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LA NOSTRA MEMORIA

Cari Soci,
il 14 Giugno si è
tenuto il Consiglio
Direttivo Centrale
dell’Ugaf che ha
approvato il
bilancio consuntivo 2011 e rinnovato le
cariche degli organi centrali. Insieme ai
Vice Presidenti, ai Revisori e ai
Probiviri ringrazio per la fiducia
accordataci, sentendo profondamente
l’impegno che ne deriva verso
l’Associazione e ciascuno di voi.
Nella relazione sul bilancio, svolta con il
Segretario Generale Giovanna Triacca,
abbiamo sottolineato gli interventi a
favore di soci in gravi difficoltà e le borse
di studio Ugaf e Mossino. Vogliamo fare
ancora di più, considerando l’assistenza
capitolo di primaria importanza. 
Il Consiglio, poi, ha deliberato un
intervento a favore dell’Emilia Romagna
terremotata con un contributo di ottomila
euro dal bilancio, e invitando i soci a
versare le proprie offerte, a nome
dell’Ugaf, alla Croce Rossa Italiana. 
In queste ultime settimane la vostra
collaborazione ha dato nuove prove di
prontezza. In risposta ad una richiesta
di aiuto del Museo nazionale del
Risorgimento di Torino, in poche ore
abbiamo trovato 35 soci disposti a
svolgere attività di sorveglianza, dal 20
giugno a fine luglio. Stessi risultati per il
CRF che cercava persone per un test di
interno vettura. È bellissimo il vostro
slancio, è importante che l’Ugaf sappia
coglierlo ed indirizzarlo. Grazie!

Filippo Beraudo di Pralormo

Lingotto
anni Ottanta

III

Sono passati quasi vent'anni dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione del
Lingotto di Torino. Una delle fabbriche più celebri del mondo ebbe numerosi padri:
il primo l'ingeger Giacomo Mattè-Trucco nel 1915, poi Francesco Cartasegna e
Vittorio Bonadè Bottino. Inaugurato nel 1923, lo stabilimento ospitò le produzioni
di decine di modelli di auto, come la Torpedo, la Balilla e la Topolino. L'attività
produttiva finì nel 1982 e per lungo tempo l'edificio rimase abbandonato.

Le Corbusier, architetto e urbanista cita il Lingotto come esempio innovativo di
architettura in cemento armato. La città e la Fiat sono convinte che debba
rimanere come monumento di storia industriale. Così nel 1985 l'architetto Renzo
Piano è incaricato di ristrutturarlo. I lavori proseguono per molti anni. 
Esternamente resta uguale, all'interno la struttura è profondamente modificata
per venire incontro alle nuove esigenze. Oggi conta, oltre a numerosi uffici, un
centro esposizioni, un centro congressi, un auditorium, due hotel, negozi, 
bar e ristoranti, aule universitarie e una pista di atterraggio per elicotteri.



Al 176°
Consiglio
direttivo
dell'Ugaf,
Pralormo è
riconfermato
presidente
generale.
Eletti 
nuovi
rappresentanti
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Tre nuovi 
vicepresidenti

È stato un consiglio direttivo ricco di novità,
quello che si è svolto a metà giugno nella
sala conferenze del Mirafiori Motor Village
di Torino. Ad accogliere i 144 consiglieri
rappresentanti di 75 gruppi di tutta Italia
c'erano il presidente e il segretario generale
dell'Associazione: Filippo Beraudo di Pra-
lormo e Giovanna Triacca. L'assemblea si
è aperta con la consegna del distintivo
d'oro per i 45 anni di servizio a Claudio
Ostorero, accompagnato dal capo del
personale della Cnh di San Mauro, Giu-
seppe Prandi. Nel discorso di apertura
dei lavori il presidente Pralormo ha parlato
della grave situazione economica del
Paese e delle misure impopolari prese dal
Governo, invitando gli anziani a spiegare
ai più giovani i motivi dei sacrifici che tutti

siamo chiamati ad accettare. E in un pe-
riodo così difficile, anche i soci devono
pazientare per vedere ultimata la sede di
Torino, nella quale l'Associazione ha tra-
slocato da poco. Mancano ancora le sale
riunioni, mentre quella storica con il quadro
di Delleani e il mobilio d'epoca sono state
momentaneamente collocate al Centro
Storico. Dopo la relazione del bilancio,
letta da Giovanna Triacca, Pralormo è
stato riconfermato nel ruolo di presidente
generale. Sono poi stati nominati quattro
nuovi presidenti delegati dei gruppi locali:
Pier Giuseppe Bava di Fiat Avio, Mariangela
Bosia Gobino per il gruppo Lancia, Nicola
Cannone per Magneti Marelli Bari Modugno
e Gianfranco Ghittino per il gruppo Auto-
bianchi Desio. Hanno dato le dimissioni i
vicepresidenti generali Renato Laquaniti e
Antonio Sergio Simionato e al loro posto
sono stati eletti Corrado Andreoli, Lorenzo
Barolo e Giulio Romano che si aggiungono
a Luisa Maria Gota, Biagio Longhitano,
Luigia Rauseo e Giuseppe Reinaudo.
Al Consiglio è intervenuto anche il respon-
sabile del personale di Fiat Spa, Paolo
Raimondi, che ha annunciato una riorga-
nizzazione delle Associazioni Fiat, affidando
la gestione amministrativa a Maria Luisa
Bray, mentre resta inalterato il ruolo dei
segretari generali. 
Un ultimo cambiamento riguarda Rossana
Varello che ha lasciato la segreteria operativa
dell'Ugaf per un nuovo ruolo in Azienda. 
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In principio è l'Amazzonia, dove mangiano
i piraña. Un pasto particolare per due di-
voratori di curiosità. Quel viaggio in Brasile,
nel 1994, potrebbe fungere da tappa mi-
liare da cui i coniugi Silvana Fejles e Ge-
rardo Marsico possono far partire i propri
racconti di viaggiatori incalliti. I due, che
oggi hanno tra i 60 e i 70 anni, rappresen-
tano un gruppo ampio di soci che scel-
gono di dedicare tempo e finanze per
visitare il mondo. I Marsico iniziano a viag-
giare presto, per studio e per lavoro. E ogni
volta non si limitano a osservare, ma si me-
scolano con la gente del posto per capire
meglio la cultura locale. Silvana, architetto
in Sava, molti anni fa si trasferisce per al-

cuni mesi a Varsavia per motivi di lavoro.
Nel tempo libero, gira per le vie della capi-
tale polacca in compagnia di un collega lo-
cale che le spiega come la città,
bombardata durante la guerra, sia stata ri-
costruita a partire dai disegni del Canaletto.
Gerardo, ex responsabile delle prove mo-
tori in Fiat Avio, sogna la tranquillità una
volta in pensione. Ma i sogni son desideri
ed eccolo raccontare di quella volta in Bot-
swana, Africa: lui, lei e la savana. «Eravamo
in panne, con il fuoristrada fermo in mezzo
a un guado - ricorda -. Dopo tentativi di-
sperati, Silvana decide di cercare aiuto».
Scende dall’auto e rifà la strada a piedi ma
mentre cammina vede le orme dei leoni.

I soci Silvana
Fejles,
Gruppo Enti
Centrale,  
e Gerardo
Marsico, ex
Fiat Avio
Torino,
marito 
e moglie,
raccontano 
la loro grande
passione per 
i viaggi 
e invitano
tutti alla
proiezione
di diapositive
il 22
novembre
nella sede
degli ex Allievi

Turisti, ma 
non per caso
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Nel panico ma tenace, arriva in un villaggio
dove spiega in inglese il problema, sicura
di trovare aiuto. Invece incassa un no de-
ciso perché senza fucile, lì fuori, è perico-
loso. «La realtà è che alla fine, non l'hanno
voluta nemmeno i leoni!» scherza Gerardo,
che nel frattempo, soccorso da un altro tu-
rista in fuoristrada, si è messo sulle tracce
della moglie. Alla faccia della tranquilla vita
da pensionato che tanto sognava. 
I coniugi sono vivaci, simpatici e con una
grande comunicativa, doti che li aiutano a
vivere i viaggi non da classici turisti. «Di tour
organizzati non se ne parla - dice Gerardo
-, anche perché tempo fa abbiamo avuto
esperienze negative con un noto tour ope-
rator nostrano. Preferiamo contattare di-
rettamente gli operatori locali ed
eventualmente partecipare alle loro escur-
sioni». Sembra facile, oggi, preparare un
viaggio. Ma trent'anni fa, internet e mail
non c'erano. Solo telefono fisso e fax.
«Non si poteva vedere nulla in anteprima:
si andava sulla fiducia, ma non ci siamo
mai lamentati» dicono all'unisono. Certo è
che bisogna avere la mentalità di questi

coniugi per apprezzare condizioni di viag-
gio certo non comode: «Abbiamo dormito
ovunque - racconta Silvana - anche per
terra su uno strato di foglie; mangiato cibo
locale, senza guardare troppo all'igiene o
al modo in cui era cucinato». «Per capire il
mondo - aggiunge Gerardo - devi essere
umile. In Laos, siamo entrati in una ca-
panna dove un trentenne fumava oppio
accanto a moglie e figlio. Sarebbe stato fa-
cile giudicarlo. Invece, scopriamo che
quell'uomo aveva forti dolori in seguito a
un incidente, ma non aveva soldi per cu-
rarsi e dunque fumava la droga coltivata in
quella regione». Ancora un altro episodio,
di anni fa, racconta il piacere dei Marsico
nell'intrecciare relazioni. «Siamo in uno
sperduto aeroporto cinese. Quattro gatti in
sala d'imbarco: un gruppo di turisti ameri-
cani, noi e una famiglia cinese che però si
capisce non essere del luogo. Infatti, lui è
di Taiwan emigrato in America, dove ha
sposato una donna di origine cinese e
avuto due figlie. A un certo punto, estrae
una bottiglietta di whisky e me ne offre un
sorso. Poi partiamo e ci perdiamo di vista,
salvo ritrovarci in un hotel giorni dopo. Ce-
niamo e beviamo insieme più volte, diven-
tiamo amici e finiamo con lo scriverci per
anni. Finché ci viene a trovare a Torino,
ospite a casa nostra. Ora, da anni, per la
festa della mamma, l'amico cinese invia un
grande mazzo di fiori a mia moglie. Viag-
giare è anche questo: farsi degli amici e
una cultura che nessun libro può dare».
«Come la volta che sono andata ad acqui-
stare una stoffa pregiata in un negozio in-
diano di Varanasi - aggiunge lei -. Il
commerciante mi chiede molti soldi che
non ho. Allora mi propone un baratto: il telo
in cambio della macchina fotografica. Dico
che mi serve ancora per tutta la giornata.
Così lui mi dà la stoffa e, fidandosi di me,
mi dice che gli darò la macchina l'indo-
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I coniugi Marsico 
in Africa, continente di

cui si dichiarano grandi
appassionati e, nella pa-
gina di apertura, a Malta.

Per la coppia, elemento
fondamentale di un buon
viaggio è il contatto con
le genti locali. In coper-
tina i soci insieme con i

Masai della Tanzania



luogo li ha più colpiti non sanno dare
un'unica risposta. «Un tempo avrei detto il
Perù - dice lei -, oggi il Camerun, anche se
è un Paese difficile». «Io la Namibia –
spiega Gerardo -, un Paese civile, che riu-
nisce le bellezze del continente africano».
Sono appena rientrati dall'Uzbekistan.
Nella valigia di Silvana non è mancata la
macchina foto, in quella di Gerardo la ci-
nepresa. Forse inveranno le riprese alla tra-
smissione “Alle falde del Kilimanjaro”,
come fecero anni fa. Sicuramente prepa-
reranno le immagini per la proiezione del
22 novembre, organizzata dagli ex Allievi
Fiat. Ma quest'ultima sarà solo una breve
tappa del loro affascinante tour nella vita:
c'è ancora un mondo intero da scoprire.

mani. Ci rivediamo il giorno dopo, finiamo
a pranzo a casa sua, seduti sul grande
letto di famiglia, mentre ci racconta di sé e
della sua felicità: “Non ho mai rincorso il
denaro e la tecnologia - ci dice -. Ho una
famiglia e una casa in cui vivere: che cosa
voglio di più?” Per noi, una grande lezione
di vita». I Marsico naturalmente hanno
viaggiato molto anche in Italia «un Paese
meraviglioso - dicono - visitato in lungo e
in largo nelle località più note e popolari».
Viaggiano soprattutto da soli, al massimo
con una coppia di amici. Se oggi non fos-
sero in Italia ritornerebbero in Australia: «Ci
siamo andati nel '98, quando si è sposata
nostra figlia: il viaggio di liberazione - dice
lei ridendo -. Lì abbiamo noleggiato un
camper e siamo andati all'av-
ventura in un Paese immenso,
poco abitato fuori dai centri ur-
bani. Per centinaia di chilometri
non un’anima viva. E quando la
incontravamo, ci chiedeva per
prima cosa se stessimo bene
e se ci servisse qualcosa: ma
quella è una nazione di cam-
peristi, con una mentalità
molto diversa dalla nostra».
Le risposte dei coniugi Mar-
sico non sono mai banali né
casuali. Fra le mete che con-
siglierebbero agli amici ri-
spondono che dipende dagli
amici: per gli amanti della
natura la barriera corallina o i grandi
spazi dell'Argentina e del Canada. L'Egitto
per gli appassionati di architettura. Se gli
domandi quali differenze ci siano fra i turisti
del mondo rispondono che spesso il viag-
gio per gli italiani è uno status symbol,
come per francesi e spagnoli, mentre i te-
deschi  sono “grandi casinisti”, ma simpa-
tici. Gli inglesi mantengono la loro
prosopopea. E se gli si domanda quale
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L’immenso deserto di
sale Salar de Uyuni in
Bolivia, 12 mila
chilometri quadrati e,
sotto, una donna della
regione del Kutch, nel
Gujarat, India del nord,
fotografati dai due soci 
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Volontari per il 
Risorgimento
Mai come in questi ultimi anni Torino ha chiesto così
spesso ai suoi cittadini un aiuto gratuito per presidiare
musei o manifestazioni. Merito della vasta offerta cul-
turale della città, riscoperta in occasione delle Olim-
piadi del 2006 e oggi entrata di diritto fra le voci di
reddito cittadino. Molti musei hanno compiuto sforzi
di riorganizzazione e di ristrutturazione importanti e
oggi hanno bisogno dell'aiuto dei volontari per gestire
l'affluenza dei visitatori. Una iniziativa, partita da poco,
riguarda il Museo del Risorgimento: c'è bisogno di
qualcuno che presidi i locali espositivi. La partecipa-
zione richiesta va fino a fine anno (eccetto agosto),
dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18. Si lavora
su due turni di quattro ore. Il museo richiede la pre-
senza di un volontario per turno al quale verrà corri-
sposto un buono pasto da 7 euro e il biglietto del tram
andata e ritorno. Naturalmente, sarà organizzato un
breve corso di formazione, prima di prendere servizio.
Per settembre, in occasione di un particolare avveni-
mento, ci sarà bisogno di rinforzi, per cui vi invitiamo
a partecipare in tanti. Per maggiori informazioni con-
tattare Silvana Gandino, Responsabile Coordina-
mento Volontari Ugaf tel.
011/00.65.440, e-mail:
consultant.silvana.gan-
dino@fiatsepin.com.

RICHIESTA CANDIDATURE

I soci che intendono candidarsi per il triennio
2013/2015 devono recarsi presso le sedi Ugaf di
appartenenza per presentare la propria
candidatura. 
I gruppi interessati sono:
FPT Torino, sede in corso Settembrini, 191 ingr. 20,
Torino. Il termine per presentare la candidatura è il
31 dicembre. Gli orari di apertura sono martedì,
mercoledì e venerdì 9,30/12. Telefono:
011/00.34174/36778.
Enti Centrali, sede in corso Agnelli 220, Porta 7,
Torino. Il termine per presentare la candidatura è il
30 ottobre. Lunedì e venerdì 9 / 12, mercoledì 9 / 12
- 14.30 / 17. Tel: 011/00.34858-37043.
TTG – Grandi motori, sede v. Olivero 40, Torino. 
Il termine per presentare la candidatura è il 15
ottobre. Orari: giovedì 9-12 e 14,30-17.

RINNOVO CARICHE
STABILIMENTO RIVALTA

Presidente Delegato: ABATE Luciano 
Vice Presidenti Delegati: MAGNETTI Umberto 
e LENZI Giancarlo 
Segretario: FERRERO Rosanna 
Consiglieri: BELTRAMO Ferdinando, AUDANO
Renato, PALADINI Gabriella, ALBERA Alice,
BASSINO Giuseppe, BONETTO Bruno,
BRIGNOLO Michele, FARINETTI Giacomo,
GRANATA Carmelo, GRASSI Gianpaolo,
MARANGON Camillo, RIZZI Mara 

Revisori dei conti:
MARCHESE Franco,
RIGHERO Franco,
SACCANI Giancarlo.

S
H

U
TT

E
R

S
TO

C
K

IX



X

VITA ASSOCIATIVA

Da alcuni giorni è in atto un accordo stipulato fra Au-
tomobile Club Torino e Ugaf, in base al quale le per-
sone iscritte ad entrambe le associazioni possono
ottenere sconti sui servizi erogati dalla Sara Assicura-
zioni. Abbiamo parlato con Emanuele Farina Sansone
Agente Principale della Sara che ci ha spiegato nel det-
taglio l'iniziativa: «Si tratta di un progetto pilota pensato
dal Presidente dell’Automobile Club Torino, Piergiorgio
Re, e per la cui realizzazione ha incaricato l’Agenzia di
cui sono contitolare, la Torino Centro - dice -. È desti-
nato per ora solo agli associati Ugaf di Torino e provin-
cia iscritti all'AC Torino e ai loro famigliari conviventi per
i quali abbiamo previsto una serie di sconti e trattamenti
preferenziali. Qualche esempio: la RC Auto per veicoli
in classe Bonus Malus inferiore a 6 hanno uno sconto
del 30 per cento, quelli in classe Bonus Malus tra 6 e
9  hanno uno sconto del 20 per cento e quelli in classe
10 - 14  uno sconto del 10 per cento.
Stessa scontistica anche per i
camper nelle medesime catego-
rie di riferimento. Naturalmente
sono previste agevolazioni anche
per le garanzie aggiuntive riguar-

danti il settore Auto quali incendio e furto 40 per cento,
Kasko stessa scontistica della tariffa RC Auto, infortuni
20 per cento, tutela legale 15, oltre che per altri prodotti
assicurativi (abitazione 30 per cento, infortunio 25, ma-
lattia 20). Sono previste inoltre agevolazioni su varie ti-
pologie di polizze Vita». L'iniziativa sarà sperimentata
per un anno e se valutata positivamente dai soci Ugaf
potrà essere estesa anche al resto della regione.
L'agenzia Sara Torino Centro si trova nella sede cen-
trale dell'AC Torino in via Giolitti 15 a Torino (tel 011-
5779250 o 011-5779282 fax 011-547197 aperta
anche ad agosto) ma ha anche altri tre punti vendita,
sempre presso agenzie Aci in corso Dante 45 tel/fax
011-658826, in corso Duca degli Abruzzi 79 tel/fax
011-504231 e in via Casteldelfino 8 tel/fax 011-
2215362. Inoltre, tramite l’Agenzia Torino Centro, da
settembre la Sara gestirà un punto informativo nella

sede Ugaf, in via Olivero 40, proprio per essere
più vicina e dedicata agli associati. Sul pros-
simo numero vi informeremo su giorni e orari
del servizio. Maggiori informazioni si trovano
sul sito https://www.fiatcares.com/ugaf se-
zione “Convenzioni”.

L'Associazione Amici del Lingotto, nata una ventina
di anni fa con lo scopo di sensibilizzare la società
alla salvaguardia dello storico edificio di via Nizza,
a Torino, e di promuoverne la ristrutturazione, si ap-
presta a salutare tutti coloro che l'hanno sostenuta
in questi anni. Il 12 settembre, infatti, con un
pranzo al ristorante del Le Méridien del Lingotto, il
gruppo sarà ufficialmente sciolto. Come è sempre
stata sua tradizione, l'incasso sarà devoluto in be-
neficenza all'associazione per la cura del cancro.

Sconti Sara 
per i soci torinesi Ugaf di Aci 

Nuovi recapiti per la 
Segreteria 

Operativa
I Soci che devono contattare la Segreteria
Operativa dell'Associazione per chiedere
informazioni, inviare comunicazioni o
variare il proprio indirizzo devono contattare
il nuovo numero telefonico
011/00.65419 o inviare una mail a
infotessereugaf@fiatsepin.com.

Amici del Lingotto
pranzo d’addio
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Una crociera 
“Divina”
Partecipare al viaggio inaugurale di una
nave ammiraglia significa respirare un'at-
mosfera di festa speciale. Tutto è nuovo,
luccicante e nell'aria resta quel “qualcosa”
di solenne della cerimonia del varo.
Così è stato anche per i soci Ugaf, poco
più di un centinaio provenienti soprattutto
da Torino e Modena, che si sono iscritti alla crociera
di inaugurazione della MSC Divina. 
La nave, oltre 1700 cabine, 4300 passeggeri, più
un migliaio di personale, è dotata di ogni genere
di comfort: area benessere, spazi per lo sport (ten-
nis, pallacanestro, pallavolo, palestra e squash,
piscine e pista dedicata allo jogging). Una vera
città nella città. I soci, in testa il presidente gene-
rale Ugaf, Filippo Beraudo di Pralormo, hanno

potuto apprezzare tutti i comfort della Divina du-
rante la crociera partita dal porto di Marsiglia e
terminata dopo una settimana di viaggio a Vene-
zia. Durante le tappe a Civitavecchia e a Taor-
mina, i soci sono sbarcati e hanno incontrato
alcuni rappresentanti dei gruppi Ugaf locali. Gran
finale a Venezia, quando la nave ha imboccato il
Canal Grande permettendo a tutti di ammirare la
città lagunare dall'alto. 



INTERAZIENDALE CENTRALE
TORINO DALL'AEROSTATO

12 settembre: in volo su “Aerostato
Turin Eye” all'aerodromo di piazza
Borgo Dora (To).
23 ottobre: visita guidata al museo
del Risorgimento di Torino.
24 ottobre: incontro sociale di
pinnacolo con cena di
premiazione presso la sala giochi
della Sisport Fiat.
4 novembre: fiera regionale del
Tartufo a Montechiaro d’Asti. 
Per ulteriori informazioni telefonare
da lunedì a venerdì allo
011/00.65.440, dalle 8 alle 13 e
dalle 14,30 alle 18.

VITA ASSOCIATIVA
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EX TTG
BOCCE E SCOPA

10 ottobre: 14.30 gara di bocce.
24 ottobre: 14.30 gara di scopa
alla G.A.M. via delle Ghiacciaie
54, Torino. Tel: 011/00.65456,
giovedì 14.30/18.

FPT TORINO
ANTIPASTI PIEMONTESI

10 novembre: pranzo a base di
antipasti piemontesi al ristorante
Commercio di Roccaforte
Mondovì (Cn). 
Tel.: 011/00.34174-36778, martedì,
mercoledì, venerdì 9.30 / 12.

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.

FPT TERMOLI
“VITALETÀ” A FOLGARIA

9 - 18 settembre: soggiorno a
Folgaria (Tn) per Vitaletà Meeting
della salute e del benessere.
7 ottobre: tutti a ballare per la festa
dei nonni.
20 ottobre: castagnata presso gli
impianti Cedas. Tel.: 0875/713404
– fax 0875/713403.
Martedì 9 / 12. Giovedì 15 / 17.

DIREZIONE AREA DI NAPOLI
ISOLA D’ELBA

12 - 15 settembre: escursione isola
d’Elba.
6 - 17 ottobre: tour del Marocco
(Capitali Imperiali e deserto).
5 - 9 dicembre: escursione in Sviz-
zera. Tel.: 081/19695714, martedì
e venerdì 8.30 / 12.30.

PRANZI SOCIALI

Magneti Marelli Modugno: 14 ottobre all'hotel Cecere di Gioia del
Colle località S. Basilio. Visita al castello e al parco archeologico.
Prenotazioni dal 3 al 5 settembre nella sede Ugaf dello stabilimento dalle
ore 16.30/18. Tel.: 349/8914579.
Sede territoriale di Nichelino: 4 ottobre al ristorante Picchio Rosso
fraz. Roata di Chiusani - Centallo (Cn). Informazioni: c/ Circ.
Anziani “N. Grosa” Via Galimberti, 3 – Nichelino.
Direzione Commerciale Area Torino: 20 ottobre pranzo a uno dei ri-
storanti di Colle Don Bosco e possibilità di visitare luoghi e strutture che
ricordano il Santo e messa in commemorazione dei defunti. Prenotarsi
per tempo per usufruire anche dei pullman messi a disposizione. 
Informazioni nella sede del gruppo, corso Settembrini, porta 21
Torino, lunedì, martedì e mercoledì 14,30 - 17,30 tel.:
0110031861. email: ugafto-comm@fiat.com.
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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 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.
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FIAT AUTO ENTI CENTRALI TORINO
LAGO DI GARDA

6 ottobre: gita a Sirmione e
Peschiera, sul lago di Garda.
17 novembre: polenta concia a Nus
in Valle d’Aosta. 
Tel.: 011/00.34858 -37043,
lunedì, mercoledì e venerdì 9 / 12. 

SEDE TERRITORIALE CHIVASSO
LA CASA MARINA DI LOANO

1 - 7 ottobre: soggiorno alla Casa
Marina di Loano.
30 settembre: pranzo con funghi al
ristorante Commercio di Vicoforte
(Cn), Borgata Norea. 
28 ottobre: castagne al ristorante
La Ruota 2 di Valdieri (Cn).
1 dicembre: pranzo sociale al
ristorante Villa Rosa di Crescentino
(Vc).Tel.: 347/2846108 - 338/2378162,
mercoledì e sabato 10 / 12. 

COMAU 
ANDALO

26 agosto – 2 settembre:
soggiorno ad Andalo (Tn).
22 settembre: 8.30, gara sociale di
bocce alla Bocciofila “Borgaretto”
via F.lli Cervi, 7, Borgaretto (To).
7 ottobre: gita nella provincia
Granda. Tel.: 011/00.49442,
martedì, mercoledì e venerdì, 9 /12. 

EX AUTOBIANCHI DESIO 
MONTECATINI TERME

25 agosto - 8 settembre: soggiorno
a Montecatini Terme.
13 ottobre: vendemmia a Diano
d’Alba. Nel pomeriggio gita a
Torino per visitare il museo Egizio.
A seguire, cena. Tel.: 0362/624263,
lunedì 9 / 12, mercoledì 9 / 12 -14 /
17.30.

FIAT AUTO POMIGLIANO D’ARCO  
SAGRA DELLA CASTAGNA

7 ottobre: sagra della castagna.
9 ottobre: gara culinaria “Chef per
un giorno”. Tel.: 081/19692802,
lunedì e giovedì 9 / 15.

EX FIAT AVIO BRINDISI
GIARDINO BOTANICO

30 settembre: visita al giardino bo-
tanico di Lecce.
13 - 14 ottobre: week end in Cala-
bria per la festa delle castagne. 
Tel.: 0831556571, martedì 9.30 /
12.30, giovedì 15.30 / 17.30.

FIAT AUTO TERMINI IMERESE
SERATA DANZANTE

20 ottobre: serata danzante al
Moby Dick di Termini Imerese.
11 novembre: gita a Sambuca di
Sicilia (Ag). Tel.: 0915073138,
martedì e giovedì 9 / 12.

FPT VERRONE
ARSENALE MILITARE

2 settembre: gita a La Spezia per
visitare l’Arsenale Militare e
Portovenere.
8 settembre: Arena di Verona per il
musical Notre Dame de Paris.
23 settembre: visita al Castello 
di Racconigi e Saluzzo.
28 - 30 settembre: week end a
Venezia. Tel.: 0152/584427, martedì
13 / 15.30, venerdì 14.30 / 16.30.

FIAT AUTO RIVALTA
DOLCEACQUA

6 ottobre: pranzo a base di pesce
a Dolceacqua (Im).
13 ottobre: gara di bocce ad
Orbassano. Tel.: 011/9081190,
dal martedì al venerdì 9 / 11.

INTERAZIENDALE ASTI
DUE PAROLE COL MEDICO

5 ottobre: alle 21 nel Salone
parrocchiale  San Paolo incontro
con un medico. Segue rinfresco.
13 ottobre: alle 14 gara di carte al
Circolo Enel, in via Pagliani.
20 - 31 ottobre: crociera con “MSC
Poesia”: Egitto, Cipro, Israele,
Grecia. Tel.: 328/2730610 -
329/1369073, mercoledì e sabato
9 / 11.

FPT STAB. FOGGIA
WEEK END A ROMA

21 - 23 settembre: Roma e Tivoli.
10 novembre: spettacolo di
solidarietà al teatro Enarchè di
Foggia.
9 dicembre: pranzo sociale al
ristorante International di Foggia. 
Tel.: 0881/819359, lunedì 9 / 12.

POLO STAMPAGGIO MIRAFIORI PRESSE
LA BOCCIOFILA DI BEINASCO

8 - 15 settembre: in Germania. 
29 settembre: gara di bocce alla
baraonda alla bocciofila di Beinasco.
Tel.: 011/00.32105, martedì, venerdì
9.30 / 11.30, giovedì 14.30 / 16.30.

STAB. CASSINO
MAGNIFICA UMBRIA

14 - 15 settembre: in Umbria.
29 settembre: escursione a
Canneto e pranzo al sacco. 
13 ottobre: “I soci espongono” mostra
di hobby e artigianato. Serata
conviviale al Centro Sportivo Fiat
con musica, ballo e mostra. 
Tel.: 0776/399832, lunedì e venerdì
15 / 17, mercoledì 10 / 12. 
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DI ALESSANDRO ZACCAGNA - DERMATOLOGO DELL’ISTITUTO PER LA RICERCA E LA CURA DEL CANCRO DI CANDIOLO (TORINO)

Il Sole, amico 
onemico?

RUBRICHE

Il sole è una stella come tante altre ma ci
appare più grande solo perché è più vi-
cina a noi. A lui è legata la nostra esi-
stenza e la vita stessa sulla terra: i suoi
raggi portano luce e calore. Quindi il sole
permette la fotosintesi, consente la pro-
duzione di vitamina D e ci
trasmette un
senso di be-
n e s s e r e ,
solo per

citare alcuni degli effetti benefici più noti.
Perché allora bisognerebbe temere di
esporsi al sole come sempre più spesso
leggiamo o ci viene detto dal dermato-
logo? Facendo le debite distinzioni come
vedremo, l’eccessiva esposizione solare
è responsabile di scottature e ustioni, del
foto invecchiamento, dell’insorgenza dei
tumori della pelle e della cataratta. 

Intanto bisogna fare una distinzione
tra i vari fototipi come vediamo

nella tabellina nella pagina ac-
canto. Ogni fototipo ha una di-
versa sensibilità
all’esposizione solare. Infatti,
possiamo prendere come
esempio i due estremi di pig-

mentazione. Da un lato gli albini
che sono completamente sprov-

visti di melanina o i soggetti con i ca-
pelli rossi che posseggono un tipo di

melanina (feomelanina) poco protettiva
nei confronti e dall’altra i soggetti di

colore. Negli albini e nei rossi il ri-
schio di melanoma e di tumori

della pelle in generale è
molto elevato men-

tre nei soggetti
di colore il

melanoma

L’eccessiva esposizione solare può portare a danni seri. È fondamentale
saper riconoscere il proprio fototipo per sapersi proteggere al meglio 
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cutaneo non esiste (fatta eccezione per
i palmi delle mani e le piante dei piedi
che non sono pigmentati (per inciso Bob
Marley è morto di melanoma insorto al
palmo della mano).
A questo punto possiamo vedere cosa
succede in Australia. La popolazione in-
digena dell’Australia risale a 50 mila anni
fa ed è composta dagli aborigeni che
sono di pelle scura, adatta a quelle lati-
tudini dove l’esposizione solare è molto
intensa. Alla fine del 1700, con la colo-
nizzazione inglese, si è stabilita in Austra-
lia una popolazione di pelle chiara.
Attualmente l’Australia è la nazione con il
più alto numero di melanomi al mondo. 
I maggiori responsabili degli effetti dan-
nosi sulla nostra pelle sono una piccola
parte dei raggi solari denominati raggi ul-
travioletti (UV). Questi, sia gli UVA che gli
UVB, seppure con modalità differenti le-
gate soprattutto alla capacità di penetra-
zione nei tessuti, inducono alterazioni del
DNA cellulare con possibilità di comparsa
di cellule tumorali, riducono l’attività di
sorveglianza del sistema immunitario cu-
taneo, alterano le fibre elastiche e colla-
gene del derma causando un precoce
invecchiamento cutaneo, possono in-
durre la cataratta (attenzione, perciò, a
proteggere anche gli occhi). 
In particolare bisogna fare molta atten-

zione a proteggere i bambini che sono
molto più sensibili al danno solare poiché
la pelle è in fase di rapida crescita ed il
sistema immunitario ancora immaturo.
Inoltre, il danno è cumulativo. Per questi
motivi le scottature e le esposizioni  esa-
gerate al sole durante l’infanzia si riflet-
teranno con effetti negativi durante l’età
adulta. 
Ma allora possiamo esporci al sole? Cer-
tamente, ma occorrono alcune impor-
tanti accortezze. 
L’uso dei filtri solari, degli indumenti pro-
tettivi e la scelta dei tempi e delle ore di
esposizione dipendono quindi da diversi
fattori legati soprattutto alle caratteristi-
che della nostra pelle, alle latitudini, alle
diverse ore della giornata ed al fatto di
trovarsi in particolari condizioni ambien-
tali come la montagna o la barca. I lettini
solari sono sicuramente da evitare poi-
ché ci espongono ad un’altissima quan-
tità di raggi UVA senza ovviamente
protezione. 
In conclusione quindi non è il caso di
chiuderci in casa o di non andare più in
spiaggia. Bisogna imparare a goderci il
mare o la montagna con un po’ di buon
senso: mettersi le creme solari con filtri
adeguati (SPF) alle caratteristiche della
nostra pelle ed alle condizioni ambientali,
ed evitare le ore più calde. 

SCOPRI DI CHE FOTOTIPO SEI

1
Capelli rossi o biondi. Pelle lattea, spesso con efelidi.
Si scotta sempre. Non si abbronza mai.

2
Capelli biondi o castano chiairi. Pelle chiara.
In genere si scotta. Si abbronza con difficoltà.

3
Capelli castani. Pelle chiara con minimo colorito.
Si scottano frequentemente. Abbronzatura chiara.

4
Capelli bruni o castano scuri. Pelle olivastra.
Si scottano raramente. Si abbronza con facilità.

5
Capelli neri. Pelle olivastra.
Non si scottano quasi mai. Abbronzatura facile e molto scura.

6
Capelli neri. Pelle nera.
Non si scottano mai.
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