
inserto redazionale di illustrato / febbraio 2017

 rock!
Per sempre 

Il Banco di solidarietà sanitaria

Fisco: i bonus casa
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Quest’anno 
Percorsi 
festeggia il 18° 
compleanno. In 
questo periodo 
la nostra rivista 
ha raccontato 
le vicende 
dell’Ugaf 
informando 

e contribuendo alla diffusione 
fra gli iscritti dello spirito 
dell’Associazione. È stata uno 
strumento che ha accompagnato 
l’evoluzione del nostro mondo 
tenendoci in costante contatto 
con l’Azienda. Percorsi non ha solo 
affrontato i temi grandi e piccoli che 
interessano la vita di tutti noi come 
la salute, l’economia, il tempo libero, 
ma ha anche cercato di intrattenere 
con argomenti lievi. Sempre nella 
linea dettata dallo Statuto che 
affida ai soci la missione di aiutare 
lo sviluppo della società nella quale 
viviamo, sostenere quanti sono meno 
fortunati, oltre che rappresentare la 
memoria storica vivente dell’Azienda 
e diffondere i valori morali ed etici
che contraddistinguono l’Ugaf. 
In questa prospettiva Percorsi 
rappresenta un momento di 
sintesi e di aggregazione di idee e 
proposte. Rinnoviamo allora l’invito 
ai lettori a mandarci suggerimenti. 
La collaborazione, il dialogo a due 
vie, è presupposto fondamentale 
per la vivacità e l’utilità della nostra 
rivista che deve diventare sempre 
più lo specchio delle iniziative 
dell’Associazione. Fateci dunque 
pervenire le vostre segnalazioni, 
serviranno per migliorarci e avere un 
giornale sempre più vicino alle vostre 
esigenze. Un’ultima nota: riceviamo 
segnalazioni di ritardi nella consegne 
di “illustrato” in alcune zone del Paese.  
È un problema annoso su cui 
purtroppo poco possiamo incidere 
perché il recapito al domicilio è 
affidato a Poste Italiane. Continueremo 
tuttavia a lavorare perché migliorino 
sempre più il servizio.

Diego Pistone

LA BUONA NOTIZIA

Ricordate Catalano, il comico che lavorava con 
Renzo Arbore in “Quelli della notte”? Ecco, lui 
avrebbe detto che “È meglio essere appagati per 
vivere a lungo, che insoddisfatti”. Una “catala-
nata” se oggi non arrivasse a confermarlo una 
seriosissima ricerca della University College di 
Londra, firmata dall’epidemiologo Andrew Step-
toe. Lo studio, che ha misurato scientificamente 
quanto incidano sulla longevità l’appagamento e 
la serenità, è stato condotto lungo un arco tem-
porale di alcuni anni per essere certi che la con-
dizione psicologica positiva non fosse frutto di 
un determinato momento. Sono state coinvolte 
circa 10 mila persone con un età media di 63 an-
ni circa, alle quali sono state ripetutamente po-
ste alcune domande come: ‘’ti piacciono le cose 
che fai?’’, ‘’quanto ti piace e ti diverte stare in 
compagnia degli altri?’’. 
Il risultato ha messo in luce che le donne, i gio-
vani e le persone che convivono con qualcuno 
o che hanno molte relazioni sociali e quelle con 
un’occupazione sono le più appagate dalla vi-
ta. E quelle che ogni volta hanno risposto posi-
tivamente alle domande (cioè le più appagate in 
maniera duratura) hanno un rischio di mortalità 
del 24 per cento inferiore rispetto a chi è meno 
soddisfatto della propria vita. Ci vorranno anco-
ra ricerche più approfondite, ma il dato è tratto: 
la prima medicina da autoprescriverci è il benes-
sere. Catalano insegna.

Una ricetta
per la longevità

PERCORSI
Inserto redazionale di Illustrato per i soci Ugaf
Segreteria centrale: 011/0068665 / infotessereugaf@fcagroup.com
Coordinamento editoriale: Paola Ravizza
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Un genere 
musicale che 

si rinnova 
di continuo 

e attrae 
generazioni 

diverse. Ma chi 
sono e come 

sono diventati 
i fan di quel 
movimento 

nato per 
ribellione al 

conformismo? 
Ne abbiamo 

parlato con il 
socio Riccardo 

Rebba, bassista 
dei The Sound 

Group

DI PAOLA RAVIZZA

Per semp re 
rock!

È la colonna sonora di generazioni di per-
sone. Un genere musicale che ha 70 anni, 
eppure sempre attuale. I suoi primi fan oggi 
hanno tra i 60 e i 70 anni, come i loro idoli: 
Mick Jagger, per esempio, ne ha 73. Ma 
chi direbbe che questo è un genere data-
to? Come un’araba fenice, il rock rinasce 
dalle proprie ceneri per adeguarsi ai tempi 
nuovi restando sempre uguale a se stesso. 
Una lunga vita gloriosa. 
Ma per chi è soltanto un appassionato di 
questo genere e vive di altro nella vita, che 
cosa significa essere rockettari? Vestirsi, 
atteggiarsi, pensare in un certo mo-
do? Viaggiare liberi su una moto? O 
esserlo lo stesso, pur indossando gri-
saglia o tailleur, perché ciò che conta è 
il fuoco che cova dentro, pronto a di-
vampare alle prime note? Significa 
ribellarsi al pensiero comune o va 
bene anche solo condividere i 
concetti, senza gesti eclatanti? 
Riccardo Rebba è convinto 
che essere rocker non signi-
fichi per forza doversi atteg-

giare o avere pensieri “contro”. Lui, che ha 
concluso la lunga carriera in azienda come 
direttore amministrativo, certo il capello 
lungo e pitturato non l’ha mai avuto e forse 
mai desiderato. Però, il senso della musi-
ca sì: «È una passione che non nasce. Hai 
dentro. È quel ritmo lì. E non è successo 
solo a me. Quando il rock è nato, ha subi-



VPercorsi

The Sound Group 
in azione sul palco 
e in posa davanti 
all’obiettivo. Sono 
Vittorio Bussolino, 
leader, voce e chitarra 
ritmica, Roberto 
D’Amico (Bonny), alle 
tastiere e voce, Gianni 
Bardesono, batteria e 
voce, Riccardo Rebba, 
chitarra basso e voce 
e Aldo Russo, chitarra 
solista. 
Sotto l’inconfondibile 
logo dei Rolling 
Stones, disegnato da 
John Pasche e ispirato 
alla bocca  
di Mick Jagger

Per semp re 
rock!
to colpito cuore e pancia dei giovani. Per 
capirci, Elvis ha avuto successo planetario 
ma solo in seguito. Agli inizi era un fenome-
no locale. I Beatles, invece, hanno subito 
intercettato il pensiero dei giovani, così co-
me le band di quegli anni». Forse perché 
era musica “contro” un sistema paludato 
come quello anglosassone. 
Non sorprende che per i ben pensanti, i 
rocker e i loro seguaci fossero giudicati al-
la stregua di teppisti, drogati. I Rolling Sto-
nes giocavano e ribaltavano a loro favore 
il giudizio dei detrattori: “brutti, sporchi e 
cattivi”, gente da evitare. Ma ai loro primi 
concerti, come a quelli di altre band - Be-
atles, Moody Blues, Who, Yardbirds di 
Eric Clapton e Kinks per fare nomi - la re-
altà era ben diversa: folla, urla, svenimen-
ti, agitazione liberatoria. «Se non lo avete 
visto al cinema, prendetevi il dvd del film di 
Ron Howard “Eight days a week”, sulla vita 
artistica dei Beatles - consiglia Rebba -. Lì si 
può vedere a quale livello di isteria si arri-
vava. Vale la pena». 
Nel ’77 una canzone di Ian Dury avrebbe re-

so indelebile il pensiero di chi era contro quel 
movimento che, più o meno consapevolmen-
te, aveva dato ritmo alle idee del ’68: “Sex & 
Drugs & Rock’n’roll”. Un titolo emblematico, 
sfoderato ogni volta che si voleva sostene-
re che la musica dei giovani non fosse cosa 
seria e, addirittura, portasse a una deviazione 
dei comportamenti. «Ma era tutto sbagliato - 
continua Rebba - e oggi, paradossalmente, il 
rock è diventato un “classico”, con tutte le cau-
tele del caso. E per questo, in grado di attirare 
fan di tutte le età: ai concerti del mio gruppo, 
The Sound Group, il pubblico è di varia età e 
questo non fa che rafforzare l’idea di un gene-
re musicale che attira sempre ed è trasversale 
alle generazioni e ai modi di vita». 
La storia scritta da quel movimento musica-
le segnò profondamente la cultura occiden-
tale. Negli anni Sessanta, a Londra, nasce 
o sarebbe il caso di dire, prende il largo, il 
fenomeno delle radio pirata a bordo di navi 
ancorate poco fuori dalle acque territoriali. 
Un piccolo impresario musicale si fa finan-
ziare l’acquisto di un battello danese che or-
meggia a pochi chilometri dalla costa. Vuole 
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i “comuni mortali”, impegna-
ti a lavorare per vivere. 
«Per noi che suoniamo i 
revival del passato - con-
clude - ciò che importa è 

quel doppio 
clic di euforia 
e amarcord 
che ai con-
certi trascina le 
persone. Per 
molto tempo, 
durante gli an-
ni del lavoro, ho 
dovuto accanto-
nare la musica, i 
concerti, le ore a 
provare giri di note 
sul basso. Ades-
so che sono in 

pensione, ho il tempo giusto per tor-
nare a dedicarmi a pieno ritmo».  
Sono numerosi gli amici della sua età, in-
torno ai 70, che si lasciano catturare dalle 
note del rock, vivaci e appassionati come la 
musica che hanno eletto a colonna sonora 
della loro vita. 

trasmettere la musica rifiutata dal paludato 
canale BBC che prende in considerazione 
solo quella delle grandi etichette. Essendo 
la nave danese, a bordo valgono le regole 
del paese nordico, anche per la radio. Le 
leggi sono ben più liberali, a cominciare dal 
poter trasmettere pubblicità per autofinan-
ziarsi. «Questa è Radio Caroline sul 199, la 
vostra stazione musicale 24 ore su 24», e 
trasmette come prima canzone “Not Fade 
Away” dei Rolling Stones. Inizia l’era delle 
radio commerciali.
La BBC non aveva capito, come il 
resto dell’establish-
ment, le potenzialità 
di quel movimento 
nato dal basso e desti-
nato, volenti o nolenti, a 
cambiare la cultura del-
le persone. Non era un 
fenomeno passeggero. 
Ma da quell’esperienza, 
che si concluderà abba-
stanza in fretta, usciranno 
i più celebri speaker della 
grande radio nazionale. E 
nel 2004 quella storia ispira 
anche un film, “I Love Radio Rock”.  
«Spaventavano i jeans e i pantaloni 
di pelle nera, ma c’erano persone, 
come Bob Dylan, che non vestivano 
così e le cui canzoni erano ancora 
più esplosive e contro il sistema 
di certi ritmi indiavolati» sottolinea 
Rebba, che si domanda: «Chi 
siamo noi ex fan e che cosa è ri-
masto di quei tempi e degli ideali? 
Rispondo parafrasando Giorgio Gaber: 
siamo la generazione che ha perso. La 
lotta alle ipocrisie sbeffeggiate dal rock ha 
lasciato il posto al conformismo». In fon-
do, Lip&tongue, labbra e linguaccia rosso 
infuocato che dal ‘71 sono il logo dei Rol-
ling Stones, raccontano un modo di vivere 
che resta ancora troppo sopra le righe per 

«Non è il look 
aggressivo che fa lo 
spirito rock - dice 
Rebba, a destra nella 
foto - è lo spirito»
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Il Banco di solidarietà sanitaria del Pie-
monte è poco conosciuto e merita soste-
gno. L’associazione, nata una quindicina 
di anni fa con l’aiuto di Comune e Regio-
ne, fornisce alle associazioni benefiche 
iscritte nel registro del volontariato pie-
montese quei dispositivi sanitari che non 
siano farmaci, destinati a tutte le fasce di 
età: dal biberon ai bendaggi, alle creme 
antiarrossamento, ai pannolini. Cose che, 
probabilmente, sfuggono all’attenzione 
dei più che si prodigano a donare qualco-
sa a favore dei poveri.  
Spesso l’associazione è confusa con l’or-
ganizzazione che raccoglie i farmaci o con 
il Banco alimentare col quale condivide la 
stessa sede torinese. «Peccato, perchè i 
dispositivi sanitari - racconta Ugo Biancot-
to, socio del Gruppo Mirafiori Carrozzeria 
e componente del direttivo del Banco di 
solidarietà sanitaria - sono essenziali come 
un farmaco o un cibo. Oggi stiamo tentan-
do di riallacciare i rapporti con le istituzio-

ni, allentati 
da tempo. E 
vorremmo avere 
anche più visibilità fra 
il pubblico. Abbiamo una 
giornata l’anno di colletta organizzata con 
le organizzazioni delle farmacie (di solito a 
ottobre), ma non fa miracoli». Chi entra in 
negozio trova un incaricato del Banco che 
propone di fare una donazione scegliendo 
da una lista di prodotti. Alla fine della gior-
nata, con gli scontrini emessi, il farmacista 
li raccoglie e li consegna agli addetti del 
Banco che provvedono a distribuirli. 
La sfida dell’associazione è farsi cono-
scere e, forse, anche ingrandirsi, dato 
che conta meno di una ventina di iscritti. 
Chi volesse saperne di più, i contatti sono 
e-mail: info@bancosanitario.it. Telefono: 
0116059652 (con segreteria telefoni-
ca). Fax: 0116057805. Sede operativa e 
magazzino: corso Roma, 24 ter - 10024 
Moncalieri (To).

Il Banco 

NUOVI COMITATI ESECUTIVI
COMAU
Presidente Delegato: Giancarlo Perona; Vicepresidente: Alessio Vaudagna; Segretario: Luciano Varetto
Consiglieri: Angelo Baldovino, Oreste Balduzzi, Franca della Vedova, Michela della Pietra, Antonella Ferrini, 
Maria Rosa Gallo, Gianni Schiuma, Gianna Zesi, Pietro De Faveri, Vincenzo Tassone
 
EX SUCCURSALE DI PERUGIA
Presidente Delegato: Marcello Riccieri; Vice Presidente: Giancarlo Benvenuti; Segretario: Mario Saioni
Consiglieri: Giancarlo Cucchi, Alviero Casciarri
 
CNH ITALIA - MODENA
Presidente Delegato: Giulio Romano; Vice Presidente: Aldo Ghisi; Segretario: Loretta Rossi
Consiglieri: Franco Cappelli, Franco Fei, Pietro Martinelli, Giuseppe Frascella, Donatella Lomastro, Giorgio 
Barbi, Francesco Fazzino, Gelindo Gibellini 
 

RACCOLTA CANDIDATURE
TERMINI IMERESE
Chi desidera partecipare al prossimo comitato esecutivo potrà inviare la candidatura entro le 12 del 23 marzo 2017 
alla sede del Gruppo, in via Inguaggiato 36, Termini Imerese. Tel. 091-5073138.

di solidarietà sanitaria 
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CENTRO RICERCHE FIAT

9 marzo: visita al Salone 
dell’Auto di Ginevra. Viaggio 
in pullman Granturismo con 
partenza alle 6 dal CRF. Seconda 
raccolta in c.so Giulio Cesare.
1 - 2 aprile: il trenino del 
Bernina.   
 

ENTI CENTRALI

11 marzo: bocce alla baraonda 
nei locali ABC di Trofarello. 
Termine iscrizioni: il 3 marzo.
8 aprile: pranzo sociale e visita 
al birrificio Baladin a Piozzo (Cn). 
Pranzo al ristorante “Cascata” 
di Verduno. Termine iscrizioni 31 
marzo. 
22 aprile: menu a base di 
asparagi al ristorante Della Pace 
di Santena. Iscrizioni fino al 14 
aprile.
25 - 29 marzo: tour nel nord 
della Sicilia.
 

NAPOLI

25 febbraio: visita guidata 
all’Archivio Storico del Banco 
di Napoli e alla Cappella del Pio 
Monte della Misericordia.
Iscrizioni fino al 15 febbraio.
 

EX AUTOBIANCHI DESIO

25 febbraio: campionato sociale 
di scala 40. Iscrizioni fino al 15 
febbraio.
 

CASSINO

12 marzo: 4° torneo di burraco e 
12° torneo di scopa e briscola.  
23 aprile: due giorni in visita ai 
luoghi sacri dell’Umbria. Tappe 
a: Collevalenza; Todi; Assisi; 
Montefalco e Spoleto. Iscrizioni 
fino al 10 aprile.

SEVEL VAL DI SANGRO

18 febbraio: “Festeggiare San 
Valentino”. Serata danzante al 
ristorante FestiVal.
26 marzo: 8° Rassegna dell’olio 
e del vino.
 

EX IRISBUS VALLE UFITA

21 - 26 aprile: tour della 
Sardegna.
11 - 12 marzo: gara di bocce.
2 aprile: gara di pesca.
 
 

TERMOLI

18 febbraio: festa di S. 
Valentino. Serata conviviale.
18 marzo: festa del Papà. Serata 
conviviale. 
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IVECO EX STAB MILANO

8 marzo: la festa della 
donna organizzata in sede. 
Appuntamento dalle 11 alle 
15.  
Per informazioni telefonare in 
segreteria allo 0258319875.
 

TEKSID

11 marzo: gita a Santhià con 
visita guidata e pernottamento 
sul Lago di Viverone. Iscrizioni 
nelle sedi del gruppo a Torino, 
Carmagnola e Crescentino. 

POMIGLIANO D’ARCO

26 febbraio: Carnevale con 
i nonni. Iscrizioni fino al 20 
febbraio.
5 marzo: visita al Museo 
archeologico nazionale di Napoli.
Iscrizioni dall’8 al 15 marzo.
26 marzo: visita a San Giovanni 
Rotondo, in provincia di Foggia 
e al Santuario che ospita le 
spoglie di San Pio da Pietrelcina. 
Iscrizioni 8 - 15 marzo
9 aprile: visita al Castello di 
Sermoneta e al giardino di Ninfa. 
Iscrizioni dal 23 al 30 marzo.
 

INTERAZIENDALE ASTI

12 febbraio: appuntamento 
nell’agriturismo”Cascina 
Giliana” di Santo Stefano 
Belbo (Cn).                    
12 marzo: Sanremo in fiore.
 

MIRAFIORI CARROZZERIA

21 maggio: pranzo sociale al 
ristorante “Giardino dei Tigli” a 
Cussanio (Cn). Iscrizioni dal 6 
marzo al 19 maggio.

MIRAFIORI MECCANICA

12 febbraio: visita a Verona 
nel giorno della manifestazione 
“Verona in love”, la città di 
Giulietta e Romeo. Iscrizioni fino 
al 10 febbraio.
25 febbraio: pranzo a base di 
bollito a Carrù. Termine iscrizioni 
20 febbraio.
12 marzo: visita della città in 
occasione della manifestazione 
“Sanremo in fiore”. Pranzo libero. 
Iscrizioni dal 15 febbraio al 10 
marzo.

FPT INDUSTRIAL TORINO

12 marzo: il Corso Fiorito di 
Sanremo. Iscrizioni fino al 23 
febbraio  
8 aprile: Treviglio, Caravaggio e 
Abbazia di Chiaravalle. Iscrizioni 
entro il 21 marzo.

EX STABILIMEN. LINGOTTO

25 marzo: visita al museo storico 
Alfa Romeo di Arese con pranzo 
e pomeriggio liberi. Iscrizioni 
entro il 18 marzo.
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Ogni anno, all’epoca dei rinnovi delle tessere sociali, 
riceviamo diversi bollettini postali compilati in 
modo non corretto. Per questo, ricordiamo sempre 
e comunque di specificare il nome, il cognome e 
il numero della tessera sociale, in modo da poter 
sempre associare il versamento all’iscritto. Questo in 
particolare quando il bollettino è compilato da persona 
diversa dal socio.  

postaliBollettini

CONTATTI UTILI PER LA POLIZZA GRANDI INTERVENTI

Per agevolare le comunicazioni tra i soci e i gestori della polizza “Grandi Interventi”  
delle Assicurazioni Generali, ecco alcuni contatti utili, validi esclusivamente per chiarimenti  
su garanzie, rimborsi e invio documentazione: 
signora Viviana D’Ingeo (Generali Italia S.p.A. Via Mazzini 53 pal. A - 10123 TORINO. 
Numero verde 800811000). Health Management Sinistri, SGS Salute Torino, 
Telefono 011 3407173, fax  041 3363203. Email viviana.dingeo@generali.com 
Giorni e orari in cui poter telefonare: martedì, mercoledì e giovedì 14.15 - 16.45. 
Per quanto riguarda invece anagrafiche, cambio codici iban, comunicazione decessi 
e pagamento premi scrivere esclusivamente a gdf@generali.com.
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Adriatico o Dolomiti? C’è ancora un 
po’ di tempo per scegliere la destina-
zione delle vacanze estive suggerite 
da Uvet. Due soggiorni di una setti-
mana, al mare di Cattolica con le sue 
felliniane distese di ombrelloni, o in 
montagna, all’ombra dei freschi bo-
schi intorno a Pinzolo. A Cattolica è 
proposto l’hotel tre stelle La Plage, 
nell’area pedonale, dall’11 al 18 giu-
gno (prenotazioni alla Uvet entro il 30 
aprile). “Casa” e mare a pochi passi 
di distanza. Il soggiorno a Pinzolo, 
dal 25 giugno al 2 luglio, va prenota-
to entro il 28 febbraio. La promessa 
sono assoluto relax, lunghe passeg-
giate  e ottima enogastronomia, servita 
a cena nel ristorante dell’hotel Chalet 
Fiocco di Neve. Entrambe le struttu-
re sono dotate di centro benessere.  
Informazioni: Last Minute Tour, corso 
Duca degli Abruzzi 53/E, 10129 Torino. 
Lara Mirci, Tel 011.7803327 fax +39 011 
4121771; ugaf@lastminutetour.com.

LE VACANZE ESTIVE SI DECIDONO IN INVERNO

Pensiamo di fare cosa gradita ripetendo il coupon che consente ai familiari dei soci di accedere alle visite 
specialistiche e agli esami di laboratorio del Centro Medico Diagnostico di FCA Sepin a prezzi scontati.
Compilate e ritagliate il tagliando qui sotto, e presentatelo al banco accettazione del
Ce.Me.Di., corso Massimo d’Azeglio, 25, Torino. Orario continuato 7,30 – 19. Informazioni al numero 
telefonico 011.0066880. 

IL COUPON PER LE VISITE AL CE.ME.DI.
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Il decreto Milleproroghe prolunga le agevolazioni fiscali a favore 
di alloggi e condomini. Novità per chi vive in zone colpite dal sisma

Ancora un anno 
di bonus per la casa

Il decreto Milleproroghe ha prolungato per 
un anno le agevolazioni fiscali a favore del-
la casa. È stato introdotto il Sisma bonus 
per le spese di messa in sicurezza statica 
degli edifici abitativi o commerciali, in zo-
ne a rischio sismico 1, 2 e 3 (informazio-
ni su www.protezionecivile.gov.it, allegati 
in home page). Le detrazioni si possono 
chiedere per spese sostenute dal 2017 al 
2021 con autorizzazione edilizia successi-
va al 1° gennaio 2017. 
Come nel 2016, restano le detrazioni 
del 50 per cento (80 in alcuni casi) delle 
spese con un limite di 96 mila euro per 
ogni immobile, da recuperare in cinque 
quote annuali di pari importo. 
Al di là del “sisma bonus”, resta il credi-
to di imposta del 65 per cento su inter-

venti di riqualificazione energetica delle 
singole unità immobiliari. Mentre per gli 
interventi su parti comuni condominia-
li, la detrazione è estesa fino al 2021, 
per consentire agli amministratori di 
programmare grandi interventi. In que-
sti casi, le percentuali sono del 70 per 
cento per lavori su oltre il 25 per cento 
dell’involucro dell’edificio e del 75 per 
cento se l’intervento migliora le presta-
zioni energetiche. È stata, poi, confer-
mata, come l’anno scorso, la possibilità 
di cedere il credito generato dalle detra-
zioni sia ai fornitori che hanno fatto l’in-
tervento sia ai privati, che possono poi 
passare la detrazione a terzi. Un appo-
sito provvedimento stabilirà le modalità 
attuative della cessione.
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DI PAOLA RAVIZZA

Semplicemente
Sully

Non è più un film in prima visione, ma 
certamente da vedere in dvd, a casa 
propria. Da non perdere. È “Sully” di 
Clint Eastwood, con Tom Hanks che 
presta il suo volto buono al corag-
gioso comandante d ella Us Airways, 
Chesley Sullenberger, che, a bordo 
di un Airbus in partenza dall’aero-
porto di New York, s’imbatte in uno 
stormo di oche, proprio nella delica-
ta fase di decollo. Disastro. I motori 
s’incendiano e si fermano. All’uomo 
restano pochi secondi per dominare 
il naturale panico e prendere la deci-
sione. Quella giusta. Gli riesce l’am-
maraggio nel gelido fiume Hudson e 
salva 155 persone. 
Sully, personaggio e film, sono l’an-
titesi di tutte le storie di eroi, con pi-
stole e sparatorie. Qui l’eroe è un se-
rio professionista, con lunga gavetta 
come pilota dell’Air Force americana. 
Un uomo normale che affronta uno 
choc post traumatico, l’invadenza 
mediatica, e un’inevitabile vicenda 

giudiziaria che lo 
porterà a con-
frontarsi con 
regole, giudizi, 
dubbi personali 
confidati all’in-
namoratissima 
moglie. E con 
l’incubo di un 
futuro in bilico 
perché, incre-
d i b i l m e n t e , 
il vero Sully 
ad un cer-
to punto ri-
schia di per-
dere lavoro 
e pensione. 
Un intenso racconto 
alternato fra pubblico e privato che 
racconta come un uomo esposto ad 
un’involontaria notorietà e a un fat-
to enorme rispetto alla sua esistenza 
normale, possa stravolgergli il senso 
della vita.

Clint Eastwood racconta la 
storia di Chesley Sullenberger, 
il pilota che a gennaio 2009 
salva 155 persone con un 
ammaraggio nel fiume 
Hudson, a New York.  
Tom Hanks protagonista 

di bonus per la casa
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