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LA BUONA NOTIZIA

Cari Soci,
questo numero del nostro
giornale esce a un mese
di distanza dal
Consiglio Direttivo
Centrale dell’Ugaf,
organismo formato dai
Presidenti e dai
Delegati dei Gruppi.
Il Consiglio si riunisce
tutti gli anni in primavera per approvare il conto
consuntivo dell’esercizio precedente e per esaminare
innovazioni organizzative e nuove iniziative.
Riassumerei il tono della riunione con due battute:
bisogna serrare le fila e, nello stesso tempo, divulgare
meglio le nostre attività per i Soci e i loro familiari.
Serrare le fila per migliorare la nostra
organizzazione, riducendo i costi, per portare di
nuovo il bilancio in pareggio, nonostante la crisi
economica che riduce il numero dei soci e quindi le
quote di iscrizione. Vuol dire anche darsi regole
uniformi in tutta l’Associazione, per le attività
turistiche e per le rendicontazioni.
Comunicare di più e meglio: lo faremo con un sito
internet totalmente nuovo, nel quale ogni Gruppo
Ugaf avrà il suo spazio, per informare i Soci sui
programmi, dare conto di ciò che si è fatto con brevi
notizie e qualche immagine.
Il nuovo sito internet vuole essere una finestra in cui
voi Soci potrete vedere al lavoro la struttura
organizzativa centrale dell’Ugaf e quella del vostro
Gruppo. Ci darete suggerimenti e stimoli per
migliorarla.
Buone vacanze e arrivederci all’autunno.
Ricordate in particolare che il 4 ottobre, a Cicciano
(Na), si terrà la fase finale del Trofeo di
Bocce Ugaf, con il confronto, “a raffa”, tra
otto coppie di giocatori del centro-nord, e
otto coppie selezionate del centro-sud.
Venite a tifare per loro!

Sulle ali
del Vento
il Paese vola
Si chiama Ven.To, cioè Venezia-Torino, la ciclovia
che collegherà per 679 chilometri i due capoluoghi del nord Italia. Per ora la ciclabile è incompleta
con tratti non percorribili o ancora poco sicuri. Ma
presto, si spera, diventerà un riferimento importante per lo sviluppo del cicloturismo, che in Italia
è un settore ancora poco sviluppato ma che in
altri Paesi è fonte di lavoro e guadagni. In Germania, i 40 mila chilometri di piste ciclabili producono, secondo i dati del Politecnico di Milano che
sta studiando la gestione dell'infrastruttura padana, 4 miliardi di euro di indotto l'anno. Senza
contare tutto il settore delle biciclette, con cui i miliardi salirebbero a 16.
C'è da sperare che le previsioni si avverino grazie
al richiamo delle bellezze paesaggistiche e storiche che Ven.To attraversa, e l'enogastronomia
eccellente. La pista, poi, incrocia altre ciclabili già
utilizzate da tempo (la Brennero-Peschiera-Mantova e la Mantova-Ferrara-Adriatico). Ci si aspettano migliaia di cicloturisti che potrebbero
diventare motore per le attività di tante aziende
agricole che si affacciano sul tracciato. Si ipotizzano duemila nuovi posti di lavoro e un indotto di
cento milioni di euro l'anno. Non resta che provare a pedalare sui lunghi tratti già sicuri della ciclovia e sperare che gli ostacoli che ne
impediscono la sua completa agibilità, per lo più
burocratici, siano rimossi per volontà popolare.

Filippo Beraudo di Pralormo
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La crisi

non ci cambierà

Al Consiglio
Direttivo
si è parlato
del riassetto
interno
dell’Ugaf
per contrastare
gli effetti
della crisi.
Obiettivo:
mantenere
inalterati
i servizi
fondamentali
agli iscritti
DI PAOLA RAVIZZA
FOTO DI
ALESSANDRO LERCARA
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Alla 178a assemblea del Consiglio Direttivo dell'Associazione si è discusso soprattutto dell'impatto che la crisi ha
avuto anche sull'Ugaf e dei motivi per cui
è stata decisa una profonda riorganizzazione, iniziata nel 2013 e destinata a
continuare anche quest'anno. Come ha
detto nel suo discorso introduttivo il Presidente Generale Filippo Beraudo di Pralormo, sono calate le iscrizioni a fronte di
un numero crescente di morosi. Non si
tratta solo di una normale dinamica demografica, ma di persone che, per difficoltà economiche, rinunciano a
rinnovare l'iscrizione o decidono di non
iscriversi del tutto. Per contro, sono aumentate le richieste all'assistente sociale
Sandra Bernardi - pubblicamente ringraziata per il forte impegno profuso in questi mesi - il cui ufficio è diventato il
crocevia di un malessere sempre più diffuso tra la popolazione anziana. Al calo
di iscrizioni, si è aggiunto anche il venir

meno del consueto contributo straordinario da parte di Fiat Sepin.
Dati alla mano, il revisore dei conti Giuseppe Fileccia ha analizzato nel dettaglio
la situazione dell'Associazione per spiegare le scelte compiute e quelle necessarie nel prossimo futuro per cercare di
non tagliare i servizi basilari che l'Ugaf

NUOVI GRUPPI
Il Consiglio Direttivo è stata l'occasione
anche per presentare tutte le novità: dai
Gruppi di nuova formazione come quello
di Cnh San Mauro presieduto da
Francesco Consaga ai Presidenti dei
Gruppi appena eletti (Santino Dainese
Volontariato Sociale, Andrea Gallo
Direzione Area Napoli, Rocco Morea Ex
Stab. Lancia, Aldo Ghisi Cnh Italia,
Giancarlo Perona Comau, Antonio Catullo
Ex Fiat Avio Pomigliano,
Giuseppe Giannetti Sevel). Infine, sono stati
chiusi i Gruppi Ex Omevi di Cameri e le
Sedi Territoriali di Chivasso e Villastellone.

offre ai suoi iscritti e per preservare soprattutto le azioni di solidarietà come i
sussidi alle persone bisognose e le borse
di studio. Il lavoro svolto dai revisori (con
lui anche Santino Dainese, Vincenzo
Fania, Roberto Massari e Claudio Stoppelli), si sta concentrando sulla razionalizzazione dei costi in tutti i settori. La
regola è quella applicata già da anni con
l'acquisto dei panettoni per i soci 71
enni, dove si è scelto un unico fornitore
per tutti i Gruppi italiani. Il risultato è stato
un forte sconto per effetto dell'alto numero di prodotti acquistati. Questo sarà
il modo di agire, esteso a tutte le attività
che comportano l'acquisto di beni o servizi da più fornitori. Non fa eccezione
l'organizzazione delle vacanze, che in
passato era gestita in parte in modo autonomo dai singoli gruppi. D'ora in avanti
non sarà più così, come ha spiegato nel
dettaglio il Segretario Generale Giovanna
Triacca. Delle nuove norme, però, parleremo più diffusamente sul prossimo numero. Intanto, basti sapere che il
controllo e la scelta dei fornitori saranno
decisi a livello centrale.
È stato anche anticipato che, per il 2014,
non ci saranno contributi straordinari da
parte di Fiat Sepin. Sono previste, invece, altre razionalizzazioni sia per l'organizzazione territoriale dei Gruppi
(alcuni dei quali sono già stati accorpati),
sia per le spese correnti.
Nonostante le preoccupazioni derivanti
dal difficile periodo, la Presidenza ha salutato fiduciosa i responsabili dei Gruppi
riuniti nella sala conferenze del Mirafiori
Motor Village di Torino, ringraziando
quelli che sono riusciti a portare nuovi
iscritti tra le persone ancora al lavoro e
premiando un nutrito gruppo di colleghi
che hanno raggiunto i 45 anni di servizio
oltre ad alcune persone associate da più
di 50 anni.

45 ANNI DI SERVIZIO
Sono stati premiati per i 45 anni di servizio, Elmo Gambino – Crf,
Marco Baima – Fga, Luciano Bano – Fga, Bruno Barra – Fga,
Agostino Giraud – Fga, Francesco Incerpi – Fga, Ezio Moretto – Fga,
Giovanni Olivero – Fga, Gianfranco Sola – Fga, Antonio Todisco –
Fga, Eugenio Trabacchin – Fga

Al Consiglio Direttivo sono stati premiati anche quattro soci che hanno superato i
50 anni di iscrizione all'Ugaf. Sono Carla Volpato, Gruppo Fiat Auto Enti Centrali,
Aldo Chiabotti e Dionigi Mortara, ex TTG e, per aver superato il mezzo secolo di
associazione, la signora Francesca Masuelli, di Capogruppo che, però, era assente.
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di viaggiare
La Commissione Turismo continua nel suo sforzo di proporre
destinazioni alternative per prezzo e varietà e di rinverdire
quelle classiche. Risultato: il gradimento dei soci
diversa,quest'anno punta sui luoghi manzoniani. Così, arrivati “su quel ramo del
lago di Como” si visita Lecco, poi trasferimento a Pescarenico per il convento di
Frate Cristoforo, da dove Lucia partì per
Monza. Infine, visita a Somasca di Vercurago dove presumibilmente si trova il castello dell'Innominato. Il giorno dopo, si
raggiunge St. Moritz in Alta Engadina a
bordo del treno storico Bernina Express.
Un altro classico intramontabile è la gita
in Umbria. Il tour, organizzato dal 9 al 12
ottobre con trasferimenti in bus e tappe
ad Assisi, Norcia, Cascia, Spello e Gubbio, promette un rientro a casa con
occhi pieni d'arte e souvenir enogastronomici tra i più gustosi
d'Italia.

DI PAOLA RAVIZZA

SHUTTERSTOCK

Viaggiare, sentirsi liberi, affrontare qualche
piccola incognita, pur restando nell'ambito
protetto di tour organizzati, è il desiderio di
molti. E non importa quanto a lungo e lontano si vada per vivere emozioni che lasciano un ricordo per sempre.
Alla Commissione Turismo, il compito di
Angela Pelizzaro è differenziare l'offerta,
anche quando la destinazione è proposta
più volte. Anche dal punto di vista economico, come i tour qui presentati secondo
ordine crescente di prezzo. Il risultato è una
grande affluenza di soci, anche in tempi di
difficoltà economica.
Prima alternativa, subito dopo il gran caldo
estivo, è la gita dal successo inossidabile
sul Bernina Express. La gita sabato 6 e
domenica 7 settembre, puntualmente riproposta in chiave

VII

VIII

Di Madeira si sentono solo commenti entusiastici. Un po' meno sulla sua geografia: tutta in salita. Ma la bellezza di questo
scoglio in mezzo all'Atlantico è impagabile. Natura rigogliosa, tempo mutevole,
l'isola offre quel qualcosa in più che i pacchetti più turistici non hanno: l'inspiegabile fascino di panorami sull'oceano,
vette perlopiù avvolte in nuvole di nebbia,
incredibile varietà di frutta, verdura, fiori
esotici, colori e profumi. E come l'alternarsi di yin e yang, di bianco e nero, poco
distante dalle sue coste rocciose ecco
l'isoletta di sabbia dorata di Porto Santo,
quanto di più diverso potesse accostare
la natura.
Esalta il riposo, il senso della vacanza
senza troppo sforzo, la crociera con Costa
Fortuna in Marocco, Spagna e Portogallo.
Tra le tappe Malaga, Casablanca, Lisbona, Cadice, Valencia e Barcellona. Si
parte da Savona.
E Dracula? Dal 30 ottobre al 3 novembre,
gli spiritosi festeggiano Halloween in Romania. Il tour prevede una tappa anche
nel castello di Vlad III, principe di Valacchia, che ispirò il personaggio del romanzo di Bram Stoker. La visita notturna
al maniero e un brindisi nel bar collocato
nel carcere della fortezza celebrano lo spirito della macabra festa anglosassone. I
brividi notturni si stemperano prima e
dopo con le visite a Sibiu, sito storico e artistico tra i più antichi della Romania, e a
Sinaia, località montana dei Carpazi dove
sorge anche il castello di Peles.

AMERICANA CHIC
O ESOTICA MALESE
Per qualcuno è il set di “Miami Vice”. Per
altri il magnetismo delle Everglades. Per
altri ancora, l'elitaria Key West. Le ragioni

SHUTTERSTOCK

MADEIRA O ROMANIA,
L'IMPORTANTE
È PARTECIPARE

che spingono a un viaggio in Florida
sono tante, tutte raccolte nel tour dal 4
al 12 novembre. L'arrivo si festeggia con
un'emozionante giro sull'air boat nella
zona paludosa delle Everglades, a sud
dello Stato. Poi una giornata a Miami e
l'imbarco per una crociera di tre giorni
alle Bahamas, infine una giornata a Key
West, sulle orme dei tanti personaggi
storici che qui hanno vissuto: lo scrittore
Ernest Hemingway, il drammaturgo Tennessee Williams, il presidente Harry S.
Truman.
Chi preferisce atmosfere più esotiche,
trova la proposta malese, dal 24 all'8 ottobre. L'itinerario è lungo a sufficienza
per consentire di cogliere l'essenza della
destinazione che prevede Malacca, con
i suoi templi, i mercati, le atmosfere intatte del centro storico, oggi Patrimonio
dell'Umanità. Poi Kuala Lumpur, la moderna capitale dominata dalle Petronas,
le due torri gemelle più alte del mondo.
E infine, trasferimento a Kuching, antica
capitale del Sarawak e Kota Kinabalu,
dove si soggiorna nel parco marino
omonimo riconosciuto dall'Unesco Patrimonio naturale dell'Umanità.
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RICHIESTA CANDIDATURE
I soci che intendono candidarsi al Consiglio
Direttivo per il triennio 2015 - 2017 devono
andare alle sedi dei rispettivi Gruppi per
compilare la scheda di adesione.
DIREZIONE AREA DI BARI
Concessionaria Fiat Millenia,
Via G. Oberdan 2, Bari. Il termine per
presentare la candidatura è il 30 settembre.
Tel.: 080/5522418, martedi e giovedì
16.30 / 18.
MAGNETI MARELLI STAB. MODUGNO
via delle Ortensie 15/17, Modugno. Il termine
per presentare la candidatura è il 31 ottobre.
Tel.: 080/5395223, 1° e 3° mercoledì del
mese 11.30 / 12.30.
DIREZIONE AREA DI MILANO
via Grosio 9, Milano. Il termine per presentare
la candidatura è il 29 settembre.
Tel.: 02 / 24424088, lunedì, mercoledì e
venerdì 10 / 12.
CNH SAN MAURO
strada Settimo 323, San Mauro Torinese.
Il termine per presentare la candidatura è il 3
luglio. Tel.: 011 / 00.77402, martedì 14.30 / 17
e giovedì 10 / 13.
EX FIAT AVIO TORINO
via Olivero 40, Torino. Il termine per
presentare la candidatura è il 30 settembre.
Tel.: 011/00.65455, giovedì 14.30/17
SEDE TERRITORIALE DI CARIGNANO
via Frichieri 13, Carignano. La consegna
della scheda di adesione può essere fatta
nelle seguenti date: 5, 12, 19 e 26 giugno,
dalle 15 alle 16.30. Tel.: 342 / 1405720
SEDE TERRITORIALE DI CARMAGNOLA
via Quintino Sella 52, Carmagnola. Il termine
ultimo per presentare la candidatura è il 24
ottobre. Tel: venerdì dalle 14 - 17.

RINNOVO CARICHE
EX DIPENDENTI TEKSID
Presidente delegato: Dante LONGO
Vice Presidente delegato: Lino BASSAN
Segretario: Piero BALDIZZONE
Consiglieri: Riccardo FIANDANESE, Domenico SABINO, Giuseppe
DIPASQUALE, Corrado DIPIETRO, Giancarlo GHIANDELLI,
Giovanni ARDRIZZO
Revisori dei conti: Vittorio PEDEMONTE, Orazio POZZI,
Flavio MARITANO
DIREZIONE AREA CATANIA
Presidente delegato: Iole FARO
Vice Presidente delegato: Nicolò PICCOLO
Segretario: Michele MARLETTA
Consiglieri: Antonino ACCOMANDO, Francesco LO PRESTI,
Biagio PLATANIA, Santo PLATANIA
Revisori dei conti: Corrado PICCIONE, Francesco MAGRÌ,
Concetto NICOTRA
DIREZIONE COMMERCIALE AREA TORINO
Presidente delegato: Giuseppe TIRONE
Vice Presidente delegato: Vincenzo PETRONE
Segretario: Antonio PASTORE
Consiglieri: Gian Luigi BIGLIANI, Francesco BILOTTA,
Laura DE ANGELIS, Antonio DE FILIPPO, Beatrice IPPOLITO,
Luigi MONTAFIA, Sabino PATRUNO, Flavio ROLANDO
Revisori dei conti: Salvatore DURISI, Guido RICCHETTI
STAB. TERMINI IMERESE
Presidente delegato: Cesare GIAMBANCO
Vice Presidente delegato: Giuseppe BUCCHERI,
Francesco GOLESANO
Segretario: Maria LA BARBERA
Consiglieri: Giuseppe AGNELLO, Salvatore TODARO,
Antonino PURPURI, Giovanni URSO, Gioacchino PAMPINELLA,
Revisori dei conti: Giuseppe SCARANTINO, Giorgio FIRERA,
Giuseppe SERRAINO
EX SUCCURSALE DI REGGIO CALABRIA
Presidente delegato: Francesco LARIZZA
Vice Presidente delegato: Leandro BRANCA
Segretario: Natale STILLITTANO
Consiglieri: Antonio BARTOLO, Antonio FONDACARO,
Guglielmo RICCIARDELLI, Agostino FOTIA
Revisori dei conti: Antonino MALARA, Salvatore ROMEO,
Ernesto DITTO
EX AUTOBIANCHI DESIO
Presidente Delegato: Gianfranco GHITTINO
Vice Presidente delegato: Riccardo MOLOGNI
Segretario: Maria Luisa AROSIO
Consiglieri: Andrea BERTOLETTI, Franco BRIOSCHI, Giuseppe
LISJAK, Bruno PIVA, Maria MANDELLI, Luigi BALLABIO
Revisori dei conti: Dina MELANI, Giuseppe RAVASI
DIREZIONE PRODUZ. PRESSE VILLASTELLONE
Presidente delegato: Mario CAVAGLIÀ
Vice Presidente delegato: Giuseppe MANASSERO
Segretario: M. Maddalena BELLONIO
Consiglieri: Battista BOCCARDO, Giovanni DISARÒ,
Sergio TESTA, Manuela PALADINI,
Revisori dei conti: Secondo FORNASERO, Riccardo RUBATTO
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EX STABILIMENTO LINGOTTO

ALTA MODA, GRANDE TEATRO

13 settembre: gita a Venaria per visitare la mostra “Alta moda,
grande teatro”. Nel pomeriggio
navigazione sul Po.
Tel.: 011/615174, dal lunedì al
giovedì 9 / 12.
FIAT AUTO RIVALTA

CESENATICO

INTERAZIENDALE CENTRALE

EX STABILIMENTI LANCIA CHIVASSO

23 settembre: “Giornata ecologica”
a Moncalieri.
25 settembre: “Attività di animazione” a Ville Roddolo.
21 ottobre: visita guidata alla mostra “Piccoli Principi” – Palazzina
Stupinigi.
8 - 9 novembre: “Tour in treno dei
siti Unesco delle Alpi”. Prenotazioni entro il 30 settembre.
15 novembre: “Festa del torrone a
Cremona” con treno d’epoca a vapore. Informazioni: tel.
011/00.65.440, dalle 8 alle 13 e
dalle 14.30 alle 18 dal lunedì al
venerdì

14 settembre: gita in Liguria con
pranzo a base di pesce.
21 - 28 settembre: viaggio in
Sicilia. Tel.: sede di Chivasso
011/0749221, lunedì 15.30 / 17mercoledì e sabato 9.30 / 12.
Sede di Torino 392/8302172, martedì 9 / 12.

GIORNATA ECOLOGICA

POLO STAMP. MIRAFIORI PRESSE

AMSTERDAM E OLANDA

6 - 13 settembre: Amsterdam e
tour dell’Olanda.
27 settembre: ore 9.30 gara di
bocce alla baraonda.
15 novembre: ore 10 gara di scopa
alla baraonda. Tel.: 011/00.32105,
martedì e venerdì 9.30 / 11.30,
giovedì 14.30 / 16.30.
EX AUTOBIANCHI DESIO

TERME DI MONTECATINI

23 agosto - 6 settembre: tour a
Montecatini per cure termali,
hotel Nuovo Savi. Tel.: 366 /
2548342 lunedì 9 /12, mercoledì
9 / 12 e 14 / 17.30.

XII

GITA IN LIGURIA

FPT STAB. VERRONE

WEEK END A PARIGI

10 - 13 luglio: week end a Parigi.
18 - 20 luglio: week end in
Provenza fioritura della Lavanda.
20 - 27 settembre: tour della
Campania. Tel.: 0152584427,
martedì 13 / 15.30, venerdì 14.30/
16.30.

24 agosto - 7 settembre: soggiorno
a Cesenatico.
11 settembre: visita ai Castelli di
Racconigi e Stupinigi.
14 - 28 settembre soggiorno a
Sciacca. Tel.: 011/9081190, dal
martedì al venerdì 9 / 11.
FIAT AUTO ENTI CENTRALI TORINO

I CORTILI DI BRA

28 settembre: un passaggio sul
trenino storico per partecipare a
“Da Cortile a Cortile”, un itinerario
enogastronomico negli oltre cento
cortili storici di Bra, tra spettacolo,
folklore, buon cibo, arte e cultura.
11 ottobre: gran fritto misto
“Osteria della Pompa” a
Cocconato d’Asti.
25 ottobre: gita ad Angera e Sacro
Monte di Varese. Tel.:
011/00.34858 - 37043, lunedì,
mercoledì e venerdì 9 - 12.

PRANZI SOCIALI
SEDE TERRITORIALE DI VINOVO: 19 settembre ristorante “La Ruota”
di Pianfei. Tel. 335/6619926
SEDE TERRITORIALE DI NICHELINO: 2 ottobre ristorante “Picchio
Rosso” e visita al Castello di Racconigi. Informazioni: c/ Circ. Anziani
“N. Grosa” via Galimberti 3, Nichelino.
COMAU EX STAB. MODENA: 27 settembre al ristorante “La quercia di
Rosa” a Modena. Sede nei locali della parrocchia S. Pietro, Viale dei
martiri della libertà 40, Modena.
FGA MIRAFIORI PLANT: 8 novembre al ristorante “Il Faro” a Rodello
d’Alba. Telefoni: 011-0036778 o 011-0034174 martedì, mercoledì e
venerdì 9 - 12.
VOLONTARIATO SOCIALE - PRESENZA AMICA: 19 settembre sul Lago
Maggiore. Mariangela Menso cell. 333/3263890.

GRUPPO LIGURIA

MILANO EX IVECO

MAGNETI MARELLI STAB. MODUGNO

27 settembre: gita a Torino con visite a Superga, e ai musei Egizio e
del Cinema.
12 - 19 ottobre: crociera “Oltre le
Colonne d’Ercole”. Partenza da
Venezia. Tel.: 339 / 7181226, martedì 14.30 / 17.

20 settembre: gita culturale ad
Aosta.
4 novembre: alle 17 S. Messa a
suffragio dei soci defunti nella cappella Regina Mundi di via Salasco
7, Milano. Tel. 02/58319875, martedì, giovedì, venerdì 8 / 12.45.

12 ottobre: visita guidata al centro
storico di Martinafranca, Valle
d'Itria. Pranzo nella sala "Parco
delle querce" di Crispiano. Prenotazioni il 2, 3, 4 settembre nella sede
Ugaf dello stabilimento, 16.30 - 18.

TORINO: SUPERGA E MUSEI

AOSTA

MARTINAFRANCA

IVECO STAB. BRESCIA

ACQUARIO DI GENOVA

SHUTTERSTOCK

13 settembre: gita a Genova con
visita all’Acquario e alla città.
5 ottobre: ore 12.30 pranzo sociale
all’antica trattoria “Ca’ Noa” di Brescia. Tel.:030/6597873-6597634,
dal martedì al venerdì 15 / 17.

FIAT AUTO MIRAFIORI CARROZZ.

SORIN BIOMEDICA EX FIAT

20 - 27 settembre: crociera sul Mediterraneo.
5 ottobre: week end a Sampeyre.
Tel.: 011 / 0033295, lunedì, mercoledì e venerdì 9 / 11.

21 - 28 settembre: tour della Sicilia.
15 novembre: 17° gara di pinnacolo “Memorial Mario Ghigliotti” al
bar del Peso a Saluggia.
Tel.: 0161/487665, mercoledì
16.15 / 18.30, venerdì 9.15 / 12.

TOUR DELLA SICILIA

EX TTG GRANDI MOTORI

GARA DI BOCCE

10 - 24 settembre: ore 8.30 gara di
bocce.
12 novembre: ore 14.30 gara di
scopa. Presso la GAM Strada
delle Ghiacciaie, 54. tel
011/746236 o 011/00.65456, giovedì 14.30 / 18.

SEDE TERRIT. DI CARMAGNOLA

27 settembre: ore 8.30 gara sociale a bocce nei terreni della Bocciofila Borgaretto, via F.lli Cervi 7,
Borgaretto.
28 settembre: gita a Savigliano e
Castelli di Lagnasco.
Tel.: 011/00.49442, martedì,
mercoledì e venerdì 9 / 12.
IRISBUS ITALIA FLUMERI

PAESTUM E PERTOSA

7 settembre: visita a Paestum e
Grotte di Pertosa.
Tel.: 0825/430338, lunedì, 13 / 16.

APPUNTAMENTO CUNEESE

27 settembre: pranzo sociale al ristorante “I Gelsi” di Mondovì.
11 ottobre: gita a Cremona per la
sagra del Torrone. Tel.:
338/2651079, venerdì 14 / 17.

MIRAFIORI PLANT

INTERAZIENDALE ASTI

31 agosto – 12 settembre: soggiorno a Riccione.
5 - 12 ottobre: crociera nel Mediterraneo. Tel.: 011 / 00.3417436778, martedì, mercoledì e
venerdì 9.30 / 12.

2 ottobre: 2a edizione di voci in
Piazza con Sabrina ed Enrico
Musiani.
18 ottobre: ore 14 gara sociale a
carte al Circolo Enel di via Pagliani.
Tel.: 328/2730610-329/1369073.

RICCIONE FGA

GARA SOCIALE

VOCI IN PIAZZA

SHUTTERSTOCK

IN CROCIERA

COMAU

XIII

Il dolore

è un circolo vizioso
DOTT. MARCO GANZAROLI
ALGOLOGO, SPECIALISTA
IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE
AL CENTRO MEDICO
DIAGNOSTICO DI FIAT SEPIN

Il sintomo può diventare malattia e ripercuotersi
su tutti gli organi: è la scoperta più importante
degli ultimi decenni. Per questo medici e legislatori
hanno cambiato approccio prevedendo parametri
per misurare la sofferenza e leggi che tutelino il cittadino
nell’accesso alla terapia antalgica
Il CeMeDi amplia l’offerta del poliambulatorio medico con l’apertura di un
nuovo servizio di Algologia e Terapia Antalgica. Va così incontro all’interesse
crescente che, sia la comunità medica,
sia la cittadinanza, rivolgono nei confronti del dolore.
Cefalee, sciatalgie, artralgie, nevralgie
sono esempi delle patologie di cui si occupa l’algologo. Patologie che hanno
cause differenti, ma che sono accomunate da un sintomo: il dolore.
Sintomo che può diventare malattia
esso stesso. Questa scoperta è, in ambito di terapia del dolore, la più importante degli ultimi decenni: il dolore
cronico non si differenzia dal dolore
acuto solo per la variabile temporale, ma
è un’entità a sé stante. Il dolore cronico
ha meccanismi anatomici, biochimici e
neurologici differenti dal dolore acuto.
Sovente è all’origine di un circolo vizioso, e diventa la causa di se stesso. Si
ripercuote, come ogni malattia sistemica, su tutti gli apparati, in maniera
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pressoché indipendente dalla sua localizzazione originaria.
La prospettiva con cui il medico approccia il dolore è cambiata in pochi anni radicalmente, in termini di prevenzione, di
diagnosi, di terapia e di ricerca.
Se agli studenti di medicina, ancora 10
anni fa, si insegnava che i parametri vitali
da indagare, sempre e comunque,
erano cinque (frequenza cardiaca, pressione, frequenza respiratoria, diuresi e
temperatura), oggi non c’è cartella clinica che non preveda la registrazione
del sesto parametro: il dolore. Per prevenirlo e per curarlo.
Si pensi, inoltre che, mentre all’inizio
degli anni ‘90 si pubblicavano, ogni
anno, non più di 500 studi dedicati al
dolore cronico (circa un articolo ogni
mille), nel 2013 se ne sono pubblicati
quasi sei mila (circa cinque ogni mille).
Accanto all’impegno del medico, anche
il legislatore ha provveduto a fornire modi
e mezzi per tutelare il cittadino nell’accesso alla terapia del dolore. Lo ha fatto

cinque in Italia ha uno o più attacchi di
dolore alla colonna lombare della durata
di un mese e di intensità medio-alta nella
propria vita. La Terapia del Dolore accoglie le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in questo ambito,
proponendo, accanto alla terapia farmacologica, anche l’agopuntura, in un’ottica di gestione multidisciplinare, che
coinvolge specialisti di radiologia, ortopedia e neurologia.
La cura e la prevenzione del dolore sono
un dovere di ogni medico, che inizia,
certamente, dai medici di medicina generale, e che trova continuità nei centri
specialistici dedicati.

SHUTTERSTOCK

con una legge importantissima, la numero 38 del 2010. Tale legge copre l’argomento nella sua interezza, trattando di
qualità nei luoghi di assistenza, di requisiti minimi e di modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle
strutture, di campagne di informazione,
di formazione e aggiornamento del personale e di semplificazione dell’accesso
ai medicinali.
La dimensione del problema dolore è rilevantissima.
La cefalea, nelle sue varie forme, affligge
milioni di persone in Italia, perlopiù
donne, rappresentando un danno immenso in termini di sofferenza umana
e di costi per la società. La sola
emicrania, una delle forme di
cefalea, colpisce una persona
su otto. La cefalea tensiva
è ancora più diffusa.
Oggi si può fare qualcosa. Nel 2011 la Società Italiana per lo
Studio delle Cefalee
ha pubblicato le
nuove linee guida,
con lo scopo di
standardizzare la
diagnosi, la cura e
la profilassi. Un
passo importante
verso chi soffre di
questa patologia.
Altrettanto invalidante, e con dei
costi sociali altissimi, è anche la
lombalgia, associata o meno a
sciatalgia o ad
altre forme di
radicolopatia.
Almeno una
persona su
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