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fa felici
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Cari soci, 
in Italia vivono 
quasi 14 milioni 
di persone che 
hanno più di 65 
anni, il 22 per cento 
della popolazione 
totale. Molti di 
loro godono di 
buona salute e 

vogliono continuare ad essere utili alla 
società. È una buona notizia, basti pensare 
alla ricchezza in termini di esperienza, 
capacità, disponibilità di tempo che 
rappresentano per un Paese sempre più 
in afanno sul versante sociale. Dove, per 
esempio, sempre più mestieri e professioni 
stentano a trovare copertura perché gli 
esperti vanno in pensione senza trovare 
sostituti adeguati. Eppure, sono centinaia 
di migliaia gli anziani che quotidianamente 
sono impegnati nel volontariato familiare 
a favore di fgli e nipoti e altrettanti quelli 
che, spesso oscuramente, lo fanno in 
ambito sociale.
Quello che manca per rendere più efcace 
questo immenso impegno è una regia, uno 
schema nazionale che coordini, dia luce 
e dignità a questo sforzo, indirizzandolo 
verso obiettivi comuni e condivisi. 
Insomma, manca una politica di ampio 
respiro che abbia una programmazione di 
almeno 10 anni e un quadro normativo che 
valorizzi (come è già stato fatto in alcuni 
Paesi del Nord Europa) questa montagna 
di attività che si può tranquillamente 
quantifcare in diversi punti di Pil. Gli 
sforzi di associazioni come l’Ugaf sono 
da sempre tesi in questa direzione, 
consapevoli dei valori e della ricchezza 
che rappresentano i propri iscritti. Ogni 
nostro socio impegnato nel sociale (vi 
invito a leggere l’articolo sul Gruppo di 
Suzzara all’interno del giornale) potrebbe 
veder moltiplicata l’efcacia del suo 
impegno se questo venisse inquadrato 
all’interno di un’“idea” di società dove il 
ruolo dell’anziano viene riconosciuto e 
valorizzato. Perché questo 22 per cento 
della popolazione vuole continuare a 
partecipare attivamente allo sviluppo 
del Paese.

Diego Pistone

LA BUONA NOTIZIA

È una buona notizia letta su molti giornali. Ma lo è solo 
a metà: nel 2019 i nuovi casi di tumore sono dimi-
nuiti. Duemila in meno rispetto all’anno precedente. 
Seno, colon-retto, polmone, prostata e vescica i più 
diffusi. Calano in particolare le neoplasie a colon-retto, 
stomaco, fegato e prostata, e, negli uomini quello al 
polmone, ma in aumento preoccupante fra le donne. Il 
Friuli Venezia Giulia è la regione con la più alta inciden-
za, la più bassa in Calabria. Lo dice il rapporto annuale 
“I numeri del cancro in Italia 2019”, stilato da diverse 
associazioni sanitarie fra le quali l’Associazione italiana 
di oncologia medica (AIOM).
Perché scriviamo che la notizia è positiva solo al 50 
per cento? Perché se guardiamo il rapporto del 2011, 
si prevedevano 360 mila nuove diagnosi di neoplasie 
contro le 371 mila di quest’anno. Dunque, il trend è 
andato in crescendo. Non è questa la sede giusta per 
ragionare su questi dati e soprattutto sui motivi che li 
determinano. Certamente, in questi anni, Percorsi ha 
cercato di suggerire comportamenti e stili di vita com-
provati da decenni di studi e, oggi, individuati come 
una cura preventiva. E continueremo a farlo. Con un 
invito: la prevenzione è un’arma formidabile. 

Numeri positivi 
ma solo a metà

PERCORSI
Inserto redazionale di Illustrato per i soci Ugaf
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Rosanna Bassani dipinge da trent’anni su stofa, ceramica e tela. 
Rodolfo Gafno Rossi, dopo una carriera ai vertici aziendali, torna 
alla passione giovanile dell’acquerello. Che cosa spinge alla pittura? 
Quali i benefci? Lo spiega la psicologa Piera Rosso del CeMeDi

DI PAOLA RAVIZZA
FOTO DI  

ALESSANDRO LERCARA  

Oasi
di serenità

In noi stessi risiede uno straordinario potere 
di infuenzare il benessere e la qualità della 
vita e la pittura rientra tra i mezzi per ottene-

re questi risultati. In tanti la praticano. Sono 
un esempio i due soci intervistati in queste 
pagine, che raccontano il loro rapporto con 
il disegno, i colori e la ricerca dei soggetti da 
rappresentare. Un momento di approfondi-
mento con se stessi e con il loro bisogno di 
comunicare qualcosa. 
Piera Rosso, psicoterapeuta e psiconcolo-

ga del CeMeDi di Torino, spiega che l’attività 
della pittura «normalizza il battito cardiaco, la 
pressione e i livelli di cortisolo. Fa aumentare 
la connettività funzionale del cervello ed è, 
di fatto, un vero e proprio esercizio, come la 
ginnastica per il corpo». 
Sono molti gli studi che hanno approfondito 
gli effetti della pittura sulla psiche e tutti con-
cordano che tale attività aiuti ad affrontare le 
situazioni stressanti e diffcili, migliora l’auto-
controllo, la conoscenza di sé e l’autostima. 
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Oltre al benessere interiore, l’atto creativo 
aiuta anche a relazionarsi con gli altri. «Mi-
gliora la comunicazione - dice ancora Pie-
ra Rosso -. Le persone timide, liberando la 
creatività, esprimono sentimenti ed emo-
zioni. Inoltre, frequentando corsi di pittura 
conoscono persone nuove e condividono 
esperienze, come andare a vedere mostre 
in compagnia, migliorando i rapporti socia-
li. È perciò un circolo virtuoso che potenzia 
l’intelligenza emotiva. Si lasciano fuire le 
emozioni, si sperimentano felicità, piacere, 
empatia e pace interiore». Questa armonia 
tra mente e cuore conduce a una «benefca 
sensazione di relax che poi - conclude Ros-
so -, è anche il requisito fondamentale per 
mantenere relazioni sane e durature». 

CORPO E IMMAGINE ALLE EMOZIONI 
Nel depliant di una mostra organizzata tem-
po fa, la socia del gruppo FPT Industrial e 
artista Rosanna Bassani scriveva che la pit-
tura rappresenta la sua «oasi di serenità». Il 
grazioso appartamento con giardino a Chi-
vasso, condiviso con due vivacissimi cagno-
lini, è pieno delle sue tele appese ai muri o 
appoggiate a terra. «Alla pittura mi sono ac-
costata da adulta - racconta -, almeno una 
trentina di anni fa. Dipingevo solo su stoffa, 
poi sono passata alla ceramica, una splen-

dida passione con cui ho realizzato molti og-
getti» e indica un gruppo di tazze bianche 
con fori blu e un piatto appeso a una parete 
con grappoli d’uva e foglie che sembrano 
veri. «Negli ultimi anni, però, l’ho abbando-
nata a favore della pittura a olio». Poi, sette 
anni fa conosce il maestro Oscar Bagnoli. 
Alla base del suo metodo di insegnamento 
c’è l’idea che ogni percorso artistico deb-
ba originare dalla propria ricerca interiore. 
«Chiede di tirare fuori l’artista che c’è in noi 
- spiega Bassani -, di dare corpo e immagi-
ne alle emozioni». Rosanna intraprende una 
sorta di viaggio interiore che la trasforma e le 
dà il vigore necessario per destreggiarsi nella 
vita quotidiana: lavora come impiegata am-
ministrativa in FPT Industrial (ma a fne anno 
andrà in pensione), è madre di due fgli già 
grandi, ma attivamente presenti nella sua vi-
ta, ha molti impegni sociali, segue anche un 
corso di cucina, e due mattine a settimana è 
volontaria nel canile locale.  
L’ultimo quadro, ancora da fnire, rappresen-
ta una ragazza seduta sulla valigia in stazio-
ne, mentre aspetta il treno. È nato dal su-
peramento di un lutto: «Sentivo la necessità 
di cambiare e di passare oltre quel tragico 
periodo». Ma a rompere veramente la spirale 
negativa è un dipinto precedente, dedicato 
alle farfalle: una tela con un angolo nero dal 

Il volo liberatorio  
delle farfalle  
di Rosanna Bassani, 
nell’immagine  
di sinistra  
e in copertina.
Nella pagina accanto, 
Rodolfo Gaffno Rossi 
nel suo studio pieno 
di ricordi di una vita 
avventurosa  
e all’insegna  
dello stile e dell’arte
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quale si librano gli insetti colorati verso un 
cielo via via più azzurro. Bassani affda alla 
pittura il suo mondo interiore, butta fuori ciò 
che pesa, creandosi un appiglio per far fron-
te alle diffcoltà della vita. Ma non è l’unico 
risvolto positivo. Questa piacevole attività 
le ha permesso di ampliare la rete sociale, 
stringendo amicizia con le compagne di cor-
so, oggi diventate care amiche.
Con la pensione, dice Bassani, gli impegni si 
moltiplicheranno anche a favore del gruppo 
Ugaf, al quale vorrebbe proporre qualche vi-
sita culturale in più, magari andando proprio 
per mostre d’arte, «di qualunque tipo - preci-
sa - senza pregiudizi o preferenze sui gene-
ri. Non mi fossilizzo mai su una tecnica, ma 
certo, un’opera d’arte mi deve emozionare, 
mi deve raccontare qualcosa. Questa è la 
mia unica discriminante». 

RIGENERATO DALLA PITTURA 
Da una battuta si può comprendere il carat-
tere di un uomo. Rodolfo Gaffno Rossi, tra 
i protagonisti della storia recente del mondo 
Fiat, dice: «Non ho mai lavorato in un uffcio 
dove imperasse la routine». Ma, dopo aver 
trascorso un paio d’ore in sua compagnia, 
possiamo dire che non ha mai vissuto una vi-
ta in cui imperasse la routine. Nemmeno oggi.
Socio del gruppo Enti Centrali, ha viaggiato 
per il mondo e lavorato su progetti impor-

tati, come A112, Uno, Delta integrale. Ha 
ricoperto tanti ruoli, da responsabile di re-
parto verniciatura nei primi anni di carriera 
a una breve ma impegnativa esperienza a 
Togliattigrad, in Russia, a responsabile dello 
stabilimento pilota di corso Telesio a Torino 
(dove si provavano le nuove linee di produ-
zione) fno alla Direzione del Museo Nazio-
nale dell’Automobile, cui è approdato su 
espressa richiesta dell’Avvocato Agnelli. 
La sua propensione artistica nasce da picco-
lo. Era un bambino vivace, racconta. Il padre 
ingegnere, per farlo stare tranquillo, gli faceva 
acquerellare le facciate degli edifci disegnate 
sui progetti edili. Come spesso accade con 
le esperienze gratifcanti che capitano da pic-
coli, il piacere di quegli esercizi si trasforma 
nella passione che oggi, a 77 anni, rappre-
senta il suo nuovo ciclo di vita.  
La pittura di Gaffno Rossi ha basi solide, 
formate da ragazzo all’Accademia di Belle 
Arti a Torino, alla quale approda vincendo un 
concorso per disegnatori indetto dalla Scuo-
la Allievi Fiat a cui è iscritto. Poi, come sem-
pre, l’inizio della vita adulta lo costringe a fare 
delle scelte. Che per lui signifcano rinunciare 
al sogno di andare avanti nella carriera di di-
segnatore e progettista, a favore di ruoli più 
tecnici. La pittura resterà confnata ai ritagli di 
tempo, praticata qua e là negli anni, durante 
i tanti trasferimenti in Italia e all’estero. Ma la 

Uno dei carnet che 
raccoglie i disegni 
ispirati ai viaggi di 

Gaffno Rossi si apre 
con una frase di 

Salvador Dalì: 
 “Il disegno è la 

sincerità nell’arte. Non 
ci sono possibilità di 

imbrogliare. 
O è bello o è brutto”.

Venezia e natura, tra i 
suoi soggetti preferiti
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miriade di incontri con culture diverse, resta-
no in acquerelli, disegni, oli e in una casa che 
trabocca dei ricordi di una vita vissuta piena-
mente e con “fame” di conoscenza. 
«Ho ripreso a dipingere perché sento l’esi-
genza di rientrare in un ciclo di vita che mi 
interessa di più - spiega -. Lavoro ad acque-
rello per riprendere la mano, ma la mia tecni-
ca è molto materica: dovrei lasciare più tra-
sparenze, mentre i miei lavori sono carichi di 
colore. La verità è che ora sono in una fase 
in cui vorrei fare qualcosa che mi contraddi-
stingua di più. Da giovane ho lavorato molto 
a olio, un prodotto che mi si addice caratte-
rialmente, a spatola o ricorrendo al puntinato 
e presto tornerò a questa tecnica». 
Per controllare i progressi, lavora su carnet 
raccolti in preziosi album in cuoio commis-
sionati ad un rilegatore veneziano: centina-
ia di acquerelli e qualche disegno a matita 
che sottolineano una sincera attenzione per 
la natura e gli uomini. Molti lavori hanno uno 
sfondo sociale e puntano a suscitare rifes-

sioni sulle condizioni di vita delle persone e 
sui temi attuali come cambiamento climatico 
o inquinamento: «Questo disegno racconta 
la mancanza del futuro - dice Gaffno Rossi, 
indicando un ragazzo indiano accucciato a 
terra, accanto al fuoco -. Il giovane non ha 
nulla ed è nel mezzo del nulla. Accanto a lui, 
due cani randagi. È una scena di profonda 
solitudine». Gaffno Rossi lavora partendo 
da fotografe o “en plein air”, cioè all’aperto: 
«Cerco di fare cose che raccontino un’idea. 
Il quadro - spiega - rappresenta la capaci-
tà di fermare l’emozione che deriva da un 
colore, da un soggetto come un fore o un 
animale, o un paesaggio, come il campo di 
papaveri in Toscana che qualche tempo fa 
mi ha fatto impazzire».
Sempre attivo, Gaffno Rossi continua a fre-
quentare l’Accademia e si lancia in nuove 
esperienze come il disegno di abiti di scena 
per il teatro di Siracusa e il Regio di Torino. 
L’ultima battuta spiega le tante ore giorna-
liere dedicate alla pittura: «Mi ha rigenerato».  
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Il presidente Antonio Zucchi parla dei soci del suo gruppo: 
attivi e altruisti, come insegna la tradizione della zona. 
Il socio Mario Compagnoni «Voglio essere utile agli altri»  

DI PAOLA RAVIZZA

Suzzara
territorio solidale

Far del bene fa vivere bene. È questo il 
motore che spinge molti dei 389 soci 
del gruppo di Suzzara a vivere un’at-

tiva vita di volontariato, oltre a prendere 
parte agli impegni ricreativi e aggregativi in 
Associazione. Del resto, racconta il suo pre-
sidente Antonio Zucchi, quello suzzarese è 
un territorio attento ai bisogni delle persone, 
tant’è che i comuni dell’area hanno istituito 
l’“Azienda speciale consortile Socialis” che 
riunisce i servizi socio assistenziali e molti-
plica in modo virtuoso gli aiuti ai cittadini. Un 
progetto che valorizza le persone e che si 
affda, per alcune attività, ai volontari. Zucchi 
elenca i tanti impegni dei soci nella Protezio-
ne Civile, nella Banca del Tempo, nella Ca-

ritas e nelle associazioni culturali. Molti so-
no coinvolti in servizi di trasporto di chi è in 
diffcoltà per realtà sia pubbliche sia private. 
«Fanno un lavoro prezioso per coloro che, 
avendo problemi fsici e talvolta economici, 
hanno bisogno di spostarsi. La mobilità per 
loro è un grande problema» dice Zucchi.
Un’attività importante è rivolta alla promozio-
ne indiretta della cultura industriale: «Il nostro 
gruppo - racconta - aiuta la scuola Arti e me-
stieri “F. Bertazzoni”, cui offre, ogni anno, due 
borse di studio destinate a studenti merite-
voli. La scuola è nata a inizio Novecento per 
dare una preparazione tecnica e, dunque, 
possibilità di lavoro a una popolazione mol-
to povera che lasciava le campagne per un 
posto nelle fabbriche. Oggi è fnanziata dalla 
Regione Lombardia e si rivolge a tutti, non 
solo giovani, per corsi di formazione e lavoro, 
anche serali in materie tecniche, informati-
che, corsi di musica e arte».
Lo stesso Zucchi è molto attivo nel volonta-
riato. Percorsi lo aveva intervistato in occa-
sione dell’inaugurazione, un paio di anni fa, 
del Giardino dell’Alzheimer, un’area protetta 
per i malati all’interno della struttura gesti-
ta dalla Fondazione Boni di Suzzara. Ne è 
tutt’ora vicepresidente e, oggi come allora, 
spiega che, ogni anno, il gruppo Ugaf so-
stiene con piccoli contributi altre realtà locali 
attive in ambito sociale, in perfetto accordo 
con lo spirito dello Statuto associativo.

VIII Percorsi
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Nella pagina di 
apertura, alcuni soci 
del gruppo davanti 
alla Porta dei Leoni di 
Micene, in Grecia.
Sopra: Mario 
Compagnoni e 
Antonio Zucchi 
davanti al Doblò 
dell’associazione 
La Rondine.  
A sinistra: la scuola 
Arti e mestieri 
Bertazzoni di Suzzara, 
cui il gruppo Ugaf 
dona due borse  
di studio 

LA RONDINE VA IN AUTO 
Mario Compagnoni è un socio del gruppo 
di Suzzara con una particolare vocazione al 
volontariato. Ex dirigente dello stabilimento 
Iveco, ha iniziato a occuparsi del prossimo 
una volta in pensione, benché per trent’an-
ni sia stato donatore di sangue all’Avis. La 
prima esperienza sul campo è stata come 
autista di ambulanze per la Croce Rossa. 
«Trasportavo i malati, ma non per il Pronto 
Soccorso - racconta -. Per guidare le ambu-
lanze ho seguito un corso specifco con cui 
ho conseguito una patente speciale, mante-
nuta fno a 65 anni, quando per legge non 
si rinnova più. Dopo, ho cercato una nuo-
va attività che mi permettesse di continuare 
a essere utile agli altri». All’epoca la moglie 
era volontaria nell’associazione La Rondine, 
di cui è poi diventata presidente, un realtà 
che collabora con i centri diurni nell’area di 
competenza dell’Asl di Mantova e offre at-
tività di svago e accompagnamento a per-
sone socialmente svantaggiate, con proble-
mi psichici. Ancora una volta, Compagnoni 
siede al volante, questa volta di una vettura: 
«Accompagno i ragazzi nei centri diurni - di-
ce -. Persone che arrivate intorno a 20 anni 
manifestano seri problemi di inserimento so-
ciale, hanno sofferto o soffrono dei cosiddetti 
“esaurimenti nervosi”, hanno avuto problemi 
particolari e si sono rinchiuse in se stesse. 
Se all’inizio avevo qualche timore nel dover-

mi relazionare con un malato, poi ho capito 
che era qualcosa che sentivo dentro e che 
volevo fare». Forse l’incontro con persone 
problematiche durante gli anni di lavoro lo ha 
portato inconsapevolmente a scegliere que-
sto tipo di volontariato: «Oggi si parla un po’ 
di più di disagio mentale - dice - ma, rispet-
to ad altri problemi, è ancora considerato 
un tabù. Di sicuro molto meno di una volta, 
quando le famiglie nascondevano i problemi 
dei loro cari, anziché farli curare. E quando 
questi si trovavano in mezzo agli altri, in am-
bienti di lavoro, erano causa di attriti e disagi 
per tutti». Compagnoni è anche un consi-
gliere del CAI (Club Alpino Italiano) di zona. 
È riuscito a sfruttare la sua grande passione 
per la montagna nell’ambito dell’attività per 
La Rondine. Così, con l’aiuto di altri volon-
tari, ha portato in rifugio ragazzi bisognosi di 
svago e di calore umano. In generale, Com-
pagnoni riscontra una particolare sensibili-
tà in tutto il territorio suzzarese, dove sono 
presenti alcune piccole realtà industriali che, 
spesso, danno una mano, magari offrendo 
un posto di lavoro a qualcuno dei ragazzi.
Certamente, molte cose dovrebbero funzio-
nare diversamente. E la triste verità è che tutti 
hanno bisogno di aiuto, anche le stesse realtà 
che offrono assistenza: La Rondine, per man-
tenere il Doblò e le altre attività, riceve dona-
zioni da circoli aziendali, da privati e persino 
da altre associazioni. Un vero paradosso.
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LA NOSTRA STORIA ILLUSTRATA

Il numero di novembre - dicembre 1965 di Illustrato Fiat ha in copertina 
la fotografa di un bambino biondo e sorridente che trascina nella neve 
una slitta carica di doni, fra i quali spiccano i modellini dell’850 e della 
1800. E al Natale, come si conviene ad una rivista dedicata alle fami-
glie, sono dedicate diverse pagine. In una campeggia la riproduzione 
a colori della “Madonna che adora il Bambino” di Filippo Lippi, pittore 
del Quattrocento. Nelle due centrali, invece, c’è il calendario del 1966 
disegnato da Guido Crepax (l’inventore di Valentina) che mette su una 
giostra popolata da bimbi festanti i prodotti dell’Azienda: automobili, 
trattori e aerei. Non manca l’aggancio al rutilante mondo del cinema 
con le fotografe di tre famosi attori: Ugo Tognazzi a bordo della sua 
Fiat 500 berlina, Marcello Mastroianni e Walter Chiari su una Fiat 1500 
cabriolet durante le riprese del flm “Io, io e gli altri”. All’economia è dedi-
cato l’articolo su un incontro al Teatro Nuovo di Torino sulle prospettive 
di impiego che si aprono agli studenti italiani. Il convegno è patrocinato, 
tra gli altri, dai Lavoratori Anziani di Azienda. Come si vede, l’impegno 
dell’Ugaf per i giovani ha radici profonde.                                     F. N.

Natale 1965 sulla neve

BORSE DI STUDIO: A FEBBRAIO I BANDI ONLINE 
 
Ogni anno l’Associazione premia gli sforzi dei giovani studenti con le tradizionali borse di studio Ugaf (68 as-
segni), le Mossino (30) alle quali si sono aggiunte, da qualche anno, le vacanze studio in Gran Bretagna (12 
assegni). Per partecipare alla selezione è necessario inviare la domanda alla sede centrale di via Olivero 40, 
Torino (telefono 011.0065402) consegnandola a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro 
e non oltre il 31 marzo 2020 per quanto riguarda le borse in Gran Bretagna ed entro e non oltre il 15 maggio 
2020 per quelle Ugaf e Mossino. Per tutte farà fede la data del timbro postale. 

Dal 1° febbraio è possibile scaricare i bandi e i moduli per le candidature 
dal sito dell’Associazione, www.ugaf.it, oppure ritirarli presso la sede cen-
trale in via Olivero 40, a Torino, o nelle sedi dei gruppi.  
Le borse di studio per la Gran Bretagna sono rivolte a ragazzi tra i 15 e i 
16 anni, nipoti in linea diretta di soci in quiescenza, con l’intento di offrire 
loro un’esperienza di crescita attraverso 14 giorni di studio in un istituto a 
Bognor Regis, nel sud est dell’Inghilterra.  
Le borse Ugaf sono destinate a fgli e nipoti in linea diretta dei soci in 
pensione, sono assegnate dopo aver ottenuto il titolo di studio di scuola 
media superiore con iscrizione a corsi universitari di laurea di 1° livello, di 
laurea specialistica o laurea a ciclo unico, nell’anno accademico 2018/19. 
Infne, le borse di studio Mossino sono destinate a fgli e nipoti in linea 
diretta dei soci in pensione: 15 per gli studenti iscritti al primo anno di 
Ingegneria che devono conseguire la laurea di primo livello e 15 per gli 
studenti iscritti al primo anno per ottenere la laurea specialistica.SH
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CeMeDi e Ugaf insieme 
anche nel 2020
I l Centro medico diagnostico del gruppo Lifenet, CeMeDi, di Torino, 

offre servizi diagnostici, sanitari e visite specialistiche ai dipendenti 
del gruppo FCA e CNH Industrial. E continua a rinnovare anche la 

convenzione con l’Ugaf, riservando tariffe agevolate ai soci e ai loro 
famigliari. Ecco di seguito i dettagli, con l’invito a telefonare per ulteriori 
informazioni allo 011/0066880, dal lunedì al venerdì, 7,30 - 18.45 (orario 
continuato), sabato 8 - 12 o recandosi direttamente in c.so Massimo 
d’Azeglio 25, Torino.   

VISITE GRATUITE PER I NIPOTI 
DENTISTICA O MEDICO-SPORTIVA 
Le tradizionali visite gratuite per i nipoti dei soci quest’anno prevedono 
la possibilità di scegliere fra quella odontoiatrica o quella medica per la 
pratica sportiva non agonistica. Entrambe le opzioni sono dedicate ai 
ragazzi tra i 6 e i 14 anni e le visite si svolgeranno fra gennaio e marzo.  

RINNOVATA LA CONVENZIONE 
PER I FAMILIARI DEI SOCI 
Anche i familiari di primo grado dei soci possono accedere a visite 
specialistiche ed esami di laboratorio a prezzi scontati.  
A differenza dei soci che usufruiscono della convenzione presentan-
do la tessera associativa al banco accettazione CeMeDi, i familiari 
devono compilare il presente coupon ed esibirlo al momento delle 
pratiche burocratiche.    
Il tagliando è valido per il 2020, può essere utilizzato più volte, è esten-
sibile ai fgli dei soci anche non a carico e con residenze diverse. In caso 
di più fgli, è necessario fotocopiare il coupon e scrivere il nome della 
persona che lo impiegherà.  

RACCOLTA 
CANDIDATURE 
I soci che intendono 
candidarsi per il triennio 
giugno 2020 / 2022 
devono segnalare il proprio 
nominativo recandosi 
nella sede del Gruppo di 
appartenenza. 
Il termine per presentare 
la candidatura è:
Gr. 45 - Ex Autobianchi 
Desio, 21 / 02 / 2020.
Gr. 39 - Ex Succursale 
Reggio Calabria, 
21 / 01 / 2020. 
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I VIAGGI DEI PROSSIMI MESI  
Il carnet di proposte viaggio di Last Minute Tour è, come sempre, estremamente vario e tagliato sulle 
esigenze di tutti. Così, convivono il più impegnativo tour in Giordania, di sette giorni, e la gita di un giorno 
a Mentone per la Festa dei limoni. 
Qui trovate la programmazione dei primi sei mesi del 2020. Sul prossimo numero saranno pubblicati i 
viaggi che vanno da agosto alla fne dell'anno.
Per avere maggiori informazioni, anche sulle date di adesione, è possibile contattare un incaricato del 
tour operator, presente nella sede centrale Ugaf il martedì e giovedì, 9 - 13 e 14 - 17. Sempre negli stessi 
giorni è possibile telefonare allo 011/0065413, mail: ugaf@lastiminutetour.com. 

26 gennaio - 3 febbraio: Messico. 3 giorni e 4 notti tra mare e visite ad una terra ricca di storia. 
16 febbraio: la Festa del limone a Mentone. 
10 - 12 febbraio: Lourdes. 
8 - 15 febbraio: crociera negli Emirati Arabi e Oman. 
22 - 25 marzo: tour dell’Umbria. 
5 - 9 aprile: mini crociera del Mediterraneo. 
23 - 30 aprile: tour della Giordania classica. 
25 maggio - 7 giugno: Ischia. 
7 - 14 giugno: Palma di Maiorca, tra mare ed entroterra. 
18 luglio - 1° agosto: soggiorno mare a Gabicce.

CHIUSURA NATALIZIA
La sede centrale dell’Associazione 
resterà chiusa per le feste natalizie 
dal 23 dicembre a lunedì 6 gennaio 
compreso. Riaprirà martedì 7 gennaio 
con il consueto orario: 9 - 12,30. 
Ricordiamo gli altri giorni: 
lunedì, 14 - 18, mercoledì 9 - 12.30 / 
14 - 18; giovedì 9 - 12.30; 
venerdì 9 - 12.30. 
La sede operativa si trova 
in via Olivero 40, a Torino. 
Telefono 011/00.68.665. 
Mail: infotessereugaf@fcagroup.com.

Da una trentina d’anni, ogni Natale si consuma 
un rito importante che lega l’Associazione alla 
città: è l’esposizione del presepe meccanico Ugaf. 
L’installazione, ad opera degli Amici del Presepe, 
è di dimensioni generose e azionata da centinaia 
di meccanismi che muovono statuine, corsi d’acqua, 
stella cometa e illuminazione. 
Questa magia, che strega bambini ed adulti, sarà 
visibile fno al 6 gennaio nella chiesa di San Giovanni 
Evangelista, in corso Vittorio Emanuele 15, a Torino. 
Gli orari sono dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 18,30 tutti i 
giorni, eccetto il sabato (dalle 9 alle 12). 
Chiuso domenica, 25 e 26 dicembre e 1° gennaio. 

IL PRESEPE UGAF

XIIIPercorsi
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Qualche idea per passare le vacanze natalizie all’insegna del bello 
e della cultura, da Torino a Catanzaro, da Genova a Brescia

DI PAOLA RAVIZZA

Appuntamenti 
con l’arte
F ino al 4 maggio a Torino, a Palazzo Madama in piazza Castello, la mostra Andrea 

Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moderno. Un omaggio ad un importante 
artista rinascimentale articolato in sei sezioni espositive che raccontano il suo percor-

so dalle opere giovanili sino alla consacrazione alla corte dei Gonzaga. Tutti i giorni, 10 - 18. 
Chiuso martedì. Tel. 011.5211788. www.palazzomadamatorino.it

A d Asti, a Palazzo Mazzetti, in corso 
Vittorio Alferi 357, Monet e gli im-
pressionisti in Normandia. Capo-

lavori dalla Collezione Peindre en Nor-
mandie, fno al 16 febbraio. Chi l’avesse 
persa nelle sale del forte di Bard, ha una 
nuova occasione per lasciarsi trasportare dai 
colori e dalle suggestioni che gli Impressioni-
sti seppero riproporre su tela tra gli anni ‘30 e 
’70 del 1800. In mostra 75 capolavori. 
Orari: da martedì a domenica, 10 - 19. 
Chiuso lunedì. Tel. 0141.530403. 
www.palazzomazzetti.eu

È tra gli eventi espositivi più interes-
santi dell’anno l’imperdibile mostra 
Divisionismo. La rivoluzione del-

la luce in programma fno al 5 aprile a 
Novara, nelle sale del Castello Visconteo 
Sforzesco, in Piazza Martiri della Libertà 
3. Settanta tele dedicate a un fenomeno 
pittorico che nasce e si sviluppa con l’e-
conomia industriale della quale è testimo-
ne artistico. Orari: martedì - domenica 10 
- 19. Aperto domenica 8, lunedì 23, giove-
dì 26 e lunedì 30 dicembre. Mercoledì 1, 
lunedì 6 e mercoledì 22 gennaio. Chiuso: 
martedì 24, mercoledì 25 e martedì 31 di-
cembre. info@ilcastellodinovara.it.

Casa della Memoria Mimmo 
Rotella, in via Vico dell’On-
da 7, a Catanzaro: Mim-

mo Rotella e la Storia dell’Arte. 
Fino al 30 agosto una selezione 
di 19 opere dell’artista scomparso 
nel 2006 proprio nella sede della 
Fondazione da lui voluta. Orari: 
lunedì - venerdì, 9 -13, sabato su 
appuntamento. Tel. 0961.745868.  
mimmorotellainstitute.it.

Nel tardo ’800 si affermano 
pittori come il divisionista 

Plinio Nomellini  
(1866 - 1943), qui con 

“Baci di sole”, e Giovanni 
Boldini (1842-1931), 

pagina accanto, in basso 
con “Pettegolezzo”. Oggi 

prevale la cultura pop 
come dimostrano la Statua 

della Libertà riprodotta 
secondo lo stile di Andy 

Wahrol (1928 - 1987) o il 
murales di Banksy (1974) 
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N el Sottoporticato di Palazzo Du-
cale di Genova (piazza Matteot-
ti), fno al 29 marzo, Il secondo 

principio di Banksy. Defnirlo street artist 
è riduttivo. Disegna pezzi di vita sui muri 
delle città; trasforma in pittura messaggi 
di pace e libertà, spesso in modo dissa-
crante e provocatorio. In mostra dipinti, 
stampe, sculture e oggetti. Orari: mar-
tedì - domenica, 10 - 19, chiuso lunedì.  
Tel. 010.8171600. www.palazzoducale.
genova.it. 

A lla Galleria Borghese di Roma, in piazzale 
Scipione Borghese 5, fno al 2 febbraio 
Valadier. Splendore nella Roma del 

Settecento. A metà del secolo, l’artista diede  
rinnovato vigore all’arte della lavorazione dell’ar-
gento e del bronzo. In mostra sculture, arredi,  
camini, servizi da tavola e intere sale. Orari: martedì 
- domenica, 9 - 19, giovedì fno alle 21. Ultimo in-
gresso due ore prima della chiusura. Tel. 06.32810.  
galleriaborghese.beniculturali.it.

A Napoli, nel polo museale della Basi-
lica della Pietrasanta al 17 dell’omo-
nima Piazzetta, Andy Warhol, oltre 

duecento opere che illustrano il percorso 
dell’artista americano che ha rivoluzionato il 
concetto di arte a partire dal secondo do-
poguerra. Fino al 23 febbraio. Orari: tutti i 
giorni, 10 - 20. Tel. 081.19230565. 
www.polopietrasanta.com.

Quaranta famiglie milanesi foto-
grafate dal grande Elliott Erwitt. 
Family, al MUDEC Museo del-

le Culture in via Tortona 56, a Milano, 
fno al 15 marzo. Un censimento per 
immagini del concetto di famiglia nel 
2019. Orari: lunedì 14.30 - 19.30, mar-
tedì, mercoledì, venerdì e domenica 
9.30 - 19.30 e giovedì e sabato 9.30 
- 22.30. Tel. 02.54917. www.mudec.it

Oliviero Toscani. 
Razza umana. 
Un grande fotografo 
che ha saputo 
veicolare il suo 
pensiero 
attraverso foto 
che hanno fatto 
il giro 
del mondo. 
A Senigallia 
(Ancona) nel 
Palazzo del Duca e 
Palazzetto Baviera, 
in piazza del Duca 1. 
Fino al 2 febbraio. 
Orari: mercoledì 
- venerdì, 15-19. 
Sabato 
e domenica, festivi 
e prefestivi 10 - 13 
e 15 - 19. 
Tel. 071.6629350.  
Sito: www.
feelsenigallia.it.

A Palazzo Martinengo, in via dei Musei 30, a Brescia, 
dal 18 gennaio al 7 giugno Donne nell’arte: da 
Tiziano a Boldini, un’esposizione dedicata alla 

rappresentazione delle donne in un arco di tempo che va 
dal Cinquecento alla Belle Époque. 
Orari: mercoledì, giovedì e venerdì, 9 - 17.30, sabato, dome-
nica e festivi, 10 - 20. Chiuso lunedì e martedì. 
Tel. 320.0130694. www.amicimartinengo.it
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