finiscono per diventarne una sorta
di proprietari-gestori che stabiliscono chi
vi può entrare e chi no. «Bisogna vigilare
perché questo non accada - dice Lazza-
rini -, garantendo le stesse opportunità a
tutti i cittadini. Ci sono centri che funzio-
nano molto bene, come quello di Salug-
gia, dove gli anziani, se vogliono, vengono
coinvolti anche in piccole attività lavora-
tive»: il centro è dunque un motore di ag-
gregazione, un'opportunità ma anche la
“scappatoia” quando l'ambito famigliare
diventa soffocante.

La ricerca ha evidenziato un'ultimo punto,
molto doloroso. Le difficoltà economiche,
spesso unite alla scarsa mobilità, costrin-
gono gli anziani a scelte gravi e social-
mente inaccettabili, come la rinuncia ad
andare in città per farsi curare o per ac-
quistare medicine importanti. Le racco-
mandazioni del team di sociologi sono
chiare: per chi ha la pensione minima, la
società dovrebbe assicurare almeno un
pasto caldo a domicilio a titolo gratuito. E
promuovere azioni che contengano le
spese mediche o i costi delle cure solle-
vando le persone dall'umiliazione di dover
chiedere, dare spiegazioni della propria
condizione di vita e della situazione nega-
tiva nella quale si trovano.  

MENO LIBERTÀ, 
MA PIÙ AMICIZIA
Mentre raggiungiamo il paese in auto, a
cinque chilometri dalla frazione Carpe-
netta, in provincia di Cuneo, Felice Audi-
sio e la moglie Anna Bonetto si fermano
per parlare con la vicina di casa, intenta a
sistemare l'orto. Poche battute, la pre-
sentazione degli ospiti a bordo, un sorriso
e, in buona sostanza, l'atteggiamento di
chi vuole rendere partecipe i vicini del pic-
colo trambusto che una giornalista e un
fotografo portano nella vita di tutti i giorni.
Poi, il vicino di casa che passa in auto e
saluta, un altro sul trattore che fa cenno
con la mano. Questa mattina, in quel

V

Una mattina qualunque
a Racconigi: la cittadina
è popolata da persone
anziane, spesso munite
di bicicletta. 
Ogni occasione è buona 
per fermarsi 
e scambiare quattro
chiacchiere con 
i negozianti. Nella
pagina accanto 
i coniugi Audisio 
in un momento di relax
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pugno di case alla periferia di
Racconigi, la notizia di due “fo-
restieri” in visita agli Audisio è ar-
rivata quasi nello stesso istante
della loro comparsa. «La riserva-
tezza per chi vive in paese non
esiste - racconta Felice Audisio,
socio ex Fiat Avio -. Tutti sanno
tutto». È il bello e il brutto della
vita paesana. Felice e Anna, che
non hanno figli, ma molti nipoti
con figli, non si sentono soli nella
borgata. «Abbiamo un'attiva vita
sociale - raccontano -. Basta
uscire per compere e incrociamo
qualcuno che conosciamo. Perciò
diventa facile organizzare una serata: un
incontro a carte o una tavolata al risto-
rante, attorno alla quale si trovano per-
sone di generazioni differenti. In città è
diverso, gli anziani con gli anziani i gio-
vani con i giovani. Invece qui c'è coe-
sione generazionale vera. Ci sono
davvero amicizia e solidarietà».
Felice Audisio, 75 anni, ha lavorato
come tecnico alla Fiat Avio per qua-
rant'anni. Ha iniziato giovanissimo
come “bocia” (il ragazzo tuttofare) e
poi ha fatto carriera girando il mondo.
Con la moglie, casalinga e, come
molte donne, impegnata da sempre
ad assistere i familiari, hanno lasciato la
città solo parzialmente. «Una base a To-
rino ce l'abbiamo ancora - racconta Anna
-. Ma viviamo la maggior parte dell'anno
fra Racconigi, dove è la nostra vera abi-
tazione, e il paese, durante i mesi più
caldi, dove c'è la cascina che un tempo
era dei miei genitori. Qui teniamo il cane,
il gatto, abbiamo l'orto e il giardino che ci
occupano parecchio tempo». La scelta di
vita in paese è maturata con il tempo.
Anna dice che è stata naturale e gra-
duale, perché c'erano i genitori con cui fa-

ceva piacere passare del tempo.
«Diversamente - aggiunge Felice -
penso sia una cosa molto difficile
abbandonare uno stile di vita cit-
tadino decisamente più comodo
di questo. Qui sei lontano da tutto
e ci vuole l'auto anche per com-
prare il pane. Poi, tutto costa di
più, non solo perché devi sempre
aggiungere il costo della ben-
zina, ma perché incredibilmente
frutta e verdura sono cari. E poi
sei lontano dagli ospedali e se
hai un'emergenza sono guai».
«È anche vero - aggiunge poi -

che se hai un problema a
qualsiasi ora, in qualun-
que giorno, scatta la gara
alla solidarietà. In città a
momenti non ti saluti con
il vicino di casa». 
Nel tinello dalla volta a botte
fa fresco e ci raccontano
che d'estate si sta a mera-
viglia. Oggi è una bella gior-
nata di inizio primavera ed è
una delizia stare in mezza
ombra sul prato davanti a
casa. Il cane fa le feste, il
gatto è una presenza garbata,
le tortore si preparano alla sta-
gione degli amori. Qui c'è tutto

il tempo per stare con se stessi. Ma la cor-
nice dorata non diventa una gabbia se si
resta soli? «Lo è anche se sei in compa-
gnia - conclude Anna -. A volte vai a far
compere e hai voglia di guardarti due ve-
trine, ma al d là che qui c'è poco da guar-
dare, non riesci a fare due passi senza
incontrare qualcuno che conosci. E allora
vuoi non scambiare due parole?». In con-
clusione, meglio la vita in città o in paese?
A giudicare dalle informazioni la partita fi-
nisce con il punteggio di uno a uno.

Felice e Anna Audisio
in paese per compere.
Sopra, la vita in una
strada di Lanciano, 
in provincia di Chieti,
Abruzzo
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Una mano che sorregge un cuore, ma è
tutto di pietra. Nonostante la materia,
non c'è durezza nella composizione. È
l'arte di Antonio Esposito che parte da
un impulso dell'anima e si trasforma in
qualche cosa: un gruppo di musicisti,
una Panda o una barca.
Esposito è un socio Ugaf, ex dipendente
della Fiat Auto di Pomigliano. Ha 65 anni,
è sposato, ha due figli e due nipoti. Al la-
voro si è occupato di stile e nella vita pri-
vata ha sempre cercato di dare sfogo
alla vena artistica attraverso creazioni
che puntassero a emozionare chi le
guardava. Di lui si è parlato molto nello
stabilimento, perché per molti anni le
composizioni natalizie, non solo i pre-
sepi, esposti nell'area antistante la pa-
lazzina uffici, erano sue. Creazioni
gigantesche, immaginifiche, frutto di una
grande voglia di fare. 
«Uso i materiali più disparati - spiega
Esposito -. Per esempio, i capelli di una
statua fatta di recente sono un compo-
sto di colla a caldo impastata con sab-
bia lavica. Il risultato sono filamenti scuri,
compatti, dall'aspetto plastico, che ren-
dono la composizione credibile». Non
solo sassi: «anni fa - continua - per un
presepe in Azienda ho usato bottiglie di
vetro». Non si pensi a costruzioni pic-
cole: le dimensioni sono a grandezza
naturale e anche più. Nel 1991 Esposito
aveva presentato un'Alfa 33 lunga 33

metri, alta 8 e larga 11. Si entrava dalle
ruota anteriori e nel vano bagaglio si tro-
vava il presepe. 
«L'Azienda - conclude - mi ha sempre
aiutato nelle mie creazioni. Il momento
più interessante è stato nel 1987
quando è arrivato l'ingegner Tommaso
Levera a dirigere lo stabilimento: cre-
deva molto nelle mie capacità. Ebbi
anche la possibilità di coinvolgere altri
colleghi, come nel caso del presepe
fatto con pezzi di carrozzeria dove
l'aiuto dei saldatori fu determinante.
Oggi opero da solo, in un garage adibito
a laboratorio sotto casa nel quartiere
Pianura di Napoli e sto pensando a
nuovi materiali da plasmare». 

Antonio
Esposito,
socio 
del gruppo 
di
Pomigliano, 
è un artista
molto
particolare

Una pietra
dal cuore 
tenero

DI ANAIS POLA

Lutti
a Roma e Torino
Il 7 aprile scorso è mancato il presidente delegato del
gruppo ex Stabilimento Lancia, Michele Vittore, in ca-
rica dal 1997. Anche il gruppo Direzione area di Roma
ha comunicato la scomparsa di Giovanni Porretta, ex
Presidente Delegato del Gruppo dal 1993 al 2002.



Saverio Scarfì, socio
del gruppo Iveco
stabilimento di To-
rino, e Luigi Balocco,
presidente della sede
territoriale di Rivoli,
hanno una passione in
comune: il calcio. Ab-
biamo scoperto che
entrambi tifano Toro e
che questo ritorno in A
non è stato l'unico motivo per giudicare
frizzante la stagione calcistica appena
conclusa. Da veri appassionati, nono-
stante le amarezze legate agli scandali
del calcio scommesse, continueranno a
divertirsi con gli Europei organizzati que-
sto mese. Quattro chiacchiere con due
tifosi molto particolari che, a sorpresa,
sanno apprezzare “l'avversario di sem-
pre”: la Juve.

La sua carta d'identità
Scarfì: ho 73 anni, sono sposato e ho
un figlio, sposato a sua volta. Non ho ni-
poti. Peccato, ma alla fine si accettano
le cose per come vengono. Ho lavorato
in Iveco come dirigente.
Balocco: ho 72 anni, una moglie e un fi-
glio che convive. Ero vicedirettore in Iveco.  

Per quale squadra tifa?
Scarfì: Toro. Sui pronostici per il pros-

simo anno non mi pronuncio. San Cairo
provvederà.
Balocco: Toro, come mio nonno, mio

padre e mio figlio. Soffriamo il giu-
sto e anche di
più.

Giocava a calcio?
Scarfì: no, non
avevo il physique
du rôle. Ero un
buon atleta di corsa
campestre, alla Si-
sport. Ho giocato a
calcio qualche volta

nella squadra aziendale, un po' come
ala, un po' come terzino ma senza
grandi risultati.
Balocco: qualche partita alle medie e al
liceo, come portiere. Praticavo sci e ten-
nis agonistico. Oggi gioco a golf.

Quale campione di ieri o di oggi vor-
rebbe essere?
Scarfì: il mitico Mazzola. Oggi Del Piero:
lo ammiro come atleta e come uomo. È
un esempio. Se tutti fossero come lui il
calcio scommesse non esisterebbe.
Balocco: Pulici o Claudio Sala. E oggi
Del Piero. L'ho conosciuto sui campi da
golf: un grande campione di calcio e una
persona seria, di valore. Nonostante
l'amarezza di essere uscito dalla Juve,

Due soci si
confrontano
sul tema 
che più li
appassiona:
il calcio. Una
simpatica
chiacchierata
su uno sport
che non è 
più quello 
di un tempo

Ma la testa
non è nel pallone
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non ha fatto commenti pole-
mici. In controtendenza con i
tempi. 

Quale episodio sportivo vis-
suto dal suo campione vor-
rebbe vivere in prima persona?
Scarfì: vorrei essere Mazzola
quando invocava il “tremendi-
smo” per gli ultimi quindici minuti
di partita. E poi, più che ricordare
un episodio, ho ammirato Del Piero ritor-
nato a giocare in prima squadra dopo il
grave infortunio che lo aveva quasi
escluso dai campi.
Balocco: essere Pulici quando fece
goal da metà campo: passò alla storia.
Ma anche vivere in prima persona il
derby Toro-Juve dopo la morte di Me-
roni. Finì 4 a 0 per noi. Una partita piena
di significato.

Il calcio ieri e oggi: quale era mi-
gliore?
Scarfì: quello di ieri. Oggi è rovinato dal
denaro. I giocatori hanno troppi soldi.
Balocco: ieri si giocava per la maglia.
Oggi per i soldi. Ma da un punto di vista
atletico e tattico, il calcio moderno è un
passo più avanti. Ed è forse sbagliato
voler fare confronti, visto che il tempo ha
cambiato molte cose.

Tifo e calcio: una necessità o
un'esagerazione?
Scarfì: il tifo fa bene quando è mode-
rato. Pur essendo torinista, sono stato
contento per lo scudetto della Juve: se
lo sono meritato. Condanno senza ap-
pello chi picchia e devasta. 
Balocco: quando è fatto nei limiti del le-
cito va benissimo. Anche qualche sfottò
dalle tribune, purché non razzista. Il resto
assolutamente no.

IX

Che cosa ne pensa del calcio sua
moglie?
Scarfì: che sono un po' matto e guardo
troppe partite. Poi, però, è contenta per
me se vince la mia squadra.
Balocco: è della Juve, vorrà dire qual-
cosa? 

Campionati europei: previsioni?
Scarfì: Italia fra i primi tre.
Balocco: gli spagnoli sono favoriti. Que-
st'anno hanno giocato benissimo. 

Il prossimo derby Juve-Toro?
Scarfì: pari.
Balocco: non so, ma soffro già ora.

Una partita 
del Toro. Qui accanto,
Alessandro Del Piero
durante un incontro;
nella pagina accanto,
Luigi Balocco 
e Saverio Scarfì
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Se il vostro problema è il mal d'Africa e vo-
lete rinverdire i ricordi o, se volete farvelo
venire, ecco l'occasione giusta. Un viaggio
in Tanzania, ad ottobre, nei parchi più belli
del mondo: il Manyara, il Serengeti, il Taran-
gire National Park e la riserva naturale del
Ngorongoro. 
A vederli segnati sulla mappa dell'Africa sono
puntini sotto l'equatore, dislocati più o meno
“vicini” al confine con il Kenya. Ma quando
sarete laggiù preparatevi all'immensità degli
spazi, agli orizzonti sconfinati, alla magnifi-
cenza della natura, ai tramonti infuocati e alle
albe più rosee mai viste. L'Africa non è un
viaggio, ma un'esperienza sensoriale che re-
sterà per sempre scolpita nella memoria. Un-
dici giorni e dieci notti indimenticabili nel
periodo in cui i grandi mammiferi sono nel
pieno delle loro attività.
Il primo assaggio di Africa sarà il tour al lago
Manyara ed al suo parco, quello che lo
scrittore americano Hemingway definiva il
più incantevole mai visto. Nei giorni succes-
sivi sarà la volta del Parco del Serengeti che
si estende fino alle rive del lago Vittoria. In
seguito il paesaggio lunare del cratere di
Ngorongoro, l'immensa caldera vulcanica a
2200 metri di altitudine. Quest'area è con-
tenuta in quella assai più vasta dell'omo-
nima riserva naturale che ospita, fra gli altri,
uno dei siti archeologici più importanti del-
l'Umanità: le Gole dell'Olduvai. Qui furono
rinvenuti resti di uomini primitivi risalenti a
quasi due milioni di anni fa e molti fossili di
animali. Una riserva storica tanto preziosa

Ad ottobre 
la Commissione
Turismo porta 
i soci in
Tanzania 
con un tour 
che tocca 
tre parchi 
e una riserva
nazionale

L’Africa
dei sogni
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che l'Unesco l'ha dichiarata patrimonio del-
l'Umanità. Il viaggio si conclude con il tour
nel Tarangire National Park poco più a sud
del lago Manyara. Sarà l'ultima tappa di
questo viaggio emozionante. È possibile
prolungare il viaggio con un soggiorno mare
a Zanzibar.
Per le informazioni dettagliate rivolgersi alla
Commissione Turismo, Angela Pelizzaro, via
Olivero, 40, Torino. Tel.011/00.65.427,con-
sultant.angela.pelizzaro@fiatsepin.com, 
www.fiatcares.com/ugaf.

L’Automobile Club Torino e l’Ugaf hanno stipulato un accordo
che offre interessanti sconti sulle tariffe associative ACI. Diven-
tando soci ACI, gli iscritti Ugaf avranno accesso a sconti e age-
volazioni esclusive, come quella  sulle polizze della Sara
Assicurazioni, compagnia ufficiale dell'Automobile Club d'Italia,
e che prevede fino al 30 per cento di riduzione sulla RC auto
e il 40 per cento sull’incendio/furto.

Sconti ai soci da Aci 
e Sara assicurazioni

Informiamo i soci che non è stata rinnovata la polizza di Mon-
dial Assistance. Pertanto da quest'anno non sarà più possibile
usufruire dell'assistenza per guasti nella prima abitazione o
servizi di accompagnamento o di aiuto alla persona.

Scaduta la polizza 
Mondial Assistance
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RINNOVO CARICHE

EX FIAT AVIO STAB. BRINDISI

Presidente Delegato: Vito LONGO
Vice Presidente Delegato: Pietro PERRONE
Segretario: Giusepp e FORTUNATO
Consigliere: Rosalba CAVALLO, Emanuele BONERBA,
Raffaele DELL’ATTI, Francesco TOMASINI
Revisore dei Conti: Antonio PIRÒ, 
Rosetta CARROZZO, Nicola PALAZZO

SORIN BIOMEDICA EX FIAT

Presidente Delegato: Angelo BARBATI
Vice Presidente Delegato: Pietro VERCELLINO
Segretario: Giovanna DEMARIA
Consigliere: Romano BASSO, Claudio BERTUZZI,
Piero CAPPA, Mario DONATO, Emiliano SCAPPINO.
Revisore dei conti: Gabriele BONCI, Gianfranco
CORTE, Raffaele DE LUCA.

CANDIDATURE
Chi vuole candidarsi per il triennio
2013/15 deve consegnare la sua
candidatura nella sede Ugaf di
appartenenza. I gruppi che
rinnovano il direttivo sono:
Teksid, in via Olivero 19, Torino.
Termine per la presentazione: 30
settembre. Orari: lunedì 15 /
17.30 e martedì e venerdì 9 /
11.30. Tel./fax : 011/3173087. 
Stab. Mirafiori Carrozzeria, c.so
Tazzoli 75 porta 2, Torino: entro il
14 settembre. Orari: lunedì,
mercoledì e venerdì 9 / 11.30.
Tel.: 011/00.33295.
Irisbus Italia Flumeri sede nello
stabilimento di Valle Ufita a
Flumeri (Av). Termine: 2 luglio
2012. Orari: lunedì 13 / 16.

Il lavoro perso, le tasse, il mutuo da pagare. I soldi che
sfumano in fretta e le rate che vanno in protesto. È l'in-
ferno della povertà. Dagli enti benefici che si occupano
dei poveri il grido di allarme è univoco: aumenta dra-
sticamente il numero di chi viene escluso dalla sfera
produttiva e non riesce più a far fronte agli obblighi so-
ciali. Al grido di allarme si unisce il direttore dell'Ufficio
Pio della Compagnia di San Paolo, Giovanni Tamietti.
«Da cinque anni a questa parte siamo stati costretti a
raddoppiare il budget destinato all'aiuto di persone in
difficoltà. Oggi, a un nucleo famigliare arriviamo a dare
fino a 1400 euro l'anno». L'Ufficio Pio si occupa prin-
cipalmente di reinserire nel tessuto sociale persone
che per vari motivi ne siano uscite. Opera sul territorio
di Torino e prima cintura. «Se un tempo erano soprat-
tutto ex carcerati e gente senza dimora - dice ancora
Tamietti - oggi sono ex lavoratori. Il nostro intervento
è basato su sussidi economici, ma anche su servizi
socio-sanitari e assistenziali. Il fine ultimo è aiutarli a

trovare un altro lavoro,
inserendoli in corsi di
riqualificazione profes-
sionale o semplice-
mente introducendoli
in una nuova rete so-
ciale». Oggi l'Ufficio
Pio cerca volontari
che abbiano voglia di
cimentarsi in un lavoro
delicato e di grande
sensibilità, almeno

mezza giornata a settimana: «persone operative -
conclude -, che affianchino i nostri professionisti, che
vadano a casa dei bisognosi per capire come creare
con loro un programma di rientro nella società. Cer-
chiamo persone con una propria cerchia sociale, di-
sposte a metterla in contatto con chi ha perso tutto».
Per diventare volontari è necessario frequentare un
corso (sei lezioni di quattro ore) nella sede dell'Ufficio
Pio, in piazza Bernini 5 a Torino. Chi volesse saperne
di più può telefonare allo 011/6502849, scrivere alla
mail volontari@ufficiopio.it o andare sul sito
http://www.ufficiopio.it/ dove troverà in bella evidenza
un bollino verde con la scritta “Cerchiamo volontari”. 

BOSIA 
NUOVO PRESIDENTE

Dopo la scomparsa
di Michele Vittore
Presidente delegato,
il Comitato Esecutivo
del Gruppo Ex
stabilimento Lancia,
riunitosi il 24 aprile,
ha nominato
Presidente delegato
la signora
Mariangela Bosia
Gobino. Il Comitato
Esecutivo rimarrà 
in carica fino all’11
giugno 2013.

Una mano  dal San Paolo
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FIAT AUTO MIRAFIORI CARROZZERIA
TOUR DI BARCELLONA

23 - 28 settembre: tour di Barcellona
e dintorni.
6 - 7 ottobre: week end a Sampeyre.
Tel.: 011/00.33295, lunedì, mercoledì
e venerdì, 9 / 11. 

EX TTG 
GARA DI SCOPA

5 settembre: gara di scopa alle 14.30.
19 settembre: gara di bocce alle 14.30
alla G.A.M. via delle Ghiacciaie 54,
Torino. Tel.: 011/00.65456, 
giovedì 14.30 / 18.

DIREZIONE AREA DI NAPOLI
ISOLA D’ELBA

12 - 15 settembre: escursione
all’Isola d’Elba.
6 - 17 ottobre: tour del Marocco
(Capitali Imperiali e deserto). 
Tel.: 081/19695714, 
martedì e venerdì 8.30 / 12.30.

IRISBUS ITALIA FLUMERI 
BELVEDERE MARITTIMO

30 giugno - 7 luglio: soggiorno
all’hotel La Castellana di Belvedere
Marittimo (Cs).
22 luglio: gita alle Isole Tremiti.
8 settembre: Sorrento Musical Show
al Teatro Tasso. Tel.: 0825/430338,
lunedì, 13 / 16. 

COMAU
GRAN TOUR! 

16 - 23 giugno: gran tour dell’Ungheria.
15 - 29 luglio: soggiorno termale a Ischia.
26 agosto - 2 settembre: soggiorno
ad Andalo (Tn).
22 settembre: 8.30, gara sociale 
di bocce. Bocciofila “Borgaretto” via
F.lli Cervi, 7 a Borgaretto (To). 
Tel.: 011/00.49442, 
martedì, mercoledì e venerdì 9 / 12. 

VITA ASSOCIATIVA

XII

INTERAZIENDALE CENTRALE
MEETING SULLE DOLOMITI

9 - 18 settembre: sulle Dolomiti di San Martino per il meeting su salute 
e benessere “Vitaletà”.
9 - 23 settembre: soggiorno climatico a “Loano 2 Village”.
14 settembre: visita allo Stabilimento Oréal.
19 settembre: gara sociale di pinnacolo con cena di premiazione.
27 settembre: animazione nella casa di riposo di Ville Roddolo.
5 ottobre: apericena alla Mandria. Visita degli appartamenti Reali 
e rappresentazione teatrale. Notturno con “trenino”.
16 ottobre: una giornata a Modena con visita alla casa museo Ferrari 
e al museo Panini.Tel.: 011/00.65.440, 8 / 13 e 14,30 / 18, dal lunedì al venerdì.

SEDE TERR. DI CARMAGNOLA
LA MINIERA DI TALCO

7 luglio: gita in Val Chisone per 
la visita guidata nella miniera di talco 
di Prali (Scopriminiera).
29 settembre: pranzo sociale 
al ristorante “Il Faro” di Rodello (Cn).
13 ottobre: gita a Torino per visitare 
il Centro Storico Fiat e il Castello
Medievale. Tel.: 338/2651079, 
venerdì 14 / 17. 

SEDE TERRITORIALE CHIVASSO
PANORAMICA ZEGNA

1 luglio: gita a Bielmonte nel cuore
della Panoramica Zegna (Bi). 
Tel.: 347/2846108 e 338/2378162,
mercoledì e sabato 10 / 12. 

EX AUTOBIANCHI DESIO
TUTTO TERME 

1 - 14 luglio: soggiorno ad Ischia.
25 agosto - 8 settembre: soggiorno
a Montecatini Terme. 
Tel.: 0362/624263, lunedì 9 / 12,
mercoledì 9 / 12 e 14 / 17.30.

FPT FOGGIA
WEEKEND A NAPOLI

24 giugno: gita a Napoli.
21 - 23 settembre: tour a Roma. 
Tel.: 0881/819359, lunedì 9 / 12.
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VITA ASSOCIATIVA

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

XX xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 MODENA

SOGGIORNO IN SICILIA

25 giugno -2 luglio: soggiorno in
Sicilia, località Furnari (Me) presso
il Blu Hotel Village Porto Rosa. Tel.:
059/591551, lunedì e mercoledì
16/18, oppure 340/8952559.

XXXXXXXXXXX

XX xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

IVECO SEDE CENTRALE
PRANZO SOCIALE

29 settembre: pranzo sociale nel
ristorante Villa Rosa di Crescentino (Vc).
1 - 7 ottobre: soggiorno in Liguria
all’hotel Casa Marina di Loano (Sv).
Tel.: 011/00.72429 - 72467, 
martedì e giovedì 14.30 / 17.30.

FIAT POWERTRAIN TORINO
SOGGIORNO A RICCIONE

2 - 15 settembre: soggiorno 
a Riccione all’hotel Vittoria.
9 novembre: pranzo al ristorante
Commercio di Roccaforte di Mondovì
(Cn). Tel.: 011/00.34174 - 36778,
martedì, mercoledì e venerdì 9.30 / 12.

XIII

STABILIMENTO CASSINO
VALLE D’AOSTA O UMBRIA

20 - 26 agosto: soggiorno 
in Valle d’Aosta.
14 - 15 settembre: week end 
in Umbria. Tel.: 0776/399832, 
lunedì e venerdì 15 / 17 
e mercoledì 10 / 12. 

FPT INDUSTRIAL TORINO
CROAZIA TERRA E MARE

1 - 17 settembre: tour della Croazia 
e soggiorno mare. 
6 ottobre: visita ai castelli valdostani 
di Bard e Fénis. Seguirà pranzo
Tel.: 011/00.73179 o 011/00.74645,
martedì e giovedì 9.30 / 11.30.

FIAT AUTO TERMINI IMERESE 
DUE SALTI AL MOBY DICK

16 settembre: gita a Palermo.
20 ottobre: serata danzante al Moby
Dick di Termini Imerese. 
Tel.: 0915073138, martedì e giovedì 9 / 12.

FIAT AUTO ENTI CENTRALI TORINO
CAPITALI BALTICHE

23 - 30 giugno: tour delle Capitali
Baltiche. 
3 - 10 settembre o 3 - 17
settembre: soggiorno marino in
Sardegna o a Minorca.
22 settembre: gita nel vercellese
all’abbazia cistercense, Principato 
di Lucedio, e al castello di Camino. 
Tel.: 011/00.34858 - 37043, 
lunedì, mercoledì e venerdì 9 / 12.

FPT VERRONE
L’AIDA A VERONA

8 luglio: all’Arena di Verona 
per l’“Aida”.
14 - 22 luglio: tour delle Repubbliche
Baltiche. Tel.: 0152/584427, 
martedì 13 / 15.30, 
venerdì 14.30 / 16.30. 

FIAT AUTO RIVALTA
VACANZE ROMAGNOLE

25 agosto - 8 settembre e 
8 - 22 settembre: soggiorno a
Cesenatico o a Bellaria.
23 settembre - 7 ottobre: 
soggiorno a Ischia. 
22 - 29 settembre: tour della Turchia.
Tel.: 011/9081190, 
dal martedì al venerdì 9 / 11.

EX STABILIMENTO IVECO MILANO
L’ABBAZIA DI NONANTOLA

26 settembre: gita a Modena 
e a Nonantola per visitare l’omonima
Abbazia. Tel.: 02/58319875, 
martedì, giovedì e venerdì 9.30 / 11.30.

INTERAZIENDALE ASTI
ESTATE A PRANZO

24 giugno: pranzo di inizio estate 
al ristorante Cascina Giliana 
di Santo Stefano Belbo (Cn).
15 luglio: gita a Cogne e alle cascate 
di Lillaz nel parco del Gran Paradiso.
23 settembre: gita a Bologna. 
Tel.: 328/2730610 - 329/1369073,
mercoledì e sabato 9 / 11.

MIRAFIORI PRESSE
HALLO DEUTSCHLAND! 

8 - 15 settembre: tour della Germania.
Tel.: 011/00.32105, 
martedì e venerdì 9.30 / 11.30, 
giovedì 14.30 / 16.30.

STAB. FIAT AUTO POMIGLIANO 
CASTELLI ROMANI

8 luglio: gita ai Castelli Romani.
23 settembre: gita a Pozzuoli alla
scoperta della Solfatara. 
Tel.: 081/19692802, lunedì e mercoledì
9.30 / 12.30, martedì e giovedì 11.30 /
14.30.

EX FIAT AVIO STAB. BRINDISI
INVITO A TAVOLA

24 giugno: pranzo sociale 
al ristorante “Torre San Giacomo” 
San Vito dei Normanni (Br).
Tel.: 0831556571, martedì 9.30 / 12.30
e giovedì 15.30 / 17.30.
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Può accadere 
che qualcuno “posti” 
la nostra foto su internet.
Come proteggerci?

RUBRICHE

DI ANTONIO
QUAGLIARELLA,
AVVOCATO

Social network 
e diritto 

all’immagine
Negli ultimi anni abbiamo assistito alla
nascita e alla sfrenata diffusione di nume-
rosi social network (come Facebook e
Twitter) e di siti internet nei quali è possi-
bile pubblicare fotografie, proprie e altrui.
Così, sempre più spesso accade che l’in-
testatario di una pagina Facebook, per
citare il social network più famoso, pub-
blichi sia foto che ritraggono se stesso,
sia immagini di altre persone senza che
queste ne siano a conoscenza o l’ab-
biano approvato.
Questi siti sono visitati da tantissime per-
sone. È evidente che una volta pubbli-
cata la foto, questa sarà visionabile da un
numero imprecisato e imprecisabile di
persone, senza che l’interessato possa
più avere alcun controllo su di essa. E al-
lora, come difendersi da tali situazioni? E
quali sono i rimedi a disposizione di chi
scopre che la sua immagine è stata pub-
blicata senza consenso?
Non tutti sono consapevoli che la pubbli-
cazione di una fotografia raffigurante altre
persone è regolata da norme giuridiche.
La diffusione va, infatti, a incidere sui diritti
fondamentali dell’immagine e della riser-
vatezza della persona. Per diritto all’im-
magine si intende il diritto a che la propria
immagine non venga divulgata, esposta
o comunque pubblicata senza il suo con-
senso e fuori dei casi previsti dalla legge.
Tale diritto trova espresso riconosci-
mento nell’articolo 10 del Codice civile

che stabilisce la possibilità di pubblicare
foto altrui ove consentito dalla legge e
purché questa non ne offenda decoro e
reputazione.
La legge stabilisce espressamente la ne-
cessità del consenso da parte del sog-
getto ritratto nella foto che si intende
divulgare. Consenso che, peraltro, può
essere sempre revocato. È bene preci-
sare che l’accordo a essere fotografati
non equivale alla pubblicazione e alla dif-
fusione della foto. Vi sono, però, ecce-
zioni che non richiedono consenso e,
quindi, è lecita la pubblicazione dell’im-
magine: quando il soggetto ritratto è per-
sona nota o ricopre pubblici uffici, o risulti
collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svolti in pubblico.
Quando sussistano necessità di giustizia
o di polizia.
Particolare attenzione, poi, va prestata
quando la foto ritragga minori. In tali casi
è necessario o oscurarne il viso e i tratti
identificativi, o richiedere il consenso
espresso di entrambi i genitori.
In caso di pubblicazione dell’immagine
senza il consenso o al di fuori delle ipotesi
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Attenzione a vendere le
proprie foto alle banche
immagini se negli scatti 
sono riconoscibili ignari
passanti

legittimanti, al soggetto leso spetta il ri-
sarcimento del danno e la cessazione del
fatto lesivo. La persona offesa può, infatti,
rivolgersi all’autorità giudiziaria e chiedere

non solo il risarcimento del danno subito,
ma anche che venga ordinato a colui che
ha pubblicato la foto di eliminare tale si-
tuazione. Può inoltre chiedere il risarci-
mento del danno patrimoniale e non. I
danni patrimoniali sussistono nel caso in
cui la persona ritratta avrebbe potuto ot-
tenere un guadagno utilizzando la foto-
grafia a fini commerciali e/o promozionali.
Quello non patrimoniale consiste, invece,
nel danno morale o esistenziale che la
persona ritratta ritenga di avere subito.
Per quanto concerne l’ammontare del ri-
sarcimento dovuto, la giurisprudenza ri-
tiene che, in caso di pubblicazione di foto
senza il consenso dell’interessato, debba
essere commisurato sulla base del pre-
sumibile prezzo del consenso e, ove
questo manchi o sia di difficile accerta-
mento, sulla base di una valutazione
equitativa. 



XVI
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