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Cari soci,

questo appena 
iniziato è un 
anno importante 
per l’Ugaf. Vorrei 
che diventasse 
quello della 
svolta verso i 
nuovi obiettivi 

che ci siamo dati. Tra questi, uno 
dei più importanti è rappresentato 
dall’attrattività che l’Associazione vuole 
avere tra i colleghi ancora in servizio che 
hanno raggiunto i 20 anni di anzianità 
aziendale per iscriversi. L’Ugaf si fonda 
su valori nati nell’ambito del lavoro. 
Questi valori sono estesi alla società 
nel suo insieme attraverso iniziative di 
solidarietà, volontariato, creazione di 
Borse di studio per figli e nipoti, senza 
tralasciare momenti di socializzazione e 
di svago. Così, per far meglio conoscere 
i progetti, l’attività e le opportunità, 
abbiamo deciso di inviare questo 
numero di Percorsi a tutti i dipendenti di 
FCA e CNH Industrial. 
Ed è anche a loro che mi rivolgo in 
questo editoriale. Percorsi è la nostra 
rivista che racconta ogni due mesi la 
vita dell’Ugaf. In questo numero, per 
esempio, riassume in due pagine le 
principali convenzioni che abbiamo 
stipulato con importanti enti e società 
che offrono servizi particolarmente utili 
in campo sanitario e sociale.  
Invitiamo i colleghi interessati a visitare 
anche il nostro sito www.ugaf.it o a 
venirci a trovare nella sede più vicina. 
E per farci conoscere meglio, dal 2018 
offriamo loro gratuitamente il primo 
anno di associazione. 
Infine, prevediamo di riservare in ogni 
Comitato Esecutivo alcuni posti per 
i soci ancora in servizio, in modo da 
arricchire i gruppi aziendali con il loro 
contributo di idee. Siamo fiduciosi che 
così facendo porteremo all’interno 
dell’Ugaf quella parte di forze fresche e 
giovani, indispensabile per rivitalizzare 
l’Associazione e consentirle di 
raggiungere i suoi nuovi traguardi.

Diego Pistone

LA BUONA NOTIZIA 

Arriva dall'Inghilterra una ricerca su cani e gatti 
che sfata luoghi comuni molto diffusi. E, inaspet-
tatamente, attribuisce al gatto anche il ruolo di 
sentinella sociale. Più che domandarsi chi sia il 
miglior amico dell’uomo, sarebbe bene chieder-
si chi sia il preferito. Pare il gatto. L'argomento 
è spinoso e apre all'eterna diatriba fra quelli che 
«sono meglio i cani perché più empatici, fedeli e 
giocherelloni» e quelli che «i gatti, perchè più fa-
scinosi, indipendenti e forti». Tra quelli che «il bel-
lo del cane è che non può fare a meno dell'uomo» 
e quelli che «i gatti sì e sono più facili da gestire». 
La diatriba non cesserà mai e, in fondo, poco in-
teressa. Quel che conta sono i numeri. Oltre Ma-
nica i mici sono quasi otto milioni, scelti per lo più 
dagli uomini. In Italia sono 7 milioni e mezzo ma in 
aumento, contro i quasi sette dei cani, dice l'as-
socizione Nazionale Imprese per l'alimentazione 
e la cura degli animali da compagnia. L'aumento 
è indizio di cambiamenti sociali del nostro Paese, 
perché i single, uomini o donne che siano, preferi-
scono la compagnia del gatto: sono passati dall'8 
per cento del 2011 all'11 di oggi. 

Gatti “spie” sociali
che sfatano i miti

PERCORSI
Inserto redazionale di Illustrato per i soci Ugaf. 
Segreteria centrale: 011/0068665 
infotessereugaf@fcagroup.com. 
Coordinamento editoriale: Paola Ravizza  
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Franco Quenda con 
la divisa del Corpo 

Volontari Antincendi 
Boschivi del Piemonte, 

sotto  Aldo Ghisi, 
guardia ecologica 

a Formigine, e Loris 
Brunini che ha fatto 

parte della Protezione 
Civile di Bolzano.

Nella pagina accanto, 
un’immagine di Fie 

allo Sciliar, 
in Alto Adige  

Il decreto legge “#salvailsuolo” entrato in vigore a inizio anno,  
è il segno della crescente sensibilità pubblica verso i temi ambientali. 
Argomento che accomuna tutti, ma per il quale serve l’impegno 
collettivo. La testimonianza di tre soci

DI PAOLA RAVIZZA

Ambiente 
un bene da salvaguardare

C’è una buona notizia per l’ambiente. 
Dunque, per tutti noi. Pochi mesi fa è en-
trato in vigore il comma 460 del testo uni-
co dell’edilizia, conosciuto come #salvail-
suolo. Tra gli effetti della legge, i Comuni 
non saranno più incentivati a svendere il 
proprio territorio per fare cassa appro-
vando nuove lottizzazioni. Secondo i dati 
dell’Ispra, l’Istituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambientale, 
in Italia si consumano 3 metri 
quadrati di suolo (30 ettari al 
giorno) con un costo che va dai 
600 ai 900 milioni di euro l’anno 
tra i mancati introiti nel settore 
agricolo e i costi derivanti dai 
danni delle cementificazioni.  
La norma stabilisce che i pro-
venti dei titoli abitativi edilizi 
(cioè delle pratiche amministra-
tive per l’edilizia) e delle san-
zioni potranno essere impie-
gati  solo  per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle 
opere di urbanizzazione, il risa-
namento dei complessi edilizi 
dei centri storici e delle periferie 
degradate, per opere di riuso 
e rigenerazione, demolizioni di 
complessi abusivi, realizzazio-
ne di aree verdi pubbliche ed 

interventi di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica, e per le spese di proget-
tazione delle opere pubbliche. Insomma, 
una parte dei ricavi andrà per tutelare il 
territorio. 
Una goccia nel mare, si dirà, ma anche 
un inizio scaturito dalla crescente sensi-
bilità pubblica che chiede di coniugare 
le attività del vivere civile con il rispetto 

dell’ambiente. Una sostenibi-
lità sempre più diffusa anche 
in aziende come FCA e CNH 
Industrial, e che molte perso-
ne hanno eletto a stile di vita 
attivo e pieno di soddisfazio-
ni. Ne abbiamo parlato con 
alcuni soci Ugaf, “volontari” 
dell’ambiente. Franco Quen-
da, socio del gruppo Ferriere 
di Avigliana, per anni ha col-
laborato con l’A.I.B, il Corpo 
Volontari  Antincendi Boschi-
vi del Piemonte che ha presta-
to numerosi volontari a fianco 
dei vigili del fuoco nella lotta ai 
recenti incendi in Val di Susa. 
La vocazione di Quenda na-
sce dall’amore per il territorio 
in cui vive, Sant’Ambrogio di 
Susa, ai piedi della Sacra di 
San Michele. Non ha dubbi 



     

un bene da salvaguardare

Non c’era bisogno di fonti ufficiali per sapere che l’Italia fosse 
uno dei paesi europei più esposti a rischio frane e inondazioni. 
I dati dell’Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale) danno l’idea della fragilità del nostro territorio e di 
che cosa bisognerebbe fare per preservare un bene comune 
prezioso che, con la sua integrità, è in grado di dare benessere e 
qualità di vita a chiunque.
I dati dell’Ente di ricerca, aggiornati a poco più di due anni fa, 
dicono che, in Italia, la superficie delle aree a rischio frana e 
di quelle di attenzione è di oltre 58 mila chilometri quadrati, il 
19,3% del territorio nazionale. A queste si aggiungono i pericoli 
idraulici. Fiumi, torrenti, canali, laghi e mare sono risorse 
prodigiose, ma anche potenziali minacce. Le aree pericolose, 
sempre secondo Ispra, sono distribuite all’incirca su 78 mila 
chilometri quadrati rispetto a una superficie totale di poco più 
di 300 mila chilometri quadrati.
Il risultato è che ben l’88 per cento dei comuni italiani ha un 
territorio a rischio. Un desolante panorama su cui riflettere. 

sull’origine del disastro: è doloso, «ma 
l’altra causa - sostiene - è l’incuria della 
montagna. Lasciare che i boschi cresca-
no disordinatamente con cumuli di legna 
secca e rovi ovunque, non fa che agevo-
lare le azioni scellerate dei piromani, gen-
te che agisce per i motivi più disparati, in 
primo luogo, credo, per divertimento. Il 
risultato ora è sotto gli occhi di tutti». 
Che fare però? «I volontari fanno molto, 
affiancando i vigili del fuoco quando è 
necessario - continua -, e controllando il 
territorio, prima e dopo gli interventi. So 
di mettere il dito sulla piaga, ma ci vuole 
l'impegno di tutti se vogliamo un ambien-
te  accogliente. Intanto, è necessaria una 
manutenzione costante: nella vecchia 
società rurale era un’attività consueta 
ed eseguita da tutta la collettività. Oggi 
quella cultura non c'è più. Il volontariato 
ambientale potrebbe colmarla almeno in 
parte. Ma i giovani non sono interessati a 
farlo: faticano a capirne i motivi». 
«A tutti piace passeggiare in un parco 
ben tenuto o in un bosco senza rovi - fa 
eco Aldo Ghisi, vicepresidente del gruppo 
Ugaf di Modena, da 15 anni guardia eco-
logica nel suo comune, Formigine -. Però, 
non si riflette che la manutenzione non 
è soltanto un atto dovuto da un’entità 
astratta rappresentata dall’amministra-

I numeri dell’Ispra

zione locale. È anche il frutto dell’impe-
gno dei cittadini, non necessariamente 
coinvolti in associazioni di volontariato 
ambientale o in un corpo come le guar-
die ecologiche, affiliato alla Protezione 
civile. Rispettare le regole, non buttare 
immondizia nel primo posto che capita 
o fare male la raccolta differenziata, tan-
to per fare esempi del vivere quotidiano, 
è questione di educazione civica e di 
consapevolezza che preservare il bene 
pubblico significa preservare qualcosa di 
proprio. Ma, nella pratica, troppo soven-
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te noi Guardie ecologiche ci scontriamo 
con l’insofferenza delle persone a segui-
re le regole». 
Come gestire le cose altrimenti? Il socio 
Loris Brunini, per anni coordinatore del 
gruppo Alpini Iveco Bolzano, all’interno 
della Protezione civile locale, racconta 
il suo mondo, quello dell'Alto Adige. Lì 
non si è mai persa la cultura della cura 
collettiva del territorio: la solidarietà era 
ed è ancora indispensabile per lo svi-
luppo e la manutenzione dell’ambiente 
rurale. «Questo atteggiamento garan-
tiva la sopravvivenza di un mondo che 
viveva isolato dalla neve per molti mesi - 
dice -. Quella memoria continua ancora 
oggi, aiutando la popolazione a vivere di 
agricoltura e turismo. Da parte sua, la 
provincia autonoma di Bolzano incenti-
va le persone a restare in montagna e 
a far sì che non si spopolino, in cambio 
della cura dei luoghi. Questa politica è 
come l’uovo di colombo: l’abitante è la 

730 - IMU - ISEE - ISEU - DETRAZIONI - F24 - UNICO

Prenota il servizio 730 presso lo sportello raccolta di:

CAF CGN SPA IL CAF DEI PROFESSIONISTI

PROSEGUE PER I SOCI UGAF LA RACCOLTA 730, QUESTO CENTRO È A TUA COMPLETA DISPOSIZIONE

AL TUO SERVIZIO
qualunque sia la tua professione

Il Centro Raccolta CAF ti assiste nella compilazione e nella presentazio-

ne di tutte le dichiarazioni fi scali: 730, IMU, ISEE, ISEU, RED, DETRAZIO-

NI, F24, UNICO, DENUNCE, SUCCESSIONI, GESTIONE COLF-BADANTI.

CON INFORMAZIONI PUNTUALI
Il centro periferico del CAF è in gra-
do di fornirti, con la massima tem-
pestività e competenza, indicazioni 
chiare sulle problematiche fi scali, per 
adempiere in maniera consapevole 
ed informata agli obblighi di legge.

ED UNA GARANZIA TOTALE
Una copertura assicurati-

va completa, senza alcuna 

franchigia, ti tutela da ogni 

rischio relativo all’espleta-

mento delle pratiche fi scali in 

ogni loro fase di lavorazione

Torino
zona P.zza Statuto

Via Balbis, 4 Angolo Via Cibrario
Tel. 011.4731777

3927.838383
392.8009100

Chivasso (To)
Viale Vittorio Veneto, 31

Tel. 347.2846108
338.2378162
011.0749221

Milano
Via A. Bazzini, 18
Tel. 347.0040401

Susa (To)
Corso Stati Uniti, 72

Tel. 0122.649950

Pianezza (To)
Via Rosselli, 2

Tel. 011.9676767
391.1484400

Asti
c/o Parrocchia Chiesa S. Paolo

Via Cavour, 47
Tel. 328.8985003
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prima sentinella dei cambiamenti sul ter-
ritorio. Ma l’atteggiamento culturale non 
è solo una mera eredità. È frutto anche 
di un intervento sociale che porta, per 
esempio, i ragazzi di 13 anni a fare vo-
lontariato fra i vigili del fuoco. Crescono 
portandosi dietro quel tipo di cultura e 
di mentalità».
L’educazione delle generazioni più gio-
vani è il nodo centrale da cui ottenere 
molto. Ghisi racconta che le esperienze 
più belle sono a contatto con i bambini, 
andando nelle scuole a spiegare come 
si fa la raccolta differenziata o facendo 
visite guidate in aree verdi 
del comune per racconta-
re quali animali e piante le 
popolano. I piccoli assor-
bono e poi mettono in pra-
tica le cose apprese, inse-
gnandole ai genitori. Anche 
questo è un percorso, insieme 
a leggi e un po’ di buonsenso. SH
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Convenzioni
che agevolano la vita

Marsh, leader mondiale dell’intermediazione assicu-
rativa, propone ai soci quattro polizze relative a infor-
tuni e assistenza, tutela legale, viaggi e casa. Eccole 
nel dettaglio. 
L’assicurazione Infortuni e Assistenza protegge 
dai rischi sia nella vita professionale sia nel tempo 
libero. La copertura prevede premorienza, invalidità 
permanente, rimborso delle spese mediche legate 
a infortunio. Prevede tre versioni (base, premium e 
gold), con massimali crescenti e diverse franchigie. 
Contempla anche una garanzia opzionale di “Assi-
stenza”, con la quale anche i familiari possono usu-
fruire di una serie di prestazioni in caso d’infortunio. 
I titolari della polizza potranno rivolgersi alla Centrale 
Operativa disponibile 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.   
La polizza Tutela Legale ha una copertura perso-
nalizzata in base allo stile di vita degli assicurati ed è 
efficace sia da sola, sia come complemento di altri 
contratti assicurativi. Sono disponibili diverse opzio-
ni, modulari sia nei costi sia nei servizi, per soddisfare 
le normali esigenze di vita quotidiana.  
L’assicurazione Viaggi copre gli eventi dannosi che 
potrebbero verificarsi durante un viaggio a scopo 
turistico, in Italia o all’estero. Inoltre, la polizza offre 
assistenza sanitaria in tutto il mondo per tutta la du-
rata della vacanza fino al rientro a casa. Sono previ-
ste anche due coperture opzionali: “Annullamento e 
Modifica del viaggio” e “In vacanza senza pensieri”.
Globale Casa è la soluzione per proteggere la pro-

pria dimora, il suo contenuto e il nucleo familiare contro 
i danni da incendio o furto, nonché per tenere indenne 
il patrimonio dalle conseguenze della responsabilità ci-
vile per fatti accidentali cagionati a terzi inerenti la vita 
familiare e di relazione. È un prodotto dedicato sia ai 
proprietari delle abitazioni sia agli inquilini. Prevede an-
che assistenza immediata 24 ore su 24 con una rete di 
artigiani specializzati (fabbri, idraulici, elettricisti).

GLI SCONTI PER I SOCI
Qui sotto la tabella con gli sconti applicati sui premi lordi 
riservati ai soci Ugaf. L’attivazione delle polizze è fattibile 
accedendo alla piattaforma ugaf.marsh-personal.it, di-
gitando il codice di accesso mpugaf. Per ogni neces-
sità di supporto il numero verde di Marsh Personal è 
800129036. La mail: marsh.personal@marsh.com
A Milano, Roma, Padova e Torino sarà possibile sottoscri-
vere le coperture anche direttamente nelle sedi di Marsh. 
Maggiori dettagli sono disponibili nella sezione convenzioni 
del sito www.ugaf.it

Percentuale di sconto sui premi lordi

Polizza Infortuni 20%

Polizza Tutela Legale 20%

Polizza Globale Casa 15%

Polizza Viaggi 5%

MARSH

Per sostenere i nostri iscritti, abbiamo stipulato alcune convenzioni tarate sulla base delle necessità quo-
tidiane di un pubblico over 50. Oltre agli accordi già firmati, quest’anno se ne aggiungono di nuovi. Vi 
invitiamo ad approfondire le informazioni: se siete già iscritti andando sul sito www.ugaf.it, cliccando su 
“iniziative” e quindi “convenzioni”. Se non ancora soci, contattando la sede centrale Ugaf o quella territo-
riale di riferimento per un primo incontro sulle opportunità offerte.
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Astra è una cooperativa che assiste le famiglie in uno 
dei momenti più difficili della loro vita: la perdita di una 
persona cara. Per l’organizzazione della cerimonia fune-
bre propone in convenzione, due formule: la “base” che 
punta a contenere le spese generali offrendo un servizio 
semplice, sobrio e decoroso. La proposta “ecologica”, 
invece, impiega materiali biodegradabili, privi di vernici e 
solventi. Nella convenzione vigono sconti dal 5 al 15 per 
cento su vari tipi di servizio. 
Astra opera in tutto il Piemonte e ha sede in corso Giu-
lio Cesare 99, a Torino. A breve sarà attiva in tutta Italia. 
Per informazioni, compresi eventuali servizi personaliz-
zati, contattare i numeri 011 280901 o 335/6423701; 
335/6423703; 335/7421241. 
Mail: convenzioni@cooperativa-astra.it. 
Orari: 8.30/12 - 14.30/17.30.

PHONICA Italia è un centro protesico e audiologico 
attivo in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Lazio, 
Abruzzo e Puglia. La convenzione per i soci prevede 
giornate gratuite per controllare l’udito o la ricerca di 
acufeni al di fuori delle giornate aperte al resto della 
clientela (su prenotazione); sconti su prodotti e ser-
vizi Phonica; assistenza a domicilio; finanziamenti. 
Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 
011.6308075 o 366.4894547 (per residenti in Pie-
monte, Valle d’Aosta e Lombardia). Per chi telefona 
da altre Regioni vale il numero verde 800.480775. 
Sito: www.phonicaitalia.it.

Astra

Phonica Italia

     

ASS.I.S.TE
La cooperativa Ass.I.S.Te propone 
una varietà di servizi in convenzione 
con Ugaf. Nel pacchetto “La salute a 
casa tua” prevede servizi socio-assi-
stenziali, infermieristici, di telemedi-
cina, fisioterapia, trasporto e accom-
pagnamento e servizi per l’infanzia 
direttamente a domicilio del socio. 
L’altro pacchetto prevede l’ospitalità 
nella casa di riposo Ville Roddolo in 
regime privato o convenzionato con 
il servizio sanitario nazionale. Detta-
gli e costi su www.ugaf.it o chiaman-
do la cooperativa allo 0115618312.
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Ogni anno, 
139 mila 
porzioni 

di cibo 
fresco 

vengono 
servite agli 

indigenti. 
Merito del 
progetto 

Siticibo 
del Banco 

Alimentare, 
dei suoi 

instancabili 
volontari 
e anche 

dei pasti 
raccolti 

nelle mense 
del Gruppo

DI ELENA GREGORIANI

FOTO DI 
ALESSANDRO LERCARA

Dalle mense FCA 
un aiuto ai bisognosi 

“Le piccole cose sono responsabili dei 
grandi cambiamenti” sostiene lo scrit-
tore brasiliano Paulo Coelho. Massima 
che la Fondazione Banco Alimentare 
Onlus ha fatto propria, lavorando ogni 
giorno per raccogliere cibo da redistri-
buire a strutture caritative impegnate 
nell’aiuto agli indigenti. Un traguardo 
nobile che vive dell’apporto di progetti 
differenti. Alcuni dei quali si concretizza-
no in una quotidiana lotta allo spreco. 
Una battaglia che si chiama Siticibo - 
questo il nome del progetto - combat-
tuta “sul campo” recuperando, e ridi-
stribuendo immediatamente, i prodotti 
freschi. Frutta e verdura invenduta 
nei mercati ortofrutticoli ed ecceden-
ze di cibo confezionato dall’industria 
alimentare. O, ancora, i pasti non 
distribuiti nelle mense ospedaliere e 
aziendali. 
«La raccolta di quest’ultima tipologia 
di derrate avviene grazie al progetto 
Siticibo, sviluppato dalla Fondazione 
a partire dal 2010 - spiega Maurizio 
Comoglio, vicepresidente del Ban-
co Alimentare Piemonte -. Si tratta di 
prodotti ancora molto buoni che, se 
non venissero consegnati ai bisogno-
si, verrebbero distrutti. Prima azienda 
in tutta la regione, FCA ha compre-
so il valore dell’iniziativa fin dall’avvio 
del progetto. Tant’è che in otto anni 
di attività, su 900 mila pasti raccolti, 
300 mila provengono dalle mense del 
Gruppo».
Percorsi ha seguito i volontari di Siti-

cibo nel prelievo dei pasti non conse-
gnati nei ristoranti di FCA per docu-
mentare l’attività di una rete capillare e 
solida, capace di fare del bene a molti 
grazie all’impegno di pochi.

Il giro di raccolta dei volontari inizia la 
mattina presto. Prima tappa, la sede 
piemontese del Banco Alimentare, dove 
ritirano il furgone refrigerato necessario 
a mantenere inalterato il cibo durante il 
trasporto. I pasti non consegnati il giorno 
precedente vengono infatti confezionati 
dagli addetti mensa in apposite vaschette 
ed etichettati con l’indicazione di 
contenuto, data e origine. Quindi, sono 
abbattuti termicamente fino a quattro 
gradi per preservare le caratteristiche 
di bontà del prodotto garantendone 
anche la sicurezza alimentare. È compito 
dei volontari verificare il rispetto della 
procedura utilizzando un termometro e, 
ovviamente, non interrompere la catena 
del freddo trasportando le confezioni 
all’intero di termobox. 

e sicuro
Fresco, buono 



     

          

    

Nino Siragusa e Stefano Panero sono una coppia di ferro. Entrambi 
settantaquattrenni, da cinque occupano parte del loro tempo libero 
facendo da autisti per il Banco Alimentare occupandosi proprio 
della raccolta del fresco. Un impegno - sostengono entrambi - la 
cui fatica viene ampiamente ripagata dalla “doppia gioia” che il 
progetto regala sia a chi dona sia a chi riceve.

Le porzioni recuperate grazie a Siticibo sono destinate a 
14 enti caritativi. Tutte le strutture si trovano sul territorio di 
raccolta, proprio per garantire la freschezza degli alimenti e 
ridurre al minimo ogni spreco, costi di consegna compresi. 
Una di queste è il Convento Sant’Antonio da Padova di 
Torino che ogni giorno a pranzo, domenica esclusa, serve 
cento pasti completi più cento pacchi con beni alimentari. 
Ad aiutare il padre economo, ottanta volontari e alcuni 
addetti come Alessandro Caramelli che, insieme a frate 
Davide, ha sottolineato l’importanza del progetto grazie 
al quale non solo è possibile sfamare più persone, ma 
anche sostenerle. Il cibo è, infatti, un mezzo che consente 
di avvicinare chi ha bisogno per poi aiutarlo a migliorare le 
proprie condizioni di vita. 

Doppia

Un fine 

gioia 

e un mezzo  

Sette siti dai quali quattro giorni la settimana (dal martedì al 
venerdì) cinque volontari raccolgono fino a 35 mila porzioni 
di cibo l’anno. Questa, in numeri, l’entità della collaborazione 
tra il Banco Alimentare e FCA. Un progetto che, nel tempo, è 
cresciuto e crescerà ancora, diventando sempre più efficiente. 
L’obiettivo è azzerare completamente gli sprechi, che già adesso 
si limitano a meno del due per cento del totale quotidiano. Una 
piccola eccedenza che, tornata a essere considerata come 
una risorsa invece di un rifiuto, non solo fa del bene a chi è 
indigente, ma permette anche di eliminare i costi di stoccaggio e 
di smaltimento a carico dell’azienda e della collettività.

Con Siticibo da sempre 
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NUOVI COMITATI ESECUTIVI 
 
PARTS & SERVICES
Presidente Delegato: Antonio Berlucchi
Vicepresidente: Eugenio Francia  
Segretario:  Piermarino Bacchiorri
Consiglieri: Ferruccio Arbarello, Silvana Bruera, 
Giuseppe Collura, Lucia D’Aquila, Michele 
Porporato, Giuseppe Schipani 
 
VILLASTELLONE
Presidente Delegato: Gianfranco Carena
Vice Presidente: Riccardo Rubatto
Segretario: Maria Maddalena Bellonio
Consiglieri: Elena Bovero, Mario Cavaglià,   
Giovanni Disarò, Giuseppe Peretti  
 
AREA DI BARI
Presidente Delegato: Rinaldo Zenone
Vice Presidente: Tommaso Magnifico
Segretario: Eugenio Altieri
Consiglieri: Giuseppe Caputo, Rosaria Maria 
Cipriani, Pietro Diomeda, Giuseppe Gelao
 
AREA DI NAPOLI
Presidente delegato: Andrea Gallo
Vice Presidente: Antonio Del Gaudio
Segretario: Liliana Gallifuoco
Consiglieri: Giovanni Cotroneo, Santolo Moccia,   
Romano Vincenzo, Carla Vitale  
 
UGAF FIRENZE

Il Gruppo nasce dalla fusione di Ex Stab. di Firenze; 
Area di Firenze; Sita Ex Fiat.

Presidente Delegato: Giovanni Colombini 
Vice Presidente:  Liliana Incerti 
Segretario:  Maurizio Vettori
Consiglieri: Giovanni Baldi, Edo Cappelli, Sandra 
Gelli, Gabriele Grementieri, Rodolfo Misiti, Alberto 
Morelli, Marco Morelli, Alessandro Piantini
 
CNH INDUSTRIAL SAN MAURO
Presidente Delegato: Fiorenzo Petroselli
Vice Presidente: Claudio Giovannone
Segretario: Renata Duana
Consiglieri: Sergio Caglià, Uberto Contino, Dario Venesia

  

 
EX SUCCURSALE DI TRIESTE
Presidente Delegato: Flavio Mini
Vicepresidente: Giorgio Nardin
Segretario: Fiorenzo Pittino
Consiglieri: Paolo Chersich, Riccardo Skoff
 
FPT INDUSTRIAL STABILIMENTO TORINO
Presidente Delegato: Cristoforo Di Liberto     
Vice Presidenti: Carlo Tarena, Dante Visca 
Segretario: Franco Matera                
Consiglieri: Renzo Andreoli, Rosanna Bassani, 
Roberto Bedino, Cecilia D’Agostini, 
Francesco Falci, Sergio Ferrante, 
Osvaldo Gramegna, Giancarlo Lepore, 
Franco Pontarollo 
 
GRUPPO STORICO GRANDI MOTORI
Presidente Delegato: Roberto Ricci
Vice Presidenti: Laura Audenino, Luigi Mosconi                
Segretario: Maria Grazia Celio          
Consiglieri: Felice Audisio, Piergiuseppe Bava, 
Sergio Bozzolin, Mario Collazuol, Augusto Dossi, 
Emilia Girard, Renza Lusso, Salvatore Mele, 
Sergio Pizzi 
 
INTERAZIENDALE ASTI
Presidente Delegato: Paolo Comito   
Vice Presidente: Adriano Pescarmona
Segretario: Antonio Ortolan                                             
Consiglieri: Francesco Barolo, Giuliana Basso, 
Davide Morando, Enzo Nosenzo 
 
BOLZANO
Presidente Delegato: Anita Rizzoli 
Vice Presidente: Franco Della Corte 
Segretario: Antonio Grimaldi
Consiglieri: Antonio Benassai, Augusto Cavaliere, 
Francesca Dal Ponte, Grazia Gottardo, 
Giuseppe Marinaro 
 
MAGNETI MARELLI MODUGNO
Presidente delegato: Carla Caprio                                                     
Vice Presidente: Biagio Pisanello
Segretario: Donato Gentile                                                              
Consiglieri: Nicola Cannone, Andrea Lestingi, 
Raimondo Mancuso, Aldo Tomassini

RICHIESTA CANDIDATURE
 
SORIN BIOMEDICA EX FIAT
I soci interessati a candidarsi, potranno segnalare il proprio nominativo al gruppo entro il 2 marzo 2018.
 
 



Titolo
Titolo

Cus et moluptatur rae coribea abor secate ant.
Iquibea qui nonsedio. Onsequuntur aboriassit, tes millest iorrumquae cum santi quid modiatur min es re, 
adisciumque earibus, teturia dolor sum iuntiunt quibusam id quod qui occae cus.
Aquam volorro eatem aut fugitation periaepel et ut molupta quiatum id quia sandio tectem fuga. Boriaerio

LA NOSTRA STORIA ILLUSTRATA

La Fiat 600 multipla, capostipite delle Station Wagon familiari, 
debutta al Salone di Bruxelles del 1956. Illustratofiat le dedi-
ca la copertina del numero di gennaio e ben quattro pagine 
interamente fotografiche che la ritraggono nei vari Paesi dove 
viene presentata. 
Nell’articolo di apertura si legge una citazione del Daily Tele-
graph che a proposito del nuovo modello dice: «Una 6 posti 
Fiat fuori dal comune. Essa eserciterà verosimilmente una 
profonda influenza sulla progettazione di piccole vetture in 
tutto il mondo». E prosegue: «Così il successo della “mul-
tipla” non solo conferma alla Fiat il primato per le piccole 
vetture utilitarie (nel 1936 la 500 - 2 posti, nel 1955 la 600 - 4 
posti), ma conferma pure che la Fiat sa progettare e costruire 
per l’avvenire». 
Con 600 multipla, insomma, l’Azienda ha aperto la strada a 
una tipologia di automobili che oggi è più affollata che mai.

Gennaio 1956
Una 6 posti fuori dal comune



Ansia e depressione sono curabili. Ma se lo psichiatra 
fa ancora paura, resta, però, il professionista più indicato 
per riconquistare una vita serena attraverso cure giuste 

DI PAOLA RAVIZZA 

Basta giorni neri
la vita è a colori

“Una brutta giornata, chiuso in casa a 
pensare. Una vita sprecata, non c’è nien-
te da fare, non c’è via di scampo. Mah, 
quasi quasi mi faccio uno shampoo. 
Uno shampoo?”. Geniale Giorgio Ga-
ber che riesce nell’impossibile missione 
di descrivere quella noia quotidiana che 
scivola nel sottile malessere dell’insod-
disfazione. Quale colonna sonora è più 
adatta per descrivere le emozioni di chi 
vive in un’eterna giornata nera, senza altri 
colori in vista? Un’abulia sottile e diffusa 
che può sfociare sempre più sovente in 
disturbi d’ansia, dell’umore, depressio-
ne, fobie che, nei fatti, corrispondono a 

un’infinità di disturbi come la stan-
chezza cronica accompagnata 
da apatia, astenia, facile affati-
cabilità, difficoltà a concentrarsi 
o vuoti di memoria, irritabilità, 
tensione muscolare, alterazione 
del sonno, calo del desiderio, 
pensieri tristi o persino funesti. 

O con disturbi psicosomatici con 
somatizzazioni gastrointestinali, 
cefalea, dolori articolari, nevralgie 
trigeminali, che non sempre tro-
vano una spiegazione organica 

né un riscontro negli esami medici 
approfonditi, nonostante causino di-
sagio e sofferenza.
Le ultime statistiche dicono che 300 

milioni di persone nel mondo soffrono di 
ansia e depressione. In Italia circa tre mi-
lioni, con un’incidenza doppia fra le don-
ne tra i 20 e i 40 anni. Una spiegazione 
di quest’ultimo dato la offre Cristina Ura-
ni, psichiatra del CeMeDi *: «Le donne 
sono più predisposte ad ansia o disturbi 
correlati ad eventi traumatici e stressanti 
anche perché spesso sono sottoposte 
a intensi carichi emotivi per cause varie, 
come vita logorante al lavoro, a casa, 
problemi di salute o legati alla storia per-
sonale che possono palesarli o favorirne 
la cronicità». Alla fine tutto questo logora. 
Ma conta anche (e ciò vale per tutti), il 
vissuto quotidiano: qualcosa che maga-
ri ci disturba o che non accettiamo fino 
in fondo e tende a sedimentare, ma con 
il passare del tempo, se non affrontato, 
può compromettere il benessere sog-
gettivo. Magari, uno stato depressivo o, 
persino, un episodio improvviso di attac-
co di panico con paura, batticuore, iper-
ventilazione, vertigini, soffocamento. «Dal 
4 al 6 per cento della popolazione italia-
na può sviluppare l’ansia nel corso della 
vita - spiega Urani -. L’importante, però, 
è sapere che sono curabili. Tuttavia, le 
persone sono ancora restie a incontrare 
lo psichiatra, il professionista abilitato a 
prescrivere la terapia farmacologica indi-
spensabile a ristabilire l’equilibrio chimi-SH
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Basta giorni neri * Il Ce.Me.Di. 
è l’istituto medico 
di FCA Sepin 
che offre 
a dipendenti 
e loro familiari, 
ma anche ad esterni, 
servizi diagnostici, 
sanitari e visite 
specialistiche a tariffe 
convenzionate. 
www.cemedi.it, 
tel. 011 006 6880, 
c.so. M. D’Azeglio 25, 
Torino

co che è venuto a mancare. Sarà, poi, 
lo specialista a consigliare il tipo di inter-
vento psicologico più adatto sia per ini-
ziare un percorso d’indagine esplorativa 
che approfondisca i contenuti emotivi più 
profondi sia per aiutare il paziente a ela-
borare strategie di ristrutturazione cogni-
tiva». Questo tipo di disturbi si cura con 
benzodiazepine, antidepressivi e, se pre-
valgono sintomi somatici, con integrazio-
ni di beta bloccanti. Tutto ciò, abbinato 
agli strumenti cognitivi appresi durante 
l’eventuale terapia psicologica, aiuta a 
tenere sotto controllo la patologia. 
La dottoressa è ferma su un punto: «È 
molto importante che i farmaci siano ca-
librati gradualmente anche nella dismis-
sione e mai sospesi di punto in bianco, 
dato che inducono una benefica altera-
zione chimica che, quindi, va guidata».
Certo che, se si vede nero, non è faci-
le passare al colore. A chi è attento alle 
cronache, non è sfuggito il dramma della 

rockstar Vasco Rossi, caduto in una pro-
fonda depressione dopo la morte di due  
cari amici, con pagine scritte su Facebo-
ok dalla clinica in cui era ricoverato nelle 
quali confidava il suo profondo stato di 
prostrazione. Nessuno sfugge a un pro-
blema tra i più diffusi, originato da forti 
traumi o, più sovente, da una società in 
cui il quotidiano è fatto di tempi frenetici, 
richieste di prestazioni immediate, con-
tatti virtuali e forsennate competizioni, 
elementi che incidono profondamente, 
coscienti o no, sul nostro sistema ner-
voso. È fondamentale l’aiuto dello psi-
chiatra, di cui non vergognarsi mai. Su 
un punto la dottoressa Urani insiste: 
«Quando l’ansia è un continuo sottofon-
do e dura da mesi, è bene agire. Impe-
dire che cronicizzi. Gli antidepressivi non 
alterano o modificano la personalità, ma 
forniscono gli strumenti per garantire la 
possibilità di riprendere una vita norma-
le». Mica poco.




