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III

Nel 2015 ricorrono i settant'anni dalla Liberazione dell'Ita-

lia dal giogo nazista. E questa libertà la dobbiamo a tutti

coloro che hanno contribuito, anche con la vita, a lottare

per i diritti propri e altrui. Tra questi c'erano anche molti

operai dello stabilimento di Mirafiori. Nei primi mesi del

1944 le autorità tedesche prevedono che Fiat aumenti gli

indici produttivi, soprattutto nel fondamentale stabili-

mento di Mirafiori che all'epoca conta 16.500 dipendenti:

vogliono più carri armati, autocarri militari, aeroplani. Ma

le aspettative tedesche sono disattese. Nascono nella

fabbrica le prime cellule di azione clandestina (le Sap) col-

legate con il movimento partigiano. Diffondono materiale

di propaganda, volantini e pubblicazioni clandestine fino

ad arrivare, nei momenti cruciali della Resistenza, a sa-

botare la produzione.

È dall'azione coraggiosa anche di quegli uomini che le no-

stre generazioni hanno potuto godere di settant'anni di li-

bertà. Non possiamo dimenticarcene. 

Cari soci,
nel mio primo
editoriale
desidero
innanzitutto
dirvi che sento
tutta la
responsabilità e
l’onore di
rappresentare

una grande Associazione come la nostra. Una
responsabilità che, per come la intendo io, si
concretizza nell’essere il fedele interprete dello
spirito con cui l’Ugaf è nata 70 anni fa. E allo
Statuto associativo - la nostra Costituzione - si
ispireranno tutte le iniziative che insieme con voi
intraprenderò. Per farlo, però, avrò bisogno di
tutto il vostro aiuto, un elemento fondamentale per
aggregare sul territorio, coinvolgere, camminare
verso gli obiettivi che ci daremo. 
Inizio con il chiedere a tutti di essere da stimolo
nei confronti dei presidenti e, soprattutto, di me.
Scrivete, mandate proposte, segnalate situazioni
su cui l’Associazione può intervenire attraverso i
suoi gruppi e i suoi volontari. Sono certo che
ciascuno di voi ha nel cassetto almeno un’idea,
una proposta per rendere l’Ugaf più viva, più
vicina alla gente e alle sue difficoltà. Oppure
sogna di intervenire, insieme con gli ex colleghi,
per aiutare a far funzionare meglio una scuola,
un museo, un ospedale. La vostra
partecipazione attiva attraverso iniziative
umanitarie, sociali e culturali riempirà di
significato la nostra appartenenza all’Ugaf.
Aspetto le vostre idee e le vostra partecipazione,

Diego Pistone

Settant’anni 
di libertà

LA BUONA NOTIZIA

Chiediamo agli iscritti di interpretare in modo concreto lo spirito fondativo dell'Ugaf
volto alla solidarietà segnalando i casi di soci in difficoltà. La mail cui inviare
l’indicazione è infotessereugaf@fiatsepin.com.

SEGNALATECI I SOCI IN DIFFICOLTÀ

12912.qxp  25/05/15  11:38  Page III



IV

Quale futuro può avere un Paese che
non riesce a dare la giusta scuola ai suoi
ragazzi? E che cos'è la giusta scuola? In
questi mesi più o meno quasi tutti gli ita-
liani se lo sono chiesto mentre insegnanti
e Governo si fronteggiano con vivace
dialettica sul tema della riforma. Il cuore
del discorso è: cambiare approccio nel
percorso di studi delle future generazioni
per renderle più capaci ad affrontare i
cambiamenti del mondo del lavoro e
della tecnologia oppure lasciare più o
meno tutto così sulla base di un pro-
gramma e un'organizzazione scolastica
che risale alla riforma di Gentile, cioè agli
anni Venti del secolo scorso? 
ll mancato aggiornamento dell'istituzione
scolastica si riversa sulle future genera-
zioni e questo imporrebbe un rapido
cambio. Invece, proprio per le delicate

conseguenze di ogni intervento, si pro-
cede con movimenti da bradipo. Intanto,
il tempo passa e le altre nazioni investono
sulle nuove generazioni. «Stiamo per-
dendo - dice Andrea Gavosto, direttore
della Fondazione Agnelli - una genera-
zione di alunni cruciale per i prossimi ven-
t'anni». Quella che avrà a che fare con la
nuova rivoluzione industriale di cui par-
lava l'architetto-ingegnere Carlo Ratti su
Percorsi del numero scorso. 
I bambini italiani di oggi, usciti da una
delle migliori scuole d'infanzia al mondo,
iniziano il percorso formativo in una
scuola vecchia. Lavagna e gessetto,
contro realtà aumentata. Non c'è partita. 
In fondo, il nocciolo del discorso sta tutto
in una domanda: «C'è speranza?». La ri-
sposta arriverà un'ora e molte conside-
razioni dopo. «C'è un grosso ritardo nello

Continua l’inchiesta 
“L’Italia fra vent’anni”.

Intervista con Andrea
Gavosto, direttore 

della Fondazione Agnelli:
che cosa non funziona 

nel sistema 
scolastico italiano. 

Dati alla mano
DI PAOLA RAVIZZA 

Scuola vecchia  
non fa buoni allievi

fra vent’anni
L’Italia
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stile cognitivo - dice Gavosto -. A scuola
il modello didattico è immutato sostan-
zialmente da 50 anni. Un insegnante
dalla cattedra segue il libro di testo, dà
esercizi a casa, fa compiti in classe. Ra-
gazzi seduti ore in aula, lavagne e ges-
setto. Anche se alle elementari qualcosa
è cambiato, in generale il sistema privile-
gia informazioni e nozioni in maniera uni-
voca. Ma è inutile far imparare una
materia mnemonicamente se poi i ra-
gazzi non hanno strumenti di logica che
li aiutino ad analizzare e a interpretare il
senso di quanto studiano e accade at-
torno a loro. Non solo, ma si trovano
anche nella situazione in cui le discipline
sono divise quasi a compartimenti stagni,
a eccezione delle elementari. È chiaro che
ciò si scontra con il mondo in cui sono
calati, dove le informazioni che si trovano
su internet, nel bene e nel male, sono in-
finite e fruibili come, quando e quanto vo-
gliono. Insomma, anche gli insegnanti
dovrebbero rivedere il loro lavoro».

TROPPA DISPARITÀ 
TRA NORD E SUD
Alla Fondazione Agnelli, dove ci si oc-
cupa quasi esclusivamente di scuola e si
svolgono ricerche che coniugano rigore
scientifico e indicazioni di policies, non ci
sono dubbi sulla soluzione: «Mentre le
elementari si sono rinnovate attraverso
cambiamenti didattici e insegnamenti più
personalizzati - continua Gavosto -, si as-
siste a un netto calo delle prestazioni a
partire dalle medie, il cui ruolo, tra l’altro,
andrebbe rivisto dato che l’obbligo sco-
lastico è salito a 16 anni. Parlano chiaro i
test standardizzati che consentono di ve-
rificare i livelli qualitativi delle scuole in cia-
scun Paese, molte indagini internazionali
come la Ocse-Pisa del 2012 su un cam-
pione di 75 Paesi, e anche gli Invalsi:
scattano una fotografia impietosa della

scuola italiana. Emergono istituti molto
buoni nel nord est, in particolare in Lom-
bardia, e anche i peggiori, in Calabria, Si-
cilia e Sardegna». Perché queste
differenze? «A Nord - continua - c'è un
ambiente sociale più colto, maggiore at-
tenzione e aspettative delle famiglie at-
torno ai risultati dei ragazzi, presidi più
capaci a organizzare le scuole e a pren-
dere anche decisioni impopolari, inse-
gnanti più motivati, molti emigrati dal Sud
ben decisi a cogliere un'occasione di la-
voro rispetto a colleghi che restano a
casa aspettando anche per decenni un
posto di lavoro fisso nel proprio paese.
Tutto ciò non favorisce prestazioni scola-
stiche di elevata qualità». 
E il rapporto con il mondo del lavoro?
«C'è un grosso buco. Nel liceo classico,
per esempio, si premia la cultura classica
a scapito della scientifica. In Germania
anche l'equivalente di uno studente di
liceo classico fa apprendistato in azienda
senza scartare esperienze in cui si richie-
dono capacità pratiche, tant'è che in al-
cuni ordinamenti si alterna lavoro
intellettuale con quello manuale». 

Numerose le attività 
di Fondazione Agnelli
legate al mondo della
scuola. Era dedicata ai
più piccoli una recente
iniziativa che ha avuto
per oggetto fisica e sport
organizzata al Museo
dell'Auto di Torino cui ha
partecipato anche il
presidente di FCA 
John Elkann. 
Nella foto i piccoli ospiti
si avvicinano ai primi
rudimenti della fisica
attraverso il gioco 

V
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IL RUOLO DELLA
FONDAZIONE AGNELLI
In questo contesto, qual è il contributo
della Fondazione Agnelli? «Ci occupiamo
di tre grandi filoni legati alla scuola - spiega
Gavosto -. Il primo riguarda le ricerche sul
suo funzionamento che contengono pro-
poste di intervento e di riforma. Questo ci
porta a dialogare con le istituzioni incluso
il Parlamento. I politici ascoltano attenti,
anche perché siamo supportati da dati in-
controvertibili, ma hanno paura di agire.
La scuola è un grosso bacino di voti: un
milione di insegnanti (esclusi gli universi-
tari) nove milioni di studenti e 200 mila fra
impiegati amministrativi e bidelli. Però noi
avvisiamo che il divario si sta allargando.
E lo facciamo per non perdere una gene-
razione del Paese. Il secondo filone è l'or-
ganizzazione di attività legate al mondo
della scuola, con particolare attenzione al
ritardo nelle materie scientifiche. Da ini-
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ziative per i più piccoli a progetti destinati
agli insegnanti come a Genova dove ab-
biamo avviato un ciclo di formazione dei
docenti di scienze in collaborazione con
l'Istituto Italiano di Tecnologia, un centro
di eccellenza».
«Il terzo filone di studio - continua Gavosto
- è rivolto alle disabilità. La scuola italiana
è stata la prima al mondo a non volere
classi differenziali per ragazzi disabili inse-
rendoli invece con i coetanei per favorire
l'integrazione degli uni e la formazione di
una coscienza sociale degli altri. Il disabile,
però, ha bisogno di un insegnante di so-
stegno. Su 800 mila docenti di ruolo,
cento mila sono di sostegno. Di questi,
pochi sono veramente preparati, per gli
altri si tratta di una scorciatoia per entrare
di ruolo. Pur investendo molto - un de-
cimo delle risorse della scuola vanno per i
disabili -, non riusciamo a essere inclusivi
in modo efficiente». 

UNIVERSITÀ 
DA ADEGUARE?
Ultima, ma non in ordine di importanza,
l'università. Un inaccessibile universo
parallelo? Qui i problemi sono molte-

plici, dall'avanza età dei professori, alle
classi numerose in cui ogni approfondi-
mento è impossibile. «Ma - spiega Ga-
vosto - anche qui l'argomento è il
nozionismo astratto e lo sguardo sno-
bistico al mondo del lavoro. L'università
non deve formare altri professori univer-
sitari, ma dare strumenti per lavorare».
A ciò si aggiunge un ulteriore problema:
«Il tema spinoso del valore legale del ti-
tolo di studio - dice Gavosto -. Conti-
nuiamo a privilegiare l'aspetto della
certificazione come passepartout per
certi luoghi di lavoro, come la pubblica
amministrazione, senza misurare le reali
competenze offerte dall'università.
Spesso gli studenti non controllano
prima che cosa apprenderanno,
uscendo poi da corsi come scienze
delle comunicazione, senza reali com-
petenze per un'occupazione». 
Abbiamo speranze? «Siamo molto pre-
occupati - conclude Gavosto - perché
questa riforma potrebbe offrire un salto
di qualità. Invece, stanno prevalendo la
logica della sanatoria e l'aspetto occu-
pazionale senza riflettere che cosa real-
mente serva alla scuola. E ai suoi allievi».

Un'altra iniziativa di
Fondazione Agnelli 
dà la possibilità 
a studenti del penultimo
anno delle superiori
particolarmente versati
in materie scientifiche 
di seguire la mattina 
le lezioni di alcuni
ricercatori universitari 
e al pomeriggio 
di lavorare in un
laboratorio e realizzare
progetti
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La storia di Liliana Gallifuoco, socia di
Napoli, merita di essere conosciuta. Per-
sona radiosa e piena di interessi, profon-
damente innamorata della propria città,
a cinquant'anni viene prepensionata con
33 di servizio in Fiat. I figli sono ormai
grandi e il marito è ancora al lavoro. Che
noia restare a casa tutto il giorno. Cosa
fare allora? Si iscrive a un corso di for-
mazione ospedaliera convinta, dopo
aver assistito alcuni parenti, che quella
sia la strada giusta per fare del bene al
prossimo e a se stessi. «Tre mesi dopo
ero a fianco degli ammalati - racconta Li-

liana -. Inizio la mia esperienza nell'ospe-
dale Cardarelli, il più importante nosoco-
mio del sud, dove mi destinano al
reparto di oncologia». Due volte a setti-
mana Liliana aiuta i degenti a lavarsi, a
mangiare se non autosufficienti e a in-
trattenerli un po': «a me la chiacchiera
non manca. Anzi, mi devo frenare» dice. 
Intanto, un amico, primario in un reparto
di oncologia dell'Istituto dei tumori di Na-
poli, le propone di svolgere volontariato
nella sua struttura: dovrebbe stare vicina
agli ammalati ma anche occuparsi di
qualche pratica per i ricoveri, spedire a

«Nel volontariato ricevi
molto più di quanto dai»

Liliana Gallifuoco, socia del gruppo di Napoli 
è estremamente attiva nel sociale. 
A “Percorsi” racconta la sua esperienza 
piena di sentimento e umanità

DI PAOLA RAVIZZA
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casa i risultati e tanti piccoli lavori che
vanno a chiudere le maglie dell'organiz-
zazione ospedaliera. Accetta: «dal 1994
tutti i giorni eccetto il venerdì e il wee-
kend» dice. Un grande impegno che la
coinvolge anche umanamente, «perché
i malati mi hanno insegnato a non avere
paura del cancro e ad affrontarlo consi-
derandolo una malattia curabile, io che
ogni giorno mi svegliavo con un tumore
da qualche parte».
Ma la generosità e l'impegno nel sociale
vanno incredibilmente oltre il tempo de-
dicato all'ospedale: «Mi erano rimaste
un po’ di ore libere - dice Liliana - e così,
dal momento che amo i musei e i luoghi
storici della mia stupenda Napoli, tra-
mite il Touring Club, mi sono impegnata,
insieme ad altri volontari, a tenere aperti
luoghi sacri ricchi di storia, di monu-
menti e affreschi, chiusi per mancanza
di personale». 
Il volontariato è affare di famiglia. Anche
il marito di Liliana, Giacomo Della Guar-
dia, ora in pensione, è attivo per la sua
città: ha ridato vita a un giardino pubblico
abbandonato e regalato dei giochi per i
bambini. Il suo impegno è stato notato
dai giornali fino ad attirare l'attenzione
della Rai che ha dedicato alla coppia un
intero capitolo della trasmissione “Sco-
nosciuti”, andato in onda su Rai3 il 21
marzo 2014 (è visibile on line sul sito
www.rai.tv nell'archivio “Programmi on
demand”). 

Liliana Gallifuoco
insieme con un
gruppo di soci
durante una gita 
a Napoli
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L'Ugaf ha stipulato una convenzione con La Stampa per i soci residenti in Piemonte, Valle
d’Aosta e Liguria esclusa la provincia di Genova. Si tratta di tre formule di abbonamento
annuale per sette, sei o cinque giorni, appoggiati a rivendita o con consegna a domicilio
(solo a Torino e in alcuni centri della provincia). 
Per usufruire dell’agevolazione bisogna presentare la tessera di appartenenza al salone La
Stampa di via Lugaro 21 a Torino, o inviare una sua scansione via mail
(abbonamenti@lastampa.it) o via fax (011-562.79.58). La convenzione non è cumulabile
con altre promozioni ed è valida non oltre maggio prossimo.

ABBONAMENTO A LA STAMPA
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Da quest'anno sono state proposte varie soluzioni per
versare la quota associativa: tra queste c'è anche il boni-
fico bancario. Chi sceglie questa opzione, però, deve ob-
bligatoriamente inserire nella causale del versamento
anche il numero della tessera associativa, per consentire
all'Ugaf di abbinare il versamento al socio rapidamente e
senza timore di incappare in omonimie. Facciamo ancora
notare che non sono più accettati i bollettini compilati a
mano negli uffici postali. Bisogna impiegare il bollettino
precompilato inviato dall'Associazione. Nel caso di un
suo smarrimento o danneggiamento è possibile richie-
derlo nuovamente alla segreteria operativa Ugaf telefo-
nando al numero 011/0068665 oppure, inviando una mail
all'indirizzo infotessereugaf@fcagroup.com o, ancora, at-
traverso il sito www.ugaf.it

SUL BONIFICO 
INDICARE IL NUMERO 
DELLA TESSERA

RICHIESTA CANDIDATURE

Qui di seguito troverete le
informazioni per coloro che
desiderano candidarsi nel triennio
2015 / 2017 e il termine ultimo 
entro il quale presentare la propria
candidatura. 

Ex Irisbus Italia sede nello
stabilimento di Valle Ufita Flumeri
(Av). Termine ultimo: 6 luglio. 
Tel.: 0825/430338.
Mirafiori Meccanica sede in corso
Settembrini 191 ingr. 20, Torino.
Termine ultimo: 30 settembre. 
Tel.: 011/00.34174-36778 martedì,
mercoledì e venerdì 9 / 12.
Ex T.T.G. sede in via Olivero 40,
Torino. Termine ultimo: 30 ottobre.
Tel.: 011/00.65456 giovedì 14.30 /
16.30.
Ex Stab. Milano sede in via Soave
24, Milano. Termine ultimo: 
30 settembre. Tel.: 02/58319875
martedì, giovedì e venerdì 8 / 12.45.

12914.qxp  25/05/15  12:30  Page X



“40 primavere Ugaf” è il titolo garbatamente ironico del
convegno organizzato dalla presidenza di Termoli per fe-
steggiare la costituzione del Gruppo. Ma questo non è
stato l'unico compleanno importante nel lo stabilimento
Fiat Powertrain: ci sono anche i 30 del motore Fire. Due
ce  lebrazioni interconnesse perché dire Fire è ricordare
le persone che ci hanno lavorato e che hanno vissuto
con orgoglio i successi dello storico propulsore. Il
gruppo, nato nel 1975, tre anni dopo la costruzione
dello stabilimento, è sempre stato corposo perché
all'epoca quello dell’Associazione era l’unico tipo di
aggregazione offerto dal territorio. Un valore aggiunto
che dura nel tempo dato che, fra i  35 mila abitanti
di Termoli e dintorni, lo stabilimento  è ancora un importante
punto di riferimento sociale. «Attualmente - dice il presidente
delegato Amerigo Di Giulio -, il gruppo conta 1621 iscritti,
duecento arrivati l'anno scorso, molti in servizio». 
«Il convegno - continua -, pen sato per un pubblico over
50, ha ospitato tra i relatori anche il dottor Nicola Rocchia,
medico di medicina d'urgenza, nel cui intervento “L'as -
sociazionismo e il volontariato possono essere soluzioni
terapeutiche ai processi fisiologico e patologico dell'in-
vecchiamento” ha sostenuto che la solitudine porta a de-
pressione e peggioramento di malattie esistenti.
Mentre la partecipazione attiva, tra cui il volontariato,
non possono che avere ricadute benefiche su umore
e salute». Al convegno hanno partecipato anche
Giovanna Triacca, Segretario Generale Ugaf, e le
segreterie dei gruppi di Foggia e Sevel. C'era anche
Pasquale Fiorilli, ex direttore dello stabilimento, ora
in pensione e socio. «Ancora un grazie - conclude
Di Giulio - alla direzione dello stabilimento che ci
aiuta e sostiene economicamente, concedendoci, tra le
altre cose, anche uno spazio all'interno dello stabilimento
per le nostre attività».  

Ecco i viaggi più
importanti della
Commissione
Turismo. 

18 - 19 luglio:
Bernina Express ed
escursione con
carrozze trainate da
cavalli. Viaggio in
bus e treno. Pensione completa e visite
guidate.
12 - 26 luglio e 26 luglio - 9 agosto:
soggiorno mare a Tortoreto Lido.
24 - 29 agosto: Berlino. Voli, visite guidate e

pensione completa.
5 - 6 settembre: Lago
d’Iseo, la Franciacorta e il
Trenino dei sapori. Viaggio
in bus, pensione completa,
visite guidate.
6 - 13 settembre:
soggiorno mare nel Salento
e tour con visite guidate.
Voli, trattamento di pensione
completa al Riva Marina

Resort e visite guidate.
6 - 13 settembre:
Galizia e isole Cies.
Voli, trattamento di
pensione completa
e visite guidate.
14 - 17 settembre:
Napoli, scavi di
Pompei, Ercolano
e spettacolo la
Traviata al Pompei
Festival. Viaggio
in bus, mezza pensione, 

visite guidate. 
26 agosto - 2 settembre e 2
- 9 settembre: soggiorno al
villaggio Rasciada, in
Sardegna.
18 - 27 ottobre: crociera
Portogallo e Marocco.
Formula “tutto incluso” con
sistemazione in cabine
esterne con balcone.
Informazioni e prenotazioni:

Angela Pelizzaro, Commissione Turismo, via
Olivero, 40 – Torino. Tel.011/00.65.427. Email:
consultant.angela.pelizzaro@fcagroup.com. 
www.fiatcares.com/ugaf.

BERNINA 
EXPRESSLe 40 primavere

di Termoli
Festa di compleanno con convegno. 
I benefici del volontariato sulla salute S
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DI PAOLA RAVIZZA

XI

12914.qxp  25/05/15  11:43  Page XI



FCA MIRAFIORI MECCANICA
SOGGIORNO A ISCHIA 

20 giugno - 6 luglio: soggiorno a Ischia.
30 agosto - 12 settembre: soggiorno
mare a Riccione. Tel.: 011/00.34174
martedì, mercoledì e venerdì 9.30 / 12.

EX AUTOBIANCHI DESIO
CURE TERMALI

28 giugno - 11 luglio: soggiorno 
e cure termali a Ischia.
29 agosto - 12 settembre: cure
termali a Montecatini Terme nei locali
dell'hotel Nuovo Savi. 
Tel.: 366/2548342 lunedì 9 / 12,
mercoledì 9 / 12 e 14 / 17.30.

CNH SAN MAURO
MILANO A VENARIA

7 settembre: gita a Milano per Expo. 
25 settembre: visita alla Reggia di
Venaria. Tel. 011/00.77402, giovedì
9.30 / 13.
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EX STABILIMENTO LINGOTTO 
MOSTRA SU RAFFAELLO

12 settembre: gita a Venaria Reale
per la mostra su “Raffaello e le arti
decorative”. Segue il pranzo. Tel.:
011/615174, dal lunedì al giovedì 9/12.

XII

FCA STAB. VERRONE
WEEK END A PARIGI

11 - 13 settembre: week end 
a Parigi. Viaggio con treno TGV.
3 ottobre: gita a Milano per Expo.
Tel.: 0152584427, martedì 13 / 15.30,
venerdì 14.30 / 16.30.

PERIFERICO TO SUD 97
DA “CACCIATORI”

18 settembre: pranzo sociale 
nel ristorante dei Cacciatori 
di Verolengo. 
6 ottobre: gita a Milano per Expo.
21 novembre: gara di pinnacolo 
e bagna cauda nella bocciofila 
di Piobesi. Tel.: 335/6619926, lunedì
9.30 / 11 e venerdì 16 / 17. 

SEDE TERRITORIALE DI NICHELINO
GITA NEL CUNEESE

24 giugno: gita “Le belle valli 
del cuneese”.
8 ottobre: pranzo sociale 
al ristorante “Commercio” 
di Villanova Mondovì (Cn).
Informazioni: c/o Circ. Anziani 
“N. Grosa” Via Galimberti 3, Nichelino.

INTERAZIENDALE CENTRALE
FERROVIA DEL TENDA

14 giugno: a Nizza (Francia) 
in treno passando sulla linea 
del Tenda.
17 giugno: incontro sociale di
pinnacolo con cena di premiazione.
8 luglio: visita guidata all’impianto
idroelettrico “Delle Fie Maurin” nel
comune di Acceglio in Valle Maira.
27 settembre: manifestazione a
Bra “Da cortile a cortile” con il treno
a vapore. Tel. 011/00.65.440 da
lunedì a venerdì 8 - 13 e 14,30 - 18. 

GRUPPO LIGURIA
APERICENA AI BAGNI ESTORIL

24 giugno: gita a Milano per l'Expo.
2 luglio: apericena ai “Bagni Estoril”
in corso Italia, Genova.
11 luglio: gita a Gorges du Verdon,
in Provenza. 
13 - 22 settembre: crociera in
partenza da Savona “Oltre le Colonne
d’Ercole”
3 ottobre: pranzo a Mongiardino
Ligure (Al).
17 ottobre: pranzo sociale a
Genova al ristorante Le Cisterne 
del Ducale.
7 novembre: bollito a Carrù. 
Tel.: 339/7181226, martedì 14.30 / 17.

EX TTG
GARA DI BOCCE

16 settembre: gara di bocce. Inizio
ore 14 nei locali della GAM, Strada
delle Ghiacciaie 54, Torino. Tel. della
bocciofila: 011/746236. Telefono del
gruppo Ex TTG: 011/00.65456,
giovedì 14.30 / 18. 
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EX FIAT AVIO TORINO
ZOOM DI CUMIANA

24  luglio: giornata dedicata 
a nonni (e nipoti) al parco Zoom 
di Cumiana.
24 ottobre: Museo del gusto di
Frossasco e castagnata a Cantalupa.
28 novembre: consegna dei pacchi
dono di Natale. Tel.: 011/00.65456 -
338/8421617 giovedì 14.30 / 17.
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TEKSID
SOGGIORNI A CESENATICO

Maggio / settembre (escluso
agosto): soggiorni di 14 giorni 
a Cesenatico.
17 settembre: aperitivo a Venaria
Reale in compagnia di sua Maestà 
e la bela Rosin.
19 settembre: visita culturale al
Comune di Torino. 
26 settembre: pranzo sociale per i
soci dello sportello di Carmagnola.
Tel.: 011/3173087 lunedì 15 / 17.30,
martedì e mercoledì 9 / 11.30. 

IVECO STAB. BRESCIA
VALLE CAMONICA

12 settembre: gita in Valle Camonica.
19 settembre: gita ai Colli Piacentini,
alla città di Bobbio e al Castello 
di Agazzano.
4 ottobre: pranzo sociale nell'Antica
Trattoria Ca Noa di Brescia. 
Tel.: 030/6597873 - 6597634, 
dal martedì al venerdì 15 / 17.

RINNOVO 
CARICHE
CNH S. MAURO
Presidente: 
Francesco Consaga      

Vice Presidente: 
Graziano Parolo            

Consiglieri:
Antonio Cavallaro     
Ettore Geranzani         
Patrizio Massetti            
Filippo Polifroni           
Romano Zaghi                 

Comitato 
revisori interni:
Giuseppe Baraldo                                                    
Giuseppe De Riccardis                                             
Raffaella Mazzetto           
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XIV

Attenzione e consapevolezza. Sono le pa-
role chiave intorno alle quali ruota il benes-
sere dei nostri amici a quattro zampe
durante il periodo estivo, un momento nel
quale aumentano i rischi per la loro salute.
Come tutelarli al meglio? “Percorsi” lo ha
chiesto a Regina Tosco, Direttrice Sanitaria
dell'ambulatorio veterinario associato
Tosco-Zanetti di Orbassano (Torino), che
ha snocciolato una serie di consigli pratici
per padroni modello di cani e gatti felici. 

PREMURE QUOTIDIANE
D'estate, la routine deve subire qualche
piccola, ma sostanziale, modifica. Mattina
e sera sono i momenti migliori durante i
quali somministrare il cibo, in quantità mi-
nore rispetto all'inverno. È importante sce-
gliere le ore più fresche della giornata anche
per le passeggiate, soprattutto nel caso di
animali anziani. L'asfalto bollente, infatti,
brucia i polpastrelli: per proteggerli si può
utilizzare una crema all'ossido di zinco.
L'acqua fresca, ovviamente, non deve mai
mancare. Soprattutto per i gatti, che ten-
dono a idratarsi meno: il problema si risolve
con una “fontanella” a getto continuo. E se

bere è fondamentale, l'acqua è una pre-
ziosa alleata anche per il divertimento dei
nostri quattro zampe: i bagni nei fiumi, nei
laghi e in tinozze lasciate scaldare al sole
sono un ottimo espediente per combattere
l'afa. Resta invariata la regola dell'utilizzo
dello shampoo una sola volta al mese per
la toelettatura, mentre in materia di tosatura
è bene ricordare che il mantello protegge
sia dal freddo sia dal caldo. Inoltre, la pre-
senza della pelliccia previene da scottature,
dermatiti e tumori della pelle. Per questo
motivo gli esemplari con manto bianco de-
vono essere protetti con una crema solare
a schermo totale. Da applicare una sola
volta al giorno su labbra, contorno occhi e
padiglioni auricolari. 

TEMPO DI VACANZE
Portarli insieme con noi, oppure lasciarli in
pensione? Per fare la scelta giusta è im-
portante tenere conto del fatto che i felini
non amano viaggiare, mentre il migliore
amico dell'uomo patisce l'assenza dei pro-
prietari. È quindi consigliabile lasciare a
casa i primi - soprattutto se le ferie sono
brevi - e affidare i secondi a una pensione.

Solleone 
e quattro

zampe: 
il veterinario

consiglia come
prendersi cura
degli animali

domestici
durante 

la stagione 
più calda
dell’anno

DI ELENA GREGORIANI

S
H

U
TT

E
R

S
TO

C
K

Un’estate bestiale
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Una struttura seria si assicura che l'ani-
male abbia effettuato i vaccini richiesti, sia
stato sverminato e trattato con gli antipa-
rassitari. E, ovviamente, garantisce pas-
seggiate giornaliere e box singoli.
Se, invece, i nostri quattro zampe viaggiano
con la famiglia è importante scegliere le ore
notturne per gli spostamenti più lunghi, op-
pure utilizzare l'aria condizionata. Proibitis-
simi i finestrini abbassati perché causa di
otiti e paralisi facciale. È poi assolutamente
vietato lasciare gli animali in macchina du-
rante le soste, anche se il veicolo è par-
cheggiato all'ombra: le temperature elevate
provocano disidratazione, colpi di calore e
addirittura il collasso. È bene, poi, far viag-
giare i quattro zampe a digiuno, accortezza
che aiuta a prevenire il mal d'auto, curabile
con antiemetici e iniezioni di tranquillanti
somministrate dal veterinario. 
Per quanto riguarda i documenti, infine, se
si viaggia in Italia è sufficiente portare con
sé il libretto dell'animale, mentre l'espatrio
richiede documenti e tempi differenti. In
media, da uno a tre mesi. Per informazioni
ad hoc, consultare le Ambasciate dei
Paesi ospiti. 

SANI E PROTETTI
Filariosi, Leishmaniosi e Piroplasmosi.
Sono le malattie potenzialmente mortali
che contraggono i migliori amici dell'uomo
nel periodo estivo. Patologie che non col-
piscono i felini - tranne la Filaria in rari casi
- endemiche nel nostro Paese. 
Trasmessa da una zanzara, la Filaria causa
insufficienze all'apparato cardiaco e si com-
batte somministrando compresse, prodotti
in fiale oppure attraverso l'inoculazione di un
deposito di antiparassitario a lento rilascio.
La Piroplasmosi, invece, si previene con
l'utilizzo di comuni disinfestanti - collarini o
pipette - che proteggono l'animale dalle
punture di zecche, veicoli della malattia che
si manifesta con febbre alta, urina scura e
inappetenza. Sono decisamente più sub-
dole, invece, le avvisaglie di Leishmania. La
patologia, infatti, non ha una forma specifica
e può causare reazioni a livello cutaneo, ar-
ticolare oppure viscerale: per conoscere la
cura più indicata, è consigliato rivolgersi al
veterinario. E per i gatti? È sufficiente trattarli
con gli antiparassitari solo se escono da
casa, gironzolano su balconi frequentati da
piccioni oppure vivono con un cane. Un'ul-
tima indicazione. Se già da un mese la tem-
peratura notturna non scende sotto lo
zero, è opportuno iniziare ad appli-
care fialette e collarini disinfestanti.

Posto riservato sotto l'ombrellone, acqua fresca sempre
disponibile e doccia dopo ogni bagno in mare per evitare dermatiti
e irritazioni da sale. Queste le regole d'oro del cane in spiaggia
dove il pericolo maggiore è il calore eccessivo. Contrariamente
alla montagna che ha un clima più favorevole, ma nasconde
l'insidia delle vipere: durante le passeggiate 
è quindi consigliato 
non lasciare mai libero 
l'animale. Se si 
sospetta un morso, 
recarsi dal 
veterinario.

CON FIDO AL MARE E IN MONTAGNA
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