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Cari Soci, cari Amici,
mai come oggi ci troviamo 
a rifettere su un mondo 
profondamente cambiato  
e che sta continuando a cambiare 
a causa dell’epidemia. Siamo stati 
scaraventati a gran velocità dentro 
nuovi stili di vita e chissà per quanto 
tempo essi rappresenteranno 
il nostro modo di vivere, 

trasformandosi persino in “tradizioni”. 
Dover cambiare le consuetudini a noi più care è oggi la 
nostra quotidiana, scomoda realtà. Ed è, perciò, stato molto 
spiacevole (o se volete, scomodo) dover decidere di comune 
accordo con i Presidenti di tutti i gruppi, di interrompere una 
tradizione che ci stava a cuore: la distribuzione dei panettoni. 
Questa simpatica consuetudine prenatalizia era l’occasione 
anche per noi della Presidenza di ritrovare amici e compagni 
di lavoro con cui si erano allentati i rapporti. Ma la drammatica 
quotidianità del Covid-19 ce lo ha impedito. Credetemi,  
è stata una decisione soferta per il signifcato e per l’impatto 
emotivo che essa comporta: non solo sociale, ma perché 
ancora una volta questa è il segno del difcile momento che 
stiamo vivendo. Purtroppo, però, i ragionamenti che ci hanno 
portato alla scelta sono sostanzialmente legati al buon senso: 
la distribuzione dei panettoni avrebbe costituito un grosso 
pericolo dovuto alla concentrazione di migliaia di persone. 
Non solo: sarebbe stata molto complessa perché avrebbe 
richiesto una logistica distributiva dedicata, prima, e una serie 
di operazioni di sanifcazione, dopo, impensabili in questo 
momento. Dobbiamo sempre aver presente, tutti quanti,  
che in questo momento gli ospedali sono in forte difcoltà e il 
nostro compito civico, per noi che siamo la fetta di popolazione 
più fragile, è di restare il più possibile a casa, al sicuro. 
Tuttavia, se ciascuno da solo non può cambiare il corso 
delle cose, insieme, invece, possiamo fare qualcosa di 
buono. Per questo abbiamo deciso collegialmente che 
le cifre spese per acquistare i panettoni sarebbero state 
devolute a strutture sanitarie o a enti benefci, come 
l’Ospedale Cotugno di Napoli, Candiolo, l’Airc, o realtà locali 
con un forte impatto sul territorio come #aiutiAMObrescia 
che raccoglie fondi per la sanità locale o la Casa dello 
Scugnizzo, un’associazione socio educativa napoletana  
che si occupa dei minori e delle loro famiglie. 
Cari Soci, la nostra decisione, che ci auguriamo sia 
largamente condivisa, dà anche un senso di speranza e 
di solidarietà al tempo che stiamo vivendo. In essa c’è un 
cambiamento di prospettiva, poiché abbiamo scelto di 
rinunciare a un piacevole momento di condivisione tra di noi 
a favore dell’aiuto sociale. Ma proprio così facendo,  
siamo rimasti fedeli all’antico spirito di solidarietà dell’Ugaf.    
Vi auguro di trascorrere, per quanto possibile,  
un Natale sereno

Diego Pistone

LA BUONA NOTIZIA

Tra il mare di notizie soffocanti che 
spuntano da ogni dove, qualche volta 
ne affora qualcuna che dà un minimo 
di sollievo. E magari suggerisce come 
affrontare quest'ultima parte del disa-
strato 2020. La signora Laura Brunetta, 
84 anni, di Torino, si rivolge al Servizio 
emergenza anziani per ricevere la spesa 
a casa, poichè non se la sente di uscire. 
È la stessa direttrice del centro, Maria 
Paola Tripoli, ad andare a casa della si-
gnora dove nota un pianoforte. Scoprirà 
che la signora Brunetta è stata una pia-
nista internazionale e che in questi gior-
ni bui si è salvata dalla solitudine grazie 
alla musica. Il seguito sarà un concerto 
in pubblico. Ma non è questa la buona 
notizia: insieme a quella del dottor Virgi-
lio Giorgetti, forentino, che a 90 anni ha 
realizzato il sogno della sua vita laurean-
dosi in Storia prima dell'estate e a quella 
di Benito Rimini (94 anni, di Biella) che si 
è laureato in Filosofa e Comunicazione 
con 110 e lode, la buona notizia è che la 
cultura ci aiuta a vivere meglio. 

La cultura
fa stare meglio

PERCORSI
Inserto redazionale di Illustrato per i soci Ugaf
Segreteria centrale: 011/0068665 /  
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IV Percorsi

DI NICOLA GRANDE “Montagne a picco sul mare. Neb-
bie densissime e gelide. Una 
strana sensazione di solitudine 

e di silenzio. Così ci appare l’Islanda, questa 
terra dei ghiacci alle soglie dell’Artico. È la se-
ra del 4 agosto 1981, e sta nevischiando”. 
Così Ezechiele Villavecchia, socio del gruppo 
ex Fiat Ferroviaria, ricorda il suo arrivo al porto 
di Seyðisfjörður nell’estate di trentanove an-
ni fa. Lo defnisce il “mio primo viaggio”, che 
cita persino in islandese Fyrsta ferðin mín, 
nonostante nella sua vita di 
viaggi ne abbia fatti davvero 
molti a cominciare dagli Stati 
Uniti per arrivare alla Siria pas-
sando per vari deserti africani. 
Tuttavia quello in Islanda con 
la sua fdata Panda 45 rossa 
appena acquistata, è uno di 
quelli che gli sono rimasti nel 

cuore più di altri. Sarà stato per la compa-
gnia, otto amici accomunati dalle stesse 
passioni, o per l’atmosfera che si respirava 
su quelle piste di terra nera in mezzo al nulla 
o, ancora, per la sensazione di sospensione 
che si provava nell’attraversare un Paese non 
ancora meta turistica e, quindi, crudo e sin-
cero nel presentarsi ai pochi avventurieri che 
osavano affrontare le sue piste e i suoi de-
serti di sabbia vulcanica. Un mondo sospeso 
e incontaminato, da scoprire con rispetto e 

attenzione. Forse è proprio 
tutto questo a fare del viaggio 
del 1981 un ricordo indelebile. 
Partito da Savigliano, in pro-
vincia di Cuneo, alla volta di 
Londra, Ezechiele raggiunge 
il resto della comitiva il gior-
no delle nozze fra il principe 
Carlo e Lady Diana Spencer. 

alla scoperta dell’Islanda 

Sono passati 
quasi quarant’anni 
dal viaggio in Islanda 
con una Panda 45 rossa.
Ma il ricordo dell’avventura 
è ancora vivo nella memoria 
di Ezechiele Villavecchia, 
socio del gruppo 
ex Fiat Ferroviaria

Con una Panda 
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È indubbio l’amore di 
Ezechiele Villavecchia 
per la Panda. Qui di 
lato è in Siria. In alto e 
nella pagina accanto, 
in Islanda  

Da allora non scende più dalla sua Panda 45 
percorrendo oltre 5000 chilometri accompa-
gnato da un furgone di supporto adibito a 
camper. “Nell’arco di diciotto giorni - raccon-
ta Villavecchia - abbiamo viaggiato lungo il 
periplo dell’isola affrontando anche due tra-
versate, da nord a sud, in zone simili ai de-
serti africani. Ambienti stupendi caratterizzati 
dai fenomeni tipici del vulcanesimo: geyser, 
fumarole, pozze di acqua calda e poi, ghiac-
ciai a livello del mare, cascate maestose, fu-
mi gelidi, pietraie e spiagge di sabbia nera”. 
La piccola auto, grazie al favorevole rapporto 
peso/potenza, si dimostra una compagna di 
viaggio fenomenale. Anche se con solo due 
ruote motrici, affronta con grinta tutti i tipi di 
terreno, dalle piste fangose ai deserti di sab-
bia, fno agli innumerevoli guadi che la co-
mitiva è costretta ad attraversare. Si viaggia 
immersi in paesaggi fantastici e a tratti surre-
ali che a ogni curva si ripropongono in nuovi 
scenari. La natura è incontaminata e selvag-
gia: non è diffcile vedere cavalli pascolare ai 
bordi della strada o foche crogiolarsi al sole 
sdraiate su lastre di ghiaccio alla deriva in 
uno dei tanti fordi attraversati. 
Oltre ad essere avventuroso, il viaggio è sta-
to anche istruttivo perché fra gli otto amici 
c’erano anche un geologo e un esperto di 
scienze naturali che hanno tenuto lezioni e 
spiegato le caratteristiche uniche dell’isola: 
per esempio, le piante tipiche dei paesaggi 
alpini che qui si trovano al livello del mare. 
Fra le avventure nell’avventura, Ezechiele 
ricorda un momento particolare: quando in 
mezzo al deserto centrale si sono imbattuti 
in una grotta lavica e con altri tre amici del 
gruppo, tutti speleologi, hanno potuto visi-
tarla unendo la passione per i viaggi a quel-
la della speleologia, per poi rilassarsi in una 
delle tante pozze termali disseminate lungo 
il percorso. «È stato un viaggio incredibile e 
con gli amici del tempo stiamo pensando 
di rifarlo l’anno prossimo, in occasione del 
quarantesimo anniversario. Questa volta, 
però, ci affderemo a un viaggio organizzato, 
nonostante la voglia di rifarlo con la mitica 
Panda sia davvero forte!».

e un’inseparabile compagna
Viaggi, fotografa, speleologia 
Dipendente di Fiat Ferroviaria a Savigliano dal 1972 fno alla 
pensione, Villavecchia ha lavorato nel Laboratorio Prove 
Materiali dell’Assicurazione Qualità. Sia da dipendente, sia 
negli anni successivi, è sempre riuscito a ritagliarsi uno spazio 
per i viaggi, suo grande amore. E la fdata Panda lo ha sempre 
accompagnato. Oltre a quella utilizzata in Islanda, infatti, ha 
posseduto altre quattro Panda 4x4 con le quali è stato in 
Tunisia, Egitto, Algeria per arrivare fno ad esplorare le piste di 
Turchia, Siria e Giordania. 
Alla sua passione per la scoperta e l’avventura si affancano 
quella per la fotografa e, naturalmente, la speleologia. Socio del 
Gruppo Speleologico Alpi Marittime di Cuneo, è ancora adesso 
attivo nella Struttura Operativa Bossea del Club Alpino Italiano 
dove segue le attività di ricerca del laboratorio carsologico 
presente all’interno della Grotta di Bossea occupandosi di 
analisi della radioattività naturale, della meteorologia ipogea 
e, in collaborazione con il Politecnico di Torino, dei fenomeni 
idrogeologici delle sorgenti carsiche. 

VPercorsi
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VI Percorsi

La socia  
Maria Angeli 

fa parte di un 
comitato di 

cittadini che ha 
ridato dignità  

e migliorato 
la vita di un 

antico borgo 
vicino allo 

stabilimento 
torinese.

Il credo nella 
partecipazione 

attiva. 
Raccontateci 

le vostre 
analoghe 

esperienze in 
giro per l’Italia  

DI CAROLA POPAIZ

FOTOGRAFIE DI 
ALESSANDRO LERCARA

La voce 
di Mirafori

L e periferie sono i luoghi dove la convi-
venza, la tolleranza, lo scambio sono 
vissuti in maniera forte. Rappresentano 

un concentrato di energia creata da persone 
con la voglia di far sentire la loro voce, di rac-
contare la realtà che le circonda e testimo-
niare la dignità del luogo a cui appartengono. 
In questo articolo parleremo di un gruppo 
di abitanti di Mirafori che fn dagli anni 70 si 
prende in carico la “vita” del proprio quartie-
re. È il Comitato spontaneo Mirafori Borgata, 
che opera per promuovere la partecipazione 
alla vita politico-sociale, culturale e sportiva di 
questo quartiere a sud di Torino e che in tante 
occasioni si è battuto per ottenere la realizza-
zione di interventi di riqualifcazione del terri-
torio. Come - è storia recente - il restauro del 
nucleo più antico del quartiere, un angolo de-
limitato tra corso Unione Sovietica e Strada 
del Castello Mirafori con le stradine acciot-
tolate, le casette dalle architetture contadine, 

quasi fosse un paese del tutto staccato dai 
grandi palazzi intorno. La storia della Borgata 
è legata al Castello regalato nel XVI secolo da 
Carlo Emanuele I all’Infanta Catalina, fglia del 
re di Spagna Felipe II, velocemente abban-
donato perché non incontrava il gusto della 
nuova duchessa e che nel XIX secolo venne 
abbattuto. Intorno ad esso, però, sorse un 
nucleo di artigiani e contadini rimasto fedele a 
sé stesso, enclave di un altro tempo nel cuo-
re di Mirafori. Sono molte le curiosità legate 
al quartiere. Pochi sanno, ad esempio, che 
dove oggi c’è il parco pubblico Colonnetti, 
nel 1910 venne costruito uno dei primi ae-
roporti italiani, il “Gino Lisa”. O che, sempre 
a Mirafori, nel 1906 c’era un ippodromo 
che occupava l’attuale area delimitata da 
corso Unione Sovietica, Enrico Tazzoli, 
Benedetto Croce e Onorato Vigliani. Arri-
va l’epoca del boom industriale, intorno allo 
stabilimento Fiat compaiono un’infnità di pa-
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Il mausoleo della Bela 
Rosin, a Mirafori Sud, 
è una copia esatta 
in scala ridotta del 
Pantheon di Roma.  
A lato, uno scorcio di 
Mirafori Borgata e, 
sotto, l'insegna che 
indica l'ingresso della 
vasta area coltivabile 
che il Comune ha dato 
in uso ai cittadini.  
In apertura,  
Maria Angeli

lazzi, Mirafori si avvicina sempre più al cuore 
di Torino. Con l’arrivo degli operai prevalen-
temente dal Sud, questa realtà rurale viene 
sconvolta, si “contamina”. La popolazione 
passa da 18.700 abitanti del 1950 a 141.000 
cittadini nel 1970, comportando non pochi 
squilibri sociali. Nasce così nel 1973 il Co-
mitato Mirafori Borgata per rappresentare 
questa nuova eterogeneità di persone. Una 
voce che vuole farsi sentire dalle istituzioni, 
che avanza richieste per migliorare la qualità 
di vita del nuovo quartiere “allargato” e, nello 
stesso tempo che vuole trasmettere la cul-
tura locale. A parlarne è Maria Angeli, socia 
di Capogruppo/Interaziendale, nel Comitato 
da dodici anni: «ne abbiamo fatte tante. Le 
scuole lavoravano su tre turni e ci siamo bat-
tuti per ottenere sedi idonee; la viabilità non 
soddisfaceva le esigenze dei nostri abitanti... 
Abbiamo iniziato così un dialogo continuo 
con l’amministrazione.  Ci incontravamo in 
una stanza nella chiesa di San Barnaba, poi 
abbiamo ottenuto una sede dentro l’istituto 
Salvemini di strada Castello di Mirafori». La 
signora Angeli racconta anche la storia della 
biblioteca creata quando ancora non ne esi-
stevano sul territorio. «Ora - dice - abbiamo 4 
mila libri provenienti soprattutto da collezioni 
private e le nostre persone vengono qui a 
prenderli in prestito. Purtroppo, nel quar-
tiere stiamo perdendo tanti 
servizi: avevamo i vigili, i 
Carabinieri, l’Inps. Abbia-
mo organizzato manife-
stazioni per non farceli 

togliere. Allo stesso tempo, stiamo chieden-
do di far risanare le sponde del Sangone, che 
versano in stato di abbandono». Con l’onda-
ta di immigrati extra comunitari, sono stati 
organizzati corsi di italiano per le donne e per 
i bambini. «Vogliamo anche mantenere viva 
la nostra storia. Promuoviamo attività di ricer-
ca, di conoscenza e di divulgazione dell’area. 
Abbiamo creato la “mappa dei beni storici, 
ambientali e culturali del territorio di Mirafori 
Sud”, organizzando visite guidate, gruppi di 
lettura, mostre. Il Comitato fa anche parte del 
progetto “Torino spazio pubblico” e, prima 
della pandemia, organizzava momenti di la-
voro per liberare i ruderi del castello dalle ster-
paglie che lo circondano. Insomma, le attività 
del Comitato sono numerose. Questo grup-
po di persone partito in difesa della dignità 
del proprio quartiere si è sempre dimostrato 
propositivo. Perché l’Italia è fatta così, anima-
ta da gruppi di cittadini che in modo civile lot-
tano affnché la loro identità non vada persa. 
Sarebbe interessante conoscere altre realtà 
simili sparse nel nostro Paese. Per cui, lancia-
mo un appello: fateci conoscere il vostro utile 
e prezioso lavoro al servizio della comunità. 
Ne potrebbe nascere un bel racconto.  
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I mestieri del futuro chiedono di applicare le conoscenze in modo 
alternativo. Parola di Andrea Cappelli, il “data scientist” che “insegna” 
ai computer come aiutare gli studenti a imparare meglio

DI ELENA GREGORIANI

Ci vuole  
pensiero laterale

Quando si pensa alle cosiddet-
te “professioni di domani”, quei 
mestieri che parlano la lingua del 

digitale e dell’etere, ci vuole fantasia. Ne 
serve per immaginare che il loro prodot-
to non sia qualcosa di reale e concreto 

come accade con un’auto completa alla 
fne di una linea di montaggio, e ce n’è 
bisogno per ricordare che le conoscenze 
acquisite con una formazione “tradiziona-
le” possono essere reinventate per trovare 
applicazioni alternative. Lo dimostra An-
drea Cappelli, 34enne neopapà di Aurora 
e fglio di Franco, socio del Gruppo Ugaf 
di Modena, che oggi lavora in Svizzera 
“insegnando” ai computer come aiutare 
i giovani che li utilizzano a imparare con 
maggiore effcacia. Sembra un gioco di 
parole, eppure è proprio così. «Sono un 
“data scientist” per un’azienda che si oc-
cupa di formazione in ambito tecnologico 
- racconta Andrea -. Questo signifca che 
analizzo le competenze acquisite da chi 
sceglie i nostri corsi per personalizzare la 
loro esperienza formativa proponendo, di 
volta in volta, l’attività che migliora le lo-
ro conoscenze specifche. Insomma, la-
voro perché i nostri allievi abbiano quasi 
un insegnante privato a loro disposizione. 
Come ci riesco? Esaminando, attraverso 
algoritmi, i dati prodotti dagli stessi utenti 
mentre utilizzano il nostro servizio: analiz-
zo i loro comportamenti e li “traduco” in 
consigli che li aiutano a imparare». Atten-
zione, però, a non pensare che sia solo 
una questione di numeri: il fattore umano, 
anche in questo campo, fa la differen-
za. «I dati non sono sempre la soluzione 
giusta - scherza Andrea -. Per avere un 
impatto positivo sulle persone, non puoi 
affdarti solo agli algoritmi, è necessario 

VIII Percorsi
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IXPercorsi

Andrea Cappelli 
con il padre, a Chicago. 
Sopra, mamma Anna  
e papà Franco. 
Nella pagina 
di apertura, 
Andrea durante 
una partita della NBA 
negli USA 

mettersi nei loro panni». L’empatia, dun-
que, resta ancora una carta vincente. Dote 
che Andrea ha certamente imparato dalla 
famiglia e continuato a coltivare insieme 
alla sua ragazza Sara, oggi moglie, che 
lo sostiene da sempre. Anche nelle scelte 
professionali che l’hanno portato lontano 
per lunghi periodi. Convinto fn da bam-
bino di “voler fare lo scienziato”, si laurea 
in Fisica all’Università di Modena, aggiudi-
candosi anche la Borsa di Studio Mossino 
messa a disposizione dall’Ugaf. Poi, arriva 
il dottorato in Fisica teorica e, insieme, la 
prima esperienza all’estero: quasi un anno 
alla University of Illinois at Urbana-Cham-
paign, nel cuore degli Stati Uniti. «L’impat-
to con la realtà americana è stato potente 
e mi ha insegnato molto - continua Andrea 
-. Soprattutto perché lì mi sono dedicato 
all’aspetto sperimentale della mia mate-
ria, esperienza che mi è servita anche per 
guardare con occhi nuovi al percorso che 
mi si prospettava al termine del dottora-
to. Così, alla carriera universitaria ho pre-
ferito “mettermi alla prova” in un’azienda 
esterna: è stata una sfda adattare le mie 
competenze in programmazione all’ambi-
to industriale, ma ci sono riuscito. Sono 
convinto che, oggi, se una persona è in-
teressata, può formarsi e aggiornarsi per 
conto proprio così da stare al passo». Un 
passo che per Andrea diventa quasi una 
maratona quando si appassiona ad alcu-
ni aspetti del nuovo mestiere e decide di 
approfondirli. Così accetta il lavoro che 
svolge tuttora e si trasferisce a Como, 
una “base” per spostarsi quotidianamen-
te in Svizzera. «Abbiamo sempre creduto 
nelle sue scelte, anche se si sono rivelate 
molto diverse dalle nostre - dice il padre 
Franco -. Per esempio, io ho lavorato 
nello stabilimento di Modena per ben 44 
anni, occupandomi per buona parte del-
la carriera di impiantistica, manutenzione 
e sicurezza. Anche adesso che è nata la 
nostra nipotina siamo pronti a sostener-
lo sebbene a distanza. Abbiamo ancora 
tanta voglia di fare». Sarà che la “mela 

non cade lontano dall’albero”, ma il con-
siglio di Andrea a chi si affaccia al mon-
do del lavoro è proprio un invito a “fare”. 
«Per capire se un mestiere ti piace, o se 
desideri migliorare, devi “sporcarti le ma-
ni” il prima possibile: solo sperimentando 
puoi renderti conto dei lati positivi e ne-
gativi di una scelta, e riesci a verifcare se 
quello che credi funziona davvero». 
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730 - IMU - ISEE - ISEU - DETRAZIONI - F24 - UNICO

Prenota il servizio 730 presso lo sportello raccolta di:

CAF CGN SPA IL CAF DEI PROFESSIONISTI

PROSEGUE PER I SOCI UGAF LA RACCOLTA 730, QUESTO CENTRO È A TUA COMPLETA DISPOSIZIONE

AL TUO SERVIZIO
qualunque sia la tua professione

Il Centro Raccolta CAF ti assiste nella compilazione e nella presentazio-

ne di tutte le dichiarazioni fi scali: 730, IMU, ISEE, ISEU, RED, DETRAZIO-

NI, F24, UNICO, DENUNCE, SUCCESSIONI, GESTIONE COLF-BADANTI.

CON INFORMAZIONI PUNTUALI
Il centro periferico del CAF è in gra-
do di fornirti, con la massima tem-
pestività e competenza, indicazioni 
chiare sulle problematiche fi scali, per 
adempiere in maniera consapevole 
ed informata agli obblighi di legge.

ED UNA GARANZIA TOTALE
Una copertura assicurati-
va completa, senza alcuna 
franchigia, ti tutela da ogni 
rischio relativo all’espleta-
mento delle pratiche fi scali in 
ogni loro fase di lavorazione

• Tramite lo sportello raccolta 730, i soci e i loro familiari possono accedere al servizio di assistenza fi scale (CAF) e presentare la dichiarazione 
dei redditi mod. 730 e/o Unico persone fi siche.

• A disposizione dei soci e dei loro familiari è disponibile a tariffe convenzionate il servizio di consulenza.

Torino

Tel. 011.4731777

Nuova sede 
Largo Cibrario 10 L

3927.838383
392.8009100

Chivasso (To)
Viale Vittorio Veneto, 31

Tel. 347.2846108
338.2378162
011.0749221

Milano
Nuova Sede

Lambrate MM2
ingresso Via Pacini

 

Tel. 347.0040401

Susa (To)
Corso Stati Uniti, 72

Tel. 0122.649950

Pianezza (To)
Via Rosselli, 2

Tel. 011.9676767
391.1484400

Asti
c/o Parrocchia Chiesa S. Paolo

Via Cavour, 47
Tel. 328.8985003

Torino – FPT 50
L.go Stura Lazio 49

Tel. 011.0073179
Ma-Gio  09.00-12.00

Torino – IVECO 49
Via Puglia 35

Tel. 011.0072429
Ma-Gio  15.00-18.00
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DI ELENA GREGORIANI

L’aiuto
più dolce

Con una fetta di panettone alla volta, si può costruire un mon-
do migliore. Ne sono consapevoli tutti i soci che, quest’anno, 
rinunciando al tradizionale appuntamento natalizio, hanno 

contribuito ad aiutare istituti di ricerca e centri attivi nella lotta alla 
pandemia, organizzazioni che assistono bambini meno fortunati ed 
enti impegnati in progetti di tutela e inclusione. Sono queste le 
realtà alle quali i Gruppi di tutta Italia hanno scelto di devolvere i 
fondi stanziati per la consueta consegna di panettoni e bottiglie 
per celebrare le feste. Il sacrifcio di ciascuno è stato un piccolo 
gesto che, sommato a quello degli altri, si è trasformato in “un 
bene più grande”. Questa è la forza dell’Associazione e, in 
fondo, è anche lo spirito del Natale: guardare chi ci sta ac-
canto e, se possibile, condividere una “fetta” di quello che 
abbiamo, come raccontano di seguito alcuni presidenti.

«Siamo molto sensibili al te-
ma della ricerca e dell’as-
sistenza, quindi è stato 
naturale destinare la do-
nazione a tre enti molto 
attivi in questo campo - 
spiega Eraldo Di Bene-
detto, presidente del 
Gruppo Stabilimento 

di Cassino -. Abbiamo scelto la Lega del 
Filo d’Oro perché si occupa di educare 
e riabilitare persone sordocieche e plu-
riminorate sensoriali, e l’AIRC, proprio 
per l’impegno costante nella lotta a 

Sei presidenti di altrettanti Gruppi in tutta Italia raccontano il Natale 
senza la tradizionale consegna dei panettoni ai soci: un piccolo 
sacrifcio diventato una grande occasione per fare del bene

La salute
prima di tutto
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La sfda
del momento

Lo scugnizzo
della porta accanto

Nessuno
indietro

una patologia che, purtroppo, è entrata 
a far parte della quotidianità di molte fa-
miglie. Infne, abbiamo “restituito un fa-
vore” a Neuromed. L’Istituto Neurologico 
Mediterraneo di Pozzilli è, infatti, un polo 
di riferimento nel centro Italia per il rico-
vero e la cura di malattie neurologiche 
nel quale sono stati accolti anche alcu-
ni soci». Assistenza, però, non signifca 
solo prestare aiuto in caso di malattia. Di 
Benedetto, infatti, è sempre in contatto 
telefonico con i suoi soci. «Mi accerto 
che non manchi loro nulla cercando di 
“scavare un po’ sotto la superfcie”: l’e-
sperienza mi ha insegnato come alcune 
forme di disagio siano diffcili da manife-
stare. Per questo è importante ricordare 
che l’Associazione c’è».

La gente di Pomi-
gliano d’Arco ha 
sempre reagito 
con determinazio-
ne alle prove più 
diffcili. E l’ha fatto 
anche con l’emer-
genza dettata dal-
la pandemia, tanto 

che il Gruppo cittadino dello Stabilimen-
to ha deciso di donare l’intera somma 
a sua disposizione all’Ospedale Cotu-
gno di Napoli. Il centro, un’eccellenza 
nella cura delle malattie infettive, oggi 
è in prima linea nella lotta al Covid-19. 
«Abbiamo risposto all’esigenza del mo-
mento concentrando tutti i nostri “sforzi” 
- dice il presidente Salvatore De Marti-
no -. Sappiamo che il nostro aiuto non 
sarà determinante nel superare la crisi, 
ma siamo convinti possa contribuire a 
gestirla al meglio. Sostenere l’ospedale 
Cotugno signifca, poi, anche tutelare la 
nostra comunità: siamo già molto ligi al-
le norme, ma la donazione è un modo 
per “dare di più”».

Se il presente è in-
certo, c’è chi punta 
sul futuro. È questa 
la scelta del Grup-
po Direzione Area 
di Napoli che ha 
destinato la sua do-
nazione alla Casa 
dello Scugnizzo, un 

centro socio-educativo radicato nei quar-
tieri popolari del capoluogo campano. «So-
no attivi da oltre sessant’anni nel prevenire 
l’emarginazione, un tema particolarmente 
caro ai soci - racconta il presidente Andrea 
Gallo -. Il sostegno ai ragazzi a rischio e 
alle loro famiglie, però, non è che uno dei 
progetti della Fondazione, impegnata a 
tutto tondo nella tutela dei soggetti fragi-
li “della porta accanto” come donne, an-
ziani e immigrati». La scelta non stupisce: 
nel suo piccolo, anche il Gruppo si muove 
con lo stesso obiettivo. «Sappiamo quan-
to la solitudine sia diffcile da sopportare. 
Ovviamente, non possiamo ancora tornare 
a organizzare iniziative e gite alle quali par-
tecipavano anche cento soci alla volta, ma 
cerchiamo di alleviare l’isolamento con una 
bella chiacchierata al telefono».

Concretezza è la 
parola d’ordine del 
Gruppo Iveco Sta-
bilimento di Brescia, 
come ha dimostra-
to fnora arricchen-
do la consegna del 
panettone con un 
pacco completo di 

beni di prima necessità come caffè, riso, 
pasta. «Con lo stesso realismo abbiamo 
guardato alla nostra gente, e deciso di aiu-
tare enti benefci locali - dice il presidente 
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Cuore

Un appiglio
sicuro

Teodoro Montanaro -. Alcune iniziative so-
no nuove, come “#aiutiAMObrescia” che 
nasce con l’obiettivo di sostenere la sanità, 
altre sono attive da tempo, ma le ricadute 
sociali della pandemia hanno richiesto un 
impegno extra. È il caso della Mensa dei 
poveri di San Francesco, dell’Associazione 
Dormitorio San Vincenzo De Paoli e della 
Cooperativa sociale Nikolajewka, specia-
lizzata nell’assistere disabili motori. Non ci 
siamo, però, dimenticati delle diffcoltà che 
permangono oltre alla pandemia, così ab-
biamo incluso anche le Fondazioni AIRC e 
ANT, attive nella ricerca e nell’assistenza di 
pazienti oncologici, e la sezione bresciana 
dell’AIL che assiste i malati di leucemia, 
linfomi e mieloma». È proprio l’aggiunger-
si di più criticità a complicare la situazio-
ne. «Non serve abbattersi per le limitazioni. 
La soluzione è, ancora una volta, reagire 
e adattarci a questo momento, speriamo, 
passeggero».

«Finora abbiamo 
sempre cercato di 
coinvolgere diretta-
mente i nostri soci, 
e ci siamo riusciti 
anche quest’anno 
- spiega Emanuele 
Maselli, presidente 
del Gruppo torinese 

Iveco Sede Centrale -. Certo, non fsicamen-
te, ma facendo appello al loro “essere non-
ni”, una qualità che non si acquisisce solo 
avendo nipoti, ma che si concretizza in valori 
condivisi da tutta l’Ugaf come l’empatia, la 
capacità di sentirsi vicini a chi ha più bisogno, 
il desiderio di coltivare la solidarietà. E tra i 
tanti che in questo momento si meritano un 
incoraggiamento, ci sono le associazioni che 
lavorano sul territorio, a contatto con la diff-
cile realtà quotidiana». Con questo spirito, il 
Gruppo ha deciso di aiutare due enti cittadini: 
il Sermig, attivo in opere di servizio ai poveri, 

e CasaOz, un centro che accoglie bambini 
e famiglie che incontrano la malattia. «So-
litudine, infermità: gli anziani sono capaci di 
sopportare molto. Quello che, però, patiamo 
di più è il non poter essere utili. Ecco, siamo 
certi che con queste donazioni faremo dav-
vero la differenza per qualcuno».

«Crediamo forte-
mente nell’impor-
tanza di sostenerci 
a vicenda - rac-
conta Pasquale 
Leva che a qua-
rantanove anni è il 
più giovane presi-
dente Ugaf in cari-

ca, compito che si affanca al suo ruolo 
in Azienda di analista di processi indu-
striali -. Molti soci del Gruppo FPT Fog-
gia partecipano alla vita della comunità 
e dell’Ugaf stesso, che ha creato negli 
anni una vera e propria rete fatta di ami-
cizia e supporto reciproco. Una risorsa 
alla quale stiamo ricorrendo soprattutto 
oggi, per far sì che nessun socio si sen-
ta abbandonato a se stesso: vorremmo 
aiutare proprio tutti». La buona volontà, 
però, a volte non è suffciente. «Abbia-
mo fatto tesoro dell’esperienza positiva 
in Associazione, ma siamo consapevoli 
che per intervenire in modo incisivo ser-
ve personale appositamente formato. 
Ecco perché abbiamo scelto di promuo-
vere la sezione cittadina della Caritas, 
impegnata in un progetto di assisten-
za alle famiglie durante la pandemia. 
Dalla spesa alle medicine, l’aiuto è più 
che locale: arriva direttamente a domi-
cilio. Può sembrare strano, ma alla fne 
sono proprio le persone che più hanno 
bisogno di sostegno a diventare nostri 
“benefattori”: ci costringono a “liberarci” 
dall’egoismo, a metterci in discussione 
e a riscoprire la nostra umanità».

di nonno
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Se n’è andato  
Pietro Pronzato     
Alla ragguardevo-
le età di 105 anni 
se n’è andato Pie-
tro Pronzato, tra i 
fondatori dell’Ugaf 
e Presidente ge-
nerale dell’Asso-

ciazione dal 1976 al 1987. Ricorda Pron-
zato in una sua testimonianza raccolta nel 
volume “La nostra storia”: “Avevo com-
piuto 60 anni da pochi mesi quando, nel 
gennaio 1976, fui candidato e poi elet-
to presidente del Gruppo Anziani Fiat”.  
In quella veste durante la sua prima As-
semblea generale degli Anziani cui parteci-
pavano 38 gruppi, fece modifcare il nome 
dell’Associazione in Unione Gruppi Anziani 
Fiat e un punto dello Statuto, questo: “Ugaf 
assume un carattere federativo, attribuendo 
ai singoli Gruppi maggior autonomia di fun-
zionalità e di attività, mentre dalla presidenza 
dell’Ugaf vengono forniti gli orientamenti ge-
nerali, l’appoggio ed i supporti necessari”.
Pronzato era entrato in Associazione nel mo-
mento in cui l’Azienda incominciava a sud-
dividersi in società distinte: Fiat Automobili, 
Iveco, Avio e società di servizi come Se.p.In. 

S.p.A. E la stessa flosofa era stata applicata 
anche alle Associazioni. Racconta ancora ne 
“La nostra storia”: “Alcune funzioni svolte fno 
al 1975 dalle Direzioni personale e stampa e 
propaganda (organizzazione di assemblee 
generali e premiazioni, proposte di onorifcen-
ze e di Stella al Merito del lavoro, premio della 
Camera di commercio, eccetera, a favore dei 
soci in pensione) passavano di competenza 
all’Ugaf. Ciò comportava una revisione forma-
le della struttura e dell’assetto dell’Associazio-
ne, una diversa organizzazione. E un nuovo 
statuto, subito elaborato e pubblicato”. 
La carriera di Pronzato ha percorso tutte le 
tappe, da impiegato a dirigente. Nel corso 
della sua lunghissima vita aveva ricevuto an-
che la Stella al merito del lavoro e, al com-
pimento del centesimo anno, i Maestri del 
lavoro gli avevano donato una targa a testi-
monianza di tutto il suo impegno e dedizione 
nello svolgere il proprio dovere. 

Sul secondo numero dell’anno di Percorsi, era stato presen-
tato il libro in due volumi “Verso il futuro del pianeta Terra” 
di Mario Montuschi. Il primo volume era già stato stampato 
agli inizi dell’anno e il secondo doveva seguire. La pande-
mia ha bloccato per un certo tempo l’uscita dell’ultimo vo-
lume dal sottotitolo “Il bambino che bruciava l’acqua” che 
ora è disponibile, solo online tra le offerte delle edizioni Otto, 
 www.otto.to.it/it/catalogo. Costo 6 euro.

che bruciava l’acqua    
Il bambino 
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Un giovane 60enne,     
altro che Museo!

In un periodo in cui tutto si sta trasforman-
do alla velocità della luce, c’è qualcuno che 
invece cerca, pur nella trasformazione, di 
restare fedele a se stesso mantenendo nel-
la memoria tutte quelle azioni che lo hanno 
fatto diventare ciò che è oggi. Uno di que-
sti è il Mauto, il Museo Nazionale dell’Au-
tomobile di Torino. Nei giorni passati ha 
festeggiato i 60 anni nella attuale sede, una 
palazzina dalle linee avveniristiche affac-
ciata sulle sponde del Po, inaugurata il 3 
novembre 1960 su progetto dall’architetto 
Amedeo Albertini. La collezione contava 
106 vetture (86 donate) di 50 marchi, 26 te-
lai, 20 motori, una serie di motociclette, 15 
velocipedi e 200 modelli, dal 1898 al 1954.  
Oggi, quella istituzione che nel frattempo è 
stata ristrutturata nel 2011 su un progetto 
dell’architetto Cino Zucchi, arricchita con 
altri pezzi da collezione contestualizzati 
attraverso una scenografa spettacolare 
per mano di François Confno, ha deciso 
di organizzare una iniziativa rivolta a tutti 
coloro che abbiano varcato le soglie del 
Mauto e scattato foto: cioè di inviare 
le immagini degli allestimenti origi-
nali, dall’inaugurazione del 1960 
al 2007, o degli eventi che 
si sono svolti in quell’ar-
co di tempo. Una volta 
raccolte, le più signif-

Il Museo nazionale dell’automobile di Torino lancia un’iniziativa cui tutti 
possono partecipare: inviare le foto scattate nella struttura dal 1960 al 2007. 
Serviranno per una grande mostra il prossimo anno 

DI PAOLA RAVIZZA cative saranno impiegate in una grande 
mostra celebrativa di questa prestigiosa 
struttura museale, appena la pandemia 
lo renderà possibile. L’appello è perciò 
rivolto anche a voi soci: inviate le vostre 
foto (in formato digitale, però) all’indirizzo 
email: centrodoc@museoauto.it. 
A chi storce il naso sul fatto che l’inizia-
tiva sfrutta l’ambiente digitale, risponde 
l’attuale presidente del Mauto, Benedetto 
Camerana: «stiamo lavorando per guida-
re il Museo nel percorso di forte accele-
razione della rivoluzione digitale in una 
prospettiva veramente internazionale». Il 
progetto, in fondo, si collega al desiderio 
del suo fondatore, Biscaretti di Ruffa, se-
condo il quale il museo non doveva essere 
solo luogo di conservazione, ma anche di 
divulgazione e dibattito. Di certo, quel che 
risulterà dalle immagini degli appassionati 
darà vita ad acute osservazioni anche sul-

la trasformazione dello stile e 
del costume sociale attra-

verso il cambiamen-
to del mondo 

dell’auto. 
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