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LA BUONA NOTIZIA

Cari soci,
alcuni giorni fa
ho consegnato le
Borse di studio a
tanti giovani che
si sono distinti
per gli eccellenti
risultati scolastici
ottenuti. È stato
un momento
molto importante

anche per l'Associazione perché in questo modo fa
sentire concretamente la sua vicinanza a figli e
nipoti. Rappresenta anche l'occasione per un
confronto, un momento nel quale approfondire il
contatto. Il vero patrimonio che le nostre
generazioni possono e devono trasmettere a quelle
che stanno crescendo è costituito non solo dai beni
concreti, ma soprattutto dall'esperienza e da come
questa esperienza può aiutare i ragazzi a
comprendere il mondo nel quale si stanno
avventurando. Per usare una metafora, poco serve
regalare una bottiglia d'acqua, molto, invece,
insegnare come si scava un pozzo. Così per i
nostri figli e nipoti più che accumulare
montagne di nozioni serve imparare e
padroneggiare le tecniche e le modalità per
affrontare la realtà. In un mondo sovraffollato
di informazioni la differenza la possono fare gli
strumenti per interpretare, comprendere e
scegliere. La conoscenza delle lingue, ovviamente,
ma anche le “mappe” per arrivare alla meta
passando da una disciplina all'altra, da un settore
economico all'altro, da un Paese ad un altro senza
perdersi. Si tratta di strumenti culturali
trasversali che non sempre la scuola insegna: per
questo può essere importante il nostro aiuto. 
L'Ugaf si muoverà sempre di più in questa
direzione non solo attraverso le Borse di studio,
ma promuovendo corsi di lingue e affiancando i
nostri soci nello “spingere” i giovani a fare
esperienze scolastiche e lavorative all'estero.
Come sempre, i vostri suggerimenti su questo tema
cruciale per il nostro futuro sono i benvenuti.

Diego Pistone

Non è mai tardi per fare gli auguri per i 70 anni, soprattutto

se si tratta di qualcuno veramente speciale: Gatto Silvestro.

Per la verità li ha compiuti il 24 marzo. Lo direste, lui che an-

cora oggi si presenta in forma smagliante e per nulla acciac-

cato dall'inutile impresa di mangiarsi lo spocchioso Titti?

Ringraziamo infinitamente Friz Leleng, regista e produttore

americano che ha allietato diverse generazioni con felici serie

di cartoni animati come Looney Tunes e Merry Melodies. Fu

lui a far debuttare il simpatico micione antropomorfo nel

1945 sugli schermi cinematografici nel film “Life with Fea-

thers” e poi, sulla tv una volta diventata un apparecchio di

larga diffusione. 

Come non amare questo personaggio nel quale si ricono-

scono molti umani. Lui, meschino prototipo di schiere di per-

denti, sempre alla ricerca della riscossa e di una ricompensa

(mangiarsi Titti). Se in video la ricompensa non l'ha mai avuta

perché, pur essendo riuscito qualche volta a mangiare l'an-

tipatico uccellino, gliel'-

hanno anche sempre

fatto rigurgitare, il rico-

noscimento gli è arri-

vato da altre parti. Uno

fra tanti il Corriere della

Sera. Allora auguri e

altri 70 di questi anni!

“Oh oh, mi è semblato
di vedele un gatto”
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C'è una coscienza diversa dal passato
circa lo spreco del cibo, scaturita non
solo dall'osservazione e dallo spirito di
condivisione con chi non può permettersi
un pasto regolare al giorno. Complice
anche Expo, stiamo diventando più con-
sapevoli, ma serve ancora molta comu-
nicazione su un fenomeno così diffuso.
Un resoconto della Fao di due anni fa,
“Food Wastage Footprint: Impacts on
Natural Resources”, stima che nel
mondo si sprecano 1,3 miliardi di tonnel-
late di cibo, quasi un terzo della produ-
zione di alimenti destinata al consumo
umano. Ognuno di noi, in Europa, come

in Nord America, spreca fino a 115 chili
l'anno di cibo. Numeri che parlano. Per
tutti l'imperativo è ridurre. E nel frat-
tempo, trasformare spreco ed eccedenze
produttive in opportunità. Come da anni
fa il Banco Alimentare che recupera e re-
distribuisce cibo a organismi di benefi-
cenza in tutta Italia. 
Dopo la pausa estiva, al Banco Alimen-
tare del Piemonte si lavora per predi-
sporre ad accogliere l'enorme quantità di
derrate che arriveranno nei giorni se-
guenti la Colletta alimentare del 28 no-
vembre. Si stanno stoccando anche
diversi bancali inviati costantemente dalla

Al Banco
Alimentare 

del Piemonte
ogni giorno 

si recuperano 
alimenti 

da redistribuire
a enti caritativi.
Perché i poveri
sono sempre di
più. E servono

volontari

Vietato
sprecareDI PAOLA RAVIZZA

FOTO DI SIMONE DE MARCO
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comunità europea attraverso l'agenzia
Agea, che contribuisce al 40 per cento
degli aiuti alimentari della struttura. 
Qui, a parte sette persone assunte in tutto
il Piemonte, gli altri sono volontari: 260
persone (per lo più pensionate) che costi-
tuiscono lo zoccolo duro, più altre che
vanno e vengono, organizzate secondo
modelli aziendali. Sono volontari anche
Salvatore Collarino, presidente da un anno
dopo sette trascorsi come vice, e Maurizio
Comoglio, vicepresidente. Due uomini
che, da tempo, cercano di allargare gli
orizzonti operativi della struttura: dalla rac-
colta di cibo fresco ad alimenti non dete-
riorabili nel breve tempo, ad attività
promozionali. 
Dal 2010 la struttura che ha sede a Mon-
calieri raccoglie anche il cibo fresco non di-
stribuito da mense di aziende, scuole,
ospedali. Artefice del servizio è Comoglio,
socio Ugaf, una vita in Fiat come direttore
dell'area Finance di Fiat Auto, che, una volta
in pensione, ha messo la grande esperienza
professionale al servizio di una scelta etica.

«Aiutare il prossimo è un dovere» spiega. 
«Inizialmente - racconta - ho studiato le
esperienze di Paesi come la Francia. Una
volta capiti i meccanismi di funzionamento,
ho elaborato un sistema di recupero e
consegne che accorciasse i passaggi. Poi,
attraverso i miei contatti lavorativi, ho coin-
volto quattro mense Fiat. Oggi sono sette,
cui si aggiungono quelle di altre aziende,
in tutto 22. L'anno scorso abbiamo rac-
colto  oltre 120 mila porzioni di cibo da re-
distribuire». 
Anche i supermercati contribuiscono a
riempire i grandi scaffali della struttura du-
rante tutto l'anno: «Siamo partiti con grandi
marchi della distribuzione, come Auchan e
Carrefour. Quindici supermercati piemon-
tesi per 200 tonnellate l'anno di cibo fre-
sco. Oggi siamo a 1300 tonnellate (pari a
50 TIR) e 190 strutture». 
Un grande aiuto arriva dal CAAT, i mercati
generali, visitato due volte a settimana dai
volontari del Banco che riempiono due ca-
mion con quanto i grossisti possono do-
nare. La redistribuzione alle varie

I giorni successivi la
Colletta alimentare sono i
più frenetici e servono
molte persone disposte
ad aiutare a sistemare le
derrate negli scatoloni
che poi saranno
distribuiti agli enti
benefici. Nella pagina
accanto, un momento
della raccolta degli
alimenti freschi ai
mercati generali di Torino
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organizzazioni di beneficenza avviene in un
punto convenuto del comprensorio. «Ma
non tutte le associazioni servite dal Banco
possono recuperare il cibo fresco - spiega
Collarino -. Le regole sul trasporto e la con-
servazione sono severe e richiedono
mezzi, strumenti e locali adatti. Nel tempo,
il numero di enti assistiti è diminuito, ma
non i poveri. Qualche anno fa contavamo
750 strutture con 120 mila indigenti, oggi
siamo scesi a 568, ma gli indigenti restano
sempre 120 mila. La po-
vertà è aumentata quasi
del 30 per cento».
Senza contare il mas-
siccio afflusso di dispe-
rati dal Medio Oriente
che ora farà decollare
questi numeri. 
«I poveri di oggi sono
cambiati - dice Collarino
-. Una volta li ricono-
scevi fra i senza tetto, fra gli
ex carcerati, persone al mar-
gine della società. Oggi sono meno identi-
ficabili: può essere il vicino di casa.
Bastano un divorzio e gli alimenti da pa-
gare, la concomitante perdita del lavoro.
Oppure il piccolo artigiano che inizia a ri-
tardare il pagamento di una tassa, le com-
messe che diminuiscono ed Equitalia che
a ogni mancato pagamento aggiunge una
mora. Per tutti inizia una spirale tremenda.
Cambiano anche le esigenze dei nuovi po-
veri, dato il crescente numero di musul-
mani: occorre tener presente le loro
diverse abitudini alimentari».
Le iniziative del Banco del Piemonte sono
tante e poco note, al di là della Colletta cui
l'anno scorso hanno contribuito 700 mila
persone in tutta la Regione e che hanno
donato l'equivalente di due milioni e 200
mila euro di alimenti. «Il Banco - continua
Collarino - cerca di creare cultura della
consapevolezza attraverso azioni che

coinvolgano altre
organizzazioni.
Con la scuola
profess iona le
Piazza dei Me-

stieri, Auchan e Asl
Torino2, abbiamo realizzato FA.RI.NA.

acronimo di Facile Risparmioso Naturale,
un evento su come mangiare sano e in
modo poco dispendioso. Si è insegnato,
per esempio, a cucinare i legumi, ricchi di
proteine e poco costosi. Abbiamo realiz-
zato una cena di gala al PalaAlpitour a To-
rino dove chef stellati hanno cucinato per
mille poveri. La manifestazione non ha
cambiato le loro sorti, ma ha fatto luce sulla
disperazione che colpisce sempre più per-
sone nella nostra società. Abbiamo avviato
iniziative come quella con la Reggia di Ve-
naria che ha invitato 500 indigenti a visitare
il comprensorio, tutto perché oltre al corpo
si deve nutrire anche l'intelletto».
Chi ha tempo può aiutare il Banco: ser-
vono continuamente volontari. Non ci
sono stipendi, rimborsi o quant'altro. Ci
vuole motivazione, ma quella nasce solo
dalla consapevolezza che fare del bene
agli altri è farlo a se stessi.

Un momento della
raccolta in un
supermercato
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«I buoni propositi vanno messi in atto su-
bito, e l'autunno è senza dubbio la sta-
gione migliore per tornare ad allenarsi».
Così Martina Bianchini, istruttrice di fit-
ness e personal trainer in Sisport a To-
rino, racconta perché è utile tornare in
palestra al rientro dalle ferie. 
«I corsi - spiega l'allenatrice - diventano più
impegnativi nell'arco dell'anno. I neofiti,
quindi, devono iniziare “dalle basi” proprio
in questo periodo, quando si possono fare
alcune lezioni di prova, per poi scegliere la
disciplina che soddisfa. In fin dei conti, si
tratta pur sempre di tempo libero, da im-
pegnare socializzando grazie ad attività
che divertono». E permettono al fisico di
mantenere tono muscolare
e flessibilità, utili per

affron-
tare le

attività di ogni giorno. «In questo senso -
incalza Martina -, sono da provare acqua-
gym o nuoto, sport che non sovraccari-
cano le articolazioni e permettono di
sentire meno la fatica, ma che comunque
richiedono un intenso lavoro cardiovasco-
lare. Oppure si può optare per attività di
gruppo: ginnastica dolce e posturale, pila-
tes, tonificazione a corpo libero».
Forza e agilità, quindi, ma anche coordi-
nazione ed equilibrio. Caratteristiche
che, per chi ha già un ottimo livello di al-
lenamento, si possono migliorare ulte-
riormente grazie a discipline coreografate
come l'aerobica ballata, anche con ritmi
latini. Una scelta “intensa” e coinvolgente
che permette, oltretutto, di “dosare”
l'esercizio affrontando solo alcune parti
della lezione. «Infatti - conclude l'istrut-
trice - se è bene dare al corpo stimoli di-
versi, partecipando anche a più corsi, è
altrettanto opportuno non strafare. Ad
esempio, con attività troppo “saltate”
che sollecitano eccessivamente giunture
e legamenti».
Le regole d'oro, comunque, restano sem-
pre le stesse: ascoltare il proprio corpo e
i consigli dell'allenatore. Ecco perché è
così importante scegliere palestre qualifi-

cate con istruttori presenti in sala. È
a loro, infatti, che ci si rivolge in

caso di dubbi su cosa si può
fare e su come svolgere un de-
terminato esercizio. Solo se si

viene seguiti, infatti, si im-
parano tecniche e

movimenti nuovi.
Da ripetere - per-
ché no - anche a
casa. Magari in-
sieme al salire le
scale, fare una
lunga cammi-
nata o un giro
in bicicletta.

Indicazioni e consigli per non perdere 
la tonicità conquistata durante la bella
stagione grazie a passeggiate, bagni 
al mare e giochi con i nipoti

In forma
dopo l’estate

DI ELENA GREGORIANI
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Fisioterapia d’eccellenza

DI ELENA GREGORIANI

Dopo un anno di attività, il Centro fisioterapico di FCA Sepin 
amplia l’offerta. Strumentazione di avanguardia, 
orari estesi e un’équipe d’esperienza le carte vincenti

Riabilitare curando le cause della pato-
logia, non solo i sintomi. È lo spirito con
il quale nel settembre del 2014 viene
inaugurato il Centro di Eccellenza per la
Fisioterapia del Ce.Me.Di. di FCA Sepin
di Torino (www.cemedi.it), un polo dedi-
cato al trattamento di pazienti ortope-
dici con patologie degenerative o
disturbi legati a traumi e operazioni. 
Oggi, a un anno dall'apertura, il Centro
ospitato nei locali di via Olivero 40 è un
successo. I pazienti della struttura, arti-
colata in una palestra attrezzata e cin-
que sale di riabilitazione, sono cresciuti
esponenzialmente, per un totale di 3500
prestazioni erogate finora. Così come i
professionisti coinvolti e i servizi offerti.
Servizi che, negli ultimi mesi, si sono ar-
ricchiti di importanti proposte. A illu-
strarle è il dottor Roberto Rago, Direttore
Tecnico del Centro, che racconta: «Ab-
biamo lavorato per essere più presenti
per i nostri pazienti, fornendo maggiore
accessibilità - con l'apertura anche il sa-
bato dalle 8 alle 14 e l'opportunità di
chiedere trattamenti domiciliari - e nuovi
servizi. Per esempio, offriamo presta-
zioni “di nicchia” come la riabilitazione
del piano perineale per curare l'inconti-
nenza e il trattamento di pazienti neuro-

logici, che seguiamo in collaborazione
con foniatri e logopedisti. Inoltre, ab-
biamo acquistato due apparecchi per la
tecarterapia, utile a riequilibrare il tes-
suto cellulare traumatizzato». 
Non solo cura, ma anche prevenzione e
conoscenza delle patologie. «Il nostro
obiettivo - conclude Rago - è, soprat-
tutto nel caso di pazienti “over 65”, fa-
vorire il reinserimento sociale. Ecco
perché proponiamo anche un corso di
rieducazione di gruppo, dove il pren-
dersi cura del proprio corpo con esercizi
di riallineamento posturale, di respira-
zione e di miglioramento della mobilità
articolare, ha come beneficio aggiuntivo
il favorire la socializzazione». 

Per ora dura fino a dicembre ma sarà certamente prorogata la
convenzione che Ugaf ha stipulato con il CDC, centro medico
polispecialistico privato attivo in Piemonte. Per i soci e i loro
famigliari diretti visite ed esami a prezzi convenzionati: visite
specialistiche a 51 euro (esclusi gli specialisti intramoenia). 
Sconti del 50 per cento per esami di laboratorio di base chimica,
del 30 per quelli di allergologia e citologia. Esami specialistici 15
per cento di sconto (genetica, immunologia, farmacologia,
ormonologia, virologia, microbiologia). Esami strumentali e
diagnostica per immagini, sconto del 10 per cento, TAC e
risonanza magnetica, 20 per cento. 

CDC SCONTI PER I SOCI

al Ce.Me.Di.
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Accade che le attitudini si manifestino in
modo inaspettato, sorprendendo tutti. È
iniziata così anche l'avventura di Federico
Altare - figlio di Mariangela Menso, socia
di Capogruppo - con il flauto traverso. Un
colpo di fulmine scattato alle elementari
quando il maestro di coro scopre la sua
dote naturale nel modulare il respiro, at-
teggiare le labbra, tenere la postura. E lo
inizia allo strumento. Federico si esercita,
diventa bravo e quello che all'inizio era un
piacevole diversivo a compiti e sport, si
trasforma in passione. A testimoniarlo è
il suo strumento: non più un flauto “da
studio”, ma un esemplare per professio-
nisti prodotto artigianalmente in Giap-
pone. «È la mia Ferrari - scherza
Federico, oggi al primo anno di corso ac-
cademico al Conservatorio di Novara e al
termine della quarta liceo scientifico -, e
insieme facciamo una bella squadra. Con
lui ho ottenuto il primo e il terzo posto a
due concorsi internazionali, sono stato
selezionato per una masterclass in Fran-
cia e sto studiando per il prestigioso Pre-
mio Gazzelloni, un’opportunità per farmi
conoscere e confrontarmi con musicisti

Talento, determinazione 
e tanta voglia 

di “lasciare il segno”. 
Storia di un giovane musicista

e dei suoi ambiziosi progetti 
di diciottenne

“Il flauto 
magico”

provenienti da tutto il mondo. Anche se
sono molto autocritico e non amo essere
secondo a nessuno». Il temperamento
per eccellere, d'altra parte, non gli
manca. Come anche le esperienze fatte
grazie alla musica. Federico, infatti, si è
già esibito nei teatri più importanti d’Italia,
ha dato vita ad un quartetto e, con un’or-
chestra di giovani musicisti, ha suonato
in Senato per l’annuale concerto di Na-
tale diretto da Piovani. «I risultati che sto
ottenendo - continua - sono positivi.
Certo, ho dovuto fare qualche sacrificio
soprattutto in termini di “vita sociale” e di
sonno visto che suono durante il giorno
e dedico la sera allo studio scolastico,
ma in cambio conosco l’incantesimo che
trasforma le note tracciate su un penta-
gramma in melodia. Una magia che, ogni
volta che soffio nel flauto, si colora di sfu-
mature inattese». 
È difficile pensare a un augurio adatto a
un ragazzo così promettente. Magari
che realizzi il suo grande sogno: un con-
certo da solista alla Scala. Con un flauto
d’oro, come quello del suo mito Davide
Formisano. 

DI ELENA GREGORIANI

di Federico

XI
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A Marina di Massa la vacanza è all’insegna 
dell’amicizia, della comodità, dei servizi 
e del grande risparmio. Una struttura storica da riscoprire

Stessa spiaggia 
stesso mare

Perché scrivere un articolo sulle vacanze
estive del prossimo anno, quando si sono
appena concluse quelle precedenti? Perché
per scegliere un soggiorno perfetto ci vo-
gliono calma, ponderazione e tanta infor-
mazione. Percorsi è andato a curiosare
nella struttura convenzionata con l'Ugaf di
Marina di Massa, in Toscana: alle spalle le
Alpi Apuane, davanti il mare che pochi
chilometri più in giù è quello di Forte dei
Marmi. Qui, ogni agosto, partiti i bambini
delle colonie, si ospitano i soci Ugaf. Un
centinaio circa per stagione. 
La struttura turistica ha molte qualità, come
spiegano i soci incontrati in una giornata
agostana: «Spiaggia dedicata con om-
brelloni e sdraio - dice Artemisio Zanoli -,
bar comodo all'arenile, pineta privata alle
spalle delle casette-dormitorio, buona ri-
storazione, un ambiente protetto che ga-
rantisce esclusività dei servizi». E ancora:

«attività come risveglio muscolare la mattina
in spiaggia - racconta Nicoletta Rumma -
o ginnastica nella grande piscina alle spalle
della pineta. Giochi di bocce, di carte, ani-
mazione tardo pomeridiana e serale con
giochi di memoria, balli e anche qualche
uscita di gruppo fuori dal comprensorio di
villeggiatura». 
Ma il vero punto di forza del soggiorno è il
costo: meno di 60 euro al giorno in pensione
completa, comprese le attività e la spiaggia
privata. «Una cifra che ripaga di qualche
scomodità - aggiunge qualcuno -: la
struttura della torre avrebbe bisogno di
ammodernamento, ma è vincolata dalle
Belle Arti. Nelle camere ci sono solo letti
singoli, mancano l'aria condizionata e la
tv. Ce n'è una sola, grande, nel vasto
salone da pranzo». Mancanze che si per-
donano, per Annamaria e Michele Pen-
nacchio, lui assiduo frequentatore del posto

DI PAOLA RAVIZZA

FOTO DI 
ALESSANDRO LERCARA 
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RICHIESTA CANDIDATURE

I soci che desiderano candidarsi per il triennio 2016/19 devono
consegnare la scheda di adesione alla segreteria del Gruppo di
appartenenza entro i termini stabiliti.
Termoli, sede in C.so Agnelli, Campobasso. Termine ultimo: 30
novembre. Orari: martedì 9 - 12; giovedì 15 - 17. Telefono:
087.5713403 oppure 087.5713404. E-mail: ugaf.termoli@fiat.com. 
Parts & Services: sede in Largo Senatore Agnelli 3, Volvera.
Termine ultimo: 25 novembre. Orari: mercoledì 9 - 12.  Telefono:
011/9860305. E-mail: ugaf.15@gmail.com
Sardegna: sede via Giudicessa Benedetta 34, 09131 Cagliari.
Termine ultimo: 31 dicembre. Orari: mercoledì 9 - 12 e 16 - 18,30.
Telefono: 070/480464. E-mail: ugaf-brescia@iveco.com.
Polo Stampaggio Mirafiori Presse, sede in C.so Settembrini 53
ingresso 16. Termine ultimo: 31 dicembre. Orari: martedì e
venerdì 9,30 - 11,30; giovedì 14,30 – 16,30. Telefono:
011/0032105. E-mail: ugaf.mirafiori.presse@fiat.com
Iveco Stab. di Brescia: sede via Attilio Franchi 23, ingresso 3,
Iveco,  Brescia. Termine ultimo: 8 gennaio. Orari: da martedì a
venerdì 15 - 17. Telefono: 030/6597634 o 6597873. 
Fax 030/6597521. E-mail: ugaf-brescia@iveco.com

LE NOTIZIE SUI VIAGGI
Trovate le informazioni sui viaggi della
Commissione Turismo sul sito
www.ugaf.it da cui è possibile scaricare
programmi e notizie in dettaglio.

GIORNATA ECOLOGICA 
Anche quest'anno è stata organizzata la “Giornata ecologica”,
manifestazione di cittadinanza attiva lungo le rive del Po, a Moncalieri
(Torino). Hanno partecipato 70 persone fra soci e addetti del comune
che hanno operato in differenti tratti del parco fluviale. Nella foto un
piccolo gruppo di soci. 

È nato il Gruppo 66, Ferriere di
Avigliana, conseguente
all'accorpamento dei gruppi 62, IBS Ex
Teksid Chiusa S. Michele; 66, Ex
Teksid Avigliana; 88 sede territoriale
Rivoli. La sede è in corso Susa 4,
10090 Ferriera di Buttigliera Alta (To),
presidente delegato Luigi Balocco. 
La segreteria è aperta lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 10 alle 11 e il
numero di telefono è 333.5762211
contattabile solo negli orari di
apertura. 

È NATO 
IL GRUPPO FERRIERE 
DI AVIGLIANA

anche da bambino, in colonia: «Il condi-
mento essenziale di una vacanza a Marina
di Massa - dicono - sono le amicizie che
qui nascono e si cementano. Noi abbiamo
formato un gruppo di una decina di persone.
Stiamo insieme, in un ambiente informale
e rilassato. Ci diamo appuntamento da un
anno all'altro “all'ultimo ombrellone a sini-
stra”». O, come dicono con garbata autoi-
ronia Adele e Franco Emanuelli, «facciamo
turismo sociale».
Da quest'anno, il direttore della struttura,
Francesco Ferraro, della cooperativa sociale
D.O.C., ha accolto i soci con una miglioria.
La possibilità di scegliere fra due collocazioni
in spiaggia, anziché una sola come acca-
deva da anni: una comoda al bar esterno
e ai servizi, ma più defilata rispetto al mare,
e un'altra al fondo della spiaggia, più
lontana ai servizi, ma con numerose sdraio
vicine alla battigia e al campo di bocce. 

Da gennaio prossimo la quota annuale associativa ai Cedas
dedicata ai Soci sarà di cinque euro. Per coloro che
parteciperanno anche alle attività culturali o sportive sarà di
otto euro (tre di assicurazione).
Resta invariata la quota per i famigliari dei soci, cioè 10 euro,
cifra che comprende anche l'assicurazione.

QUOTA CEDAS PER I SOCI
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Il notaio 
Remo Morone, 
dello studio omo-
nimo di Torino, spiega ai lettori di
Percorsi il modo migliore per affrontare
un momento delicato della vita come la ge-
stione e il passaggio dei beni famigliari dai
genitori ai figli o ad altre persone. 
Che cosa bisogna sapere, esattamente?
«Ogni progetto è a se stante - spiega il no-
taio -. E dipende dal tipo di beni, dal rap-
porto con chi li eredita e di quello degli eredi
tra di loro. Per esempio, se il patrimonio è
composto prevalentemente da un immobile
non facilmente divisibile, bisognerebbe pre-
occuparsi di assegnarlo a chi fra gli eredi
può essere interessato e abbia la possibilità,
soprattutto dopo gli ulteriori aumenti delle
imposte, di mantenerlo. Poi bisogna pen-
sare anche all’aspetto fiscale: per gli immo-
bili si pagano il tre per cento di imposte ipo-
tecarie e catastali, a meno che non si possa
usufruire delle agevolazioni “prima casa”,
oltre all'imposta di successione. I mobili e
gli arredi, invece, sono inclusi in una pre-
sunzione di valore del 10 per cento che so-
stanzialmente li esclude da ogni tassazione».
Lo stesso discorso di “riflessione antici-
pata” vale per la composizione degli eredi:
«Lasciare un patrimonio a una famiglia
composta da coniuge e due figli - prose-
gue Morone - crea una comunione eredi-
taria tra i tre soggetti che può dare luogo a
problemi di gestione, se questi non sono

d'accordo e può essere addirittura la causa
stessa di litigi.
Diversa situazione (con maggiori rischi di li-
tigio) se si vogliono lasciare beni a un con-
vivente o beneficiare in qualche modo altre
persone indicate in testamento o destina-
tarie in vita di regali a vario titolo. In tal caso
bisogna anche tenere presente che una
quota del patrimonio, in ogni caso, va riser-
vata per legge ai cosiddetti legittimari (il co-
niuge, i figli, i discendenti e, in alcuni casi,
gli ascendenti)». 
Tra gli elementi da tenere presente c'è poi,
anche sotto il profilo dei beneficiari, quello
del possibile carico fiscale che è molto di-
verso nelle situazioni indicate. Basti pensare
che l’imposta di successione ha una fran-
chigia di un milione per ogni erede che sia
coniuge o figlio, mentre per gli estranei è,
senza sconti, dell’8 per cento. In futuro, poi,
potrebbe rendere vani gli sforzi di risparmio
di una generazione. «Il nostro legislatore non
brilla per chiarezza nella progettualità. Ma
l'Italia è un unicum europeo, quasi un “pa-
radiso fiscale” per alcuni tipi di successioni,
perché in Germania le imposte sono, in linea
di massima, del 30 per cento, in Inghilterra
del 40, in Francia del 45». 
È possibile proteggersi sin da ora da questo
eventuale aumento? «Dipende da caso a
caso - spiega il notaio Morone -. Ci sono
diversi strumenti, ciascuno con pro e contro.
Per gli immobili, nei casi più semplici, si usa
di norma la donazione con riserva di usu-

Come
garantire 
un sereno
passaggio
generazionale
della
ricchezza. 
I consigli 
del notaio
Remo 
Morone 
di Torino

e Successione
Patrimonio

XIV

13361.qxp  05/10/15  16:46  Page XIV



frutto. Si pagano subito le tasse di dona-
zione, con l'aliquota e la base imponibile
del valore catastale di oggi e, al momento
della morte, non ci saranno imposte di suc-
cessione da pagare, ma solo un consoli-
damento. Un bel regalo per i beneficiari. Ci
si mette anche al riparo da eventuali falsi
testamenti o “buoni” consigli dell'ultimo mi-
nuto di persone estranee ma molto vicine
alla persona anziana. Il disponente, in que-
sto modo, mantiene la possibilità di abitare
in casa propria (per la quale continua a pa-
gare le imposte, e compilare la dichiarazione
dei redditi, come se fosse sua). 
E nel caso uno volesse vendere i beni? «Di
solito - continua Morone - suggerisco di in-
tegrare l'atto con la cosiddetta “riserva di
disporre”, che permette di cambiare idea.
La riserva, in caso di ricchezza finanziaria, è
qualche volta integrata dall'intestazione fi-
duciaria o in una procura che consenta al
donante di operare sui beni “in caso di
emergenza” (per esempio, la fine del matri-
monio di un beneficiario)». 
Ci sono casi particolari in cui questo sistema
non è conveniente? «Sì - continua -, per
esempio in caso di titoli di Stato che sono
esenti per la successione, ma non per la
donazione: in tal caso, forse, conviene at-
tendere. O quando si vuole mantenere unito
un patrimonio famigliare (per esempio la se-
conda casa o una barca a disposizione di
tutti i figli) che non si vuole vada disperso o
ancora se ci sono eredi minori o, per varie
ragioni, in difficoltà, con le connesse pro-
blematiche di gestione. Al momento del-
l'apertura della successione qualche volta
è obbligatorio fare un inventario ed è ne-
cessaria spesso l'autorizzazione dei giudici
tutelari. In tal caso si può strutturare pre-
ventivamente lo strumento della società
semplice, che consente di semplificare la
gestione, mantenere unito il patrimonio e di
porre, attraverso un'opportuna calibrazione
dei patti sociali, limiti e vincoli ai soci - be-

neficiari. I costi sono molto più bassi di
quanto si pensi, perché la società non deve
avere una contabilità. Ancora maggiore fles-
sibilità è poi possibile nel caso in cui si de-
cida di costituire un trust che ha anche il
benefico “effetto collaterale”, decorso un
anno dalla stipula, di tenere completamente
separato, anche per eventuali creditori e
coniugi divorziandi o separandi, il patrimonio
del disponente e dei beneficiari dai beni che
sono oggetto dello strumento».
Rivolgersi a un professionista può semplifi-
care le cose. Per i dipendenti e i soci Ugaf
lo studio notarile Morone offre un incontro
gratuito per valutare la situazione. Talvolta,
infatti, vale la pena non fare nulla di tutto
ciò. Quasi sempre, però, è opportuno al-
meno un testamento olografo, cioè un do-
cumento scritto di pugno dal testatore che,
magari con suggerimento del professioni-
sta, indica con precisione come deve es-
sere devoluto il suo patrimonio alla morte.
Il costo è quasi nullo. 
C'è un limite minimo sotto il quale non con-
viene fare nulla? «In linea di principio no -
dice il notaio -. Nella massa ereditaria, a
causa di un istituto noto come “collazione”
dovrebbero essere ricompresi in sede di
divisione tra gli eredi che vi sono tenuti an-
che tutte le liberalità ricevute in vita. Poi,
come si diceva, bisogna tenere presente
anche le possibilità di riduzione da parte
dei legittimari che si assumono lesi, anche
se magari non lo sono, e i conseguenti litigi.
C'è anche l'aspetto vantaggioso di poter
determinare prima quali beni andranno a
chi e le possibilità di lasciare dei “legati” di
beni specifici a determinate persone. O di
piccole somme in beneficenza. Anche se
si tratta di beni di valore simbolico, chi li ri-
ceve spesso è davvero riconoscente e mi
pare un buon modo di farsi ricordare anche
senza essere lo sceicco arabo che ha re-
centemente dichiarato di voler lasciare in
beneficenza più di trenta miliardi». 

XV
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