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Cari soci,
in questi giorni
un gruppo di figli
e nipoti di nostri
iscritti si trova in
Inghilterra a
seguire corsi di
studio in inglese
grazie alle Borse

messe in palio lo scorso anno. 
A settembre premieremo, invece, i
vincitori delle Borse Mossino e Ugaf 2017.
Il sostegno ai giovani è uno dei punti
qualificanti della nostra Associazione che
mette così a disposizione strumenti
efficaci, come i soggiorni studio all’estero
per migliorare la preparazione alla vita
professionale, e non solo, contribuendo
ad alleviare l’impegno economico sulle
spalle delle famiglie. 
Lo studio sul campo, la nascita e lo
sviluppo di rapporti umani sono il lievito
che fa crescere le persone. E questo è
particolarmente importante in un
momento storico in cui, per la diffusione
di nuove tecnologie comunicative, si
rischiano di perdere alcuni valori
importanti. Mi riferisco, tra gli altri, alla
ricchezza che nasce dai contatti diretti,
oggi troppo spesso sostituiti da efficienti,
ma freddi strumenti informatici. 
Un fenomeno sviluppato principalmente
tra i giovani e che le aziende più attente
cercano di gestire sviluppando
programmi di coinvolgimento e
socializzazione utili sia per
l’aggiornamento professionale sia per la
possibilità di conoscere e interagire con i
colleghi. In FCA Services, per esempio,
stiamo portando avanti iniziative che
coinvolgono giovani provenienti da realtà
e Paesi diversi. Ma molto può essere fatto
anche attraverso l’esempio che noi
“anziani” possiamo proporre. Mi riferisco,
essenzialmente, ai nostri soci ancora al
lavoro invitandoli a trasmettere ai
colleghi più giovani, portatori delle ultime
frontiere tecnologiche, le buone pratiche
relazionali acquisite negli anni insieme
con le competenze e la cultura aziendale
proprie dei “veterani”. Da questo incontro
può nascere un futuro dove la persona
continua ad essere la figura centrale.

Diego Pistone

BUONA NOTIZIA

L’infermiere
di famiglia
Il modello di assistenza sanitaria del Piemonte fa scuola
in tutta Italia. La giunta regionale ha recentemente deli-
berato l’introduzione di una figura importantissima a li-
vello sociale: l’infermiere di famiglia e di comunità. Il suo
ruolo sarà strategico per potenziare l’offerta dei servizi
territoriali e domiciliari. Tra le varie cose si occuperà di
promuovere stili di vita sani; riconoscere precocemente
le situazioni di fragilità prima che insorgano stati irrever-
sibili di disabilità; gestire in modo integrato le condizioni
di cronicità in collaborazione con i medici di medicina ge-
nerale e altri professionisti; sviluppare l’educazione tera-
peutica per l’autogestione della malattia; applicare
appropriati strumenti di tele-assistenza.
L’iniziativa è nata nel 2005 per opera dell’Università di
Torino. È stata poi adottata dalle Asl di Asti, Novara, Ver-
celli Cusio Ossola parallelamente all’avvio del progetto
europeo CoNSENSo (Community nurse supporting el-
derly in a changing society) partito proprio in Piemonte
nell’Asl Cuneo 1 e in quella Torino 1, in collaborazione
con altri Paesi fra cui Francia, Slovenia e Austria.

Percorsi
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«In tutto il mondo ci sono due miliardi di
persone che praticano yoga semplice-
mente perché funziona». L’ha detto lo
yogi Sadhguru Jaggi Vasudev davanti
alla commissione appositamente for-
mata alle Nazioni Unite in occasione
della Giornata internazionale dello yoga,
il 21 giugno. 
Soltanto in America, la disciplina è prati-
cata da 36 milioni di persone, secondo
Yoga Alliance, associazione mondiale di
allievi e insegnanti. In Italia, non si rag-
giungono i due milioni, ma sono in au-
mento, grazie al tam tam mediatico che
esalta i benefici sulla salute e sulle per-
formance fisiche. I primi a stare bene di

sicuro sono palestre, centri specializzati,
insegnanti, produttori di abbigliamento,
accessori, mobilio zen, alimenti vegeta-
riani, gestori di siti internet e di app de-
dicati che, uniti sotto il grande cappello
del benessere, realizzano un giro d’affari,
nel mondo, da capogiro: poco più di 3
mila miliardi di euro (fonte: Financial
Times). E la cifra è in crescita. In tutto
questo, lo yoga gioca un ruolo impor-
tante. Spiegazione del fenomeno? Un ir-
resistibile mix di vita sana, relax e senso
di appartenenza a una comunità. Spin-
gono anche curiosità, insoddisfazione
per lo stile di vita occidentale, voglia di
aggregazione, desiderio di seguire chi,

Swami Nath
Gupta è il

nuovo
maestro di
yoga della

Sisport, 
la disciplina

benefica per
fisico e
mente.

L’opinione di
Piera Rosso,
psicologa, e

Marina
Caccia,

nutrizionista,
del Ce.Me.Di.* 

yoga

Percorsi
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LA DIETA DELLO YOGI

«La vita dello yogi inizia verso le 4,30 del mattino:
così si allontanano molti problemi di salute e si
acquistano energie positive » dice Swami Nath
Gupta, il nuovo insegnante di yoga della Sisport.
Dopo l’ora e mezza di pratica, il corpo ha bisogno di
carburante. «Si fa una colazione leggera - dice - con
succo di frutta, legumi, vegetali poco cotti e speziati.
Da bere caffè o the, meglio se verde. Menu
vegetariano anche a pranzo, più ricco, e cena
leggera: pochi condimenti, aglio e cipolle, troppo
aggressivi per lo stomaco. Deve prevedere riso,
chapati, il pane speciale con farina integrale, un mix

di vegetali bolliti conditi
con poco olio, yogurt e
latte fermentato, tofu,
insalate. Si mangia 3 - 4
volte al giorno. Per
purificarsi dalle tossine si
digiuna una volta a
settimana». 
Un drastico cambiamento
della dieta dai 50 anni in
su, magari trascorsi da
carnivori, comporta
rischi? «Bisogna introdurre
nella dieta alimenti che
contengano ferro -

risponde la dottoressa Marina Caccia, nutrizionista del
Ce.Me.Di. -. Si trova in legumi, verdure verdi, nei
cereali integrali e nella frutta secca. Bisogna
apportare, poi, vitamina B12, reperibile, fra gli altri,
nei latticini e nelle uova, e la vitamina D, che si trova
nei pesci grassi e nel latte e nei suoi derivati». 
Chi non tollera la dieta vegetariana? «Chi soffre di
malattie infiammatorie intestinali - dice la dottoressa -
deve essere cauto a scegliere una dieta ricca di
fibre, facendo cambiamenti graduali. Anche le
necessità di tipo proteico e le vitamine liposolubili
possono risultare insoddisfacenti, perché spesso
questo tipo di malattie si accompagna a
malassorbimento». 
Si dice che dopo i 60 si debba mangiare
regolarmente la carne. La dottoressa Caccia è
esplicita: «Non è mai obbligatoria: bisogna vedere la
combinazione di altri alimenti come l’assunzione di
pesce, uova, legumi, prodotti caseari e grado di
raffinazione dei cereali ingeriti. L’associazione di
cereali e legumi è un’eccellente sostituzione della
carne e, tra l’altro, non promuove l’aumento del
colesterolo. Ricordo poi, che nella terza età i
processi digestivi e la masticazione sono meno
efficienti. Allo stesso tempo, bisogna fare attenzione
a non lasciare decadere i muscoli (sarcopenia):
perciò è utile associare sempre costante attività
fisica, piuttosto che rimpinzarci di quantità eccessive
di proteine che non farebbero altro che
sovraffaticare i reni».

V

avendolo provato, ha trovato reale gio-
vamento, fisico e mentale. 
Di tutto ciò, abbiamo parlato con il mae-
stro di yoga Swami Nath Gupta, da poco
alla Sisport di Torino. Ha 38 anni, è del-
l’Uttar Pradesh, Stato dell’India. Nato e
cresciuto nella cultura yogica, ha iniziato
la pratica col padre per poi continuare al-
l’università, la Bihar School di Bharati di
Munger, con importanti maestri. Dopo la
laurea, ha iniziato a insegnare. In 19 anni,
ha imparato a trattare allievi di ogni pro-
venienza, età, estrazione culturale affi-
nando così l’approccio alle persone.
Tempo fa, si è presentato ai soci durante
uno dei consueti incontri in sede. La
prima informazione che ha dato è stata
semplice: lo yoga è per tutti. «Nessun li-
mite di età: è un falso mito che possano
praticarlo solo persone giovani ed elasti-
che - dice -. In caso di problemi osteo-
articolari, si eviteranno esercizi che
possano peggiorare la situazione.
L’obiettivo è migliorare la mobilità». Il se-
greto sta nella pratica costante: «Anche
poca, ma tutti i giorni». 
«Lo yoga - aggiunge - non è solo mera
esecuzione delle singole posizioni, le
asana. Non importano perfezione o pie-
gamenti estremi, che non propongo
nelle mie lezioni a un pubblico inesperto.
Ognuno fa come riesce. Contano solo
concentrazione unita al movimento. Del

Percorsi

La dieta
vegetariana è
l’ideale per una
nutrizione sana e
leggera, ma è bene
adottarla sotto la
guida di un
nutrizionista.
Sopra, Swami Nath
Gupta, davanti alla
Sisport. «Lo yoga -
dice - è una
disciplina che
unisce lavoro fisico
e spirituale e si può
praticare ovunque»
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resto “yoga” significa “unirsi con il pro-
prio io”. Ognuno deve trovare la giusta
armonia fra corpo e mente». 
Gupta non ha dubbi sui benefici dello
yoga: «Tanti, soprattutto per la salute. La
pratica aumenta la consapevolezza,
calma il respiro. Migliora la funzionalità
degli organi interni e la capacità di con-
centrazione. Di conseguenza aumenta
anche la memoria. Infonde energia e
calma». La psicoterapeuta Piera Rosso,
del Ce.Me.Di. di Torino spiega i mecca-
nismi: «Con lo yoga ci si concentra sul
proprio corpo, sul respiro, sulle sensa-
zioni interne, consentendo alla mente di
trovare la necessaria tranquillità. Per
questo chi lo sperimenta prova un gene-
rale benessere e riesce ad allontanare
stress e ansie, provando una sensazione
di serenità». 

FISICO FORTE, MENTE RILASSATA 
Le lezioni di Gupta durano un’ora. Ini-
ziano con un breve mantra (cantilena)
per favorire la concentrazione. La tran-
quillità che pervade il corpo è il preludio
per gli esercizi di respirazione. Poi inizia
la parte più attiva, con asana per flettere
le giunture, allungare i muscoli e far lavo-
rare nel modo migliore gli organi interni.
Seguono gli esercizi di bilanciamento

con posizioni che riconducono al-
l’unione del corpo con la mente. Infine,
alcune ripetizioni del “Saluto al sole”, la
sequenza di posizioni affrontate durante
la lezione, per stimolare anche l’appa-
rato cardio circolatorio. Si chiude con il
rilassamento e un mantra per uscire
dallo stato meditativo. 
Gupta insiste sull’equilibrio: «Gli eser-
cizi stimolano il sistema nervoso, sim-
patico e parasimpatico - spiega -,
bilanciandone gli effetti. Tra i risultati
c’è anche la neutralizzazione del corti-
solo, impropriamente l’ormone dello
stress. Imparando poi a controllare la
mente, si lavora di più e meglio con-
centrati. Ma ci si abitua anche a non
reagire troppo agli stimoli esterni, do-
sando le emozioni». 
«Diventando sempre più consapevoli degli
stati emotivi - continua la psicologa Piera
Rosso - si acquista quella sorta di “di-
stacco yogico” che permette di osservare
senza essere coinvolti. Inoltre, gli esercizi
di respirazione e la meditazione aiutano a
sviluppare alcune zone del cervello non
usate solitamente». Risultato: una mente
lucida aumenta l’abilità di imparare e im-
magazzinare nuove informazioni. A bene-
ficio anche dell’autostima. Tutto ciò, alla
lunga, influenza la qualità di vita. «Lo yoga
aiuta a vivere e non sopravvivere, perché
la mente è come un magnete che innesca
le energie positive - conferma Gupta, che
invita a venire in palestra per provare - per-
ché solo così si può capire». 
Per i soci torinesi, il contatto è: Sisport, via
Olivero 40, Torino (telefono 0110068611,
email: sisport@fcagroup.com, www.si-
sport.life). Per chi è distante, il consiglio è
di informarsi bene sull’insegnante e sul
luogo in cui si praticherà. Cercate una pa-
lestra affidabile o un centro di fisioterapia
che proponga anche corsi di yoga, magari
mirati ai problemi osteoarticolari. 

* Il Ce.Me.Di è l’istituto
medico di FCA

che offre a dipendenti
e loro familiari,

ma anche ad esterni,
servizi diagnostici

e visite specialistiche
a tariffe

convenzionate.
www.cemedi.it, tel.

011 006 6880,
c.so M. D’Azeglio 25,

Torino

Percorsi

Lo yoga è per tutti,
senza limiti di età 
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Chi sono i Perondini? Jane e Giorgio. Lei
scozzese, lui italiano (veneto d’origine,
ma torinese d’adozione); lei moglie,
amica e life coach, lui ex capo del perso-
nale in varie società del Gruppo e nuota-
tore. Lei 15 anni meno di lui che ne ha
80. Insieme sono una coppia da fare in-
vidia: affiatati e complementari. 
Tra i due, lui è il personaggio. Da giovane
è stato un campione di nuoto, ha parte-
cipato a due Olimpiadi, a mondiali e gare

nazionali. Ha forse fatto anche un po’ di
bella vita (che non racconta), insieme con
un compagno di squadra diventato fa-
moso al cinema, Carlo Pedersoli, ovvero
Bud Spencer. E oggi? Anche. Soltanto
che fa tutto adattandolo alla sua età e
cambiando compagnie. In più, c’è Jane,
conosciuta nell’ambito dell’Azienda,
«Sposata tardi - spiega - perché prima ho
dato l’anima al lavoro». La moglie lo
segue, lo sostiene, lo aiuta nel training
psicologico e a occuparsi di tutta la bu-

Dietro ai successi del socio Giorgio Perondini, 80 anni e due ori 
ai World Masters Games in Nuova Zelanda, ci sono una grande

moglie e la loro voglia di godersi la vita. Una ricetta da replicare

Il nuoto ovvero 
l’arte del viver bene

Percorsi

DI PAOLA RAVIZZA
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rocrazia che comporta l’iscrizione a gare
internazionali, come i World Masters
Games. «Quest’anno erano ad Auckland,
in Nuova Zelanda - dice Perondini -. La
voglia di partecipare è nata anche dalla
volontà di entrambi di vedere un Paese
che non avevamo ancora visitato, e non
soltanto perché desideravo sfidare me
stesso per capire fin dove potevo arrivare
ad 80 anni». Risultato: vince due ori. 
In realtà, a Perondini il gusto dell’impresa
viene quattro anni fa, ai Masters Games di
Torino. Gli amici che sapevano del suo
passato sportivo insistevano che si iscri-
vesse. «Io non mi ero più allenato, non ne
avevo voglia - spiega -: basta con i sacrifici
di gioventù, con la grande fatica per stu-
diare, lavorare e allenarmi contempora-
neamente. Quel mondo aveva fatto il suo
tempo. Ero in pensione e mi interessava
solo vivere bene con mia
moglie. Riprendere a nuo-
tare per gareggiare pro-
prio non mi andava. Ma,
alla fine mi sono iscritto:
ho fatto le gare riservate
alla fascia di età tra i 75 e
i 79 anni e, senza alcun al-
lenamento specifico, sono
arrivato quarto nei 50

metri dorso e stile libero. Che cosa avrei
ottenuto con un po’ di preparazione in
più?». Si iscrive alla Sisport e due volte la
settimana percorre un chilometro e mezzo
in vasca. Questa è stata l’unica prepara-
zione per l’appuntamento neozelandese.
«Il segreto è la moglie giovane - scherza,
ma non troppo -, la vita attiva, senza stra-
vizi. Insieme, amiamo giocare a tennis, an-
dare in barca a vela, in bicicletta su e già
per le colline di Sciolze, nel torinese, dove
abitiamo. E poi viaggiare. Ma mi aiuta
molto anche l’atteggiamento mentale
verso la vita, che mi porta ad apprezzare
la compagnia degli amici, a fare tardi con
loro, ad andare a teatro: cose cui non
sono disposto a rinunciare». 
Con questo spirito, e questo allena-
mento, si sta preparando per i prossimi
mondiali a Budapest e i campionati na-

zionali a Riccione, sem-
pre accompagnato dal-
l’amata Jane, che orga-
nizza tutto. Il suo futuro è
come il passato: «Una
sfida con me stesso».
Come per le emozioni:
«Sempre le stesse». In
fondo, volendo, alla gio-
ventù non c’è mai fine. 

Giorgio Perondini
in alcune immagini
durante i World
Masters Games 2017.
Accanto, con la
moglie scozzese Jane

Mi alleno 
in piscina solo
due volte la
settimana. Non
sono disposto
a rinunciare al
resto della vita

Percorsi
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Ascoltare le conversazioni dei commen-
sali. Annusare la scia di profumo delle
delizie appena sfornate. Assaporare gli
ingredienti delle portate. Avvertire sotto i
polpastrelli la trama della tovaglia e il pro-
filo delle posate. Udito, olfatto, gusto,
tatto: quanto sono intense le percezioni
che restituiscono i sensi quando non
facciamo affidamento sulla vista? Quali
potenzialità potremmo sviluppare se non
ci limitassimo alle informazioni raccolte
con gli occhi?
A queste e molte altre domande ri-
sponde la “Cena al buio”, un emozio-
nante percorso enogastronomico per
coloro che desiderano scoprire come
“osservare” il mondo senza la vista. A or-
ganizzare l’iniziativa in tutto il Paese, di-
versi enti parte dell’“Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti” (UICI) che rap-
presenta quasi un milione e 400 mila
persone nel Paese (dati 2016 da
salute.gov). Nel capoluogo piemontese,

l’esperienza viene offerta con entusia-
smo da oltre dieci anni da una ventina di
volontari dell’“A.S.D. Polisportiva UICI
Torino Onlus”, associazione nata per
promuovere lo sport tra i disabili visivi.
Obiettivi: raccontare il loro mondo e rac-
cogliere fondi da destinare alle attività
atletiche. Uno slancio dal quale si sono
fatti contagiare anche molti soci, decisi
a vivere questa serata all’insegna del-
l’oscurità totale. Con loro c’era anche
Percorsi per raccogliere le prime, forti,
impressioni. Sì, perché la “Cena al buio”
è un’esperienza pensata proprio per ri-
creare la condizione di cecità assoluta,
consentendo a chi partecipa di capire
cosa comporta non vedere. Dall’iniziale
sensazione di disorientamento quando
si viene accompagnati a tavola attra-
verso l’oscurità che avvolge le sale della
“Taverna del Priore”, il ristorante interno
all’antico Chiostro della Chiesa della
Consolata, alla progressiva confidenza

Scoprire come “osservare”
il mondo senza utilizzare 
la vista. È la proposta 
di alcune sedi dell’
“Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti” 
con la “Cena al buio”, 
un percorso
enogastronomico per
sperimentare gli altri sensi

Indovina

Percorsi

DI ELENA GREGORIANI

cosa c’è nel piatto
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nel muovere le mani per mangiare e ser-
virsi da bere. Dalla complessità nel con-
versare con i commensali (è difficile
stimare la lontananza e orientarsi nella
giusta direzione) alla crescente sorpresa
quando si scopre di saper indovinare il
contenuto di quasi tutte le pietanze.
L’adattamento all’oscurità fa parte del-
l’istinto, ma nel corso della serata viene
anche stimolato dai volontari della Poli-
sportiva che, sempre in sala per servire
a tavola e rispondere a esigenze e curio-
sità, guidano gli ospiti nel definire lo spa-
zio circostante, il tempo trascorso, il
numero di persone presenti. Racconta
Francesca, al termine della serata: «La
“Cena al buio” si conclude quando la

sala viene illuminata e tutti possono ve-
dere dove si trovano, cosa hanno man-
giato e con chi hanno chiacchierato. È
buffo, ma si tratta di rivelazioni sorpren-
denti: quasi nulla è davvero come te lo
sei immaginato. Questa esperienza mi
ha arricchito profondamente. Anche per-
ché ho dovuto “fare i conti” con i miei
quattro sensi “dimenticati”. Il risultato?
Meno male che ho indossato vestiti facili
da smacchiare». Per maggiori informa-
zioni: www.uiciechi.it

A fianco, i soci della
“A.S.D. Polisportiva
UICI Torino Onlus”
impegnati in alcune
attività sportive come 
il torball, il tango 
e il ciclismo in tandem.
In apertura, 
la locandina
dell’iniziativa 
“Cena al buio”

Percorsi

LO SPORT E I NON VEDENTI: 
L’IMPORTANZA DI MUOVERSI

Il torball, o “pallone sonoro”, e lo showdown, una disciplina
a metà tra ping pong e air-hockey. Ma anche sport come sci
alpino e nordico, nuoto, ciclismo, podismo e  balli. E ancora:
danza del ventre, tango e caraibici. Sono pochissime le
attività che gli ipovedenti non possono praticare. Soprattutto
se dispongono dell’indispensabile aiuto di volontari e
istruttori che diventano i loro occhi, guidandoli lungo un
tracciato di atletica leggera, sul sellino di un tandem, in pista
durante un coreografico merengue.
Per questa ragione, ormai trent’anni fa, nasce nell’ambito
della sezione torinese dell’Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti l’“A.S.D. Polisportiva UICI Torino Onlus”. Spiega
il Presidente Ivano Zardi: «Per i disabili visivi è fondamentale
praticare sport. Muoversi non solo rafforza i muscoli
migliorando postura, equilibrio, coordinamento, senso
dell’orientamento e conoscenza del proprio corpo, ma
educa anche al ritmo, alla collaborazione, al controllo
dell’emotività. Non ultimo, stimola la socializzazione, verbale
e non, permettendo ai vedenti di conoscere meglio il nostro
mondo favorendo l’integrazione». Molte attività, infatti,
possono essere praticate insieme, anche in squadre miste.
Un esempio per tutti è lo showdown, disciplina simile al
tennis da tavolo, nella quale gli atleti vedenti indossano una
mascherina oscurante. 
«In questi anni i soci della Polisportiva hanno ottenuto ottimi
piazzamenti nei diversi campionati - conclude Zardi -. Una
soddisfazione che ci spinge a proseguire l’attività, facendo
crescere i talenti già scoperti e cercandone di nuovi.
Traguardo possibile anche grazie ai fondi che raccogliamo
da iniziative come la “Cena al buio”, ma soprattutto per
merito dei tanti volontari coinvolti nei nostri progetti. Siamo
sempre alla ricerca di persone che desiderano regalarci un
po’ del loro tempo accompagnandoci in palestra,
allenandosi con noi e aiutandoci a sbrigare pratiche
amministrative e di ufficio».
Per informazioni www.polisportivauictorino.it

XI
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CANDIDATURE
FTP INDUSTRIAL TORINO
Presentazione candidature entro il 30 settembre 2017 - Lungo Stura Lazio 49, Torino
STORICO GRANDI MOTORI FIATAVIO
Si accettano candidature sino al 28 Settembre 2017 - Via Olivero 40, Torino
EX SUCCURSALE DI TRIESTE
Presentazione candidature entro il 21 settembre 2017 - Galleria Fenice 2 c/o Fincantieri Warstila 34126 Trieste
DIR. PRODUZIONE VILLASTELLONE
Presentazione candidature entro il 28 settembre 2017 - Via Como 15 Villastellone (To)
DIREZIONE DI BARI
Presentazione candidature entro il 15 settembre. C/o Concessionario Millenia, via Oberdan 2/A, Bari. 
I SEGUENTI GRUPPI SONO STATI ACCORPATI. Chi fosse interessato, può inviare la candidatura per il nuovo
Comitato Esecutivo a quello attualmente di appartenenza, entro il 12 ottobre 2017.
Ex stab. di Firenze - Via del Leone 35, 50126 Firenze
Area di Firenze - Via R. Giuliani 115/n, 50141 Firenze
Sita Ex Fiat - V.le dei Cadorna 105, 50129 Firenze

COMITATI ESECUTIVI
STAB. TERMINI IMERESE
Presidente Delegato: Cesare Giambanco - Vicepresidente: Francesco Golesano e Agostino Quagliata
Segretario: Maria La Barbera - Consiglieri: Francesco Inzerra, Santo Pruiti, Giorgio Firera, Andrea Sciarabba,
Vincenzo Ingrassia
AUTOBIANCHI DESIO
Presidente Delegato: Ester Doni - Vicepresidente: Santo La Rocca, Sebastiano Torretta
Segretario: Andrea Bertoletti - Consiglieri: Giuseppe Lisjak, Luigi Ballabio, Giorgio Orsenigo
REGGIO CALABRIA
Presidente: Francesco Larizza - Vice Presidente: Giuseppe Garganese - Segretario: Giuseppe Scordo 
Consiglieri: Antonino Bartolo, Antonino Fondacaro, Natale Stillittano 

Nasceva nel 1967 all’Ufficio Tecnico di Progettazione della FIAT S.p.a. (poi diventato Centro Ricerche Fiat di Orbassano), 
il sistema di antislittamento Antiskid, una rivoluzione tecnologica che aveva preso spunto da un dispositivo elettromeccanico
usato sugli aerei militari.
Sarà l’argomento del convegno «Quando in calzoni corti progettavamo l’Antiskid», organizzato sabato 30 settembre alle 15,
nell’Auditorium CEA del Centro Ricerche Fiat, in via F. Coppi 1, a Orbassano. Interverranno alcuni degli ingegneri che
lavorarono al progetto: Giancarlo Michellone, Mario Palazzetti e Mario Montuschi. Durante le due ore di conferenza sarà
proiettato il documentario “Il sistema antislittamento Antiskid”. Al termine è previsto un aperitivo. 
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, ma per motivi organizzativi è necessario prenotare alla segreteria del
Gruppo entro giovedì 21 settembre, il martedì o il giovedì dalle 9 alle 12. Il numero di telefono è 011 9083828. 

L’Antiskid
Conferenza al CRF

La Segreteria Ugaf resterà aperta 
al pubblico fino alle 12,30 di venerdì 28
luglio. Riaprirà lunedì 4 settembre alle 14,
secondo i consueti orari.

CHIUSURA ESTIVA 
DELLA SEGRETERIA UGAF

Percorsi XIII
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XIV

«Il lancio della “nuova 500” è stato un avvenimento automobilistico d’in-
teresse internazionale. La stampa italiana ed estera, d’Europa e d’America,
ha fatto della nuova piccola vettura Fiat una presentazione simpaticissima.
Autorevoli firme italiane e straniere della tecnica automobilistica hanno
espresso calorosi giudizi». Così scriveva l’ILLUSTRATO FIAT del luglio
1957. In copertina (qui a lato) Brunella Tocci sorride accanto alla vettura.
La giovanissima testimonial, che negli anni 70 diventerà una nota giorna-
lista televisiva, ha partecipato al cortometraggio “a colori” sulla nuova uti-
litaria realizzato da “Cinefiat”. L’articolo di fondo proseguiva così: «La sera
del 9 luglio in occasione della nuova 500, la RAI-TV ha effettuato dallo sta-
bilimento di Mirafiori, in presa diretta, una trasmissione televisiva di oltre
mezz’ora. Migliaia di telespettatori, nelle case e negli esercizi pubblici,
hanno così potuto avere una visione d’insieme della grandiosa fabbrica
ed in particolare delle linee di montaggio». Sono trascorsi esattamente 60
anni e la 500, dal 2007, è tornata tra noi con nuove versioni che ne hanno
rilanciato l’icona universale di simpatia e di praticità. Ma dai nostri cuori
non se n’era mai andata.

Luglio 1957
Nasce la Fiat 500

LA NOSTRA STORIA ILLUSTRATA

Percorsi
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Tra le tante mostre in Italia “Vivian Maier.
Una fotografa ritrovata” è da visitare per il
valore artistico e la storia che vi sta dietro.
La organizza il Palazzo Ducale di Genova
fino all’8 ottobre (Loggia degli Abati, p.za
Matteotti, 9. Tel. 010 817 1600. Da martedì
a domenica 10/19; lunedì chiuso). In espo-
sizione, 120 foto in bianco e nero, una se-
lezione a colori e filmati in super8: va in
scena l’America del dopoguerra. Fino a
una decina di anni fa, non si sapeva nulla
della Maier, nata a New York nel 1926 e
morta a Chicago nel 2009. Vivian lavora
tutta la vita come tata per ricche famiglie. È
alta, sgraziata, con un volto anonimo e
poco felice, veste abiti grigi e scialbi, la con-
dizione ideale per sviluppare indisturbata la
sua arte: la fotografia di strada. Sono gli
anni ’50, un periodo poco favorevole allo
sviluppo di un hobby considerato ancora
poco femminile. Vivian approfitta di ogni
istante per afferrare la Rolleiflex e scattare.
Lo sguardo disincantato e ironico si posa
su qualsiasi cosa, dalle persone ai pezzetti
di carta. Poi, finiti i rullini, spesso non li svi-
luppa. E nessuno saprà, nemmeno lei, che
è una delle grandi fotografe del Novecento.
Nel 2007, l’agente immobiliare John Maloof
acquista a un’asta una cassa piena di rullini
e foto. Impiegherà più di un anno per svi-
lupparli e visionare le foto. L’asta vendeva
gli oggetti confiscati agli evasori fiscali, tra
questi la Maier, che, malata e sola, ha ce-
duto tutto ciò che possedeva, compreso il
lavoro fotografico che non ha mai mostrato

a nessuno. Chissà se ha deciso di sepa-
rarsene dimentica dei rullini o, se svelarsi
in extremis al mondo? Maloof cerca di
contattarla per proporle di ordinare
quella mole di lavoro e organizzarle mo-
stre, ma una caduta accidentale porterà
l’artista al coma, da cui non si riprenderà.
Due anni dopo Vivian muore, senza sa-
pere che il mondo iniziava a volerle bene.

La fotografa

Dopo “L’isola dei cacciatori di uccelli” e “L’uomo di
Lewis”, “L’uomo degli scacchi” è il volume
conclusivo del trittico di Peter May che ha per
protagonista l’ispettore di polizia Fin Macleod. Lasciato il servizio, Fin
ritorna sull’isola di Lewis, la terra più a Ovest d’Europa, dove è nato, ha i suoi
affetti e ogni filo d’erba suscita ricordi. Qui, suo malgrado, è coinvolto nelle
indagini per risolvere un vecchio mistero. Che parte da un sorprendente
ritrovamento in fondo a un lago disseccato. Se il valore di uno scrittore si
misura anche in copie vendute, Peter May, con il milione di volumi dei primi
due episodi, è indubbiamente un autore di successo. Ma relegarlo a
semplice giallista da best seller sarebbe riduttivo. May è uno di quegli artisti
della scrittura che sanno andare oltre l’affabulazione letteraria, sono raffinati
analisti delle profondità umane e insuperabili descrittori di luoghi e paesaggi.
E qui c’è l’isola di Lewis che, con la sua natura glaciale e selvaggia, i
panorami d’incantevole durezza, è l’elemento principale della storia. Al punto
da far diventare piccoli tutti gli altri protagonisti.
L’uomo degli scacchi - Peter May - Einaudi stile libero, 19 euro
F.N.

che nessuno
conosceva

IL PASSATO RITORNA DAL LAGO
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