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LA NOSTRA MEMORIA

Cari Soci,
insieme agli auguri
di buone vacanze
propongo un
passatempo, a quanti
di Voi navigano in
Internet. Collegatevi
al sito www.digibess.it.
Appariranno delle immagini di archivi
digitalizzati. Cliccate sulla copertina di
illustrato Fiat di dicembre 1953. Vedrete
apparire il primo numero del “nostro”
giornale che quest'anno festeggia i 60 anni.
“Nostro”, perché il corsivo di presentazione
dice:” ... Esso è inteso ad illustrare il lavoro
della Fiat, le realizzazioni industriali e
sociali che riassumono il progresso dell'opera
comune, di tutti gli appartenenti all'Azienda.
...Illustrato Fiat è dato gratuitamente a tutti i
dipendenti Fiat”. Così fu stabilito allora e
così, grazie a Fiat avviene ancora oggi, con
l’aggiunta dei soci UGAF in quiescenza che
corrispondono una piccola quota per
l’abbonamento.
Luglio è il mese della mietitura. Dopo la
mietitura, un tempo si spigolava. Siete anziani
e ve ne ricordate. Spigolate, quindi, nelle
48.000 pagine messe a disposizione grazie al
Centro Storico Fiat, a BESS biblioteca
elettronica finanziata dalla Compagnia di
San Paolo e ad IRES Piemonte. Saltate di
qua e di là, lungo i 60 anni di storia della
Fiat, e di vita nostra. Troverete i grandi
manager e i colleghi che stavano accanto a
voi. Se nel 1954 eravate bambini e figli di
dipendenti Fiat, forse avete soggiornato nella
colonia di Massa quando fu scattata la foto di
copertina di Luglio : 17 piani della torre con
centinaia di bambini affacciati alla ringhiera.
Vi esalteranno i lanci delle utilitarie più
amate: marzo ’55 la 600, luglio ’57 la 500, e
via via sino all’anno 2000.
Vi faccio notare che il numero di Dicembre
’99 segnalava l’apertura del primo sito
internet di UGAF. Scusate la domanda: da
allora ad oggi avete imparato o no a navigare
nel Web? Forza, fatelo, almeno per rivivere
la vostra storia!
Cordiali saluti
Filippo Beraudo di Pralormo

Buon compleanno
Fiat 500
Roma, 1° luglio 1957:
Vittorio Valletta presenta
al capo del Governo
italiano, Adone Zoli, la
Nuova 500.
La vettura, 479 centimetri
cubi di cilindrata, 13
cavalli, costa 490 mila
lire, 13 mensilità di un
operaio.

Per accontentare le
richieste del pubblico,
poco dopo esce la 500
Normale, che si aggiunge
alla versione originale
chiamata economica.
Segue, nel 1958, la Sport.
Il modello rimane in
produzione fino al 1975:
complessivamente sono
3.893.294 le unità
prodotte.

Alla fine del 1991 debutta
la Fiat Cinquecento.
Della capostipite riprende
il concetto (piccola,
economica, robusta) ma
la tecnologia è moderna.
Due le cilindrate: 704
centimetri cubi e 30
cavalli di potenza e 903
con 41 cavalli. La
produzione termina nel
1998. Ma nel 2007 la 500
rinasce.
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Impegno,
senso
di appartenenza
e spirito
di servizio sono i
punti di forza
dell’Associazione.
Approvato il
Bilancio 2012
IV

Direttivo

Il 13 giugno nella cornice del Mirafiori
Motor Village si è svolto il 177º Consiglio
Direttivo Generale dell'associazione Seniores Aziende Fiat durante il quale è
stato approvato il Bilancio 2012.
Il presidente generale Filippo Beraudo di
Pralormo nell'aprire i lavori della giornata
ha voluto leggere i saluti dell'ingegner John
Elkann, Presidente della Fiat che, per sopraggiunti impegni urgenti, non ha potuto
intervenire come ogni anno al Consiglio.

«Desidero far giungere a tutti voi il mio
saluto e il ringraziamento per l'affettuosa
vicinanza che l'Associazione dei Seniores Fiat da sempre esprime – ha scritto
John Elkann –. Come sapete, nonostante le difficoltà del mercato europeo
dell'auto, e italiano in particolare, Fiat
Chrysler ha messo in atto una strategia
che si basa sul pieno utilizzo della rete
produttiva italiana, facendo leva sulle potenzialità dei nostri marchi premium.

Dopo l'annuncio degli investimenti per
Melfi, abbiamo inaugurato all'inizio dell'anno lo stabilimento di Grugliasco della
Maserati. Si tratta di valorizzare appieno
ciò che sappiamo fare bene e di vendere
i nostri prodotti in tutto il mondo. È una
strategia coraggiosa che vogliamo portare avanti con impegno e con grande
determinazione, cogliendo una nuova
sfida, come tante altre volte è accaduto
in passato e con successo». Le parole di
John Elkann sono servite al presidente
Pralormo per introdurre i dati dell'Associazione: nel corso del 2012 è stato fatto
ricorso per 200 mila euro al Fondo Comune in un anno in cui la Fiat per effetto
della crisi ha dovuto ridurre di analogo
importo i contributi supplementari che
concedeva in più delle quote a carico
delle aziende per i soci in servizio, quote
rimaste invece invariate.
«Era ovviamente doveroso accettare la
riduzione dei contributi Fiat nel presente
momento – ha spiegato Pralormo –. Abbiamo chiesto anche a voi un contenimento delle assegnazioni ai Gruppi, ma
abbiamo voluto non far mancare il sostegno alle nostre iniziative sociali».
L'Ugaf tra pacchi natalizi, pacchi dono
a novantenni e centenari, sussidi sociali,
borse di studio, ridistribuisce una
somma complessivamente equivalente
al 47 per cento delle quote versate annualmente dai soci, e destina la restante
parte alle attività associative, ricreative
e culturali. «È buona cosa, ma dobbiamo sforzarci di far meglio - ha sottolineato il presidente -. In primo luogo
rendendo più efficienti i pacchi natalizi e
i pacchi dono, che, fortunatamente
continuano ad aumentare di numero
per effetto dell’allungarsi della vita
media. L’efficienza passa da un lato, per
i pacchi natalizi, nel renderli necessaria-

CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO MOSSINO
21 giovani premiati per i loro meriti scolastici grazie al fondo
“Pierino Mossino” che anche quest'anno ha distribuito premi per
un valore complessivo di 50 mila euro. «Siamo molto soddisfatti
per i risultati ottenuti nell'edizione 2013 – ha spiegato il
presidente Filippo Pralormo – . L'anno scorso solo 13 ragazzi
avevano ottenuto i requisiti per accedere agli assegni. Così per
l'edizione 2013 abbiamo fatto alcune modifiche al bando di
concorso: abbiamo deciso di estendere la partecipazione anche
ai nipoti di primo grado dei soci iscritti all'Ugaf e di premiare le
tesine non soltanto dei laureati, ma anche dei diplomati che
hanno poi scelto di iscriversi a Ingegneria e sono in regola con gli
esami. E i numeri delle domande arrivate ci hanno dato ragione».
Vari e interessanti gli argomenti scelti dai ragazzi per le loro tesi:
dal colore in arte e in filosofia al tema dell'Infinito nella Fisica e
nella poesia passando per la figura di Majorana ad argomenti più
tecnici che riguardano le fonti rinnovabili. I premiati di quest'anno
nonostante abbiano scelto la facoltà di ingegneria hanno
dimostrato di apprezzare anche i filoni umanistici e di indagine
psicologica. E prendendo spunto da una poesia di Bertolt Brecht
dal titolo “Generale, il tuo carro armato” scelta da un premiato
per la sua tesi, il Presidente Pralormo ha voluto esortare i ragazzi
e le ragazze a non dimenticarsi mai di pensare e di fare scelte
coraggiose per il loro futuro.

ECCO I PREMIATI

Hanno conseguito il Diploma di Stato e sono iscritti
al 1° anno di Ingegneria per conseguire la LAUREA TRIENNALE:
1. Arbrile Marta - 2. Bornancin Fabio - 3. Bottarelli Michele
4. Buccellato Salvatore Alberto - 5. Culasso Noemi Cristina
6. Ducato Fabio - 7. Fabris Lorenzo - 8. Gallucci Alessandro
9. Maio Martina - 10. Marra Riccardo - 11. Musilli Francesca
Hanno conseguito la Laurea Triennale e sono iscritti
al 1° anno di Ingegneria per conseguire la LAUREA SPECIALISTICA:
1. Bergamasco Luca - 2. Bolognesi Carlotta - 3. Bracco Federico
4. Di Lallo Antonio - 5. Masera Maurizio - 6. Mortella Egidio
7. Nardi Andrea - 8. Porcaro Marco - 9. Raschio Paolo 10. Vitagliano Marco
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Il Presidente Pralormo si
congratula con Nunzia
Bufo, presidente delegato
FPT stabilimento di
Foggia, per l’incremento
del numero di iscrizioni
ottenuto nel 2012.
Nella pagina precedente,
in apertura:
Lamberto Borgogni,
presidente
dell’Associazione Quadri
e Capi Fiat riceve il
premio per i 45 anni in
Azienda

mente uniformi tra tutti i Gruppi e centralizzati per l’acquisto. Al contrario, per
i pacchi dei novantenni, proponiamo
una soluzione di totale decentramento
ai Gruppi».
Filippo Pralormo prima di lasciare spazio
alla relazione di bilancio, letta dal segretario generale dell'Associazione Giovanna Triacca, ha voluto salutare i nove
nuovi presidenti dei Gruppi (Giuseppe
Alessandro - FPT Torino, Claudio Bertuzzi - Sorin Biomedica, Anna Cammarota - Entio Centrali di Mirafiori, Giovanni
Colombini - Firenze, Osvaldo Gramegna
- Stabilimento Telai IVECO, Mario Guerzoni - CRF, Doris Mocavero - CNH
Lecce, Isabella Rigato - Gruppo Liguria,
Ezechiele Villavecchia - Ferroviaria Savigliano) e poi consegnare il distintivo

GIANDUJA IN VISITA ALL'UGAF
Come è ormai tradizione in occasione della Festa di San Giovanni, patrono
della Città di Torino, Gianduja, Giacometta e la loro delegazione hanno
fatto visita alla sede dell'Associazione portando in dono il pane della carità.
Lo scambio di doni e di auguri è avvenuto nella sala convegni della sede
aziendale. A fare gli onori di casa il presidente generale Filippo Beraudo
di Pralormo e il segretario generale Giovanna Triacca.
La delegazione dell’Associassion Piemontèisa dopo la consegna del
pane di San Giovanni si è esibita in canti e balli.
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d'oro per i 45 anni di servizio a Lamberto
Borgogni. Sul palco è stato anche chiamato il socio Ettore Braccini, che ha realizzato un particolare modellino di
vettura, la Fiat Tipo 4 35 HP “Convertible
Runabout”, progettata e costruita negli
Stati Uniti esattamente 100 anni fa, nel
1913, dalla prima fabbrica impiantata
dalla Fiat a Poughkeepsie nello stato di
New York. L'auto d'epoca che è stata
realizzata utilizzando soltanto materiali di
recupero, sarà donata al presidente Elkann. Le oltre 600 ore di lavoro impiegate da Braccini per realizzare la sua
opera sono state ricompensate con un
viaggio a Venezia in occasione della
Festa del Redentore.
Il segretario generale Giovanna Triacca
ha invece premiato con una targa in argento due soci - Giuseppina Gorgerino
di Capogruppo e Giuseppe Berni di Mirafiori Carrozzeria - per aver raggiunto i
50 anni di appartenenza all’Ugaf.
Al termine della lettura e approvazione
del Bilancio 2012 sono state consegnate ai Gruppi le 36 nuove bandiere.
Uno sforzo non indifferente per l'Associazione, ma che sta a significare il
grande senso di appartenenza che questi vessilli rappresentano per ciascun
Gruppo. Attorno alla bandiera, infatti, i
soci si riuniscono per il pranzo sociale e
in tutte le altre occasioni ufficiali, pubbliche e private.
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Modellini

che passione!

Ettore Braccini classe 1945, 27 anni passati in finizione alla Verniciatura di Mirafiori
Carrozzeria è un socio Ugaf, in pensione
dal 1999. E fin qui nulla di strano. Ciò che
rende peculiare la vita di Braccini è la sua
vena creativa, unita a una grande pazienza
e meticolosità. Da sempre appassionato di
modellini di auto e di barche, negli anni il
socio ha costruito con grande cura galeoni
e velieri per i quali ha anche realizzato le vetrinette dove esporli. Senza contare i cavalli
a dondolo, le moto in legno, gli orologi a
parete con il Cavallino Rampante della Ferrari che hanno fatto la felicità di tanti bambini figli di parenti, amici e vicini di casa e la
parrocchia per la quale ha realizzato tripiedi
e vari mobiletti.

Dal 2000, spinto da un amico che, ben conoscendo la sua spiccata manualità, lo ha
esortato a dedicarsi ai modellini di automobili in legno, Braccini ha iniziato a costruire
vetture d'epoca rigorosamente Fiat in scala
1:10. Le piccole vetture riproducono fedelmente gli esemplari originali sia per quanto
riguarda la verniciatura sia per la scelta dei
colori e dell'allestimento interno. Il tutto
usando soltanto materiali di riciclo. Un lavoro che impegna il signor Ettore anche
otto ore al giorno, soprattutto nei mesi invernali. Ogni anno realizza tre, quattro
esemplari ai quali dedica tutta l'attenzione
necessaria, impiegando per ciascuno più di
600 ore di lavoro. Prima la scelta del modello, poi il disegno in scala, la scelta dei

Un socio
Ugaf
realizza
vetture
d’epoca
in legno
e in scala
perfettamente
uguali agli
originali.
Un hobby
che unisce
creatività,
manualità
ed ecologia
FRANCESCA RECH
FOTO
ALESSANDRO
LERCARA

IX

VITA ASSOCIATIVA

materiali e infine la realizzazione. Racconta
Ettore: «Fin da bambino mi è sempre piaciuto costruire con le mie mani i giocattoli,
da quelli più semplici alle macchine più curate, e poi tanti piccoli oggetti come monumenti d'arte e mobili. Una passione che mi
ha accompagnato tutta la vita e che considero come un hobby, un antidoto antistress
e uno scacciapensieri». Un passatempo
che è anche economico e “rispettoso dell'ambiente”, dal momento che tutti i materiali utilizzati dal signor Ettore sono di
recupero. «Quando vedo un oggetto subito
penso a quale uso potrei farne per i miei
modelli – confessa Ettore –. Sono alla continua ricerca di materiali: per la struttura delle
automobili utilizzo le cassette di legno della

X

frutta o quelle più pregiate delle casse dei
vini. Per le parti in alluminio, per esempio,
uso vecchi infissi di verande, pezzi di grondaie, appendini della tintoria, mentre per i rivestimenti in pelle riciclo gli interni delle
borsette che mia moglie non usa più, o la
pelle che serve per ricoprire le copertine dei
libri o delle agende. Gli unici elementi che
acquisto per pochi centesimi sono le viti,
mentre tutto il resto è materiale recuperato».
E il risultato è davvero sorprendente tanto
che il presidente dell'Ugaf, Filippo Pralormo,
venuto a conoscenza dell'ultima fatica di
Braccini - una Fiat Tipo 4 35 HP “Convertible Runabout”, progettata e costruita negli
Stati Uniti esattamente 100 anni fa, nel
1913, dalla prima fabbrica impiantata dalla

Fiat a Poughkeepsie, nello stato di New
York - ha chiesto al socio di poterla donare
al presidente John Elkann in segno di vicinanza dei soci Ugaf allo sforzo che
l'Azienda sta compiendo con l'acquisizione
della Chrysler. Con tutta la cura del caso, il
signor Ettore ha portato a compimento il
suo modellino che presto consegnerà direttamente al presidente Elkann. E per ringraziare Braccini del suo gesto e delle tante ore
dedicate al modellino Fiat Tipo 4 35 HP, in
occasione dell'ultimo Consiglio Direttivo
svoltosi al Mirafiori Motor Village il 13 giugno,
il presidente Pralormo, a nome dell'Associazione, ha regalato a Braccini un viaggio
a Venezia in occasione della festa del Redentore. «Sono sempre molto geloso dei
modellini che realizzo – confessa – e li custodisco in apposite vetrine in bella mostra
nel salotto di casa, ma mi sembrava giusto
regalare questa mia ultima creazione a John
Elkann come buon auspicio per il futuro di
questa Azienda alla quale continuo ad essere molto legato». Basti pensare che il signor Ettore quando è impegnato a
realizzare i suoi modellini mette la “divisa da
lavoro”, ovvero la vecchia Tshirt con il logo
di Mirafiori Carrozzeria indossata quando lavorava in linea. Un bell'esempio anche questo di senso di appartenenza all'azienda.

RINNOVO CARICHE
GRUPPO FGA VERRONE PLANT
Presidente Delegato: Bertolotti Elda - Vice Presidente Delegato:
Bortolameazzi Ruggero - Segretario: Caviggia Gianna Maria - Consiglieri:
Acconciaioco Costantino, Benetti Ivo, Gaia Ermanno, Mosso Tiziana Revisori dei conti: Cantarella Paola, Galante Gaetano, Visentin Rosanna

GRUPPO EX STABILIMENTO LINGOTTO
Presidente Delegato: Ferraris Piero - Vice Presidente Delegato: La Gatta
Marino - Segretario: Giliberto Graziella - Consiglieri: Abrate Flavio,
Appendini Matteo, Cappiello Gabriele, Mirenda Anna Maria, Moda
Rosanna, Zatelli Adonella - Revisori dei conti: Leone Giovanni, Michetti
Massimo, Polsinelli Giuseppe

GRUPPO CNH LECCE
Presidente Delegato: Mocavero D. Doris - Vice Presidente Delegato:
Faggiano M. Teresa - Segretario: Molle Quintino - Consiglieri: De Luca
Antonio, De Vitis Franco, Losapio Cosimo, Maruccia Angelo, Negro Oronzo,
Pellecchia Oronzo - Revisori dei conti: Fiorito Antonio, Selleri Maria Elena

GRUPPO MAGNETI MARELLI - STAB. VENARIA
Presidente Delegato: Leoni Adriano - Vice Presidente Delegato: Oddo
Giuseppe - Segretario: Piazza Salvatore - Consiglieri: Billò Daniela,
Chiado’ Carla, Cusanno Biagio, Macchi Pietro, Rollo Giuseppe, Scozzese
Salvatore - Revisori dei Conti: Ferroni Maurizio, Massa Giorgio,
Sperandio Marino

GRUPPO INTERAZIENDALE CENTRALE
Presidente Delegato: Barin Orlando - Vice Presidente Delegato: Paone
Gian Berto- Segretario: Gandino Silvana - Consiglieri: Comerro Claudio, Di
Bernardo Giuseppe, Giovine Enzo, Griffa Giovanna, La Cava Armando,
Marchisio Aldo, Pergher Vito, Quirino Franco, Tournoud Giovanni,
Vercellotti Dante- Revisori dei Conti: Castorello Viviana, Dainese Santino,
Sbarbati Vincenzo

GRUPPO TEKSID
Presidente Delegato: Cerboneschi Carlo - Vice Presidente Delegato:
Aragno Giuseppe, Di Chiara Luigi - Segretario: Cannone Michele Consiglieri: Battaglia Giulio, Becchio Villois Pier Franco, Botta Giorgio,
Genta Lorenzo, Godano Giuseppe, Manfredini Antonella, Monasterolo
Giovanni, Salandin Claudio, Sartore Flavia, Simionato Antonio Sergio,
Tesio Sergio Alfredo, Tuninetti Mauro, Villata Graziella - Revisori dei Conti:
Borello Renato, Paganotto Paolo, Sanfilippo Maria

RICHIESTA CANDIDATURE
Gruppo Comau. I soci che intendono candidarsi per il triennio 2014/2016 devono recarsi presso la sede Ugaf del Gruppo
Comau via Rivalta, 30 Grugliasco per compilare la scheda di adesione. Il termine per presentare la candidatura è il 30
settembre 2013: martedì, mercoledì e venerdì 9/12 - tel.: 011/0049608, cell. 338/1125788. Gruppo Cnh Modena. I soci
che intendono candidarsi per il triennio 2014/2016 devono recarsi presso gli uffici Ugaf Cnh di Modena – via Cassiani 161
- tel.: 059/591551 oppure Jesi – corso G. Agnelli 6 - tel.: 0731/533442 per compilare la scheda di adesione. il termine per
presentare la candidatura è il 6 settembre 2013. Gruppo Direzione Commerciale Torino. I soci che intendono candidarsi
per il triennio 2014/2016 devono recarsi presso la sede Ugaf del gruppo direzione commerciale torino, corso Settembrini
215, per compilare la scheda di adesione. Il termine per presentare la candidatura è il 30 settembre 2013: -lunedì, martedì,
mercoledì 14.30/17.30 – tel.: 011/00.31861. Gruppo ex dipendenti Teksid. I soci che intendono candidarsi per il triennio
2014/2016 devono recarsi presso la sede Ugaf del Gruppo ex dipendentiTeksid – via Stradella 203 Torino, per compilare la
scheda di adesione. Il termine per presentare la candidatura è il 30 novembre 2013: martedì e giovedì 14.30/17.30 – tel.:
011/253891. Gruppo Iveco sede centrale. I soci che intendono candidarsi per il triennio 2014/2016 devono recarsi
presso la sede Ugaf del Gruppo Iveco sede centrale - via Puglia 49 - Torino, per compilare la scheda di adesione. Il
termine per presentare la candidatura è il 15 ottobre 2013: martedì e giovedì 14.30/17.30 – tel.: 011/00.72467-00.72429.
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INTERAZIENDALE CENTRALE

SEVEL – ATESSA

CULTURA E GASTRONOMIA ITALIANA

TEATRO DIALETTALE

24 settembre: “Giornata ecologica” a Moncalieri con pranzo
a Ville Roddolo.
5 - 6 ottobre: week end ad Assisi e Perugia.
28 ottobre: mostra “Verso Monet” a Verona.
3 novembre: “Fiera Regionale del Tartufo” a Montechiaro d’Asti.
19 novembre: visita allo stabilimento Paglieri (Alessandria).
15 dicembre: visita ai “Presepi permanenti” della Liguria (Albisola e Arenzano). Tel. 011/00.65.440, 8 – 13 e 14,30 – 18, da lunedì a venerdì.

19 ottobre: serata teatrale dialettale al Teatro Fenaroli di Lanciano.
17 novembre: pranzo sociale
presso il Ristorante Valle di Venere Fossacesia Chieti.
Tel. 0872/890228,
10 - 12 martedì.
EX STAB. LINGOTTO

MERAVIGLIE PIEMONTESI

INTERAZIENDALE ASTI
SHUTTERSTOCK

TURCHIA: ISTANBUL E CAPPADOCIA
12 - 19 ottobre: tour della Turchia,
Istanbul e Cappadocia.
13 ottobre: a Castiglione d’Asti
per il “Tutto polenta”.
19 ottobre: ore 14.00 gara sociale a
carte presso il Circolo Enel
di Via Pagliani.
10 novembre:
festa Sociale presso il Ristorante
“Lago di Codana” a Montiglio.
Tel. 3282730610 mercoledì-sabato
9-11
FIAT AUTO RIVALTA

DIREZIONE COMMERCIALE
AREA TORINO

60° COMPLEANNO
SEDE TERRITORIALE
DI CARMAGNOLA

SOGGIORNO A ISCHIA
15 – 29 settembre: soggiorno a
Ischia.
28 e 29 settembre: pranzo a base
di pesce presso il ristorante
“La Lanterna” a Riva Ligure.
19 ottobre: gara di bocce presso il
bocciodromo di Orbassano.
Tel. 011/9081190, 9 – 11 da martedì a venerdì.

GITA A TORINO
28 settembre: pranzo sociale
presso il ristorante “Mariuccia” a
Tigliole d’Asti.
12 ottobre: gita a Torino
Tel. 338/2651079, 14 – 17 venerdì.

POLO STAMPAGGIO STABILIMENTO
MIRAFIORI PRESSE

SHUTTERSTOCK

12 ottobre: pranzo Sociale presso
il ristorante “Mamma Margherita”
di Colle Don Bosco e visita al
Museo Martini di Pessione.
12 novembre: dalle ore 15 brindisi
in sede per i 60 anni di costituzione del gruppo.
Tel. 011/00.31861, 14.30 – 17.30
lunedì, martedì e mercoledì.
FPT TORINO

TRA PIACENZA E BOLZANO

7 – 15 settembre: Varsavia-PragaTour della Polonia.
Tel. 011/00.32105, 9.30 - 11.30
martedì e venerdì, 14.30 - 16.30
giovedì.

15 settembre: gita a Graziano
Visconti (Piacenza).
26 ottobre: pranzo Sociale a Rodello d’Alba (CN).
14 – 15 dicembre: visita ai mercatini di Natale a Bolzano e Trento.
Tel. 011/00.36778-34174, 9 – 12
martedì, mercoledì e venerdì.

EX AUTOBIANCHI DESIO

EX TTG

RELAX ALLE TERME

GARE PRESSO IL GAM

24 agosto – 7 settembre: soggiorno a Montecatini Terme.
Tel. 366/2548342, 9 - 12 lunedì,
9 - 12 e 14 - 17.30 mercoledì.

11settembre e 9 ottobre: gara di
bocce presso il GAM Strada delle
Ghiacciaie, 54.
Tel. 011/00.65456, 14.30 - 18 giovedì.

MERAVIGLIOSA POLONIA
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14 settembre: gita ai castelli del Canavese di Castellamonte e Masino.
12 ottobre: a Palazzo Madama per
visitare la mostra su Basilewsky “Il
collezionista di meraviglie”.
17 novembre: Bagna Caoda a
Norea (CN). Tel. 011/615174,
9 - 12 da lunedì a giovedì.

XXXXXXXXXXXXX
PUGLIA TRA FEDE E NATURA

16-20 settembre: San Giovanni
Rotondo e tour del Gargano.
Tel. 011/00.33295, 9 – 11 lunedì,
mercoledì e venerdì.
DIREZIONE AREA MILANO

GRUPPO
LANCIA
AUTO STABILIMENTO
DI CASSINO

DIREZIONE AREA DI NAPOLI

TOUR ESOTICI E NON

MEYEN
DI COURMAYEUR
SAN GIOVANNI
ROTONDO

16 – 23 settembre: tour della Sicilia
Occidentale.
29 ottobre – 3 novembre: viaggio
a Dubai. Tel. 081/19695714,
9 –12 martedì e venerdì.

3/7-21/8:
soggiorno
a Meyen
di
22 settembre:
gita a San
Giovanni
Courmayeur
d’Aosta).15
Tel.:
Rotondo. Tel. (Valle
0776/399832,
– 17
011/612796,
martedì,
lunedì e venerdì,
10 – 12mercoledì
mercoledì.e
venerdì 15 /17.30.
LIGURIA
GRUPPO
INTERAZIENDALE
CROCIERA
NEL MEDITERRANEO
CENTRALE
11
– 15 ottobre:
crociera “Rosso
FORTE
BRAMAFAM
Sangria” con Costa Luminosa
(Savona/Barcellona/Ibiza/Marsi11
giugno: visita al “Forte
glia/Savona).
Bramafam”
28 settembre:
pranzo
sociale con
presso
11
- 12 settembre:
week-end
le
il ristorante
“Green”
di Savona.
“Frecce
Tricolori”
e molto
altro…
19 Friuli
ottobre: pranzo sociale presso il
in
ristorante
“Marinella”
di Sanremo.
11-25
settembre:
soggiorno
9 novembre:
pranzo2sociale
presso
climatico
a “Loano
Village”.
Tel.
il ristorante “Il Baluardo”
al Porto
011/00.65.440,
dalle 8 alle
13 e
Antico14,30
di Genova.
dalle
alle 18,Tel.
dal339/7181226,
lunedì al
14.30 - 17 martedì.
venerdì.
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TORINO, FIRENZE E SIENA
5 ottobre: gita a Torino per visitare
il Museo dell’Automobile e la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli.
18 – 21 ottobre: tour di Firenze e
Siena.
Tel. 02/24424088, 10 – 12 lunedì,
mercoledì e venerdì.
XX
xxxxx:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FIAT
AUTO
ENTI CENTRALI TORINO

SOGGIORNI PER TUTTI I GUSTI
8/15 – 8/22 settembre: soggiorno a
Minorca.
28 settembre: gita a Rocca de
Baldi (CN) con visita al Borgo Medievale e Castello.
12 – 13 ottobre: gita in Svizzera
con il Bernina Express.
26 ottobre: giornata di antipasti
piemontesi con visita al Centro
Storico di Mondovì. Tel.
011/00.34858-32514
cell. 331/6176289, 9 - 12 lunedì,
mercoledì e venerdì.
COMAU

FILATOIO
DI CARAGLIO
XXXXXXXXXXX
25 agosto
– 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
settembre: sogXX xxxxx:
giorno ad Andalo (TN).
21 settembre: gara sociale di
bocce presso la “Bocciofila Borgaretto” a Borgaretto.
6 ottobre: gita in basso Piemonte e
visita al Filatoio di Caraglio.
Tel. 011/00.49442, 9 – 12 martedì,
mercoledì e venerdì
FGA STABILIMENTO VERRONE

LA SERENISSIMA
27 – 29 settembre: Week end a
Venezia e isole della Laguna.
13 ottobre: Museo Egizio e visita
della città. Tel.: 0152/584427, ma
13.30/15, ven 14.30/16.30

IVECO
STABILIMENTO BRESCIA
CNH
MODENA
FIAT AUTO STABILIMENTO
POMIGLIANO D'ARCO

TORNEO DI BOCCE
22 settembre: torneo di bocce misto
presso la Polisportiva Quadrifoglio di
Sant’Anastasia. Tel. 081/19692802,
9 – 15 lunedì e giovedì.
FPT INDUSTRIAL STABILIMENTO
TORINO

TRA ITALIA E AFRICA
1 – 16 settembre: soggiorno
a Palinuro.
17 – 28 ottobre: viaggio
in Sud Africa.
Tel. 011/00.73179 – 011/00.74645,
9.30 – 11.30 martedì e giovedì.

VILLE VENETE
SOGGIORNO
IN SICILIA
8 settembre:
gita alla
Ville Venete
25
giugno -2 luglio:
soggiorno
in –
Pisani elocalità
Malcontenta.
Sicilia,
Furnari (Me) presso
settembre
: gita Porto
alle Isole
Borroil14Blu
Hotel Village
Rosa.
Tel.:
mee
sul
Lago
Maggiore.
059/591551, lunedì e mercoledì
6 ottobre:
pranzo
sociale presso
16/18,
oppure
340/8952559.
l'antica trattoria “Cà Nöa”.
Tel. 030/6597873-6597634,
15 – 17 da martedì a venerdì.
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FIAT AUTO MIRAFIORI CARROZZERIA

PRANZI SOCIALI
Magneti Marelli Stab. Modugno
13 ottobre presso il ristorante “La Corte di Opaka” a Canosa di Puglia.
Tel. 349/8914579, 328/0243277, 347/1262496
Sede territoriale di Carignano: 20 ottobre presso il campo giochi (oratorio) in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di fondazione del
gruppo. Tel. 342/1405720
Sede territoriale di Nichelino: 3 ottobre presso il ristorante “Il Commercio” di Villanova Mondovì fraz. Norea. Informazioni: c/ Circ. Anziani “N.
Grosa” Via Galimberti, 3 – Nichelino
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PRIMO PIANO

Consigli

sotto il sole

Usiamo poco
e male
le creme
solari e non
sappiamo
proteggere
la nostra
pelle.
Ecco
qualche
regola per
esporci
in tutta
sicurezza

XIV

Un'altra estate è arrivata e le notizie delle
abitudini degli italiani sotto il sole ancora
una volta non sono confortanti: continuiamo a scottarci. Nonostante i ripetuti
richiami alle buone regole da rispettare,
il nostro rimane un Paese di indisciplinati:
usiamo poco e male le creme protettive,
non controlliamo i nei, frequentiamo di
rado il dermatologo. E finiamo per incappare in eritemi e scottature sia al mare
sia in montagna.
Il sole è un bene prezioso perché stimola
la produzione di vitamina D, essenziale per
fissare il calcio nelle nostre ossa e recenti
studi scientifici hanno dimostrato come
tale vitamina sia indispensabile, soprattutto nelle persone anziane, per garantire
una longeva lucidità mentale e la conservazione delle facoltà cognitive. Per evitare,
dunque, che questo prezioso alleato non
diventi un nemico della nostra pelle è sufficiente seguire alcune semplici regole per
esporsi al sole in tutta sicurezza.
Partiamo dalle creme solari: nel 2006
la Commissione Europea ha pubblicato
una “Raccomandazione” sull’efficacia dei
prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni con l’obiettivo di fare
chiarezza e di semplificare le scelte dei
consumatori, rendendo più uniformi e
semplici le informazioni presenti sull’etichetta dei prodotti. Questa Raccomandazione è stata accolta con favore ed

attenzione dall’industria europea, che si è
subito impegnata per applicarla ai prodotti
che progressivamente vengono immessi
sul mercato. Oggi la stragrande maggioranza delle creme solari disponibili indicano sull'etichetta il fattore di protezione
solare mediante le diciture di protezione
(bassa, media, alta e molto alta) e segnalando anche se proteggono dai raggi UVA.
Inoltre, tra le indicazioni previste dalla
nuova normativa, c’è anche quella di non
considerare protettive le creme con filtro
inferiore a 6 e il divieto di apporre sulle
confezioni la scritta “schermo totale”, poiché è impossibile offrire una protezione
assoluta. Come scegliere quindi il prodotto giusto? Innanzitutto occorre considerare il tipo di pelle, il cosiddetto
“fototipo”, le abitudini del soggetto e il genere di vacanza che si farà. Ricordatevi
che anche in montagna è necessario utilizzare creme con fattori protettivi elevati.
In alta quota, infatti, le radiazioni UV sono
più intense rispetto al livello del mare, rendendo necessario adottare strategie di
protezione adeguate all’ambiente, con solari sempre a fattore molto alto, soprattutto
sulle parti più delicate ed esposte. La minore distanza dal sole, la pressione inferiore e l’aria più limpida e priva di
pulviscolo fanno sì che l’intensità delle radiazioni solari cresca del 12/13 per cento
ogni 1.000 metri di quota, raggiungendo
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il 50 per cento a 4.000 metri. L’eventuale
presenza di neve determina poi una riflessione quasi totale dei raggi ultravioletti,
che così colpiscono la nostra pelle sia direttamente sia indirettamente. Infine, è
utile ricordare che deve sempre essere
controllata la data di scadenza delle
creme: se avete in casa il solare dello
scorso anno e pensate che “tanto starò al
sole poco tempo, quindi non serve comprarla nuova” fate un grande errore, perché il filtro protettivo, con il passare del
tempo, perde la sua efficacia. E il risparmio economico si tradurrà in un danno
per la pelle: quindi meglio assicurarsi una
protezione adeguata e godersi il sole in totale tranquillità.
Abbigliamento: da qualche anno sono
stati messi a punto nuovi tessuti che rie-

scono ad assorbire i raggi solari. Si tratta
di indumenti sintetici o naturali le cui fibre
e microfibre tessili sono trattate con specifici principi, quali il biossido di titanio o
l'ossido di zinco, sostanze che hanno la
proprietà di proteggere la pelle dall'irraggiamento solare. Questi capi si riconoscono perché sono marcati e riportano un
pittogramma (sole giallo con ombreggiatura, profilo e caratteri neri) che segnala
che il tessuto presenta un fattore di protezione dei raggi ultravioletti (UPF) maggiore
di 40, ed è dunque concepito per offrire
alle persone che lo indossano una protezione contro l’esposizione ai raggi UVA e
UVB. In genere questi indumenti sono di
colore scuro o acceso perché rispetto al
bianco assorbono meglio i raggi solari.
Occhiali da sole: che siano firmati o acquistati in un grande magazzino è importante che gli occhiali che avete scelto di
indossare siano “garantiti” dall'etichetta
CE e cioè che abbiamo lenti omologate
con filtro solare 3 o 4 e protezione UV 400.
Acqua: l'imperativo è uno solo, bere
molta acqua. Il sole disidrata in profondità
il nostro corpo e dunque durante la giornata occorre bere molto per mantenere
la pelle elastica e prevenire i colpi di calore causati dalla disidratazione. Il consiglio è rivolto soprattutto alle persone
anziane che hanno una sensazione di
sete ridotta.
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