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Cari soci,
vorrei fare con voi qualche
riflessione sulla nostra
Associazione. Al momento
della sua nascita gli scopi
erano molto chiari:
valorizzare l’esperienza 
dei lavoratori seniores;
rafforzare la conoscenza 

e la solidarietà fra i soci; stimolarli ad essere di
esempio ai più giovani; fornire assistenza morale
ed economica a quelli disagiati; essere parte attiva
nell’evoluzione dei rapporti sociali. Si tratta di
finalità tutt’ora perseguite dall’Ugaf che continua
a stimolare attività culturali, ricreative, assistenziali,
organizza incontri e dibattiti e assegna
riconoscimenti per i soci che hanno maturato
ragguardevoli anzianità di collaborazione
aziendale. È, tuttavia, innegabile constatare che
i tempi sono cambiati e che le iniziative o i modi
con cui le intraprendiamo non hanno più l’efficacia
di un tempo. Registriamo che l’adesione
all’Associazione da parte dei colleghi ancora 
in servizio e che maturano i requisiti per farvi parte
è bassa e che alcuni di quelli già iscritti non 
la rinnovano più. 
Uno degli elementi che ha contraddistinto l’Ugaf fin
dalle origini è il senso di appartenenza all’Azienda,
la condivisione di valori e il fatto che tale legame 
si perpetuava anche dopo il periodo lavorativo. 
Il ritrovarsi tra persone che avevano condiviso anni
insieme, un forte senso di solidarietà nei confronti
dei più disagiati, il celebrare eventi in comune
erano, e per alcuni sono tuttora, espressioni
spontanee e naturali. Ma i tempi cambiano e, senza
fare retorica, registriamo che i rapporti e le
necessità si modificano, spinti anche dall’evoluzione
dei mezzi di comunicazione: non ci incontriamo più,
ma ci “whatsappiamo”, per esempio. 
Insomma, dobbiamo farci delle domande: come
può l’Associazione svilupparsi per rimanere o
diventare “attrattiva” (per usare un termine di
marketing) per i soci o potenziali soci? Quali
iniziative avviare o proposte avanzare? Per questo
vorrei lanciare una riflessione con tutti voi,
chiedendo indicazioni e suggerimenti. Ho costituito
un gruppo di lavoro formato dal Segretario 
e da alcuni colleghi che ha l’obiettivo di raccogliere
idee e formulare iniziative da condividere con 
la comunità Ugaf. Vi faremo presto sapere come. 
Nel frattempo, senza formalità o burocrazia, inviate
pure a me o al Segretario, Paola Cafferati, i vostri
pensieri: saranno molto utili per iniziare. Grazie.

Diego Pistone

BUONA NOTIZIA

Quando 
la famiglia 
fa impresa
L’imprenditore Ken Goldsholl, 60 anni, tempo
fa aveva fondato una start up di micropaga-
menti che si chiama Transact.io. La sua crea-
tura, però, non riscuoteva le attenzioni che
secondo lui meritava né della stampa specia-
lizzata né dei venture capitalist.
Così, conoscendo bene la debolezza di que-
sto secolo, per cui tutto ciò che è giovane è
necessariamente migliore, ha deciso di far
passare la start up come una creatura del figlio
24 enne. Magicamente, le cose sono andate
meglio e le attenzioni sono arrivate. Il laconico
commento di Goldsholl, raccolto dal quoti-
diano finanziario britannico Financial Times, è
stato: «I blog di tecnologia adulano le aziende
messe in piedi dai ragazzi di quell’età». 
E, in effetti, c’è ben poco da commentare,
ma molto da sorridere. Amaro. 

Percorsi
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Un sogno lungo vent’anni iniziato con la
passione per il canto e per la musica afroa-
mericana quello di Laura Robuschi, impie-
gata dell’Ufficio Bilancio di FCA Finance dal
2004. Un progetto, il Free Voices Gospel
Choir, che nel tempo diventa un’istituzione
consolidata e conosciuta a livello interna-
zionale, come dimostrano il repertorio di
oltre trecento brani e i quasi sette mila like
sulla pagina Facebook. All’attivo sette-
cento concerti, sei cd, innumerevoli colla-
borazioni con artisti di tutto il mondo e un
numero di coristi che, dai trenta iniziali, si è
triplicato sfiorando il centinaio di elementi,
quattro dei quali dipendenti del Gruppo.
D’altronde Laura Robuschi, fondatrice, ma
anche Maestra e guida artistica del
gruppo, insieme al marito da sempre al
suo fianco in questa avventura, per le sue
“Voci libere” aveva fin dall’inizio grandi pro-
getti. Spiega: «Nel dar vita ai Free Voices
mi sono ispirata agli enormi cori che fanno
capo alle chiese americane. Anche noi, in-
fatti, siamo un insieme eterogeneo di ele-

menti molto diversi sia per età (che spazia
dai 18 ai 60 anni) sia per esperienze e for-
mazione. Siamo fedeli alla tradizione anche
dal punto di vista musicale, grazie a quat-
tro strumentisti che improvvisano dal vivo,
e della coreografia: interpretiamo ogni
brano con movimenti che sottolineano ed
enfatizzano le parole. Perché nel Gospel -
che letteralmente significa Vangelo - non
solo la voce, ma tutto il corpo loda Dio».
Il Gospel nasce nell’Ottocento dall’incontro
dello Spiritual, i ritmati canti di lavoro dei
raccoglitori di cotone, con i brani della litur-
gia anglicana e cattolica portati negli Stati
Uniti dai coloni inglesi e irlandesi. È un ge-
nere musicale gioioso, coinvolgente e istin-
tivo: canta, infatti, la libertà dalla schiavitù.
«Un concetto che potrebbe sembrare
molto lontano dal mondo e dai problemi di
oggi - continua Laura Robuschi -. Ma così
non è. Anche noi, infatti, viviamo le nostre
prigionie, restiamo comunque bloccati da
paure, nevrosi e difficoltà della vita. Ostacoli
che i messaggi di positività, di amore e di

Il 6 dicembre,
al Teatro

Agnelli 
di Torino,

l’Associazione
augura 

buone feste 
ai soci con 
il concerto 

dei Free
Voices, coro

di cento
elementi

diretto 
da una

dipendente 
di FCA

per festeggiare Natale
Gospel

DI ELENA GREGORIANI 
FOTO DI WALTER CIRILLO

Percorsi
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tolleranza verso il prossimo tipici del Gospel
aiutano a esorcizzare. Così, anche fosse
solo per il tempo di un canto, troviamo ri-
scatto ai problemi quotidiani e riscopriamo
quell’armonia interiore perduta grazie al-
l’energia che un grande gruppo come il
nostro riesce a esprimere. Insomma,
anche se il contesto è diverso, resta uguale
il desiderio viscerale di libertà che espri-
miamo cantando, danzando e facendo
musica. Proprio come facevano loro».
Che il Gospel sia un genere apprezzato
anche nel Vecchio Continente, non c’è
dubbio. Le formazioni italiane sono circa
quattrocento e presentano una grande
varietà: da chi canta a cappella ai cori solo
femminili o maschili, dai gruppi come i
Free Voices, con numerosi elementi e più
voci soliste, a quelli di piccole dimensioni.
Ci sono molte manifestazioni promosse su
tutto il territorio, anche grazie alla presenza
della Federazione Gospel Choirs, attiva da
quasi 15 anni nel creare un ambiente fa-
vorevole alle diverse associazioni canore

perché possano far conoscere e condivi-
dere i valori universali che questo genere
trasmette con semplicità ed entusiasmo. 
«Quando più di vent’anni fa si è iniziato
a cantare Gospel anche in Italia, si emu-
lavano i cori afroamericani - prosegue
Lau ra -. Una tendenza oggi sostituita dal
de si derio di cantare questo genere, e di
farlo “da bianchi”. Il che significa certa-
mente allenarsi per scurire progressiva-
mente il timbro e impadronirsi di
mo dulazioni tipiche della vocalità nera.
Ma vuol dire soprattutto cercare ritmi e
sonorità proprie, con le quali reinterpre-
tare i grandi classici».

Energia e grandi
emozioni durante
le performance
del Free Voices
Gospel Choir

Percorsi

COME ASSISTERE AL CONCERTO 
DEI FREE VOICES GOSPEL CHOIR

L’evento si terrà il 6 dicembre al teatro Agnelli di Torino in via
Paolo Sarpi 111 ed è gratuito. I biglietti, massimo 4 a testa, si
ritirano dal 20 novembre al 4 dicembre presso la Segreteria della
sede centrale Ugaf in via Olivero 40, Torino.
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E proprio nell’unicità di ogni performance
sta un’altra caratteristica affascinante del
Gospel. Il concerto, infatti, nasce dall’in-
terazione che il coro ha con il pubblico,
dalla partecipazione e dal coinvolgi-
mento di chi ascolta. «È sempre
un’esperienza nuova anche per me -
scherza Laura -. Nemmeno io mi affido
a una scaletta fissa: di volta in volta
scelgo i brani da eseguire e plasmo il

concerto a seconda delle emozioni che
desidero suscitare. L’obiettivo è dar vita
a un flusso continuo di energia che va
dal palco alla platea».
Alla base c’è pazienza, capacità di com-
prensione ed empatia, tolleranza. Tutte
qualità che Laura ha sviluppato in ven-
t’anni di attività serrata. Infatti, pur non
essendo professionisti del canto, i Free
Voices si esibiscono in oltre trenta con-
certi l’anno. Una cadenza che richiede
loro di esercitarsi almeno una volta la set-
timana, allenandosi con esercizi di ritmica
e vocalizzi che li aiutano anche a gestire
lo stress di un hobby così impegnativo.
«Per Ugaf, il prossimo 6 dicembre al Tea-
tro Agnelli di Torino (informazioni nel box
a pagina V), abbiamo in programma un
concerto davvero coinvolgente. Non
mancheranno alcuni “Traditional”, i brani
simbolo del Gospel, ma anche compo-
sizioni decisamente più recenti e dal
forte impatto melodico» conclude Laura.
Ovviamente ci sarà spazio anche per al-
cuni pezzi della miglior tradizione natali-
zia, perfetti per rendere un po’ più
magica l’atmosfera delle feste. 

DAI CANTI DI LAVORO 
A MARIAH CAREY

Giugno 1969, Madison Square Garden di New York. Un coro di cinquanta voci diretto da Edwin Hawkins intona
“Oh Happy Day”, un inno cantato nelle chiese “nere” di tutta America da oltre duecento anni, per la prima volta in
modo del tutto profano. Nasce così il Gospel. Un genere che, pur essendosi sviluppato solo a inizio Novecento,
affonda le radici nel passato dello schiavismo e nei canti di lavoro intonati dai neri che lavoravano nelle piantagioni
del Sud. Melodie che davano ritmo ai pesanti e ripetitivi gesti di centinaia di braccianti, coordinandoli e
alleviandone la fatica. Ma non solo. Le canzoni erano anche un metodo utilizzato per comunicare idee e opinioni
senza farsi scoprire dagli aguzzini: le strofe, infatti, contenevano parole in codice o figure tratte dalla Bibbia che, di
volta in volta, facevano riferimento a sorveglianti, a capi e anche a possibili vie di fuga. Musicalità che nelle chiese
nere si amalgamarono con brani religiosi della tradizioni europea, dando vita agli Spirituals, nei quali si cantava
delle difficoltà quotidiane e della ricerca della salvezza eterna. Un modo di pregare che rimase anche dopo
l’abolizione della schiavitù del 1865. E, anzi, si sviluppò fino ad arrivare a una vera e propria età dell’oro a metà del
secolo scorso grazie al carisma di alcuni straordinari interpreti e a compositori dedicati.
Splendore che prosegue ancora oggi e deve il suo successo alla straordinaria carica di energia e positività che lo
contraddistingue. E che ha fatto sì che, negli anni, molti artisti celebri, anche con estrazioni musicali molto
differenti, siano rimasti affascinati dal genere, incidendone la loro personale interpretazione. Tra i grandi, Elvis
Presley e Johnny Cash, Eric Clapton e Mariah Carey. 

Percorsi
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Di questi tempi parlare di convivenza fra
italiani e immigrati è argomento spinoso.
E integrazione è la parola abusata; per
molti, scintilla di polemiche. Esistono,
però, esempi da cui prendere spunto
come quello vissuto in prima persona
dalla socia del gruppo CNH Italia Maria
Cristina Valli. Da molti anni vive a Modena,
nel comprensorio residenziale Windsor
Park Center, nato negli anni Settanta
come prestigioso complesso a ridosso
del centro cittadino. L’agglomerato è
composto, oltre che da spazi commer-
ciali, da otto torri in cui coesistono appar-
tamenti di lusso e miniappartamenti. Negli
anni, però, la residenza è lentamente
preda del degrado: i miniappartamenti,
comprati per investimento, non si ven-
dono e molti proprietari decidono di sven-
derli o affittarli a prezzi irrisori. «Ad un
certo punto - racconta Valli -, nei mo-
nolocali compare gente poco racco-

mandabile, come prostitute e spacciatori».
Poco per volta, attorno al Windsor Park e
nel quartiere di San Faustino si creano sac-
che di illegalità che compromettono il buon
nome del palazzo. Con l’inizio dei flussi mi-
gratori, i miniappartamenti ospitano anche
chi fugge da miseria o guerre. Gli immigrati
si adattano a vivere numerosi in pochi
metri quadrati e questo non fa che aumen-
tare le occasioni di frizione tra i residenti.
Chi riesce, vende e se ne va. Chi resta “in-
trappolato” decide di rimboccarsi le ma-
niche per arginare il degrado. «Nel 2009
- continua Valli -, io e altri residenti diamo
vita all’associazione culturale Officina
Progetto Windsor, attraverso la quale
coinvolgere in attività di mutua cono-
scenza innanzitutto gli eterogenei resi-
denti del complesso e poi anche i
concittadini. Si pensa ad attività ludiche,
educative e conviviali». L’idea non passa
sotto silenzio. Comune e Regione so-

Nel complesso
residenziale

Windsor 
Park 

di Modena 
è attiva 
da anni

un’associazione
che promuove
l’integrazione

tra residenti
italiani 

e immigrati. 
Tra gli artefici
del progetto, 

la socia 
Maria Cristina

Valli 

DI PAOLA RAVIZZA

Percorsi

Vivere insieme 
è possibile
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stengono la nuova realtà che, nel frat-
tempo, viene iscritta nel registro regio-
nale delle associazioni del terzo settore
contribuendo con interventi di riqualifica-
zione urbanistica e non solo. Nasce il
“caso” Windsor Park: ne parlano giornali
e tv. «Il senso della nostra iniziativa - dice
ancora Valli - è che non ci siamo arresi
al degrado e alla disperazione. Abbiamo
cercato, in qualche modo, di trasformare
una sfortuna in opportunità. D’altronde,
che altro potevamo fare?»
Alcuni locali condominiali che, nel frat-
tempo, il Comune ha acquistato per affit-
tare anche ad altre associazioni culturali,
iniziano a ospitare manifestazioni, concerti,
rappresentazioni teatrali. Finché, sotto
l’ombrello di convivenza e pace sociale, ar-
rivano le proposte di collaborazione di altre
associazioni del territorio, che, avendo
sentito parlare del Windsor Park, vogliono
contribuire al progetto di socializzazione.
Tra queste, ci sono “Gioventù musicale
d’Italia” e “Tempo di musica” che portano
i propri musicisti a suonare nei locali del
complesso residenziale. Per molti bambini
è la scoperta di un mondo entusiasmante
che presto, avrà, come seguito, l’organiz-
zazione  di un laboratorio musicale. «La di-
dattica - spiega Valli - è usata come
veicolo di crescita o di avvicinamento fra
le persone. Abbiamo organizzato ap-
prezzati dopo-scuola per bambini delle
elementari, ginnastica per le donne im-
migrate, corsi di cucito e cucina. Ab-
biamo avviato corsi di lingua italiana per
bambini stranieri con l’intento di facili-
tarne l’inserimento a scuola, aiutando
così anche le loro famiglie. Il nostro mes-
saggio di cittadini e di condomini è che-
tutti sono benvenuti al Windsor Park se
rispettano la nostra cultura e non preten-
dono di modificare le nostre tradizioni».
Com’è andata? Valli non nasconde diffi-
coltà, ostruzionismi, diffidenza e qualche

insuccesso. «È stato duro farsi capire, a
cominciare dalla lingua, ma siamo riusciti
a trasmettere valori che agli inizi non ci
saremmo immaginati. Per esempio, il Na-
tale è entrato a far parte, seppur laica-
mente, anche nella loro tradizione. Ma
noi siamo andati loro incontro propo-
nendo, per esempio, corsi di arabo per i
bambini, in modo che i piccoli di famiglie
musulmane potessero continuare a stu-
diare la lingua dei genitori anche lontani
dai Paesi d’origine». 
Le attività dell’associazione del Windsor
Park prevedono anche frequenti incontri
conviviali. Ed essendo Modena “patria”
del maiale e del Lambrusco, si possono
immaginare incidenti di percorso. Valli
sorride: «Oggi riusciamo a portare il vino
in tavola per gli italiani anche se ci è voluto
un bel po’ per farlo accettare. Sarebbe
una forzatura dire che la situazione sia
stata risolta, ma sicuramente, grazie alle
nostre iniziative molte cose nel palazzo e
dintorni sono miglioriate. Lo riconoscono
residenti e Istituzioni pubbliche e private
che continuano a finanziarci. Non man-
cano le contraddizioni, ma il nostro impe-
gno a combattere il degrado e a dar
fastidio a chi faceva malaffari ha avuto ef-
fetti positivi e oggi la zona ha recuperato
almeno in parte. Gli immigrati hanno tro-
vato accoglienza a condizione che rispet-
tino la nostra cultura. Così facendo,
siamo diventati oggetto di studio per altre
realtà difficili e questo dà ancora più signi-
ficato alla nostra iniziativa».

Maria Cristina Valli,
terza da destra 
in seconda fila,
insieme con
insegnanti
e bambini durante
uno dei laboratori
organizzati nei locali
del Windsor Park
di Modena (foto nella
pagina accanto)

Percorsi
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Tante volte abbiamo esortato i lettori a te-
nersi informati sull’evoluzione dell’informa-
tica e sull’uso dei dispositivi
multimediali, smartphone
e tablet in primo luogo.
Il motivo è semplice:
sono gli strumenti del
vivere quotidiano. 
Opporre resistenza
non serve. Meglio
restare al passo coi
tempi e com-
prendere le
tante opportu-
nità che offrono.
Ecco, allora, un
corso organizzato
dall’Ugaf mirato
al loro utilizzo e
destinato a chi

già possiede questi strumenti, ma non sa
come usarli al meglio. 

L’insegnante è un socio Ugaf, oltre che
delegato della sezione MediaLab dei
Cedas: Gianfranco Pellachin. «Un
giorno - racconta - durante un corso
di informatica, chiedo ai presenti quanti
avessero un cellulare. Tutti. E quanti
uno smartphone? Solo due. Poi chiedo

di farmeli vedere e, a parte
due, gli altri hanno lo
smartphone, ma non
sapendolo sfruttare, lo
considerano soltanto
un telefono. Da lì
l’idea di un corso
pratico». 
Le lezioni, cinque
appuntamenti da
un’ora e mezza, si

Un corso
gratuito 

e rivolto a chi
già possiede
uno di questi

strumenti, 
ma non li

padroneggia
alla

perfezione.
Da fine

ottobre, nella
sede centrale

di Torino

Percorsi

Usare smartphone 
e altri media

DI PAOLA RAVIZZA
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terranno dal 30 ottobre al 27 novembre nei
locali della sede centrale Ugaf di via Olivero
40, a Torino, e prevedono 20 partecipanti
al massimo. Il corso è gratuito ma bisogna,
comunque, prenotare. Le iscrizioni sono
aperte dal 16 al 27 ottobre, nella segreteria
Ugaf, sempre in via Olivero. 
«Caratteristica delle lezioni - dice ancora
Pellachin, un passato in Fiat Avio come
Responsabile della Qualità nel settore eli-
cotteristico - sarà l’elasticità: c’è una sca-
letta di argomenti, ma mi aspetto che, in
aula, le persone facciano domande o chie-
dano approfondimenti». 
L’obiettivo è molto concreto. «Spiegherò,
per esempio, come pagare in tutta sicu-
rezza bollette, tasse o fare un bonifico
usando un pc, un tablet, o persino un più
piccolo smartphone, senza dover uscire.
Ma anche, come ordinare la spesa al su-
permercato e farsela portare a casa il
giorno in cui non si ha tempo. Il tutto man-
tenendo aggiornati e protetti gli strumenti
multimediali». 
Le cose che si possono fare con questi
oggetti sono infinite: leggere il giornale,
prenotare un viaggio, condividere foto,

scaricare le analisi mediche. Persino guar-
dare la tv e seguire un tg in diretta, perché
molte emittenti hanno un canale on line in
streaming (cioè con un flusso di dati con-
tinuo inviato attraverso la rete). Si può ge-
stire anche una casa da lontano o
controllare un impianto di videosorve-
glianza. Insomma, si riescono a fare un’in-
finità di azioni con un unico, piccolo
oggetto.

Nella pagina accanto,
Gianfranco Pellachin
durante un corso
organizzato 
per i Cedas

Percorsi

MEGLIO AGGIORNATI

È chiaro che saper utilizzare gli strumenti multimediali significa garantirsi una certa autonomia, tanto di
azione quanto di pensiero, perché attraverso questi oggetti è più facile restare aggiornati. Conosciamo
le obiezioni su quantità e qualità delle informazioni reperibili in rete e quelle sulle preziose tracce che
noi lasciamo ogni volta che andiamo on line, ma sarebbe ingenuo pensare che diversamente non si
lascino tracce. 
Perciò, chi non è un nativo digitale (chi ha meno di 20 anni) dovrebbe saper padroneggiare questi strumenti
per restare aggiornato e non farsi mettere all’angolo. A questo proposito è stato illuminante un articolo del
Financial Times di fine luglio, su come anche a livelli professionali molto alti, le competenze tecnologiche
abbinate all’età determinino l’accettazione sociale di un individuo. Il pezzo era intitolato “Silicon Valley
ageism: ‘They were, like, wow, you use Twitter?’” (“La discriminazione verso gli anziani nella Silicon Valley:
‘Era un po’ come se dicessero: ehi, sai usare Twitter?’”). La giornalista Hannah Kuchler riporta l’esperienza di
un supermanager di una high tech della Silicon Valley, un’area negli Usa in cui si concentrano le aziende di
alta tecnologia. Questi, andato in pensione, cerca una collaborazione, ma scopre un mondo sconfortante, in
cui si applica in modo indiscriminato il giovanilismo spinto (la cui soglia, tra l’altro, è sempre più bassa). Tutto
ciò, in barba alle leggi che vietano le discriminazioni, compresa quella dell’età. 
Certamente, la situazione di una persona in là con gli anni che sa usare poco (o nulla) gli strumenti informatici
è ancora diversa rispetto all’episodio raccontato dal prestigioso quotidiano finanziario britannico. Alla fine,
però, il pensiero di base è il medesimo, e inquietante: cioè, che chi non è nativo digitale è fuori gioco. 

Le lezioni si terranno il 30 ottobre, il 6, 13, 20 e 27 novembre 
dalle 10 alle 11,30. 
Impariamo a conoscere gli oggetti multimediali 
Quali sono, a che cosa servono e come dialogano tra loro 
(cellulare, smartphone, computer, notebook, tablet, e-book e Smart-TV).
La rete ci può aiutare a risolvere alcuni problemi quotidiani
Di che cosa abbiamo bisogno? Un provider, rete fissa o rete mobile, 
un account, una password, protezione della privacy.
Come comunicare con gli altri
Voglio scrivere, mandare foto, 
chiedere informazioni (la email, i social, Skype, i blog, le app).
I servizi in rete 
Acquistare online dal libro alla lavatrice. 
Usufruire dei servizi bancari e della Pubblica Amministrazione.
Transazioni di denaro sulla rete
Sono sicure? Come essere certo di ciò che faccio? Quali garanzie ho? 

CALENDARIO E ARGOMENTI 
DELLE LEZIONI
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ILLUSTRATO FIAT marzo 1968: in copertina una foto a colori che ri-
trae una piccola folla intorno ad alcuni trattori color arancione davanti
al piazzale dell’Eur a Roma. La didascalia recita: «Per festeggiare la
realizzazione della nuova serie di trattori “nastri d’oro”, nel cinquante-
nario del primo trattore Fiat, dieci esemplari delle nuove macchine
sono stati posti a disposizione del Ministro dell’Agricoltura per essere
destinati a gruppi di giovani agricoltori». L’articolo all’interno, con il ti-
tolo: “Vitalità della produzione trattoristica italiana”, sottolineava come
il 43 per cento dei mezzi era destinato all’esportazione. Agli albori del
terzo millennio la produzione di macchine agricole è confluita, insieme
ad altre nuove attività, in un grande gruppo, CNH Industrial, che ha
appena costruito un prototipo di trattore a guida autonoma e presen-
tato il suo progetto di agricoltura del futuro: ecologica e interconnessa.
Sono trascorsi 50 anni, ma la vocazione internazionale e lo spirito in-
novativo sono sempre gli stessi.

Marzo 1968
Trattori meccanici e trattori a metano 

LA NOSTRA STORIA ILLUSTRATA

NUOVO ORARIO CAPOGRUPPO/INTERAZIENDALE 
Il Gruppo Capogruppo / Interaziendale ha modificato i suoi orari che ora sono: 
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Invariati tutti gli altri dati: 
via Olivero 40 10135 Torino. Tel. 011-0065455 / 011-0065440 - capogruppo.seniores@fcagroup.com

NUOVO COMITATO ESECUTIVO 2017/2019
DIR. COMMERCIALE AREA TORINO
Presidente Delegato: Vincenzo Petrone
Vicepresidente: Giuseppe Tirone
Segretario: Antonio Pastore
Consiglieri: Laura De Angelis, Gian Luigi Bigliani, Francesco Bilotta, Luigi Montafia, Sabino Patruno, Sabino Degni
AREA CATANIA-PALERMO
Presidente Delegato: Nicolò Piccolo
Vicepresidenti: Biagio Platania, Bianca La Terra
Segretario: Corrado Piccione
Consiglieri: Francesco Lo Presti, Santo Platania, Salvatore Garraffa
SARDEGNA
Presidente: Antonio Virdis
Vice Presidente: Vittorio Conti
Segretario: Alessandro Santini, Giovanni Ruiu
Consiglieri: Francesco Cherchi, Lucia Ortu, Gianpietro Veroni
TORINO SUD
Presidente: Dino Passadore 
Vice Presidente: Nicola Genero
Segretario: Roberto Artero
Consiglieri: Angelo Balbis, Luigi Bellotti, Giuseppe De Fenza, Piero Dominici, Cosimo Franco, Luciano Griffa,
Piergiacomo Peiretti, Piergiuseppe Pochettino
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da te”, ma anche leggere il giornale a letto
appoggiando il collo alla testiera oppure te-
nere a lungo la cornetta del telefono con la
spalla sono tutte azioni che favoriscono le
tensioni. Anche lo stress, le patologie della
bocca e la pratica di sport come l’equita-
zione possono causare contratture. Invece,
diversamente da quanto si pensa, i “colpi
d’aria” o i capelli bagnati non sono respon-
sabili della cervicalgia: possono, però, peg-
giorare una contrattura già presente.

Quel fastidioso 
male al collo

DI XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

FOTO DI XXXXXX XXXXXXXXX

DI ELENA GREGORIANI

«Dire “ho la cervicale” significa tutto e
niente. Infatti, se è senza dubbio comune
provare dolore nella zona di collo, spalle e
schiena - in gergo medico, il rachide cervi-
cale -, le cause che scatenano il problema
sono differenti».
È la prima osservazione del dottor Fran-
cesco Atzori, Direttore della Struttura
Complessa di Ortopedia e Traumatologia
del Cottolengo di Torino e collaboratore
del Ce.Me.Di, l’istituto medico di FCA
Sepin, al quale ci siamo rivolti per cono-
scere meglio questa patologia che, in età
lavorativa, colpisce almeno una volta sette
persone su dieci.
«Le ragioni del dolore sono tre - spiega
-. La meno grave è la contrattura mu-
scolare e tendinea, causata da po-
sture e comportamenti sbagliati.
C’è, poi, l’artrosi cervicale do-
vuta a un progressivo con-
sumo della cartilagine che
riveste le vertebre della co-
lonna. E infine l’ernia del
disco, che può richiedere
l’intervento chirurgico».
Utilizzare tacchi o cuscini
troppo alti e allenarsi a
casa con ginnastica “fai

La cervicalgia,
cioè il dolore

nella parte
superiore

della colonna
vertebrale, ha
cause diverse.

E differenti
cure. Ne parla

il dottor
Francesco

Atzori,
ortopedico

del Ce.Me.Di.*,
che sfata

alcuni luoghi
comuni
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«Le tensioni sono individuabili attraverso
la palpazione - prosegue Atzori - e
quando il dolore è in fase acuta bisogna
mettere a riposo il rachide indossando un
collare. Se necessario, e solo sotto stretto
controllo medico, si possono assumere
farmaci miorilassanti capaci di sciogliere le
contratture muscolari. Infine, è consiglia-
bile rivolgersi a un fisioterapista che mani-
polerà la zona solo al termine del periodo
di maggior dolore». Per prevenire il pro-
blema e mantenere una corretta mobilità,
è importante eseguire alcuni semplici
esercizi: si piega il collo portando il mento
verso lo sterno e lo si ruota verso le spalle
descrivendo un semicerchio estenden-
dolo il più possibile. 
Da una patologia muscolare a una sche-
letrica. L’artrosi cervicale, infatti, è una ma-
lattia degenerativa dovuta all’usura della
cartilagine che riveste i corpi vertebrali e i
legamenti. Proprio perché ha origine dal
progressivo consumo della struttura
ossea, si manifesta con l’età. Radiografie -
strumento attraverso il quale si diagno-
stica la malattia -, dimostrano infatti come
metà della popolazione sopra i quaran-
t’anni sia affetta dalla patologia. Fortuna-
tamente,però,questasi rivela sin tomatica,
e quindi causa dolore, solo nel cinquanta
per cento dei casi. Oltre all’algia, l’artrosi
cervicale può dar vita anche a manifesta-
zioni gravi, come giramenti di testa e nau-
sea, causati da formazioni ossee sulla
superficie articolare delle vertebre, gli
osteofiti, che sollecitano, comprimono e,
a lungo andare, danneggiano le arterie
che portano sangue al cervello.
«Per individuare la patologia bisogna rivol-
gersi a un ortopedico, chiamato a impo-
stare una terapia antinfiammatoria con
cortisonici - spiega Atzori -. Anche in que-
sto caso è fondamentale indossare un
collare cervicale e sottoporsi a sedute di
fisioterapia, sia con massaggi sia con te-

rapie strumentali come gli ultrasuoni o la
Tecar, necessarie per disinfiammare e al-
leviare il dolore».
Quando, poi, il disco vertebrale esce dalla
propria sede e va a comprimere la radice
nervosa, la sintomatologia cambia. Non si
avverte più solo cervicalgia, ma il dolore si
irradia lungo il braccio preceduto spesso
da formicolio. In questo caso si parla di
ernia del disco, patologia che può presen-
tarsi come un’evoluzione dell’artrosi cervi-
cale. Per diagnosticarla, è necessario
sottoporsi a una risonanza magnetica e af-
fidarsi a un fisiatra per definire una cura ef-
ficace. In rari casi, può essere necessario
un intervento chirurgico con il quale si pro-
cede alla rimozione delle ostruzioni ossee.
«Si agisce sul midollo spinale - conclude
Atzori -, è bene quindi rivolgersi a specia-
listi di riferimento come neurochirurghi o
chirurghi vertebrali e considerare con at-
tenzione pro e contro dell’intervento».

* Il Ce.Me.Di è l’istituto
medico di FCA Sepin
che offre a dipendenti
e loro familiari, 
ma anche ad esterni,
servizi diagnostici,
sanitari e visite
specialistiche a tariffe
convenzionate. 
www.cemedi.it, 
tel. 011 006 6880, 
c.so M. D’Azeglio 25,
Torino

Percorsi

UNA QUESTIONE 
NON SOLO DA ADULTI
Anche i più giovani possono soffrire di cervicalgia. Diversamente da
quanto si potrebbe pensare, il dolore al collo colpisce, infatti,
persino i bambini. È il caso dei neonati che, al momento del parto,
presentano il torcicollo congenito a causa della posizione assunta
durante la vita fetale, oppure quello dei bambini in età scolare che
non riescono più a muovere la testa per un intenso dolore
improvviso. Spesso, si tratta semplicemente di una contrattura
cervicale in fase acutissima, facilmente curabile nell’arco di qualche
giorno rivolgendosi a uno specialista.
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