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Un’Associazione, 
tanti modi di 
intenderla e di 
viverla, ma un unico 
fne: essere presenti 
nella società e 
utili in particolare 
al territorio nel 
quale viviamo. Se 
vogliamo, anche 

questa è l’immagine dell’Ugaf emersa dal 
Consiglio direttivo che si è svolto ad aprile 
al Mirafori Motor Village. Quest’anno ho 
voluto far emergere, direttamente dal 
racconto dei protagonisti, la vastità e 
la diversità dell’impegno dei Gruppi: da 
Mirafori Carrozzeria a Foggia, da Termoli 
a Suzzara fno alla Sevel Val di Sangro. 
Colpisce che, pur nelle peculiarità regionali e 
industriali che ogni sede rappresenta, i tratti 
fondanti dell’Associazione siano chiaramente 
riconoscibili e sviluppati in coerenza con il 
nuovo spirito che ci anima. Ogni Gruppo ha 
intensifcato l’impegno nel volontariato, pur 
senza dimenticare gli interessi culturali (visite 
a musei e località storiche, organizzazione 
di spettacoli teatrali) e di svago (viaggi e 
tornei sportivi). Tra gli esempi presentati 
al Mirafori Motor Village voglio citare le 
iniziative per i bambini ricoverati all’Ospedale 
Regina Margherita di Torino, il lavoro 
svolto nell’ambito delle Caritas locali e per 
il trasporto di bambini e anziani ai luoghi 
di cura o di svago. E poi, l’impegno sul 
territorio e all’interno delle comunità al 
fanco delle organizzazioni che mantengono 
vive tradizioni o contribuiscono allo sviluppo 
di peculiarità locali. Per esempio, la Festa 
del grano a Jesi o la collaborazione con la 
Scuola Arti e mestieri di Suzzara attraverso 
apposite Borse di studio. Sono alcuni 
esempi, certo, ma rappresentativi di una 
molteplicità di “missioni” che connotano 
una folla di persone che avvertono il dovere 
etico di impegnarsi. Sono loro a interpretare 
meglio di tutti lo spirito dell’Ugaf. Donne 
e uomini con un patrimonio di esperienze 
acquisite in anni di lavoro e armati della 
volontà di contribuire al miglioramento 
della nostra società, sono la testimonianza 
più efcace del signifcato e della vitalità 
dell’Associazione.

Diego Pistone

LA BUONA NOTIZIA

Dopo lo straordinario successo di “Bohemian  
Rhapsody”, la pellicola sugli esordi dei britannici 
Queen che è valsa l’Oscar al talentuoso protagoni-
sta Rami Malek, l’industria cinematografca ci riprova 
con Reginald Kenneth Dwight, al secolo il cavaliere 
di sua maestà la regina Elisabetta II, Sir Elton John.
“Rocketman”, questo il titolo del flm tratto dall’omo-
nimo brano del 1972, racconta come un timido piani-
sta di provincia sia diventato un’icona pop. I successi 
e gli eccessi, gli scivoloni e le rinascite si susseguono 
sul grande schermo al ritmo di 22 pezzi. Sono tra 
i più rappresentativi della carriera di Elton che, alla 
sua biografa su pellicola, ha regalato anche un brano 
inedito: “I’m gonna”, duetto cantato insieme all’alter 
ego, Taron Egerton, che ha interpretato tutti i brani 
del flm. Celebrato con una standing ovation al Fe-
stival Internazionale di Cannes, “Rocketman” non è 
un’apologia del “freak” più famoso d’Inghilterra, ma 
piuttosto un musical che racconta la grandezza di un 
genio diviso tra un talento quasi sovrumano e le fra-
gilità terrene di un ragazzo cresciuto da solo. In mez-
zo, lui: Sir Elton John e le sue straordinarie canzoni 
che, con “Rocketman”, entreranno nelle orecchie, e 
nel cuore, delle nuove generazioni.

Il cinema  
suona il rock
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Al Consiglio direttivo Ugaf il presidente generale, Diego Pistone,  
invita a perseguire la strada del volontariato. Numerosi gli interventi 
tra cui quello del COO EMEA di FCA, Pietro Gorlier
DI PAOLA RAVIZZA - FOTO DI ALESSANDRO LERCARA

al centro
La solidarietà

«S iete persone molto preziose 
per quello che avete fatto, 
fate e farete nello spirito di 

un’associazione che da sempre rappre-
senta un punto fermo, non solo per gran-
di aziende come FCA e CNH Industrial, 
ma anche per tutti coloro che vivono le 
piccole cose di ogni giorno vicino a voi. 
E di questo vi sono immensamente gra-
to». John Elkann, Presidente di FCA, è 
diretto nel salutare telefonicamente dalla 
Cina i soci che partecipano raccolti al 
tradizionale appuntamento del Consiglio 
direttivo centrale Ugaf, evento coordina-
to da Diego Pistone, CEO di FCA Servi-
ces e presidente generale Ugaf, che si è 
tenuto ad aprile nel centro congressi del 
Mirafori Motor Village di Torino. 
«Non sono parole di circostanza - ag-
giunge ancora Elkann -, ma il giusto 
riconoscimento nei confronti di una or-
ganizzazione che, grazie al vostro lavo-
ro quotidiano nei gruppi territoriali, si è 
sempre evoluta a tutti i livelli ed in ogni 
angolo d’Italia, abbracciando quei valori 
di solidarietà e volontariato fondamentali 
soprattutto in momenti socialmente dif-
fcili come quelli che il nostro Paese sta 
vivendo». 

IV Percorsi
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Come da tradizione, i rappresentanti 
più importanti dell’Azienda fanno senti-
re la loro vicinanza ai presidenti delega-
ti (e dunque a tutti i soci). Quest’anno, 
nuovo e atteso ospite era Pietro Gorlier, 
Chief Operating Officer dell’area EMEA 
di FCA. 
«Sono cresciuto a pane e Fiat - esor-
disce -. Mio padre vi ha lavorato 35 
anni, diventando anche socio Ugaf. Io 
sono dipendente da 30: 65 anni in due. 
Provo un grande affetto per tutti coloro 
che hanno collaborato con l’Azienda e, 
per me, questa è una bella occasione 
per rivedere un po’ di volti conosciuti in 
passato». 
Al pubblico, perciò, si rivolge quasi 
stesse parlando ad amici, più che in 
un’occasione formale, e tra i tanti temi 
toccati sfiora quello che sarà il futuro 
della mobilità: «I prossimi anni - dice - 
ci mettono davanti a sfide inedite, per-
ché il modo di usare l’auto cambierà 

in modo significativo. Le generazio-
ni più adulte hanno fatto della vettura 
una priorità dei propri acquisti. Diverso 
per quelle giovani», che, spiega, usano 
l’auto in modo differente: «Non significa 

Un momento dei lavori. Nella 
pagina accanto, Pietro Gorlier, 
COO EMEA di FCA, e Diego 
Pistone, CEO di FCA Services 
e presidente generale Ugaf 
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che non se ne venderanno più, ma si 
farà in modo diverso, impiegando ser-
vizi innovativi come, per esempio, il le-
asing o la condivisione della vettura, ai 
quali l’Azienda, attraverso Leasys, sta 
già ampiamente lavorando. E cambierà 
anche la propulsione, a favore dell’elet-
trificazione».  

SEMPRE ATTIVI 
E ATTENTI AI GIOVANI
Il Consiglio di quest’anno è stato carat-
terizzato da molti interventi sul palco cui 
Pistone ha voluto dare spazio riassu-
mendo in brevi capitoli i numerosi impe-
gni dell’Associazione: dalla solidarietà 
alle attività istituzionali, alle nuove inizia-
tive come la newsletter e la possibilità  
di stampare in sede la tessera associa-
tiva, all’impegno per i giovani attraverso 
69 borse di studio Ugaf, 19 Mossino, 
5 per vacanze studio in Inghilterra. E 
ancora, l’accordo con il CeMeDi per 

le visite pediatriche e sportive gratuite, 
le numerose attività tra cui molte visite 
culturali e viaggi. 
In conclusione, l’invito di Pistone ai soci 
è stato quello di continuare ad avere un 
occhio particolare per i giovani e rivol-
gere sempre più l’attenzione alla soli-
darietà sociale. Per questo, sul palco, 
ha invitato uno dopo l’altro, i presidenti 
dei gruppi che si sono distinti in attività 
che hanno coinvolto il territorio o che 
sono state particolarmente inclusive 
verso i soci: Dino Pulichino di Mirafiori 
Carrozzeria, Amerigo Di Giulio di Ter-
moli, Giuseppe Giannetti di Sevel, An-
tonio Zucchi di Suzzara e Nunzia Bufo 
di Foggia. 
Percorsi ha iniziato a parlarne sul  
numero di dicembre, presentando le 
attività di alcune socie del gruppo Mi-
rafiori Carrozzeria. Sui prossimi numeri 
continueremo raccontando le iniziative 
degli altri.

Da sinistra 
Dino Pulichino 

(Mirafori Carrozzeria),  
Giuseppe Giannetti 

(Sevel), 
Nunzia Bufo (Foggia), 

Amerigo Di Giulio 
(Termoli) e 

Antonio Zucchi 
(Suzzara)
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Un pomeriggio coi soci del gruppo Teksid riporta indietro l’orologio  
di quasi cinquant’anni. Quando parlare di ghisa o acciaio accendeva  
la concorrenza fra colleghi. Nel presente, tante gite istruttive per vivere bene 

DI PAOLA RAVIZZA E se l'elisir di lunga vita si nascondes-
se nella curiosità? Vero o no, la regola è 
felicemente applicata dai soci di Teksid, 
gruppo tra i più numerosi dell’Ugaf che 
conta 3400 iscritti suddivisi fra Crescen-
tino, Torino e Carmagnola. Benché l’età 
media sia intorno ai 75 anni, una caratte-
ristica di questa compagine è l’interesse 
per gite che diano non solo informazioni 
culturali e artistiche, ma che portino ad 
approfondire anche la conoscenza di 
ambienti produttivi diversi da quello in 
cui hanno vissuto. A marzo, racconta il 

presidente delegato del Gruppo, Carlo 
Cerboneschi, incontrato con alcuni com-
ponenti del Consiglio direttivo (Valentino 
Abbà, Michele Cannone e Claudio Mai-
na), un centinaio di soci sono stati ad 
Arenzano, in provincia di Genova, dove 
hanno visitato il Santuario Gesù Bambi-
no di Praga dei Carmelitani scalzi, l’or-
to botanico tradizionalmente dedicato 
alle piante grasse e conosciuto il priore 
che ha illustrato gli intenti educativi del-
la scuola missionaria che forma, come 
si legge nel sito dedicato, “prima di tutto 

Amicizia
e cultura industriale
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Alcuni manufatti 
in vetro.  
Nella pagina accanto,  
il gruppo durante la 
gita al museo dell’Arte 
Vetraria altarese

La rivalità tra fucine e ferriere
I metalli sono sempre stati fondamentali per lo sviluppo delle automobili tanto che oggi, quando si lancia 
un nuovo modello, si sottolinea la presenza degli acciai di ultima generazione, più leggeri e resilienti. Di 
questo ruolo fondamentale era consapevole anche chi lavorava in fonderia decenni fa, quando si svolgeva 
una sorta di gara fra chi operava negli stabilimenti di ghisa e di acciaio. I due metalli sono parenti stretti: 
entrambi leghe, derivano da ferro e percentuali diverse di carbonio. Dove differiscono molto è negli utilizzi, 
grazie all’evoluzione tecnologica che ha inciso sulla qualità e sulle caratteristiche dei due materiali, nonché 
nel progresso degli utensili e degli stampi che hanno reso più pratica e veloce la loro lavorazione. Alla fne, 
l’acciaio è risultato tra i due il materiale più duttile e con le prestazioni migliori. 
Il racconto del presidente del gruppo Carlo Cerboneschi, e degli altri tre membri del consiglio direttivo 
Valentino Abbà, Michele Cannone e Claudio Maina, è stato un salto nel passato delle fonderie. Una 
testimonianza dai tratti talvolta epici, che spesso sfocia in dettagli tecnici, con più di una puntualizzazione 
dell’uno o dell’altro socio circa l’effcacia di una tecnica, di una pratica o di una sabbia impiegata. Dai 
loro discorsi prevale un aspetto importante: nonostante la complessità del lavoro in fonderia, cinquanta, 
sessant’anni fa per preparare bielle, pistoni o alberi motore in ghisa o in acciaio era necessaria molta 
perizia artigianale. Per lavorare accanto a presse che arrivavano a imprimere una forza di 6300 tonnellate 
o a immense siviere piene di ghisa fusa a 1500 gradi, ci volevano tanta conoscenza tecnica e molta 
esperienza pratica.

uomini e cristiani di responsabilità”. Ad 
aprile, sempre in Liguria, i soci hanno ab-
binato la curiosità e l’interesse per l’arte 
e l’artigianato ad una attività produttiva 
che ha dato da vivere alla collettività di 
Altare, nell’entroterra savonese, visitando 
il museo dell’Arte vetraria altarese e i la-
boratori annessi. Qui mastri vetrai hanno 
mostrato i procedimenti per creare ma-
nufatti. Nella stessa giornata il trasferi-
mento a Ferrania, nel comune di Cairo, 
sempre nel savonese, per visitare il Ferra-
nia Film Museum (inaugurato a settembre 
dell’anno scorso a Palazzo Scarampi). 
Nel museo si raccontano le sorti di una 
collettività vissuta attorno a uno stabili-
mento dalle alterne vicende produttive. 
Nell’ottocento è un impianto siderurgico, 
alla fne del primo confitto è riconvertito 
in stabilimento per pellicole fotografche. 
Negli anni ’60 è uno dei quattro impian-
ti al mondo in cui si realizzano pellicole 
a colori. Negli anni Duemila subisce una 
totale riconversione industriale nel cam-
po del fotovoltaico, fno al 2010, quando 
chiude i battenti. 
Per i soci, la gita al museo ha rappresenta-
to probabilmente molto più di una sempli-
ce visita istruttiva attraverso la quale, per 

esempio, hanno potuto rivivere le condi-
zioni di lavoro (completamente al buio), cui 
erano costretti coloro che producevano le 
pellicole fotografche. E questo “di più” è 
il legame con il territorio: chi ha lavorato 
per grandi gruppi industriali è mosso dal-
la voglia di conoscere quale impatto tutto 
ciò ha avuto sulla vita della comunità. Non 
è un caso che uno dei soci ricordi, con 
una nota d’orgoglio nel tono della voce: 
«Quando Teksid arrivò a Carmagnola, la 
città passò da tremila a 13 mila abitanti».
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Paesaggi, animali, ritratti e folklore. L’obiettivo di Moreno Pieroni,  
socio Ugaf di Jesi, scatta da trent’anni. Punto di arrivo,  
e di nuova partenza, una mostra nella sua città

DI ELENA GREGORIANI

in un click
La poesia

«A ttraverso l’obiettivo racconto 
emozioni: la dolcezza di un 
cucciolo che attende la mam-

ma in una radura, la gioia di un artista che 
si esibisce in concerto, la quiete di un bo-
sco dai colori autunnali e la furia del mare 
che si infrange sugli scogli. Le catturo pri-
ma che passino, che svaniscano dai miei 
occhi senza che nessun altro possa per-
cepirne la magia». 
Per Moreno Pieroni - trent’anni di servizio 
nello stabilimento CNH Industrial di Jesi e 
socio del gruppo Ugaf cittadino da quat-
tro - la fotografa è più di un hobby. Anche 

se si defnisce «un fotoamatore che scatta 
esclusivamente per sé», la passione, col-
tivata fn dal 1989 quando compra una 
refex Yashica a pellicola, è presente in 
ogni ambito della vita. «È d’aiuto persino 
al lavoro - dice -. Faccio parte dell’uffcio 
tecnico e l’occhio che ho sviluppato scat-
tando mi permette di avere una migliore 
visione d’insieme nell’organizzare i mate-
riali. Poi, la fotografa mi ha insegnato a 
essere sempre positivo e a non darmi per 
vinto: non sai quando arriveranno lo scor-
cio che ti ruba il cuore, l’inquadratura ine-
dita, l’angolatura d’effetto. L’importante è 
continuare a esserci, senza limitarsi».
Pieroni realizza foto di ogni genere, dalle 
macro ai ritratti. E ama viaggiare immor-
talando concerti e i tanti eventi folkloristici 
celebrati lungo la Penisola: con i suoi scatti 
ne ha raccontati di meno conosciuti, uno 
per tutti il Gran Premio del Biciclo Ottocen-
tesco di Fermignano (Pesaro-Urbino), e di 
più noti, come il Volo dell’Angelo che apre 
il Carnevale di Venezia, o ancora il festival 
per appassionati di fumetti Lucca Comics & 
Games. «Non a caso - continua -, la mostra 
che mi sono regalato l’anno scorso per il 
mezzo secolo d’età si intitolava “Feste ed 
eventi della nostra Italia”. Autofnanziando-
mi, ho scelto di esporre nella Galleria del 
Palazzo dei Convegni di Jesi, 86 quadri for-
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Alcuni scatti di Moreno 
Pieroni, ritratto nella 
pagina accanto. 
Dall’alto, “Artevento”, 
Festival internazionale 
dell’aquilone di Cervia, 
il Carnevale a Venezia, 
la foritura nei campi 
di Castelluccio di 
Norcia, la macro di 
un’ape che impollina 
un fore e uno scorcio 
di Siena

XIPercorsi

mato cinquanta per settanta. Ognuno rac-
conta una storia e descrive il mio modo di 
fare fotografa: non è stato facile selezionarli 
dal gigantesco archivio di dieci hard disk 
che custodisco gelosamente. Sono convin-
to che ogni immagine abbia un valore, ecco 
perché non smetto di scattare fno all’ultimo 
minuto utile e non mi fermo davanti a nulla. 
Un esempio? Ho chiesto a una signora di 
farmi salire sul balcone di casa per immor-
talare una manifestazione dall’alto».
Autodidatta, Pieroni ha imparato il me-
stiere “sul campo”, non rifutando la gui-
da di fotograf esperti che l’hanno aiutato 
ad affnare la tecnica. Oggi “paga pegno” 
indirizzando chiunque desideri imparare, 
tanto che per cinque anni è stato respon-
sabile del settore fotografco del Cedas. 
«Sono convinto che sia necessario im-
maginare lo scatto e vederlo nella propria 
mente, prima di realizzarlo. Ecco perché 
è importante affdarsi a qualcuno che ti 
spieghi quale metodo utilizzare per otte-
nere quello che desideri. Con l’esperien-
za, il processo diventa automatismo, e 
quando appoggi l’occhio sulla macchina 
l’immagine prende forma». 
Qualche volta vince la spontaneità, e lo scat-
to cattura l’attimo irripetibile di un sorriso, di 
un gesto, di uno sguardo. Altre, le foto sono 
studiate, e serve tornare più volte nello stes-
so luogo per ottenere il risultato sperato: la 
luce giusta, la composizione armoniosa, i 
colori che si fondono alla perfezione. Ogni 
immagine che non viene eliminata è un pic-
colo successo. E Pieroni ne ha collezionati 
tanti ai quali, con la sua Nikon digitale da 36 
megapixel, vorrebbe aggiungere la spetta-
colare battaglia delle arance che si tiene a 
Ivrea in occasione del Carnevale, e l’iconi-
ca festa di Sant’Agata a Catania, durante la 
quale la statua della patrona cittadina viene 
portata in processione tra migliaia di fedeli e 
turisti. Ancora una volta, insomma, Pieroni 
resterà fedele allo slogan che è diventato un 
credo personale: immortalare “La poesia del 
vero in un click”.
Sito internet: www.pieronimoreno.it
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LA NOSTRA STORIA ILLUSTRATA

Luglio 1999: la Fiat compie cento anni e “illustrato” festeggia il comple-
anno con un numero speciale stampato in 340 mila copie e 11 lingue, 
compreso il cinese. Il numero si apre con un testo di Giovanni Agnel-
li che inizia con queste parole: “La storia della Fiat è innanzitutto una 
storia di uomini”. E di uomini, ancor più che di prodotti, sono piene le 
116 pagine del giornale. Si ricorda l’impronta che l’Azienda ha dato allo 
stile, al modo di vivere di diverse generazioni, le fabbriche e i settori che 
compongono una multinazionale attiva in numerosi settori e tanti Paesi. 
Il numero monografco chiude con uno sguardo al futuro, “Viaggeremo 
così” è il titolo. Fra gli argomenti affrontati, il metano, i motori elettrici, la 
guida autonoma, le fotte di camion gestite attraverso i satelliti. Un futuro 
che, 20 anni dopo, è diventato presente. (F.N.)

a cento anni dalla nascita
“illustrato” racconta la Fiat 

dell’amicizia
Torneo 

È tra i momenti più attesi dai soci 
appassionati di bocce, il Torneo 
dell’Amicizia (nella foto, due 
partecipanti all'edizione 2014). Da sei 
anni tiene impegnati in una simpatica 
disfda otto gruppi del Sud: Termoli, 
Cassino, Direzione area Napoli, Sevel 
Val di Sangro, Pomigliano, Irisbus 
Flumeri, FPT CNH Foggia, Lecce. 
Quest’anno, agli inizi di maggio, 
le squadre si sono confrontate sui 
campi del bocciodromo comunale di 
Frattamaggiore, ospiti 
del gruppo Direzione 
area di Napoli. E proprio 
quest’ultima ha vinto il 
torneo con il binomio 
Giovan Battista Tommasino 
e Vincenzo Romano. Secondi e terzi 
classifcati sono stati Sevel con Antonio 
Di Nella e Domenico Di Vincenzo 
e Cassino con Tommaso Aquilino e 
Crescenzo Di Murro.  
Il prossimo anno, il torneo si terrà a 
Lecce.
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GR. 23 STABILIMENTO DI CASSINO
Comitato Esecutivo in carica dall’01/12/2019 al 
01/12/2021   
Presidente Delegato: Eraldo Di Benedetto 
Vicepresidente: Mandato Saginario 
Segretario: Elena Costantini
Consiglieri: Mario Mastromattei, Ida Mancini, Giulia 
Ciaschini, Gino Quaterni, Giovanni Cibelli, Raffaele 
Valente, Angelo Albino Vecchio, Luciano Spaziani Testa

GR. 51 IVECO BRESCIA
Presidente Delegato: Teodoro Montanaro
Vicepresidente: Giancarlo Colosio 
Segretario: Carlo Pizzichillo
Consiglieri: Giovanni Marini, Giuseppe Bonera, 
Pietro Savoldi, Giuseppe Valsecchi, Giulio Indelicato, 
Monica Dilda, Angelo Rosa, Roberto Bulgarelli

GR. 75 EX FIAT AVIO BRINDISI
Presidente Delegato: Giuseppe Fortunato
Vicepresidente: Rosalba Cavallo
Segretario: Eupremio Pica
Consiglieri: Antonio Dell’Atti, Pasquale Magrì, 
Osvaldo Santovito, Oronzo De Grandis

GR. 80 EX FIAT FERROVIARIA
Comitato Esecutivo in carica dall’01/12/2019  
al 01/12/2021 
Presidente Delegato: Gianfranco Saccione
Vicepresidente: Alfredo Campi
Segretario: Livio Ambrassa
Consiglieri: Michelangelo Gili, Silvio Supertino, 
Antonio Fazzari, Luciano Bergamin

GR. 13 POLO STAMPAGGIO  
MIRAFIORI PRESSE
Presidente Delegato: Maurizio Manzin 
Vicepresidente: Lorenzo Barolo 
Segretario: Luigi Vassallo 
Consiglieri: Bruno Canton, Anna Casarotti, Claudio 
Fidanza, Ernesto Gavarini, Giorgio Solimeno, Luigi 
Vassallo, Ivana Breuza, Sergio Tarabra

RACCOLTA CANDIDATURE 
 
I soci che intendono candidarsi per il triennio 
2020/2022 devono segnalare il proprio nominativo 
recandosi nella sede del Gruppo di appartenenza. 
Il termine per presentare la candidatura è: 

Gr. 59 CNH Italia, 22/07/2019.

Gr. 19 Ex Stabilimento Lancia, 11/08/2019.

Gr. 97 Torino Sud, 15/09/2019.

Gr. 43 Sevel Atessa, 16/09/2019.

Gr. 25 Direzione comm. Torino, 24/09/2019. 

Gr. 38 Perugia, 25/09/2019

Gr. 3 Capogruppo/Interaziendale, 30/09/2019.

Gr. 76 Fiat Avio Pomigliano, 30/09/2019.

Gr. 72 Comau, 30/09/2019.

Gr. 22 Sulmona, il 30/09/2019.

Gr. 63 CNH Ind. Stab. Jesi, 1/10/2019

Gr. 44 Pomigliano, 3/10/2019.

Gr. 49 Iveco sede Centrale, 10/10/2019. 

NUOVI COMITATI ESECUTIVI 

GR. 20 FPT STABILIMENTO TERMOLI
Presidente Delegato: Amerigo Di Giulio
Vicepresidente: Giuseppe Luciano, Saverio 
Francabandiera
Segretario: Giovanni Chimisso
Consiglieri: Antonio D’Onofrio, Giuseppe 
Orlandini, Irene Verduno, Francesco Rosati, 
Ludovico Di Gioia, Mariano Fusaro, Antonio Sisto
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Accade sempre più di frequente di avere la necessità di rivolgersi 
a una banca per chiedere un finanziamento. 
Ma bisogna essere bene informati sugli impegni che si assumono

di un prestito»
«Ho bisogno

DI PAOLA RAVIZZA

Una volta predominava il mutuo 
ipotecario che ci aiutava a com-
prare l’abitazione. Si pagava una 

rata per un determinato periodo di tempo 
e, dopo venti o trent’anni, fnalmente si 
diventava totalmente proprietari di casa 
propria. In seguito sono arrivate numero-
se altre forme di fnanziamento attraverso 
cui le persone possono ottenere un pre-
stito: dal credito al consumo al prestito 
personale per il breve e medio termine, 
fno a strumenti più adatti alla terza e 
quarta età, come il prestito vitalizio ipote-
cario e la nuda proprietà. Ognuna di que-
ste forme di prestito ha le sue regole e 

il rischio è che questi strumenti possano 
risultare poco comprensibili per chi non è 
formato in materia.

MUTUO, CREDITO AL CONSUMO 
E PRESTITO PERSONALE
Il mutuo è un fnanziamento di me-
dio-lungo termine concesso da una ban-
ca, garantito dall’iscrizione di un’ipoteca 
sull’immobile. Può essere a tasso fsso o 
variabile. Prima di stipulare un mutuo oc-
corre essere consapevoli di tutte le spe-
se aggiuntive (imposte, perizie, istrutto-
ria, assicurazioni, commissioni, spese 
di incasso ed eventuali interessi di mo-

XIV Percorsi
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ritto di viverci tutta la vita o anche di cederla 
in afftto a terzi. Al decesso dell’usufruttua-
rio, la casa passerà uffcialmente a chi ha 
acquistato la nuda proprietà. Per questo 
tipo di operazioni di notevole complessità è 
necessario rivolgersi a un notaio di fducia.

TASSO DI INTERESSE, 
T.A.N. E T.A.E.G. 
L’aspetto fondamentale dei prestiti è il tas-
so di interesse che il debitore deve pagare 
alla banca. Occorre fare attenzione ai vari 
tassi proposti. Il T.A.N. (Tasso annuo no-
minale) indica il tasso d’interesse (ossia il 
prezzo), in percentuale e su base annua, 
che un creditore chiede per erogare un 
fnanziamento. Attenzione, perché que-
sto non indica il “costo complessivo” del 
fnanziamento che, al contrario, potrebbe 
essere molto più alto (per via, ad esempio, 
di spese, oneri e commissioni accessorie). 
Quindi un prestito con T.A.N. zero potreb-
be avere un T.A.E.G. molto più alto di zero. 
Il T.A.E.G. (Tasso annuale effettivo globale) 
è un indice europeo, espresso in percen-
tuale, che indica il costo totale del credi-
to a carico del consumatore. Questo, so-
stanzialmente evidenzia tutti gli interessi e 
gli altri oneri. Deve essere sempre indicato 
nelle offerte legate ai prestiti ed è quello da 
considerare per confrontare le diverse al-
ternative di fnanziamento.  

Conto corrente

Prima di frmare 
un qualunque 
contratto bisogna 
essere certi di ciò 
che si sottoscrive, 
calcolando sempre 
bene le rate che si 
pagheranno e per 
quanto tempo  

Il conto corrente è uno strumento bancario che consente 
il movimento di denaro sia a credito sia a debito ed è il 
modo col quale depositare denaro in banca (accredito 
dello stipendio, pensione) e per effettuare pagamenti. 
Il conto corrente ha sempre costi di gestione: il canone 
annuo, quelli legati ad eventuali carte di pagamento, le 
imposte di bollo oltre un certo valore del deposito medio, 
le spese per l’invio delle comunicazioni. Un aspetto molto 
importante dei depositi bancari è che, nel caso estremo 
del fallimento della banca depositaria, questi sono garantiti 
dal Fondo interbancario per la tutela dei depositi (FIDT) 
vigilato da Banca d’Italia, fno al valore di 100 mila euro di 
esposizione per ogni intestatario.

ra per ritardi nei pagamenti delle rate). 
Il credito al consumo è un prestito che si 
può chiedere a una banca per fnanzia-
re l’acquisto di beni mobili (un’auto, per 
esempio) e di consumo (elettrodomestici, 
spese alimentari ecc.). Normalmente si 
tratta della rateizzazione del pagamento di 
questi acquisti.  
Il prestito è un fnanziamento non diretta-
mente collegato all’acquisto di un bene, 
ma riferito alle necessità di una persona 
o di una famiglia. Questi prestiti, che in 
genere sono a tasso fsso e assistiti da 
garanzie, si restituiscono secondo un pia-
no rateale mensile. Tra le forme di prestito 
personale ci sono anche la cessione del 
quinto dello stipendio o della pensione a 
favore del fnanziatore. 
In conclusione, prima di procedere al-
la frma di qualunque contratto, occorre 
rendersi conto della sua sostenibilità: per 
quanto tempo e per quale ammontare 
siamo in grado di pagare le rate? (A que-
sto proposito, vi rimandiamo al servizio su 
“I prestiti personali, guida per l’uso”, pub-
blicato su Percorsi di aprile 2017).

NUDA PROPRIETÀ  
E PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO
La legge aiuta i proprietari di casa anzia-
ni in diffcoltà fnanziarie regolando alcuni 
strumenti di fnanziamento per ricevere un 
prestito bancario per la restante durata della 
vita, senza dover abbandonare il proprio tet-
to. Si tratta del “prestito vitalizio ipotecario”. 
Questo può essere ottenuto da chi ha più di 
60 anni e consente di ottenere una somma 
di denaro da una banca, garantita dal valo-
re dell’immobile sul quale è iscritta un’ipo-
teca. Il proprietario può continuare a vivere 
nell’abitazione e, gli eredi, di saldare il debito 
(inclusi gli interessi) ed estinguere l’ipoteca 
che era stata iscritta sull’immobile. Per nuda 
proprietà (una formula abbastanza diffusa), 
s’intende il valore del proprio immobile de-
curtato da quello dell’usufrutto. In pratica, 
chi vende la casa in nuda proprietà, ottiene 
in cambio un valore netto, mantenendo il di-

XVPercorsi

03_Educazione_finanziaria [P]_126580.indd   15 05/06/19   10:26



XVI Percorsi

PBC_04 [P]_126601.indd   16 04/06/19   15:17


	percorsi_03-19@0001
	percorsi_03-19@0002
	percorsi_03-19@0003
	percorsi_03-19@0004
	percorsi_03-19@0005
	percorsi_03-19@0006
	percorsi_03-19@0007
	percorsi_03-19@0008
	percorsi_03-19@0009
	percorsi_03-19@0010
	percorsi_03-19@0011
	percorsi_03-19@0012
	percorsi_03-19@0013
	percorsi_03-19@0014
	percorsi_03-19@0015
	percorsi_03-19@0016

