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Cari Soci, 
speravamo che i mesi
estivi ci portassero sole
e buon umore, invece i
temporali e le trombe
d’aria hanno coinciso
con nuove cattive
notizie per la nostra
economia. Brutte
sorprese? Il brutto clima

forse sì. La recessione che continua, invece, dovevamo
aspettarcela, perché l’Italia è immobile, noi tutti
stiamo fermi rintanati nel pessimismo.
Se davvero vogliamo che la crisi finisca, non
possiamo sperare che passi da sola, illuderci che senza
il nostro personale sforzo un giorno ci sveglieremo
leggendo sui giornali che si è conclusa.
Cerchiamo di capire che l’Italia è casa nostra, che lo
Stato, le Regioni, i Comuni, siamo noi. Dobbiamo
informarci su come si amministrano i soldi, lottare a
viso aperto e in modo serio contro ogni spreco di
risorse. L’efficienza dei servizi si può avere anche con
i mezzi e i soldi che abbiamo. Ma noi per primi
possiamo collaborare a renderli efficienti, 
in tanti modi. Possiamo svolgere più volontariato, per
aiutare chi ha bisogno; cogliamo l’occasione della
prossima colletta alimentare di novembre, ma diamoci
disponibili anche per aiutare le amministrazioni
pubbliche. Chi ha un po’ di mezzi economici colga
l’occasione degli incentivi fiscali per i
lavori edilizi, per le nuove tecnologie
energetiche, per gli acquisti di beni
durevoli. E senza sacrificare cultura e
svaghi, cerchi però di indirizzare le
scelte a offerte di qualità.
Se l’Italia è la nostra casa cerchiamo
anche le piccole occasioni per renderla
più gradevole, più bella, più
sorridente, più fiduciosa. 
Vedrete che servirà.

Filippo Beraudo di Pralormo 

Civiltà
d’alta quota

LA BUONA NOTIZIA

Quelli che gli ottomila se li sognano... E quelli

che li scalano per davvero... L'unica cosa che

li accomuna, probabilmente, è una visione

quasi estatica della cima da raggiungere: diffi-

cile, coperta di neve, meravigliosa, un paesag-

gio al limite dell'incredibile. Ed è proprio

l'incredulità che ha colpito alcuni scalatori ita-

liani e pakistani sul K2 durante la scalata com-

memorativa per i 60 anni della conquista della

vetta. Michele Cucchi e Simone Origone, in-

sieme con i pakistani Medhi, Ali Durani e Reh-

mat, agli inizi di luglio si apprestano a

raggiungere gli 8611 metri della seconda mon-

tagna più alta del mondo. Quasi arrivati, deci-

dono di allestire un campo base intorno ai

settemila. E lì, la sorpresa. Le nevi, scioglien-

dosi, rivelano sedimenti di rifiuti abbandonati

dalle spedizioni precedenti: alcuni risalgono al

1954. I cinque iniziano così a ripulire il luogo:

scheletri di tende, stoffe e ferri e anche 700

metri di corde e chiodi fissi alle pareti di roccia. 

La civiltà raggiunge alte vette mostrando due

volti: quello degli alpinisti-spazzini e quello di

chi, incurante del paesaggio, non si fa scrupolo

di scaricare inutili zavorre.
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Recentemente l'Agenzia delle entrate ha
censito le associazioni senza scopo di
lucro per verificare che non svolgano
alcun tipo di attività commerciale. La
legge, infatti, consente a questi organi-
smi di non applicare l'Iva e di avere una
contabilità più semplice, per assenza di
guadagni. L'Ugaf appartiene senza dub-
bio alla categoria. Tuttavia, è necessario
essere certi che i soci seguano una sorta
di codice di comportamento che garan-
tisca il rispetto delle regole fiscali. Il ri-
schio è che, in qualche caso, i Gruppi
facciano il lavoro dell’agenzia di viaggio.  
Per questo, la Presidenza Ugaf ha affi-
dato al comitato che compone la Com-
missione Turismo (Biagio Longhitano,
uno dei vicepresidenti Ugaf, Giovanna
Triacca, Segretario Generale dell'Asso-
ciazione, Angela Pelizzaro, responsabile

del servizio della Commissione e Vin-
cenzo Fanìa, revisore dei conti) il compito
di stilare le regole da seguire nell'orga-
nizzazione e prenotazione dei viaggi a
partire dal 2015. I punti fondamentali da
rispettare sono il ricorso obbligatorio alle
agenzie, la molteplicità dei preventivi e il
numero di aggregati per viaggio. Ne ab-
biamo parlato con Giovanna Triacca: «il
primo messaggio che vogliamo mandare
ai soci - dice - è che il provvedimento
non ha alcun carattere coercitivo o di li-
mitazione nelle scelte dei singoli Gruppi.
Tuttavia, dobbiamo essere certi che tutti
seguano le stesse regole per non incap-
pare in spiacevoli verifiche fiscali. Per-
tanto è essenziale il coordinamento della
Commissione Turismo». 
Entro ottobre i presidenti dei Gruppi
avranno ricevuto il documento ufficiale

L’Associazione 
vara un codice 

di comportamento 
per l’acquisto 

di viaggi e soggiorni. 
Ce lo spiega 

il Segretario Generale, 
Giovanna Triacca 

Le nuove regole
per i tour

DI PAOLA RAVIZZA
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cui attenersi per l'acquisto di pacchetti
viaggio o soggiorni. Senza entrare nei
dettagli, si passa dalla massima libertà
organizzativa per le gite giornaliere senza
pernottamento ai tour brevi e ai soggiorni
che devono essere sempre organizzati da
un'agenzia, fino ai grandi viaggi che
vanno gestiti centralmente per evitare so-
vrapposizioni con Gruppi che, magari,
abbiano scelto la medesima destinazione.
«I soci sono liberi di avvalersi dell'agenzia
di fiducia, ma devono sempre raccogliere
almeno due preventivi per garantire l'offerta
più vantaggiosa - sottolinea Triacca -. Altro
argomento delicato riguarda gli aggregati.
La partecipazione di esterni è sempre
stata autorizzata - spiega Triacca -, que-
sto perché, a volte, succede che il socio
desideri fare il viaggio ma in compagnia di
parenti stretti o di amici: è il caso dei
viaggi di Capodanno. L’importante, però,
è che il numero di aggregati iscritti al viag-
gio non superi quello dei soci e, soprat-
tutto, che non utilizzino i posti destinati ai
nostri iscritti».
«Un fatto è certo - conclude Triacca -:
queste disposizioni sono pensate per tu-
telare gli interessi dell'Associazione e dun-
que, dei soci. Confidiamo che tutti
comprendano». 
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La socia Rosy Cavallo 
è volontaria della Croce Rossa.

Attraverso il suo racconto, 
i passi da fare per seguirne 
l’esempio. Un’organizzazione 

costantemente al fianco dei cittadini 

Un aiuto
sempre

attivo

DI PAOLA RAVIZZA, 
FOTO ALESSANDRO LERCARA

Rosy Cavallo, a sinistra,
con Cristiana Corrado
responsabile dell’ufficio
comunicazione e
sviluppo della Cri Torino
ed Erika Allasio,
responsabile della
Segreteria Operativa e
del gruppo Truccabimbi

«Aiutare il prossimo è più di un dovere so-
ciale: è un bene che fai a te stesso e alla
collettività. Inizierai a guardare il mondo e le
persone con occhi diversi». Chi parla è
Rosy Cavallo, volontaria della Croce Rossa
e per molti soci, voce nota perché si oc-
cupa della segreteria della sede centrale
Ugaf ed è il tramite per chi ha necessità di
interagire con la dirigenza dell'Associa-
zione. Da marzo, la sua vita è cambiata:
«Sono sempre stata coinvolta in attività di
volontariato, ma si trattava di impegni mi-
nori, che dovevano conciliarsi con gli orari
della vita familiare. Ora, con la figlia cre-
sciuta, ho deciso di esaudire il desiderio di
sempre: diventare volontaria della Croce
Rossa. Un amico, a inizio anno, mi ha
avvisata che si aprivano le iscrizioni ai
corsi e finalmente mi sono lanciata». 
Per entrare in Croce Rossa bisogna
frequentare un corso di teoria e
pratica di base che dura 45 giorni,
due lezioni a settimana, al termine

del quale c'è un esame severo, dal mo-
mento che poi si avrà a che fare con per-
sone reali e non con manichini. «Mi sono
impegnata parecchio, con materie assolu-
tamente nuove per me come diritto inter-
nazionale umanitario - racconta Rosy -.
Ora ho superato il primo step e sono di-
ventata volontaria di base. Significa che
non ho ancora tutte le competenze ne-
cessarie  per svolgere il servizio per il 118,
ma posso fare le molte altre cose di cui
l'universo della Croce Rossa è compo-

VII
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sto». E infatti, i più conoscono il 118 e gli
interventi dell'organizzazione internazio-
nale nei luoghi di disastri naturali o nei tea-
tri di guerra. Ma non sanno che c'è anche
molto altro, con attività pensate local-
mente, per il territorio e i suoi cittadini. Per
avere un’idea connettetevi su www.cri.it.

SEMPRE IN CAMPO
«La nostra organizzazione - spiega Cri-
stiana Corrado, ebanista nella vita e re-
sponsabile dell’ufficio comunicazione e
sviluppo della Cri Torino - si differenzia in
mille attività. Per esempio, sono nostri i ser-
vizi dell'unità di strada che durante l'anno
portano aiuto e cibo alle persone senza di-
mora o quello dell'emergenza freddo o, an-
cora, della consegna dei pacchi alimentari
alle famiglie indigenti. Da decenni collabo-
riamo con l’Asl nella gestione dell’ambula-
torio Gamba, voluto da un medico nostro
volontario, per garantire le cure più urgenti
anche ai più disagiati. E poi, gli incontri con
i ragazzi, a scuola, per spiegare i danni di
droga e alcol o quali possono essere gli
esiti disastrosi della guida spericolata. Of-
friamo aiuto psicologico ai genitori con
bimbi ricoverati al Regina Margherita, for-
niamo assistenza all'Unione Ciechi. A tutto
ciò, si aggiungono iniziative più divulgative,

come il Truccabimbi, che avvicina le fami-
glie al nostro mondo. O ancora, la raccolta
dei viveri di prima necessità nei supermer-
cati». Ma il mondo della Croce Rossa è an-
cora più vasto, sviluppato in 150 anni di
attività, compiuti proprio quest'anno. Il suo
simbolo è entrato nel panorama quotidiano
come nel lessico di ognuno di noi: “Chiama
la Croce Rossa” spesso è un modo per
dire “chiama l'ambulanza, chiedi aiuto”.
«Solo in Piemonte - continua Corrado - ci
sono circa 23 mila volontari. A Torino siamo
in 700, di cui nemmeno un centinaio è di-
pendente: amministrativi, barellieri, autisti
che svolgono un lavoro delicatissimo e fon-
damentale, garantendo il servizio a qual-
siasi ora del giorno e della notte». Alla Cri
appartiene anche il Corpo delle Infermiere
Volontarie Ausiliarie delle Forze Armate,
donne dal fortissimo senso del dovere, in
grado di partire in missione ad appena
un'ora dalla chiamata. E anche le unità ci-
nofile e, ovviamente, il 118.  

DIVENTARE VOLONTARI 
Il primo passo per diventare volontario è
mandare una mail di richiesta a questo in-
dirizzo: accesso.torino@piemonte.cri.it. E
solo così. Chi non ha un account, può ap-
poggiarsi a quello di un amico o di un pa-

Un momento di pausa 
a bordo di un’ambulanza

del 118: a destra, 
Erika Allasio,
Lella Perico, 

e Davide Lucisano. 
In primo piano

l’indispensabile zaino 
che contiene i materiali

fondamentali 
per operare 

in emergenza  
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rente: «l'abbiamo fatto per evitare lungag-
gini in segreteria e incomprensioni calligra-
fiche - spiega Erika Allasio, responsabile
della Segreteria Operativa e del gruppo
Truccabimbi -. Chi ci scrive riceverà una ri-
sposta automatica con le prime date di-
sponibili e un vademecum allegato con le
informazioni dei corsi di formazione dispo-
nibili. Poi, si organizza una serata informa-
tiva per un primo contatto. Accettiamo
persone da un minimo di 14 anni in avanti:
non c'è un limite di età. Il corso di base è
tenuto dai “monitori”, gli istruttori che spie-
gano la storia della nostra organizzazione,
i suoi principi, ma anche le manovre fonda-
mentali del primo soccorso, come il mas-
saggio cardiaco, oppure la gestione
dell'indispensabile zaino che in ambulanza
contiene i materiali fondamentali per ope-
rare in emergenza e che va sempre con-
trollato e rifornito dopo ogni singolo
intervento. Superato l'esame, il volontario

di base può già fare moltissimo, visti i nu-
merosi settori di intervento sociale in cui è
impegnata la Croce Rossa, a esclusione
del 118 per il quale esiste un corso appo-
sito cui si accede dopo gli step iniziali. Di
solito, invitiamo i volontari a seguire per
qualche tempo un po' tutte le aree opera-
tive perché abbiano idea di che cosa inte-
ressa maggiormente e in che cosa sono
più portati. Successivamente, possono se-
guire altri corsi di approfondimento».
Indossare la divisa della Croce Rossa è un
privilegio. Lo confermano tutti coloro che
abbiamo incontrato nel corso di questo
servizio nella sede torinese, in via Bologna
171. Ognuno di loro ha scelto di donare un
minimo di quattro ore la settimana per fare
del bene agli altri, sacrificando famiglia e
altri interessi. «Ma non pesa - conclude sor-
ridendo Rosy Cavallo -: sai di aiutare chi ha
davvero bisogno. Alla fine, la fatica più
grande è spiegare agli altri perché lo fai». 
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Ugaf.it

In autunno, il sito dell'Associazione
cambia indirizzo e diventa www.ugaf.it.
Un appuntamento che non ha una data
esatta poiché la “migrazione”, come si
dice in gergo tecnico, avverrà in modo
quasi impercettibile. E comunque, per
un certo periodo, digitando l'attuale in-
dirizzo www.fiatcares.com/ugaf si verrà
automaticamente rinviati al nuovo. Ci
sarà tempo, perciò, per memorizzarlo.
I motivi della variazione sono molteplici
e li spiega Giovanna Triacca, Segretario
Generale dell’Ugaf: «il nuovo indirizzo è
più immediato e facile da trovare sui
motori di ricerca, il che agevola coloro

che hanno poca dimesti-
chezza con il computer. Poi,
è stato deciso di migliorare
anche la fruibilità del sito, ap-
portando alcuni cambia-

menti che dovrebbero consentire una
comprensione immediata di che cos'è
l'Associazione e di quali sono le sue at-
tività più importanti». È cambiata la vi-
sione di insieme e il nuovo sito è
diventato una sorta di vetrina sul
mondo Ugaf, che è in gran parte ac-
cessibile a tutti i visitatori. Natural-
mente, restano riservate ai soci solo
alcune voci, cui si accede solo digi-
tando il codice fiscale. 
«In prima pagina - continua Triacca -, i
tab, cioè le categorie in cui si suddivi-
dono gli argomenti del sito, sono subito
in evidenza. In questo modo, chi accede
per la prima volta ha immediatamente
chiari i campi d'azione dell'Ugaf. Clic-
cando, quindi, su “Associazione”, “Assi-

L’Associazione
cambia 
indirizzo 
alle proprie 
pagine web 
e rivede 
anche 
il percorso 
di lettura

il nuovo sito
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stenza”, “Volontariato”, “Iniziative”, “Con-
tatti” e “Media” si ottengono gli ulteriori
approfondimenti. A piè di pagina altri
settori: “In primo piano”, con l'ultimo edi-
toriale di Percorsi e una scelta di articoli
estratti dalla rivista. Poi “Diventa socio”,
le “News”, le “Iniziative dai Gruppi” e una
mappa stilizzata interattiva dell'Italia dalla
quale si accede direttamente ai conte-
nuti dei singoli Gruppi». 
Con il nuovo sito, la Presidenza ha vo-
luto dare risalto alla grande compagine
di cui è composta l'Associazione. «Chi
naviga in ugaf.it - dice Triacca - ha la
visione di insieme di tutte le iniziative
dei Gruppi italiani, dal volontariato alle
attività culturali, ai viaggi. Contempo-
raneamente, però, il socio può appro-
fondire le attività di un singolo Gruppo
partendo dalla notizia che lo ha inte-
ressato».

Dopo la pausa estiva cambiano gli
orari dell'assistente sociale Ugaf,
Sandra Bernardi. 
Sono il lunedì e martedì dalle 9 alle 13.
Per fissare un appuntamento 
o per informazioni, il numero di telefono
è 011 / 00 65469. 

ORARI UFFICIO 
ASSISTENTE SOCIALE

La sede del Gruppo Ugaf Cnh Modena 
si è traferita nei locali dello stabilimento
New Holland Agriculture ingresso 2, 
in via Ramelli 130, 41122 Modena. 
Gli orari sono lunedì e mercoledì 
16 / 18. Il telefono è 059/590051. 

CAMBIA L’INDIRIZZO
DELLA SEDE 
CNH MODENA

FIAT AUTO MIRAFIORI CARROZZERIA
VAL D’AOSTA

15 novembre: pranzo con polenta
in Val d’Aosta. Tel.: 011/0033295,
lunedì, mercoledì e venerdì 9 / 11. 

SEDE TERRITORIALE DI CARIGNANO
PRANZO SOCIALE 

16 novembre: pranzo sociale nei
locali del campo giochi di
Carignano.
13 dicembre: distribuzione pacco
natalizio ai soci ultra 71enni al
campo giochi di Carignano.
14 dicembre: rinfresco e scambio
di auguri nei locali del campo
giochi di Carignano. 
Tel.: 342/1405720

LIGURIA
TUTTI AL BALUARDO

8 novembre: pranzo sociale al
ristorante Il Baluardo, al Porto
Antico di Genova. Tel.: 339 /
7181226, martedì 14.30 / 17. 

INTERAZIENDALE CENTRALE
PER CASTAGNE NEI BOSCHI

8 novembre: raccolta di castagne
nei boschi del cuneese e molto
altro.
9 novembre: visita guidata alla
mostra su Casorati alla
Fondazione Ferrero e alla fiera del
Tartufo a Montechiaro d’Asti.
12 novembre: trofeo Ugaf
“Campione di pinnacolo 2014”.
6 dicembre: la festa delle Luci a Lione.
14 dicembre: presepi a Lucéram e
mercatini di Natale a Nizza. 
Tel.: 011/0065440, 8 - 13 e 14,30 -
18, dal lunedì al venerdì. 

IVECO EX STAB. MILANO
CASTELLO DI MALPAGA

29 novembre: gita a Bergamo e
visita al castello di Malpaga
(Bergamo). Tel.: 02/58319875,
martedì, giovedì e venerdì 9 / 12.

XI
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FGA – MIRAFIORI PLANT
PRANZO AUTUNNALE

8 novembre: pranzo autunnale al
ristorante Il Faro di Rodello d’Alba
(Cuneo). Tel.: 011 / 0034174 -
36778, martedì, mercoledì e
venerdì, 9.30 / 12. 

POLO STAMP. MIRAFIORI PRESSE
SCOPA ALLA BARAONDA

15 novembre: alle 10 gara di
scopa alla baraonda. 
Tel.: 011/0032105, martedì e
venerdì 9.30 / 11.30, giovedì 
14.30 / 16.30.

SEVEL ATESSA
BASILICA DI SAN FRANCESCO

9 novembre: ore 11 messa a
suffragio dei soci defunti nella
Basilica di San Francesco di
Lanciano.
16 novembre: pranzo sociale al
ristorante Miramare, Contrada Lago
Dragoni di Torino di Sangro. Tel.:
0872 / 890226, martedì 9.30 / 12.

FPT STAB. VERRONE
STOCCARDA NATALIZIA

6 - 8 dicembre: Stoccarda per
mercatini di Natale.
7 - 12 dicembre: Bolzano per
mercatini di Natale.
13 dicembre: consegna pacchi
dono soci ultra 71enni e auguri di
Natale. Tel.: 015/2584427, martedì
13 / 15.30, venerdì 14.30 / 16.30.

COMAU EX STAB. MODENA
PACCHI DONO NATALIZI

14 dicembre: distribuzione dei
pacchi dono natalizi ai soci
ultra71enni nei locali della
parrocchia S. Pietro, in viale dei
Martiri della Libertà 40, martedì e
venerdì 10 / 12.

EX FIAT AVIO BRINDISI
IN CATTEDRALE

9 novembre: messa a suffragio dei
soci defunti nella Cattedrale di
Brindisi officiata dall’Arcivescovo
Domenico Caliandro. 
14 dicembre: saluto di fine anno al
Ristorante Re dei Re di Surano
(Lecce) e consegna dei pacchi
dono ai soci ultra 71enni.

SORIN BIOMEDICA EX FIAT
MEMORIAL GHIGLIOTTI 

15 novembre: 17a gara di
pinnacolo “Memorial Mario
Ghigliotti” nei locali del bar del
Peso a Saluggia.
5 dicembre: cena sociale al
ristorante dei Cacciatori di
Chivasso.
14 dicembre: visita al Museo Egizio
di Torino e al presepe Ugaf.
Tel.: 0161/487665, mercoledì
16.15 / 18.30, venerdì 9.15 / 12. 

GRANDI MOTORI EX TTG
GARA DI CARTE 

12 novembre: ore 14.30 gara di
scopa alla GAM, strada delle
Ghiacciaie, 54, Torino. Telefoni:
011 / 746236 o 011/00.65456,
giovedì 14.30 / 18. 

SEDE TERRITORIALE DI NICHELINO
CELEBRAZIONI 

8 novembre: alle 18 messa a
suffragio dei soci defunti.
10 dicembre: auguri di fine anno e
rinfresco nel salone del centro
sociale “N. Grosa” Via Galimberti,
3 – Nichelino. 

SEDE TERRITOR.  DI CARMAGNOLA
MESSA

5 novembre: alle 9 messa in
memoria dei soci defunti e visita a
Torino.
8 dicembre: partecipazione alla
processione dell’Immacolata,
patrona della città.
13 dicembre: assemblea annuale
in occasione del rinnovo del
consiglio direttivo e scambio di
auguri di Natale. Tel.:
338/2651079, venerdì 14 / 17. 

FIAT AUTO RIVALTA
BALLI AL CAMOSCIO

9 novembre: pranzo con ballo al
ristorante Camoscio di Orbassano.
Tel.: 011/9081190, da martedì a
venerdì 9 / 11. 
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FPT STAB. TERMOLI
AL MISTRAL 

8 novembre: alle 18, nella chiesa
di S. Salvo Marina, messa a
suffragio dei soci defunti.
9 e 16 novembre: pranzo sociale
nell'hotel Mistral di Termoli, in viale
C. Colombo 13. 
Tel.: 0875 / 713404, martedì 
9 / 12, giovedì 15 / 17.
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FIAT AUTO ENTI CENTRALI TORINO
VAL D'AOSTA

22 novembre: pranzo con polenta
a Nus, in Val d'Aosta. 
6 dicembre: visita alla Grotta di
Babbo Natale a Ornavasso, 
Novara.
30 dicembre - 7 gennaio:
soggiorno a Diano Marina, in
provincia di Imperia.
31 dicembre: veglione di
Capodanno. Tel.: 011 / 0034858 o
011 / 0037043, lunedì, mercoledì e
venerdì 9 / 12. 

EX STABILIMENTI LANCIA CHIVASSO
MUSEO EGIZIO 

14 dicembre: visita al museo Egizio
e presepe Ugaf.
Tel.: sede di Chivasso
011/0749221, lunedì 15.30 / 17,
mercoledì e sabato 9.30 / 12. Sede di
Torino 392 / 8302172, martedì 9 / 12.

DIREZIONE AREA DI NAPOLI
WEEK END AL NORD 

27 - 29 ottobre: week end a Milano,
Vigevano e Certosa di Pavia. 
8 novembre: ore 10 messa a
suffragio dei soci defunti nella
chiesa di S. Anna al Vasto, via
Nazionale 33, Napoli.
13 dicembre: festa di Natale con
pranzo al ristorante Da Zia
Carmela, a Montella, Avellino.
16 dicembre: consegna pacchi
dono ai soci ultra 71enni e scambio
auguri al Motor Village Fiat, in corso
Meridionale 53, Napoli.

EX AUTOBIANCHI DESIO
SANTO CROCEFISSO

8 novembre: 9.30 messa a
suffragio dei soci defunti nella
chiesa del Santo Crocefisso, 
via Lampugnani 39, Desio.
13 dicembre: consegna dei pacchi
dono ai soci ultra 71enni e
assemblea dei soci. 
Tel.: 366 / 2548342 lunedì 9 / 12 ,
mercoledì 9 / 12 -14 / 17.30.

EX FIAT FERROVIARIA SAVIGLIANO
FAMILY DAY

14 dicembre: family day e omaggi
natalizi.
18 dicembre: gita culturale a Torino.
Tel.: 0172/718516, martedì 14 / 18.

COMAU
PINNACOLO AUTUNNALE

23 ottobre: gara di pinnacolo
autunnale nei locali della bocciofila
di via Fratelli Cervi 7 a Borgaretto.
Tel.: 011/00.49442, martedì,
mercoledì e venerdì 9 / 12. 

VOLONTARIATO SOCIALE TORINO
VILLE RODDOLO

20 ottobre, 24 novembre e 15
dicembre: animazione nella casa di
riposo Ville Roddolo di Moncalieri.
6 novembre: alle 15.30 messa a
suffragio dei soci defunti nella chiesa
di San Lorenzo, in piazza Castello. 
24 novembre: spettacolo di
intrattenimento. Il programma è
disponibile in sede.
17 dicembre: alle 11 messa nella
Basilica dei Salesiani di Don
Bosco. Seguirà pranzo al
ristorante della Basilica per i
consueti auguri di Natale. 
Tel.: 011/0065477
333 / 3263890. mail:
volontariatosociale.ugaf@fiatsepin.com.

IVECO STAB. BRESCIA
IN MEMORIA

8 novembre: ore 10, messa in
memoria dei soci defunti nella
chiesa dell’Opera Pavoniana. 
Tel.: 030 / 6597873 
o 030 / 6597634, dal martedì al
venerdì 15 / 17.

DIREZIONE COMM. AREA TORINO
VICOFORTE

25 ottobre: visita e messa al
Santuario di Vicoforte. Seguirà il
pranzo al ristorante La Ferriera da
Nona, a Margarita (Cuneo). Tel.:
011/0031861, lunedì, martedì e
mercoledì, 14.30 / 17.30.

INTERAZIENDALE ASTI
TEATRO IN PIEMONTESE

21 novembre: alle 21 spettacolo
in dialetto piemontese al teatro
della parrocchia San Paolo.
Seguirà rinfresco.
8 dicembre: dalle 15 alle 17
consegna dei pacchi dono ai soci
ultra 71enni nel salone della
parrocchia San Paolo.
11 gennaio: ore 8.30 messa nella
chiesa di San Paolo. Seguirà
assemblea generale per le elezioni
del consiglio direttivo. Al termine
un rinfresco. Tel.: 328 / 2730610 
o 329 / 1369073.
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Raccomandate addio. E con loro le lun-
ghe code. In effetti il commiato ufficiale
è avvenuto il primo luglio 2013, giorno
dal quale le comunicazioni fra imprese e
pubblica amministrazione possono av-
venire solo via mail utilizzando la Pec
(Posta elettronica certificata). Ma l'inno-
vazione riguarda tutti, perchè il sistema
può sostituire la tradizionale raccoman-
data con ricevuta di ritorno. Una piccola,
grande tessera del costruendo mosaico
di uno Stato più snello, rapido e vicino
al cittadino. La Pec, insomma, è uno
strumento che presto dovrà avere ogni
cittadino che voglia evitare di perdere il
suo tempo negli uffici pubblici mante-
nendo la certezza legale della comuni-
cazione.
La Posta elettronica certificata consente

diventa elettronica
Anche la raccomandata

DI FRANCESCO 
NOVO

di inviare e-mail con valore legale equi-
parato a quello della raccomandata con
ricevuta di ritorno (DPR 11 febbraio
2005 n.68). Per utilizzarla è necessario
avere il computer con collegamento a
internet, una casella postale e sottoscri-
vere lo specifico abbonamento con un
gestore di posta certificata. Il costo an-
nuale va da 5-6 euro a 15-20, a seconda
della “capacità” della casella. In ogni
caso, con un paio di raccomandate con
ricevuta di ritorno spedite ogni anno si
ammortizza la spesa.
Stipulare il contratto è semplice: i provi-
der (reperibili in rete digitando “posta
elettronica certificata” attraverso un mo-
tore di ricerca, come per esempio Goo-
gle) sono numerosi e la forte
concorrenza fa sì che i prezzi siano so-

L’informatizzazione della pubblica amministrazione
passa attraverso la Pec, Posta elettronica certificata. 
Che cos’è, come funziona e perché conviene averla
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XV

Niente più coda 
per mandare 
una raccomandata 
con ricevuta di ritorno.
Ora, con la posta
elettronica certificata,
anche il dialogo 
con la pubblica
amministrazione 
si fa più semplice

stanzialmente allineati verso il basso. Una
volta scelto quello che per caratteristiche
e prezzo fa al caso nostro, basta seguire
la procedura guidata di registrazione
(serve a certificare l'identità della persona
che si accredita), scegliere l'indirizzo di
Pec, pagare attraverso carta di credito o
bonifico bancario un anno anticipato e il
gioco è fatto: da questo momento si di-
spone di un nuovo indirizzo da utilizzare
per la corrispondenza che necessita di
certificazione.
Detto così, presenta forti similitudini con la
tradizionale posta elettronica. Con in più un
elemento importante: fornisce agli utenti la
certezza - a valore legale - dell’invio e della
consegna (o della mancata consegna)
delle e-mail al destinatario. La Pec, inoltre,
attesta l'orario esatto di spedizione e, gra-
zie ai protocolli di sicurezza utilizzati dal ge-
store, è in grado di garantire la certezza del
contenuto rendendo impossibili modifiche
al messaggio sia per quanto riguarda i
contenuti sia per gli eventuali allegati. La
Posta elettronica certificata, infine, assicura
- in caso di contenzioso - l'opponibilità a
terzi del messaggio, cioè il valore legale
della prova.
Non a caso si parla di "certificata". La pa-
rola impegna il gestore del servizio a rila-
sciare al mittente una ricevuta che

costituisce la prova legale dell’avvenuta
spedizione del messaggio e degli even-
tuali allegati. Allo stesso modo, il gestore
della casella Pec del destinatario spedi-
sce al mittente la ricevuta di avvenuta
consegna. I gestori, insomma, certificano
con le proprie "ricevute" che il messaggio
è stato spedito, consegnato e non è stato
alterato. Nello stesso tempo i gestori in-
viano avvisi anche in caso di errore in una
qualsiasi delle fasi del processo (accetta-
zione, invio, consegna) in modo che non
possano esserci dubbi sullo stato della
spedizione di un messaggio. Infine, nel

caso in cui il mittente dovesse smar-
rire le ricevute, la traccia informatica
delle operazioni svolte, conservata
dal gestore per 30 mesi, ne con-
sentirà la riproduzione, con lo
stesso valore giuridico, delle rice-
vute originali.
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