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LA NOSTRA MEMORIA

Cari Soci, 
quest’anno abbiamo
premiato 91
ragazzi vincitori di
Borse di studio
Ugaf, per aver
conseguito brillanti
risultati nell’esame di Maturità, di Laurea
Triennale, di Laurea Specialistica o di
Laurea a ciclo unico.
Per la nostra Associazione è gratificante
poter riconoscere il merito a quei ragazzi
che si sono impegnati di più nello studio.
Nel breve incontro di conferimento delle
borse non posso dire di averli conosciuti, ma
ne ho ricavato egualmente un’impressione
molto positiva. Mi spiego. Mentre i genitori
erano commossi sia per il successo dei figli
sia per il positivo effetto dei loro sacrifici, i
giovani erano consapevoli di aver meritato
il riconoscimento, e di averlo ottenuto con
un impegno serio e duraturo.
È un atteggiamento giusto e dignitoso.
Preannuncia un rapporto corretto con le
infinite sfide della vita, per superare gli
ostacoli, per conservare la stima in se stessi,
che è la forza indispensabile per progredire
verso traguardi ambiziosi.
La Facoltà universitaria dove è stato
conseguito il maggior numero di borse è
Economia, con 23 premiati. Seguono
Medicina con 14, Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali con 10. Segno che i
ragazzi si sono orientati in prevalenza
verso Facoltà difficili, conseguendo
comunque votazioni eccellenti. 
Loro hanno fatto quanto hanno
raccomandato le imprese e i mezzi di
informazione in questi ultimi anni, come
condizione per trovare lavoro e fare una
carriera soddisfacente. Speriamo che non
siano delusi, a causa della crisi o delle regole
del mercato del lavoro. In ogni caso
sapranno lottare.

Filippo Beraudo di Pralormo

Agli albori
dell’aviazione

III

Ai primi del Novecento Fiat estende le proprie attività anche nel nascente mondo
dell'aeronautica. Pur agli esordi, il nuovo mercato promette bene con richieste di
velivoli in continuo aumento. Il primo motore aeronautico prodotto da Fiat è l'SA
8/75, derivato da un'auto da competizione.

Gli uffici tecnici di Fiat Avio al Lingotto negli anni Sessanta. Nel 1961 l’Azienda
assume il ruolo di capocommessa italiana per il velivolo Nato F 104 G.

Il G 91 fu progettato dall’ingegner Giuseppe Gabrielli e vinse un concorso Nato per
un aereo d’appoggio tattico. Costruito dalla Fiat, fu utilizzato dalle areonautiche
italiane, tedesca e portoghese fino al 1992.



I soci iscritti al viaggio a New York, pro-
posto dalla Commissione Turismo dal 2
al 7 gennaio, troveranno in programma
anche alcune tappe nei “templi” della ga-
stronomia locale. Quando la Commis-
sione Turismo ha chiesto all’agenzia
viaggi di pianificare il soggiorno nella
Grande Mela, ha espressamente voluto
che non fosse tralasciato questo aspetto.
Perché i soci, da sempre, prestano
grande attenzione per cibo e buon vino:
aiutano a vivere meglio e facilitano le rela-
zioni umane. A tavola si è più portati alla
chiacchiera, si allentano le diffidenze e si
è meglio disposti verso il prossimo. Non
solo: il cibo, attraverso le materie prime di
cui è fatto e il modo in cui è cucinato e
presentato, riflette la cultura e le abitudini

di un popolo. Così faranno colazione da
Starbucks, celeberrima catena americana
dedicata al culto del caffè e ceneranno nel
ristorante dell’Hard Rock Cafè. 
In Italia, la passione per il cibo è un feno-
meno di massa, dice il Censis. Un coin-
volgimento, oseremmo definire, totale,
perché riguarda tutte le classi sociali, le
età, le aree geografiche. Per esempio, ci
sono oltre 23 milioni di italiani che parteci-
pano regolarmente o saltuariamente alle
sagre. Secondo i dati, gli aficionados, gli
assidui, sono più di cinque milioni. E an-
cora, più di 27 milioni di italiani organiz-
zano o prendono parte a grigliate
all’aperto, e, sempre secondo la contabi-
lità del Censis, più di sei milioni lo fanno
regolarmente. E se c’è un comparto eco-

Il vero amore
degli italiani
sono la
gastronomia 
e i vini. 
I soci a 
New York,
con tappe 
da Starbucks 
e Hard Rock
Cafè

PRIMO PIANO

PAOLA RAVIZZA
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Il buon cibo 
antidoto alla crisi
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nomico che può aiutare questa Italia disa-
strata, certamente è quello specifico del-
l’enogastronomia, che secondo
l’Osservatorio sul turismo del vino (che fa
sempre parte del Censis) coinvolge quasi
cinque milioni di turisti tra italiani e stranieri
e genera un giro d’affari che va dai tre ai
cinque miliardi di euro. L’anno scorso, un
turista medio ha speso giornalmente du-
rante il suo viaggio a caccia di vini e sapori
193 euro (una cifra che comprende per-
nottamento, ristorazione e acquisto di
prodotti alimentari tipici), contro i 149 del
2003. Vuol dire che, nonostante la crisi, si
spende ancora volentieri per i prodotti ali-
mentari di alto livello. L’hanno fatta da pa-
drone le colline piemontesi con i loro vini
doc: nel 2011 hanno richiamato un mi-
lione e 600 mila persone, soprattutto dal-
l’estero. 
La moda ha avuto un merito nel dif fondere
la cultura dell’appuntamento conviviale. Il
caso dell’aperitivo è emblematico. Diffuso
fra i giovani prima come “happyhour” e
ora come “apericena”, si è propagato
anche tra gli over 60. Provate a scorrere
le notizie dei Gruppi e troverete che qual-
cuno organizza per i suoi soci l’apericena,
una serata informale e divertente a base
di stuzzichini. E siamo sicuri che ci sarà
una nutrita partecipazione. 
Le mode continuano a fare da volano al
fenomeno, che dilaga anche su Internet. I
blog curati da cuochi o soltanto appassio-
nati di cucina sono migliaia e qualcuno è
diventato un riferimento per gli internauti
tanto da crescere, raccogliere pubblicità
mirata e dare il via a un’inaspettata attività
la vorativa con ricadute in libreria, in edi-
cola, in tv, sui social network. Uno per tutti
il blog www.giallozafferano.it/, nato nel
2006, cresciuto e diventato punto di rife-
rimento per gli appassionati di cucina. 
Il prossimo appuntamento per gli appas-

sionati del buon
cibo è dal 25 al 29
ottobre a Torino al
Lingotto Fiere e al-
l’Oval con il Salone
del gusto e Terra
madre. Il Salone è
alla sua ottava edi-
zione, segno del
crescente interesse
non solo tra gli ad-
detti ai lavori. Non è
un caso che i visita-
tori della prima edi-
zione, nel 1996, fossero 100
mila e nel 2010 il doppio.

STARBUCKS 
FA TANTO 
NEW YORK
Ci sono locali che solo a
sentirne il nome conno-
tano un luogo. Come
Starbucks, cioè America.
Non importa se poi, chi ha ispi-
rato queste caffetterie, nate a Seattle,
siano le pasticcerie, le cremerie e i caffè
italiani. Il viaggio a New York prende il via
da Torino il 2 gennaio e prevede volo via
Francoforte e arrivo negli States nel po-
meriggio. La sera cena all’Hard Rock
Cafè. La mattina colazione da Starbucks
e dalle 9 tutti in pista per il tour guidato nei
luoghi simbolo della Grande Mela: Fifth
Avenue, Empire State Building, Central
Park, Chelsea e Greenwich Village. E an-
cora Little Italy, Soho, Chinatown, Wall
Street e Ground Zero. L’organizzazione ha
previsto poi una giornata libera per giro-
vagare nelle strade newyorchesi, magari
per cercare le location di qualche celebre
film. E nei giorni a seguire, anche una
tappa a Liberty Island. Il rientro è previsto
al sesto giorno di viaggio, il 7 gennaio. 

V

In Italia, la passione per il
buon cibo è un fenomeno di
massa che spesso motiva
gite fuori porta o viaggi,
come a New York, qui sopra
in notturna. Il tour prevede
visite nei luoghi simbolo
della città, da 5th Avenue a
Chelsea fino a Liberty
Island. Informazioni:
Commisione Turismo, via
Olivero 40 Torino,
Tel.011/00.65.427.
www.fiatcares.com/ugaf
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Tanti anni fa, la data
del 1° ottobre faceva
tremare i polsi a molti
bambini. Segnava
l'inesorabile inizio della
scuola, tra morsi allo
stomaco, e gioia di ri-
trovare i vecchi compa-
gni o di fare nuove
amicizie. Maria Angela
Bosìa, di Torino, ex se-
gretaria in Lancia e oggi presidente de-
legato dell'omonimo gruppo anziani, 84
anni splendidamente portati, e Giovanni
Chimisso di Campomarino, in provincia
di Campobasso, del gruppo di Termoli,
64 anni di argentina allegria, ex impie-
gato alla contabilità dello stabilimento
di Fiat Auto, oggi Powertrain, sono gli
esempi antitetici dei bambini che fu-
rono. L'una seria e posata, decisa a
studiare e fare l'impiegata. L'altro un
terremoto, sempre alla ricerca di qual-
che scherzo e con una vaga idea di sé
nel futuro. Entrambi, però, con una con-
tagiosa gioia di vivere che è ancora ora
il loro credo. La scuola che ricordano è
stata così.
La prima campanella?
Bosìa: è suonata nel '34. Che emo-
zione, mi piaceva andare a scuola. Già
da piccola ero convinta di voler stu-
diare. In casa ci tenevano molto. 
Chimisso: nel '54 a Campomarina.

Begli inizi, tutti i giorni con gli amici di
sempre e poi tra gli insegnanti c'era una
zia acquisita. Ma non mi faceva sconti.
Proprio non poteva.
Secchioni o lavativi?
Bosìa: ero diligente. La mia famiglia fa-
ceva sacrifici per far studiare quattro

figli. Dunque dovevo rigare dritto,
anche perché, se qual-
cosa andava storto,
mamma ci puniva seve-
ramente. Ho fatto le
scuole superiori durante
la Guerra. Eravamo sfol-
lati in campagna e ri-
cordo bene l'angoscia del
tragitto fino a corso Sviz-
zera, in mezzo a rovine di
case e il rumoroso dolore
della gente. Non voglio

pensarci.
Chimisso: un esempio solo: sono stato
bocciato al primo anno di ragioneria. I
professori non avevano avuto il piacere
di conoscermi. Ne ho fatte di tutti i co-
lori.
Eravamo bravi in...
Bosìa: andavo bene in tutto, ero ambi-
ziosa e con ottimi voti, sia alle elemen-
tari sia alle commerciali, le scuole che
preparavano le segretarie d'azienda.
Chimisso: una professoressa mi disse
“hai offeso mortalmente la lingua ita-
liana”. Media del 3-. Ma ero bravissimo

Tanto
impegno,
qualche
ansia, anche
scherzi e
divertimenti
nei ricordi
dei soci che
raccontano
la loro
scuola  

Suona
la campanella

DI PAOLA RAVIZZA
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in matematica, tant'è che poi ho fatto il
ragioniere.
Oggi si “taglia”?
Bosìa: per carità, mai! 
Chimisso: rido al pensiero. Un giorno
ero andato a pescare a Termoli, anziché
a scuola. Per uno di quei casi della vita,
mio padre, che doveva essere da tut-
t'altra parte, viene in città e mi vede. La
strada fino al pullman la feci senza toc-
care terra per i tanti calci nel sedere.
L'ansia da scuola?
Bosìa: da piccola, a volte piangevo
perché non riuscivo a capire qualche
cose. Ma poi mi aiutava mio fratello
maggiore.
Chimisso: ma quale ansia? Oggi i ra-
gazzi parlano di stress: non prendia-
moci in giro. E poi, il primo giorno
bisognava esserci, finalmente ci si rive-
deva. Era anche l'unico giorno che az-
zeccavamo l'entrata, tutti gli altri, beh,
dipendeva dal tempo.
Note sul diario?
Bosìa: un paio l'anno. Mi è sempre pia-
ciuto chiacchierare.
Chimisso: perso il conto.
Anche per le sospensioni.
Dopo aver bruciato la giacca
di un compagno con la lente
d'ingrandimento, un profes-
sore si rifiutò di sospen-
dermi: “ti farei un piacere”
disse.
Al primo banco o in fondo?
Bosìa: ero piccola e cercavo di stare
nelle prime file,
ma negli ultimi
anni di commer-
ciali sceglievo po-
sizioni più defilate.
Chimisso: alle ele-
mentari sempre da-
vanti, poi sempre

dietro, possibilmente vicino alla porta.
Ritornerebbe agli anni di scuola?
Bosìa: sì, per la loro importanza su di me,
non per il periodo storico.
Chimisso: certo, e raddoppierei quello
che ho fatto. Sono stati anni bellissimi. Ci
divertivamo con niente ed eravamo felici.
Per i ragazzi di oggi è il contrario. Ero irre-
frenabile, ma ho anche studiato e mi sono
diplomato come desideravano i miei: mio
padre era agricoltore, mamma casalinga. 
Il primo libro letto?
Bosìa: “Cappuccetto rosso”, da bambina.
Poi “I promessi sposi”.
Chimisso: “Sussi e Biribissi”. Poi “Tom
Sawyer”. 
Si vede ancora con qualche compa-
gna o compagno?
Bosìa: sì, con una delle compagne che
abita vicino a me. Recentmente, poi, mi ha
telefonato un'altra delle elementari che
avevo incrociata per strada. 
Chimisso: sì, con quello cui avevo incen-
diato la giacca e con altri. Ci divertiamo
sempre molto a ricordare le stupidaggini di
allora.

E venne la pagella.
Bosìa: tutti “buono” e “lodevole”.
Chimisso: tragico momento. Ma ho
sempre avuto l'onestà di presentarla
così com'era stata compilata. Ritoc-

cavo solo i certificati medici.
A quale me-
stiere pensava?
Bosìa: l'impie-
gata.
Chimisso: non uno
in particolare. Ero
bravo a fare conti.
Alle superiori ho
scelto ragioneria e
nelle materie contabili

avevo voti eccellenti. E poi ho fatto quello
per mestiere.

Tutti in posa: 
il rito della fotografia 
di classe non è mai
tramontato. Ecco alcune
scolaresche negli anni
prima e dopo la Seconda
Guerra Mondiale.
Nella pagina accanto,
Maria Angela Bosìa 
e Giovanni Chimisso
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Nuovi orari per 
l’assistenza sociale
Con la riapertura dell’Associazione, dopo la
pausa estiva, sono stati momentaneamente mo-
dificati gli orari dell’ufficio dell’assistente sociale:
martedì e giovedì dalle 8.45 alle 12.45. Al nu-
mero 011/0065469 risponde la dottoressa Maria
Cometto.

CANDIDATURE
I soci che intendono candidarsi per il triennio
2013/2015 devono recarsi presso la sede Ugaf di
appartenenza per presentare la propria
candidatura.

I gruppi interessati sono:

Polo Stampaggio St. Mirafiori Presse: corso
Settembrini 53 Torino. Il termine per presentare la
candidatura è il 30 novembre 2012. Orari: martedì e
venerdì 9.30/11.30 e giovedì 14.30/16.30.
Tel.: 011/00.32105.

F.A. Powertrain Italia St. Termoli: zona Rivolta del
Re e Pantano Basso Termoli. Il termine per
presentare la candidatura è il 20 dicembre 2012.
Orari: martedì 9./12 e giovedì 15/17. 
Tel.: 0875/713404.

Sede Territoriale di Rivoli: telefonare per prendere
l’appuntamento in sede. Il termine per presentare la
candidatura è il 15 dicembre 2012. 
Tel.: 011/9531332 - 011/9586950 dal lunedì al
venerdì, 12.30/14.

Stab. Cassino: Piedimonte S. Germano. Il termine
per presentare la candidatura è il 30 novembre 2012. 

Tel.: 0776/399832, lunedì e venerdì 15/17 
e mercoledì 10/12.

XI

Le conferenze
dell’Unione di Torino

Balli
al Garden

All’Unione industriale di Torino riprendono i cicli di
conferenze su temi di attualità e cultura. Tutti i dibattiti
sono organizzati il mercoledì alle 10 in via Fanti 10.
24 ottobre
L’orecchio e il naso oggi. Cosa c’è di nuovo.
Con Fernando Mancini, Irene Chianale, Manuela
Sacchi
31 ottobre 
Le affascinanti vicende di villa Marone Cinzano
oggi sede del Centro Congressi dell’Unione in-
dustriale di Torino. Con Arabella Cifani, 
Gustavo Mola di Nomaglio, Franco Monetti
7 novembre 
ROL ci parla ancora. Con Maria Luisa
Giordano. Con Bruno Quaranta
14 novembre 
Infarto e ictus: quando il rischio rad-
doppia. Con Federico Olliveri, Francesco
Scaroina
21 novembre 
Il cappello nel mondo. Borsalino 
e Panama: due stili a confronto. Con
Luigi Martinengo.
28 novembre 
Le nòstre canson. Storia del canto
popolare piemontese.
Con Piergiorgio e Roberto Balocco.

La sala danze Garden, di
Strada Val Salice 4/A, Torino, accoglie

di nuovo i soci Ugaf con serate esclusive.
Ecco il calendario degli appuntamenti: 
19 dicembre, 23 gennaio, 20 febbraio,
20 marzo e 17 aprile. I biglietti si ritirano
presso la sede centrale dell’Ugaf in via
Olivero 40, alla Commissione Turismo.FO
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GIOIELLI A VENARIA
INTERAZIENDALE CENTRALE

31 ottobre: visita guidata alla mostra
“Il gioielliere degli ultimi Zar” alla
Reggia di Venaria. 
4 novembre: “Fiera regionale del
Tartufo” a Montechiaro d’Asti. 
6 novembre: a “Striscia la notizia”
con Michelle Hunziker e Ezio Greggio
a Segrate, Milano.
27 novembre: “Pomeriggio Cinque”
con Barbara d’Urso a Cologno
Monzese, Milano. Informazioni, 
tel.: 011/00.65.440, dal lunedì al
venerdì 8/13 e 14,30/18.

MESSA IN SAN PIETRO
FPT TERMOLI

10 novembre: messa a suffragio dei
soci defunti presso la parrocchia San
Pietro di Termoli.
11 - 18 novembre: pranzo sociale al
ristorante “La Gondola” lungomare
nord S.S. 16 Termoli.
15 dicembre: consegna dei panettoni
ai soci over 71enni nei locali Cedas.
31 dicembre: cenone nei locali dei
Cedas. Tel.: 0875/713404, martedì 
9/12, giovedì 15/17.

LUCI D’ARTISTA
SEDE TERR. CARMAGNOLA

30 novembre: gita a Torino per 
“Luci d’Artista”, apericena e visita a 
La Stampa. Partenza alle 17,30.
15 dicembre: assemblea e scambio di
auguri. Tel.: 338/2651079, venerdì 14/17.

AL PORTO ANTICO
LIGURIA

27 ottobre: pranzo al ristorante 
“I Tre Merli”, al Porto Antico di Genova.
15 dicembre: pranzo per i soci 
di Sanremo e consegna dei panettoni 
al ristorante Marinella di Sanremo.
18 dicembre: consegna dei panettoni
ai soci di Genova in via Piave 5. 
19 dicembre: consegna panettoni 
ai soci di Savona/Vado Ligure nella
concessionaria Fiat Autoliguria 
a Savona. Tel.: 339/7181226 o
010/3704259, martedì 14.30/17. 

IN MEMORIA DEI SOCI
STAB. CASSINO

5 novembre: ore 10.30 messa per 
i soci defunti. Chiesa San Giovanni
Battista di Cassino.
17 novembre: ore 17 e ore 21, per
“Una serata a teatro”, Corrado
Tedeschi in “Non dovevamo parlar
d’amore?” Teatro Palaterme di Fiuggi.
16 dicembre: pranzo sociale al
ristorante Bajamar di Formia e
consegna omaggio natalizio ai soci
ultra 71enni. Tel.: 0776/399832, lunedì
e venerdì 15/17 e mercoledì 10/12.

DIANO MARINA
FIAT AUTO ENTI CENTRALI TORINO

30 dicembre - 7 gennaio: soggiorno
a Diano Marina e cenone. 
Tel.: 011/00.34858-32517, lunedì,
mercoledì e venerdì 9/12.

CASTAGNE A GO-GO
FPT VERRONE

10 novembre: h. 16, castagnata” presso
il Gruppo Sportivo Lancia di Verrone.
7 - 9 dicembre: Stoccarda.
8 dicembre: gita a Bolzano per 
i mercatini di Natale.
15 dicembre: 15.30/17, consegna
pacchi dono ai soci ultra71 enni. 
A seguire, bagna cauda. Informazioni
tel.: 0152/584427, martedì 13/15.30,
venerdì 14.30/16.30.

DISTRIBUZIONE PANETTONI
F. A. MIRAFIORI CARROZZERIA

15 dicembre: distribuzione dei panettoni
ai soci ultra 71enni. Tel.: 011/00.33295,
lunedì, mercoledì e venerdì 9/11. 

La Sara Assicurazioni ha
aperto uno sportello
informativo nei locali della
sede centrale Ugaf. Si trova
in via Olivero 40, piano S,
stanza 22 ed è aperto solo il
giovedì dalle 9 alle 12.

SPORTELLO SARA

GARA DI SCOPA
MIRAFIORI PRESSE

17 novembre: ore 10, gara di scopa
alla bocciofila di Beinasco. 
Tel.: 011/00.32105, martedì e venerdì
9.30/11.30, giovedì 14.30/16.30.
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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.

XIII

GARA DI PINNACOLO
SORIN BIOMEDICA EX FIAT

17 novembre: 16a gara di pinnacolo
nei locali del bar del Peso, a Saluggia.
18 novembre: “Tutto mele” a Cavour 
e pranzo al ristorante Persico, Saluzzo.
7 dicembre: 19.30, cena di Natale 
al ristorante Villa Rosa di Crescentino. 
Tel.: 0161/487665, mercoledì
16.15/18.30, venerdì 9.15/12.

MESSA IN DUOMO
SEDE TERR. CARIGNANO

16 dicembre: ore 9, Duomo di
Carignano, messa per i soci defunti.
Tel.: 011/9699665. 

GITA A CREMONA
EX FIAT AVIO TORINO

21 novembre: gita a Cremona. Visita
alla Sperlari e in seguito concerto per
violino nella Sala Comunale. 
Tel.: 011/00.65456, giovedì 14,30/17.

IN CATTEDRALE
EX FIAT AVIO STAB. BRINDISI

11 novembre: messa a suffragio dei
soci defunti nella cattedrale di Otranto.
2 dicembre: ore 10, consegna dei
panettoni ai soci ultra 71enni nei locali
dell’hotel Due Palme. Tel.: 0831556571,
martedì 9.30/12.30 e giovedì 15.30/17.30. 

CENA AL MOBY DICK
FIAT AUTO TERMINI IMERESE

15 dicembre: cena sociale al ristorante
Moby Dick di Termini Imerese. Tel.:
091/5073138, martedì e giovedì 9/12.

SANTO CROCEFISSO
EX AUTOBIANCHI DESIO

10 novembre: ore 9.30, messa per 
i soci defunti nella chiesa del Santo
Crocefisso, v. Lampugnani 39, Desio.
15 dicembre: ore 14.30 assemblea
dei soci e consegna dei panettoni agli
ultra 71enni presso l’Auditorium della
Scuola elementare di via Tolstoj 1,
Desio. Tel.: 0362/624263, lunedì 
9 /12, mercoledì 9/12 e 14/17.30

TORNEO AUTUNNALE
COMAU

DA MARIUCCIA 
INTERAZIENDALE ASTI

11 novembre: pranzo al ristorante 
Da Mariuccia, a Pratomorone, Asti. 
23 novembre: ore 21, teatro in
piemontese nella parrocchia San
Paolo, v. Cavour 47. Segue rinfresco.
8 dicembre: ore 15/18, panettoni ai
soci ultra71enni in parrocchia.
16 dicembre: merenda sinoira e balli al
Circolo Enel di via Pagliani, a partire
dalle 17. Tel.: 328/2730610-
329/1369073, mercoledì e sabato 9/11.

AL CAMOSCIO
FIAT AUTO RIVALTA

11 novembre: pranzo e balli al
ristorante Camoscio di Orbassano.
31 dicembre: cenone al ristorante
Camoscio. Tel.: 011/9081190, 
da martedì a venerdì 9/11. 

CNH Jesi: 1 dicembre al
ristorante Jolanda, di
Pozzetto di Moie. Si
festeggiano anche i 30 anni di
iscrizione all'Ugaf.  
CNH Modena: 9 dicembre al
ristorante Vinicio, via Emilia
Est 1526, Modena. 
Tel.: 059/591551, lunedì e
mercoledì 16 / 18.
FPT Stab. Foggia: 9 dicembre
al ristorante International di
Foggia. Tel.: 0881/819359, 
lunedì 9 /12. 

PRANZI SOCIALI

25 ottobre: 20.30 gara di pinnacolo
nella bocciofila Borgaretto, via F.lli Cervi.
8 novembre: 20.30 gara sociale 
di scopa alla bocciofila Borgaretto, 
via F.lli Cervi. Tel.: 011/00.49442,
martedì, mercoledì e venerdì 9/12.

MUSEO VIRTUALE 
DIREZIONE AREA DI NAPOLI

15 dicembre: pranzo e visita al
museo virtuale di Ercolano per la festa
di Natale. Aperto ai  soci e ai loro
familiari.
18 dicembre: ore 10, scambio degli
auguri di Natale al Motor Village e
consegna dei panettoni ai soci ultra
71enni. Tel.: 081/19695714, martedì e
venerdì 8.30/12.30.

CELEBRAZIONE 
SEDE TERR. NICHELINO

3 novembre: ore 18, messa per i soci
defunti nella chiesa della Madonna
della Fiducia di Nichelino.
12 dicembre: ore 14, scambio di
auguri di fine anno con le autorità
cittadine e, a seguire, rinfresco.
Informazioni al circolo anziani 
“N. Grosa” via Galimberti, 3, Nichelino.

SFIDA A CARTE
EX TTG 

14 e 28 novembre: ore 14.30 gara 
di scopa nei locali della bocciofila
“Anziani Martinetto”, 
via delle Ghiacciaie 54, Torino. 
Tel.: 011/00.65456, giovedì 14.30/18.

UN TURCO NAPOLETANO
FIAT AUTO POMIGLIANO D’ARCO

3 novembre: teatro Augusteo di
Napoli, Giacomo Rizzo in “Un turco
napoletano”.
7 - 9 dicembre: i mercatini di Natale
di Trento e Riva del Garda.
15 dicembre: cena sociale al
ristorante “La Lanterna” di Villaricca,
Napoli. Tel.: 081/19692802, lunedì e
giovedì 9/15. 
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È ricominciata la scuola e con essa 
le fatiche pomeridiane dei bambini. 
Pronti ad aiutarli ci sono anche i nonni

RUBRICHE

ANDREA MANGONE - PSICOLOGO DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE (*)

Nonno, mi aiuti
a fare i compiti?

(*) Psicologo libero
professionista, si occupa
prevalentemente di bambini e
ragazzi; opera nelle scuole,
come formatore e nel campo
della psicologia delle
emergenze. Tel. 0141298104
– 3296777982.

Il suono della campanella, il vociare fe-
stoso dei bambini, le ultime raccomanda-
zioni dei genitori: primo giorno di scuola,
si ricomincia. La scuola, più di ogni altra
attività che coinvolge i bambini, ha nume-
rose ripercussioni sulla famiglia: da quelle
pratiche, come la necessità di conciliare
gli orari con il lavoro dei genitori o l’accom-
pagnamento in auto; a quelle economi-
che, sempre più ingenti; a quelle
organizzative, prima tra tutte aiutare i pic-
coli studenti nei compiti a casa.
Proprio di quest’ultimo aspetto intendo
occuparmi. Sono sempre meno, nelle no-
stre famiglie, i genitori che riescono ad aiu-
tare i figli con i compiti e la lezione da
studiare: la maggior parte dei genitori la-
vora, chi ha tempo da dedicarvi non sem-
pre ha le energie per farlo, o condivide
questo tempo con altre faccende dome-
stiche che a loro volta richiedono concen-
trazione e impegno. Quindi, normalmente,
i bambini ricevono l’aiuto necessario dai
genitori quando possibile, ma
anche da fratelli maggiori,
o dagli operatori del do-
poscuola (che sempre
più alunni frequen-
tano). Oppure dai
nonni.
Che i nonni siano
una risorsa preziosa
per ogni famiglia, è
una questione ri-

saputa. Mi basti ricordare che – proprio
perché sono sempre più diffuse le famiglie
in cui entrambi i coniugi lavorano, spesso
con orari diversi e anche prolungati fino a
sera o nella notte – ai nonni si ricorre per
un aiuto concreto in molte situazioni, dal-
l’accompagnamento dei nipoti da casa a
scuola o alle attività extrascolastiche e vi-
ceversa, alla loro gestione durante i pasti,
fino alla cura completa per buona parte
della giornata e durante la notte. Nonni
dunque presenti, disponibili, sovente veri
e propri “sostituti” dei genitori.
In quest’ottica, da un po’ di tempo a que-
sta parte i nonni sono anche entrati nel no-
vero degli adulti che possono “permettersi”

di dare una mano ai nipoti nello svol-
gimento dei compiti scolastici. Le
ragioni sono essenzialmente tre.

La prima è che i nonni sono
sempre più giovani per via
dei cambiamenti demo-
grafici degli ultimi decenni,

dunque più
vicini al-

l’esperienza
dei nipoti e

meno “lon-



tani” dal loro mondo rispetto a quanto lo
fossero invece quelli di un tempo; in grado,
quindi, di capirne il linguaggio e lo stile. La
seconda ragione, legata alla precedente,
è che il livello culturale dei nonni odierni è
piuttosto elevato: televisione, giornali e
anche internet fanno parte della loro espe-
rienza quotidiana, così che le loro cono-
scenze sono mediamente ampie; in più, la
mente è solitamente attiva e ancora ben ri-
cettiva di fronte a nuovi stimoli. Questo fa
sì che i nonni possano trasmettere la loro
cultura ai nipoti, diventando fonte preziosa
di idee e informazioni per temi, ricerche,
studio di materie umanistiche; e possano
capire e imparare ciò che studiano i nipoti,
fornendo quindi un valido feedback al loro
apprendimento.
Infine, la terza ragione è che i nonni – e
questo è un fatto più generale, che investe
l’intera loro esistenza e non solo l’aspetto

di cui ci stiamo occupando – hanno a di-
sposizione più tempo rispetto ai loro figli,
genitori dei propri nipoti, e hanno la calma
e la pazienza necessarie per restare seduti
quanto serve accanto ai piccoli studenti e
assisterli nello svolgimento dei compiti. La
naturale disposizione mentale a fare le
cose lentamente e con la giusta calma
ben si sposa con l’esigenza dei bambini
di impiegare tempi talvolta lunghi per ap-
prendere i nuovi concetti; esigenza quasi
mai tenuta in considerazione, invece, dai
genitori, il cui tempo è sempre misurato e
la cui richiesta è dunque di «fare in fretta».
Ai nonni, allora, la possibilità di misurarsi
con questa nuova sfida: non più solo di-
spensatori di cure, non più solo compagni
di giochi, ma anche fonte di aiuto nello
studio. Un ruolo di indubbia utilità per i ni-
poti e, perché no – da un punto di vista
psicologico –, per gli stessi nonni.




	Percorsi05@0001
	Percorsi05@0002
	Percorsi05@0003
	Percorsi05@0004
	Percorsi05@0005
	Percorsi05@0006
	Percorsi05@0007
	Percorsi05@0008
	Percorsi05@0009
	Percorsi05@0010
	Percorsi05@0011
	Percorsi05@0012
	Percorsi05@0013
	Percorsi05@0014
	Percorsi05@0015
	Percorsi05@0016

