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Cari soci,
si conclude un
anno di eventi
importanti nella
vita dell’Ugaf. Un
anno
impegnativo
anche sul fronte
sociale ed

economico. Tuttavia, attraverso un’attenta
gestione dei costi dell’Associazione,
abbiamo conseguito dei risparmi utili per
incrementare i sussidi destinati ai soci in
difficoltà. Abbiamo anche lavorato sul
fronte del volontariato. Perché non dare la
possibilità agli iscritti di aiutare i colleghi
ancora in servizio e le loro famiglie? Con
l’aiuto dei mezzi informatici abbiamo così
iniziato un lavoro trasversale con
l’Azienda per coinvolgere su questo tema
tutta la nostra community. 
In campo più generale, poi, per rendere
l’impegno dei volontari più forte ed
efficace, abbiamo deciso di indirizzare le
persone verso quelle associazioni
presenti nel territorio che da tempo si
sono specializzate nei vari campi di
assistenza e sostegno. E, a proposito di
nuove tecnologie, non possiamo scordare
che la formazione e l’aggiornamento
continuo sono tra le chiavi per mantenersi
attivi. Quindi l’Ugaf, in collaborazione con
le altre associazioni aziendali, ha
continuato a promuovere corsi di
informatica.
Nel corso del 2016, l’Ugaf ha stipulato
alcune convenzioni particolarmente
favorevoli. Tra le tante citiamo quella con
FCA Bank per quanto riguarda i risparmi
e quella con la società di mutuo soccorso
MBA nel campo delle polizze
sanitarie. Infine, l’impegno verso i giovani,
verso i nostri figli e nipoti, non è mai
abbastanza. È la ragione che ci spinge a
promuovere sempre di più le borse di
studio che l’Ugaf assegna ogni anno.
Particolarmente significative quelle che
consentono ai vincitori di soggiornare
all’estero. Tutti obiettivi importanti e
impegnativi che possiamo raggiungere se
lavoreremo insieme. 
Auguro a tutti un sereno 2017.

Diego Pistone

LA BUONA NOTIZIA

Gentilezza,
il segreto per
convivere a lungo
In questi giorni l’espressione di “analisi sociale” più usata
è boom: di matrimoni, separazioni e anche divorzi. Guar-
diamo solo i dati positivi, indicati da Istat per il 2015: 4600
sposalizi in più del 2014 (in tutto poco più di 194 mila) tra
i quali crescono quelli in seconde nozze. 
La buona notizia non è solo questa. Riguarda anche
quell’elemento indissolubilmente legato ad essa, indiscu-
tibile per far durare i rapporti a lungo: la gentilezza. Un’in-
dagine scientifica di due psicologi americani su alcune
migliaia di coppie durata sei anni, ha analizzato i loro livelli
di comunicazione. Ha stabilito che quelle che praticavano
abitualmente la gentilezza e quotidiani, persino banali,
gesti di affetto, duravano più a lungo ed erano in grado di
resistere meglio alle turbolenze della vita. Passati bollenti
ardori e attrazione fatale, la coppia si avvia a un rapporto
fatto di consuetudine sul quale incide molto il modo di
correlarsi fra i partner. Se c’è tenerezza l’atteggiamento è
naturalmente orientato verso maggiore protezione, com-
prensione reciproca, cortesia, complicità e amicalità. 
Ma ci volevano psicologi ed esperimenti per capire un fe-
nomeno tanto semplice quanto poco praticato? Senza
scomodare i difficili “tempi moderni” che ci hanno drasti-
camente cambiati (il lavoro, le comunicazioni sincopate, i
falsi rapporti sui social) la vera questione è se ci va di es-
sere gentili nonostante un mondo intorno non sempre fa-
cile. Forse, il termine “gentilezza” non è più di moda.
Quante volte l’avete praticata o sentita citare in un mese?  
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Nel sito di Franco Negro, pittore “dilet-
tante” come si definisce, l'elenco delle
mostre cui ha partecipato non fa pen-
sare a una persona che dipinge per
semplice passatempo. Se poi si ha la
fortuna di entrare nel suo laboratorio, si
viene rapiti da una creatività senza con-
fini, da una capacità di raffigurare il bello,
il brutto, il difficile e tutte le emozioni
umane che solo un vero artista sa avere.
Dunque, nel suo e in molti altri casi, il
confine tra il concetto di “dilettante” e di
“professionista” è davvero labile. Posto
che serva a qualcosa definire un tale
confine e non, piuttosto, comprendere i
motivi e i benefici per cui migliaia di ita-
liani, ogni anno, spendono tempo e de-

naro per prodotti di pittura, scultura e si-
mili, o per organizzare mostre, proprie o
collettive.  
Negro dipinge sin da ragazzo, invogliato
da singolari esperienze scolastiche: «Fui
colpito profondamente dalla grazia delle
lettere sulla lavagna scritte dal maestro,
appassionato calligrafo. Sempre lui, per
svagare noi ragazzi durante l'intervallo,
ci faceva lanciare un gessetto contro un
segno rosso sulla lavagna: un esercizio
che si rivelò prodigioso per dare fer-
mezza e precisione alla mano. Saper
tratteggiare una linea con più o meno
forza, cambia la qualità di esecuzione del
disegno».
Un amico di antica data ci introduce nella

Due amici 
e una grande

passione: 
la pittura.

Franco Negro
ed Ezio Lendaro

raccontano la
loro colorata

avventura
umana. 

In viaggio alla
ricerca del bello 

Amare l’arte

DI PAOLA RAVIZZA 

FOTO DI ALESSANDRO LERCARA
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grande casa di Negro, nelle campagne
tra torinese e astigiano: Ezio Lendaro,
anch'egli pittore e superattivo presidente
del gruppo CRF di cui parleremo nei
prossimi numeri.
I due si sono conosciuti oltre trent'anni
fa, entrambi ex Allievi Fiat con destini
lavorativi diversi (Negro nella Logistica
di Iveco, Lendaro alla Comunicazione
del Centro Ricerche Fiat). Oggi, conso-
lidate le tecniche, Lendaro affronta un
interessante percorso a ritroso nel
tempo, seguendo le orme degli artisti
viaggiatori che muniti di carnet de vo-
yage, i diari di viaggio, appuntavano
brevi schizzi ad acquerello durante il
loro vagabondare: cartoline pittoriche
destinate a trasformarsi in studio in tele
dipinte con altre tecniche. 
Negro è un divoratore d’arte: uno che la
fa, la vive, la respira. Chiuso in laborato-
rio, due piani e almeno 500 tele, si ab-
bandona ai sogni, invade lo spazio con
bozzetti e installazioni variamente ispirate
e spesso ironiche (come il “Pappagallo
in gabbia”, colorato oggetto ospedaliero,
creato in polemica con la moglie che non
voleva un vero pennuto in casa). Ovun-
que spuntano pennelli, fogli, matite, co-
lori a olio, pastelli, gessetti. Qualsiasi
cosa che possa in qualche misura ser-
vire per l'inventiva (come i sacchi di iuta
del 1920). 
A che serve dipingere? Perché c'è biso-
gno di lasciare una traccia? Per Negro è
ovvio: «Per restare bambini». E in effetti,
ascoltare i commenti sui
disegni dell’uno e dell'al-
tro è un po' come assi-
stere a un “celo, celo,
manca” dove, al posto
delle figurine, ci sono di-
scorsi su un certo tratto
abbozzato, su quella
linea tonale così ben in-

cisa, sul punto di vista originale, sulla ve-
latura. È un continuo scambio di rifles-
sioni e consigli. «Incominci a vedere le
cose, le persone secondo pennellate di
colore e colpi di luce. Smaterializzi le
forme per ricostruirle a colpi d'ombre»
dicono all'unisono. Ti abitui a osservare
analiticamente il mondo che ti circonda.
L'arte è un momento di introspezione
forte: «La sera non guardo la tv ma
vengo in laboratorio - racconta Negro -.
Ascolto musica, mi faccio ispirare e la-
scio andare la matita sulla carta». Ma
l'arte non è soltanto solitudine. È anche
condivisione, esperienza collettiva.
Come nelle “estemporanee” di pittura, i
concorsi in cui, in poche ore, si deve ri-
produrre un determinato soggetto o
scorcio di un certo luogo. I giudici tim-
brano fogli e tele all'inizio della giornata,
si dipinge, si sta insieme e poi si decre-

tano i vincitori: «Sono mo-
menti in cui ci si confronta
- spiega Lendaro -, cre-
scendo dal punto di vista
creativo». Come quella
volta che Negro si iscrive
a una manifestazione a
Digione, in Francia. Tanti
pittori, tanti angoli storici

Franco Negro
commenta i diari 
di viaggio creati 
da Ezio Lendaro.
Dipingere, disegnare o
occuparsi di attività
creative in genere
aiuta la
concentrazione,
abbassa il ritmo
cardiaco, offre un
momento di
tranquillità
distogliendo dalle
preoccupazioni 

«Dipingere
serve 

per restare
bambini»

Franco Negro

Percorsi V
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da riprodurre. «Un'esperienza fantastica
per il clima di eccitazione che tutti quanti
respiravamo. Uno dei ricordi più belli
come pittore».
Allora perché non trasformare un hobby
in un lavoro? «Perché non sarebbe più
un piacere - dice -. Per il lavoro ho dato,
ora mi diverto». E che ci sia molto diver-
timento in quel che fa è indubbio, sen-
tendo l'ultima sua avventura con l'amico
Ezio per le colline langarole: «Installati i
cavalletti vicino alla strada, abbiamo
quasi creato un ingorgo, perché gli au-
tomobilisti si fermavano a curiosare». Ec-
coci, noi italiani: popolo di santi, poeti e
navigatori. E anche pittori.

L'HOBBY È UN BENE 
DA FAR CRESCERE
Nel primo studio sul valore dell'Industria
della Cultura e della Creatività, commis-
sionato dal ministero dei Beni culturali, si
legge che nel 2014 in Italia si sono spesi
circa 25 milioni di euro per acquistare
materiale nei negozi di disegno e belle
arti. Il dato, in realtà, è leggermente infe-
riore a quello dei due anni precedenti per
via della crisi. Ma la cifra resta importante
e contribuisce al valore economico delle
arti visive (compresi ricavi dei musei, ven-
dita di opere d'arte, ricavi delle scuole di
disegno, mostre, eccetera) che è di 11,2
miliardi di euro.
Una grande somma, che potrebbe es-
sere decisamente più alta. Le principali
esibizioni d'arte organizzate in Italia in
quell'anno (“La ragazza con l'orecchino
di perla” a Bologna, “Chagall” e “Raffa-
ello” a Milano, “Renoir” a Torino) hanno
richiamato quasi due milioni e mezzo di
visitatori. Mai quanti ne arrivano nelle
grandi capitali internazionali: tre mostre
a Londra, da sole, hanno raccolto 19 mi-
lioni di visitatori, Parigi 16 e New York 10.
Ciò significa che ci sono ampi spazi di

miglioramento, se si inizia a pensare al
“settore cultura” come a un'industria. Si
deve puntare sull'educazione dei bam-
bini, i futuri fruitori, ma anche cambiare
mentalità, pensando che questo è un
settore che può creare lavoro e che i gio-
vani hobbysti potrebbero trasformarsi in
professionisti se trovassero una rete or-
ganizzata a sostenerli con investimenti,
formazione, finanziamenti per avviare
piccole botteghe artigianali, ma anche
leggi per tutelare le professioni della cul-
tura in un settore caratterizzato da forte
innovazione.

CHE SI VEDE? MOSTRE IN ITALIA
Fino al 29 gennaio al Castello di Rivoli (Torino) l’artista inglese
Ed Atkins

Fino al 5 febbraio a Palazzo Reale di Milano “Arnaldo
Pomodoro”, per festeggiare i 90 anni dell'artista

Fino al 19 febbraio al Mart di Rovereto “Umberto Boccioni.
Genio e memoria”

Fino all'8 maggio al Museo Palazzo Braschi di Roma, “Artemisia
Gentileschi”, una novantina di opere provenienti da tutto il mondo 

Fino al 12 febbraio al Museo di Capodimonte a Napoli, 
“Dai depositi alla Galleria. 9 opere del Seicento integrano la
collezione del Museo di Capodimonte” 

Fino al 22 gennaio al Castello di Barletta “Annibale. Un viaggio” 

Fino al 6 marzo al Palazzo Reale di Palermo “Mirabilia Maris,
tesori dai mari di Sicilia” 

Un passatempo
creativo che ha molto
successo sono 
i libri da colorare per
gli adulti. Hanno avuto 
il merito di far
riprendere in mano
matite e pennelli
anche a chi li aveva
abbandonati da tempo

VIIPercorsi
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termali con sconti fino al 35%. I sussidi
sono detraibili fiscalmente.
Quali massimali sono previsti per visite
specialistiche, ricoveri e interventi?
Per un ricovero con o senza intervento chi-
rurgico, anche in regime di Day Hospital e
Day Surgery, è previsto un rimborso fino a
un massimale annuo di 50 mila euro, com-
prese le spese sanitarie precedenti e suc-
cessive collegate all’intervento. Le visite
specialistiche e gli accertamenti diagno-
stici, invece, prevedono fino a mille euro di
rimborso l'anno.
Come trovare la rete di strutture e me-
dici convenzionati a MBA?
Nell'area riservata di ciascun iscritto si
trova l’elenco delle oltre duemila strutture
convenzionate. 
Che cosa è previsto per gli stati di non
autosufficienza?
Una novità di questa convenzione è l'atten-
zione verso chi, per malattia o infortunio,
non riesca più a svolgere azioni quotidiane
come muoversi, vestirsi o alimentarsi da
solo. Il "Sostegno Long Term Care” pre-
vede sostegno e assistenza nei casi di so-
praggiunta non autosufficienza. Una volta
accertato il problema (ovviamente succes-
sivo all’iscrizione alla Mutua), saranno rim-
borsate le relative spese sanitarie di 200
euro al mese per un massimo di tre anni. 
Che cosa deve fare chi ha già una po-
lizza per grandi interventi?
Questa convenzione è importante perché
prevede prestazioni che comprendono
tutti i tipi di ricovero, con o senza intervento
chirurgico. 

La Società
di Mutuo
Soccorso

offre varie
opzioni 

per avere 
la copertura
sanitaria più

adatta 
alle proprie

esigenze 

Copertura completa
con MBA

XXX

XXX

PercorsiVIII

Come vi avevamo annunciato nel numero
scorso, la vecchia polizza sanitaria è giunta
a naturale scadenza. Una nuova è stata
stipulata con la Società di mutuo soccorso
MBA che fornisce una copertura com-
pleta, attraverso varie opzioni. Ne abbiamo
parlato con il Presidente Generale, Diego
Pistone. 
Che cosa sono le Società di Mutuo
Soccorso?
Sono enti senza fini di lucro dove l'utile non
si divide mai tra i soci ma si ripartisce a
esclusivo vantaggio degli iscritti. 
Quali sono le spese sanitarie rimbor-
sabili?
MBA coniuga il rimborso di quasi tutte le
spese sanitarie al sostegno economico in
caso di gravi patologie. Sono, quindi, com-
presi tutti i ricoveri, con o senza intervento.
Se sono fatti in strutture convenzionate,
non prevedono esborsi, salvo una piccola
quota perché il rapporto sarà diretto tra la
casa di cura e la Mutua. Se sono fatti con
il SSN, la Mutua rimborsa il ticket o confe-
risce una diaria per ogni giorno di ricovero.
Sono previsti, poi, rimborsi per visite spe-
cialistiche e accertamenti diagnostici in
strutture sanitarie private e del SSN. MBA
ha studiato per Ugaf diverse combinazioni
di sussidi che variano per costi e coper-
ture. Ma in tutti è sempre compresa una
centrale operativa attiva 24 ore, sette giorni
su sette che garantisce assistenza, come
consulti medici o invio di un’ambulanza.
Inoltre, grazie alla collaborazione di MBA
con l'Associazione Mondiale per le attività
termali, tutti i soci possono fruire di cure
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Chi attualmente ha una copertura grandi
interventi può disdirla e iscriversi a quella
più completa di MBA. In questo caso, la
mutua non applicherà il periodo di ca-
renza, cioè di non copertura, che negli
altri casi è di 30 giorni. 
Naturalmente, sono sempre esclusi i
casi in cui sussistano patologie già in
corso. Anche qui, però, la mutua ha
fatto una considerazione importante per
noi dell’Ugaf: le patologie pregresse
escluse al momento della sottoscri-
zione, saranno ricomprese a partire dal
quarto anno di rinnovo, eccetto, sol-
tanto, il sostegno per la non autosuffi-
cienza. In ogni caso il socio Ugaf può
iscriversi alla mutua anche mantenendo
un'altra copertura grandi interventi, ma,
in questo caso, non avrà vantaggi sul
periodo di carenza.
Per ulteriori informazioni la email 
fiatugaf@mbamutua.org o telefonare al
numero verde 800-864-907.

Percorsi IX

GLI ACCORDI FRA UGAF E CE.ME.DI.
VISITE PER I NIPOTI E COUPON PER I FAMILIARI
Anche per il 2017 Ugaf e Ce.Me.Di. rinnovano alcuni accordi. Per i nipoti dei soci in pensione ancora visite pediatriche gratuite
per bambini da 6 mesi a 6 anni. Invece, per quelli dai 6 ai 14, una visita medico-sportiva non agonistica con controllo medico
generale, screening cardiologico, esame urine, valutazione del visus e rilascio del certificato per l’attività sportiva non agonistica.
L’iniziativa vale solo a gennaio e febbraio. Prenotazioni fino al 28 febbraio. 
Il coupon da ritagliare qui sotto, invece, consente anche ai familiari dei soci di usufruire delle tariffe agevolate e delle convenzioni
previste dal Ce.Me.Di. per gli iscritti Ugaf (visite specialistiche ed esami di laboratorio a prezzi scontati), compresa l'iniziativa
dedicata ai nipoti. 
Il Cemedi è in c.so. M. d’Azeglio 25, Torino. Orari: 8 - 18,45. Informazioni su esami e tariffe: 011.0066880.

Sussidio Spese Contributo Contributo
rimborsate annuo annuo

per singolo per nucleo

1.0 Tutti i tipi di ricoveri con 
o senza intervento chirurgico.
Spese sanitarie sostenute pre
e post ricovero (90gg/90gg)
Interventi Ambulatoriali
Ticket sostenuti col SSN
Indennità giornaliera in caso 
di ricovero nel SSN
Sconti per cure termali 

296 € 
per Soci Ugaf

anziché 
370 € 

660 € 
per Soci Ugaf 

anziché 
825 € 

1.1 Tutti i tipi di ricoveri con o
senza intervento chirurgico 
Spese sanitarie sostenute pre 
e post ricovero (90gg/90gg)
Interventi Ambulatoriali
Ticket sostenuti col SSN
Indennità giornaliera in caso 
di ricovero nel SSN
Sconti per cure termali 
Spese per stati di non
autosufficienza (Long Term Care)

390 € 
per Soci UGAF

anziché 
487,50 € 

800 € 
per Soci Ugaf 

anziché 
1.000 €

ESEMPI DI COSTI

Oltre al contributo annuo per il sussidio, si dovrà versare un contributo
associativo annuo di 15 € sia per l’adesione Singolo, sia per il Nucleo. 
Per tutte le condizioni di copertura si vedano i documenti di sottoscrizione
che verranno forniti dal promotore mutualistico incaricato di darle supporto 
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XI

Vent'anni di generosità. È il traguardo rag-
giunto dalla giornata nazionale della Col-
letta Alimentare, evento pensato per
sensibilizzare al problema della povertà in-
vitando a compiere un gesto tanto sem-
plice quanto significativo: fare la spesa per
gli indigenti. Richiesta alla quale gli italiani
hanno sempre risposto senza riserve, tra-
sformando l'iniziativa nell'evento benefico
più partecipato del Paese. Nel 2015
hanno preso parte alla Colletta in cinque
milioni 500 mila, raccogliendo quasi nove-
mila tonnellate di alimenti. Solo in Pie-
monte sono stati coinvolti 1.200
supermercati, per un totale di 850 tonnel-
late di cibo donato da 700 mila generosi. 
«Anche solo considerando i volumi, la Col-
letta Alimentare è la nostra attività di
spicco - riflette Salvatore Collarino, al se-
condo anno di presidenza del Banco Ali-
mentare Piemonte -. Ma il valore di questa
iniziativa sta soprattutto nel toccare le co-
scienze, invitando a prestare attenzione
agli altri. Anche solo per un giorno». 
Un solido punto di partenza, al quale si
aggiunge la capillare attività quotidiana del

Banco piemontese, fatta di grandi e pic-
coli progetti volti a sottrarre allo spreco
ogni fonte di cibo. Restituendo valore ad
alimenti ancora commestibili destinati alla
discarica. Dai prodotti a breve scadenza
raccolti in quasi 170 supermercati per un
totale di 1.200 tonnellate l'anno ai pasti
non distribuiti nelle mense aziendali, tra cui
quelle del Gruppo FCA, che offrono33
delle 110 mila porzioni totali di piatti pronti.
Dalle 350 tonnellate di prodotti ortofrutti-
coli recuperate al Centro Agroalimentare
di Torino alla modesta quantità di carne di
cinghiale macellata da capi abbattuti se-
lettivamente, che serve le mense con le
quali il Banco collabora. Tanti rivoli che
confluiscono in un’unica realtà fatta di
6.500 tonnellate di cibo, capace di aiutare
113.500 bisognosi: più del 38 per cento
di chi è in difficoltà. «Un risultato che vo-
gliamo consolidare facendo crescere atti-
vità come il recupero di pasti nelle mense
e continuando a organizzare iniziative col-
laterali con l'obiettivo di restituire dignità al
momento del pasto. Tra le tante, il corso
di uno chef de Il Gambero Rosso che in-
segna come cucinare e presentare le pie-
tanze e lo storico appuntamento della
Cena a Mille, durante la quale si regala
l'esperienza di un ristorante stellato».
I progetti del Banco Alimentare Piemonte,
insomma, sono molti. E tutti gestiti solo
grazie all'aiuto di volontari che «sono stati
chiamati a partecipare». Per chi volesse
collaborare, esistono diversi modi. In un
crescendo di impegno, si può prendere
parte alla Colletta Alimentare, aiutare gli
enti caritativi con i quali il Banco collabora
nella distribuzione di cibo oppure far parte
di chi - in magazzino o negli uffici - coor-
dina l'Associazione.
Per maggiori informazioni contattare 
Nicola Giardiello che rappresenta il Banco
in Ugaf al numero 011-0065415, email:
nicola.giardiello@external.fcagroup.com.

Dopo 
un anno,
Percorsi
torna a

raccontare
l'attività del

Banco
Alimentare
Piemonte.

L'occasione
è la

ventesima
edizione

della Colletta
Alimentare,

iniziativa che
conclude 

un 2016 
di solidarietà

C'è chi li chiama 

scarti

DI ELENA GREGORIANI

Percorsi
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PercorsiXII

COMITATO ESECUTIVO
DIREZIONE COMMERCIALE AREA TORINO
I soci che intendono candidarsi per le elezioni del Comitato Esecutivo per il prossimo triennio devono presentare la
candidatura in sede durante gli orari di apertura della segreteria. Le candidature devono pervenire entro il 28 marzo.

ELEZIONE COMITATO 
EX FIAT AVIO POMIGLIANO D’ARCO
Le votazioni sono aperte il 16 gennaio dalle 15.30 alle 19 e il 17 gennaio dalle 9 alle 12.30 nella sede del Gruppo.

DIREZIONE AREA DI BRESCIA
Ecco il comitato esecutivo del nuovo Gruppo 51 Brescia, nato dalla fusione di Direzione Area e Iveco Stabilimento.
La sede è in via Attilio Franchi 23, ingresso 3, Iveco, 25127, Brescia. Resta in carica fino al 1° novembre 2018. 
Presidente Delegato: Teodoro Montanaro
Vicepresidenti: Giannantonio Cola e Giancarlo Calosio
Segretario: Carlo Pizzichillo
Consiglieri: Carlo Alloisio, Giuseppe Bonera, Roberto Bulgarelli, Monica Dilda, Giulio Indelicato, Giovanni Marini,
Stefano Moscatelli, Pietro Savoldi, Giuseppe Valsecchi
Comitato dei Revisori: Hermann Foltmann, Fabrizio Colombo, Luigino Romano

La segreteria Ugaf di via Olivero 40 (To) chiude per le feste natalizie dal 23 dicembre all’8 gennaio.
Riapre il 9 gennaio con i consueti orari: lunedì 14 - 18; martedì, giovedì e venerdì 9 - 12.30;

mercoledì 9 - 12.30 e 14 -18. Email: infotessereugaf@fcagroup.com.

CHIUSURA NATALIZIA 
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Percorsi XIII

LE INIZIATIVE DAI GRUPPI
TEKSID
30 gennaio: Fiera di Sant’Orso ad Aosta 
11 marzo: a Viverone per la Festa della Donna

ENTI CENTRALI
21 gennaio: “Brueghel. Capolavori dell'arte fiamminga” alla Reggia di Venaria
10 febbraio: festa di San Valentino con cena e ballo
25 febbraio: visita all’Acquario di Genova. Segue pranzo a base di pesce

CNH SAN MAURO TORINESE
20 gennaio: bagna cauda. Iscrizioni dal 9 al 19 gennaio.
11 febbraio: cena di San Valentino con karaoke e balli. Iscrizioni dal 20 gennaio all’8 febbraio

CASSINO
25 gennaio: spettacolo teatrale "Magnàmose tutto" di Pier Francesco Pingitore al
teatro Salone Margherita. Iscrizioni in sede fino al 23 dicembre

Ex AUTOBIANCHI DESIO
27 febbraio: campionato sociale di scala 40, nella sede Ugaf

Ex STABILIMENTO LINGOTTO
19 gennaio: “Brueghel. Capolavori dell'arte fiamminga” alla Reggia di Venaria. Dopo la
visita, pausa nella Caffetteria del Pettegolezzo, all’interno della Reggia. Iscrizioni entro il
12 gennaio 
23 febbraio: Toulouse Lautrec a Palazzo Chiablese. Iscrizioni entro il 16 febbraio     

MIRAFIORI CARROZZERIA
14 gennaio: spettacolo teatrale. “Agensia Matrimonial” alle 21 al teatro Agnelli di via
Paolo Sarpi (To). Biglietti d'invito in sede dal 5 dicembre fino ad esaurimento posti  

DIREZIONE AREA DI NAPOLI 
26 gennaio: visita al Museo Archeologico di Napoli, con guida per la sezione egizia.
7 febbraio: Carnevale di Paternopoli, in provincia di Avellino
25 febbraio: visita all'Archivio Storico del Banco di Napoli e alla Chiesa del Pio Monte
della Misericordia

IN VIAGGIO CON UVET LAST MINUTE TOUR 

Ecco le attività per i prossimi tre mesi.
GENNAIO
23 – 30 gennaio: soggiorno di una settimana a Fuerteventura, Canarie 
30 gennaio: gita ad Aosta per la Fiera di Sant’Orso 

FEBBRAIO
Data da definire: 5 giorni di soggiorno benessere in Istria 
18 - 19 febbraio: Carnevale di Venezia  
23 febbraio: Carnevale la Baìo a Sampeyre, rievocazione storica della cacciata dei Saraceni

MARZO
1 - 15 marzo: tour dell’India   
11 marzo: salone di Ginevra  
18 - 25 marzo: soggiorno a Marsa Alam sul Mar Rosso   

Per ulteriori informazioni e il programma dei prossimi mesi consultare www.ugaf.it oppure ritirarne una copia negli
uffici Uvet – Last Minute Tour chiedendo di Lara Mirci, c.so Duca degli Abruzzi 53/E - 10129 Torino. Tel. 011/7803327 
fax 011/4121771. Email ugaf@lastminutetour.com. La stessa Mirci è anche nella sede centrale Ugaf di via Olivero 40
(To) il martedì e il giovedì 9 - 13 e 14 -17. Telefono 011.0065413.
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Piante che mangiano
l’inquinamento

PercorsiXIV

DI PAOLA RAVIZZA

Ogni anno in questa stagione è uno scer-
vellarsi per trovare regali di Natale originali
e che magari costino poco. L'idea che
proponiamo sfida il banale, ma non se ac-
compagnata da quanto racconteremo: le
piante che mangiano gli inquinanti atmo-
sferici intrappolati nelle nostre case. Belle,
economiche e utili per il nostro benessere.
Sin da bambini ci spiegano che il mondo
vegetale è fondamentale per produrre l’os-
sigeno attraverso la fotosintesi clorofilliana.
Pochi sanno, però, che le piante sono
anche letteralmente in grado di mangiarsi
i composti inquinanti volatili, quelli che non

si vedono, ma che affollano l'aria di case
e uffici. Formaldeide, ammoniaca, ben-
zene, xilene, toluene, acetone e altre so-
stanze si trovano intrappolate negli oggetti
di uso comune: mobili, vestiti, detersivi,
colle, smalti e vernici. Dal fumo del gas dei
fornelli ai sacchetti di plastica ai vestiti fre-
schi e profumati di tintoria. E, scusate,
quelli che emettiamo anche noi umani
come vapore acqueo, anidride carbonica
eccetera. Buona norma è cambiare aria
ogni giorno per non incappare nella cosid-
detta “sindrome da edificio malato”, cioè
l'aria viziata che produce malesseri di vario

Economiche,
belle e molto

diffuse. 
Un regalo 
di Natale

sorprendente,
se ben

spiegato 
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tipo: mal di testa, tachicardia, senso di fa-
tica, sonnolenza, difficoltà di concentra-
zione, sensibilità agli odori, tosse secca
fino ad allergie respiratorie. Una sindrome
sempre più diffusa visto che, con la cultura
del risparmio energetico e l'installazione di
serramenti sempre più efficienti, si fa re-
mota la possibilità che qualche refolo
d'aria entri in casa.
A cominciare dagli anni Sessanta in avanti,
in America sono stati fatti studi sull'uso
delle piante per bonificare acqua o aria in
ambienti dove l'esercito aveva impiegato
armi inquinanti. A quegli studi, si unirono
successivamente quelli della Nasa: all'ini-
zio dell'era spaziale già si pensava che i
moduli abitativi per astronauti dovessero
replicare condizioni simili a quelle dell'at-
mosfera terrestre. Dietro tutto ciò, c'era lo
scienziato Bill Wolverton. Attraverso prove
empiriche, dimostrò che le più comuni
piante d'appartamento lavoravano meglio
di un depuratore meccanico.
Ed eccone alcune tra le 50 magnifiche
piante studiate da Wolverton, anche se
oggi la lista è più lunga, viste le tante ricer-
che in tutto il mondo nate su questo tema:
Anturio, Ficus Benjamin, Potos, Falangio
variegato (il comune “nastrino”). Alcune
vanno bene anche in camera da letto, per-
ché emettono ossigeno di notte anziché
anidride carbonica, come la Sanseveria, le
orchidee Phalenopsis e Dendrobio, l'Aloe
Barbadensis, la Begonia. Un elenco com-
pleto si trova facendo una semplice ricerca
online o chiedendo ai vivaisti.
La prima domanda che fa chi non ne sa
nulla è: “Bisogna trasformare casa in una
serra, per depurare l'aria?”. Non proprio,
ma alcuni suggeriscono di collocare una
di queste piante alta una quindicina di
centimetri ogni cinque metri quadrati di
pavimento.
Wolverton in seguito alle sue ricerche ha
creato un'azienda che si occupa di depu-

razione di acqua e aria e ha realizzato un
depuratore per ambienti domestici simile a
un vaso con una pianta, al cui interno ci
sono anche carboni attivi, collegato alla
corrente. 
In Europa, un gruppo internazionale ha ap-
pena concluso gli esperimenti del progetto
IAQSENSE, una ricerca per la messa a
punto di una nanotecnologia capace di ri-
levare le particelle tossiche negli edifici
sempre impiegando il mondo vegetale.
Un’ultima riflessione: oltre a essere molto
utili, le piante rendono la casa più bella e
accogliente. Tanti benefici in cambio,
spesso, di minime cure. Non c'è che da
augurarsi, allora, Buon Natale tutto l'anno. 

Percorsi XV

UN BREVE ELENCO
Areca (Chrysalidocarpus lutescens): contro quasi tutti 
gli agenti inquinanti. 
Ficus robusta: il migliore tra i ficus.
Palma rhapis excelsa: ottima per purificare.
Chamaedorea seifrizii: contro formaldeide, benzene e tricloroetilene.
Ideale per umidificare l’aria secca in inverno. 
Dracena deremensis: la più efficace tra le dracene. 
Dracena massangeana: utile contro la formaldeide.
Dracena marginata: perfetta per xilene e tricloroetilene.
Edera (Hedera helix): altra pianta contro la formaldeide.
Phoenix roebelenii: contro lo xilene. 
Felce di Boston: umidifica, utile contro la formaldeide.
Spatifillo: contro alcoli, acetone, tricloroetilene, benzene.
Nephrolepis obliterata: contro formaldeide e alcoli. 
Filodendro erubescens: la migliore della sua specie.
Sansevieria trifasciata: l’ideale per la camera da letto poiché di notte
emette ossigeno anziché anidride carbonica. 
Aloe vera barbadensis: altra pianta da camera da letto.
Liriope spicata: contro i vapori d’ammoniaca.
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