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Truffe occhio a non cascarci
Le regole della convivenza

È tempo
di vacanze

P

LA BUONA NOTIZIA
Il 17 maggio
l’Ugaf ha
organizzato al
Teatro Agnelli
a Torino il
concerto “Per
sempre Rock”.
A suonare
i pezzi più
conosciuti della
musica che ha costituito la colonna
sonora dei nostri anni, il “The sound
group”, un complesso formato da
cinque scatenati musicisti dentro il
quale il nostro socio Riccardo Rebba
ha il ruolo di chitarra basso e voce.
Voglio parlarvi di questa iniziativa
perché vorrei desse uno stimolo alla
nostra associazione. Non nel senso
che tutti dovremmo suonare in un
gruppo rock, ma nel senso che tutti
dovremmo avere un ruolo più attivo
nell’Ugaf e nella società. Rebba
e i suoi amici hanno trasmesso al
pubblico energia, positività e gioia,
attraverso il linguaggio universale
della musica. Hanno portato allegria
e voglia di vivere a quanti li hanno
seguiti, mettendo al servizio della
comunità il loro talento e il loro
entusiasmo. Iniziative come il concerto
rock, inoltre, portano l’Ugaf al centro
dell’attenzione, la rendono viva e
attraente. Un’Associazione che si
rinnova all’insegna della solidarietà
e della presenza attiva all’interno del
tessuto sociale.
Questo è quanto dovremmo fare tutti:
donare una parte del nostro tempo,
delle nostre passioni, delle nostre
capacità agli altri. Che questo avvenga
nella cornice dell’Ugaf o di altre
associazioni è secondario. L’importante
è dare. Comunque. La personalità e
l’impronta di chi ha lavorato per tanti
anni all’interno di una grande azienda
come la Fiat verrà sempre fuori, sarà,
ovunque, il nostro marchio distintivo.
Avremo così riempito di significato
l’appartenenza all’Ugaf e donando
riceveremo in cambio molto più di
quanto offerto.

La startup
che ha trovato
l’America
Tra i libri che si possono regalare ai bambini, vale la pena considerare “Storie della
buonanotte per ragazze ribelli. 100 vite di donne straordinarie”. Edito da Mondadori è,
in un colpo solo, un caso letterario, forse uno strumento
sociale per ciò che racconta
e per gli scopi che lo hanno
generato, e un emblema per
come e per ciò che la sua realizzazione ha comportato.
Le autrici, Francesca Cavallo
ed Elena Favilli, hanno raccontato con linguaggio semplice la vita di cento donne famose e diverse fra loro:
da Rita Levi Montalcini a Serena Williams a Frida Khalo.
Persone che, nel loro campo, hanno lasciato il segno.
Il testo, uscito a novembre 2016, è diventato subito un
caso: 90 mila copie vendute e traduzioni in 12 lingue.
Ma i lettori si sono schierati in due fazioni. Chi l’ha trovato superficiale e banalizzante e chi, invece, molto utile
sia per forgiare il carattere delle ragazzine che, secondo
alcune ricerche, iniziano a perdere fiducia in se stesse
fin dalle medie, sia per stimolare il rispetto di genere nei
maschi. Il libro, poi, è anche stato un caso di crowdfunding (la ricerca di sovvenzioni via internet): un milione
300 mila dollari raccolti in 28 giorni, in 70 nazioni.
Francesca Cavallo, autrice e regista teatrale, ed Elena
Favilli, esperta di innovazione sociale, vivono e lavorano in California, dove hanno dovuto esportare estro e
creatività. Nel 2012 avevano creato, in Italia, Timbuktu
Labs, una start up che ha racimolato tanti complimenti
ma pochi finanziamenti. In America, invece, l’azienda è
stata inserita in un incubatore con 500 start-up e ricevuto un primo finanziamento di 600 mila dollari. Probabilmente, le due giovani creeranno posti di lavoro all’estero. Ancora altri motivi su cui riflettere, oltre al contenuto
del libro e alle ragioni che l’hanno ispirato.

Diego Pistone
PERCORSI
Inserto redazionale di Illustrato per i soci Ugaf
Segreteria centrale: 011/0068665 / infotessereugaf@fcagroup.com
Coordinamento editoriale: Paola Ravizza

«Dopo tanti sforzi

ora i risultati»

Alla riunione
del Consiglio
Direttivo Ugaf,
focus sulla
rinnovata
sostenibilità
economica
e sulle
convenzioni.
Crescono
le iniziative
a favore
dei giovani
e dei soci
meno abbienti
DI PAOLA RAVIZZA
FOTO DI
ALESSANDRO LERCARA
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«L’anno scorso abbiamo istituito dieci
Borse di studio per consentire ai giovani
di frequentare corsi di inglese in Inghilterra, ma quest’anno vogliamo aumentarle,
perché è evidente che il suo apprendimento sia fondamentale nel curriculum di
qualsiasi studente». Per Diego Pistone,
Presidente Generale dell’Ugaf, oltre che
CEO di FCA Services, questo è stato uno
dei tanti temi affrontati durante la riunione
del Consiglio Direttivo dell’Associazione,
organizzato nella sala congressi del Mirafiori Motor Village di Torino: 230 persone in rappresentanza dei quasi 70
mila soci in tutta Italia. Un Consiglio andato dritto al punto delle
cose: prima con la lettura delle attività svolte

l’anno passato, poi con la votazione per
approvare il bilancio e l’analisi delle attività
associative. E, infine, con le domande dei
presidenti e dei delegati.
I lavori sono stati aperti da un appuntamento che ogni anno rinnova lo stretto
legame fra l’Azienda e l’Ugaf: la telefonata del Presidente di FCA, John Elkann,
che, tra le altre cose, ha voluto sottolineare il lungo percorso che ha portato l’Azienda alla grande realtà internazionale
che è oggi, a partire dal solido passato
cui hanno contribuito anche i suoi anziani. Alfredo Altavilla, COO Emea di FCA ha
illustrato di persona i risultati e gli obiettivi
del Gruppo, sottolineando l’importanza
di alcuni nuovi modelli, in testa la nuova
Jeep Compass nel segmento di vendite
più importante d’Europa.

Un passaggio importante della riunione
ha riguardato l’impegno della Presidenza e degli iscritti per garantire la sostenibilità finanziaria dell’Associazione: «Uno
sforzo - ha detto Pistone - proseguito nel
2016 con la consapevolezza che solo la
sostenibilità ci permette di continuare a
promuovere le attività per i soci, in linea
con le direttive dello Statuto». La conseguenza di questo sono gli oltre 200 mila
euro stanziati a favore degli iscritti che
hanno avuto bisogno di un aiuto economico. L’anno scorso ha riguardato 130
persone, scelte in base a criteri predefiniti e analizzati dalla Commissione Sussidi. Ma, non va dimenticata la certosina
e spesso silente attività di volontariato di
molti iscritti negli ambiti più disparati, sia
associativi sia in realtà del territorio.
Molto spazio è stato riservato alle convenzioni. Sul palco, con Pistone, si sono avvicendati i collaboratori più stretti.
Stefano Sasso, direttore del Fisdaf, ha
illustrato le macro-aree in cui si è intervenuti per stipulare accordi commerciali
a favore dei soci: il risparmio, la salute,
la tutela, l’utilità e i viaggi. Un focus ha
riguardato la convenzione con la società
di mutuo soccorso MBA per l’assistenza sanitaria. Da novembre scorso i soci
possono usufruire di pacchetti pensati
su misura per loro a prezzi estremamente contenuti. Tra l’altro, MBA non si sovrappone ai fondi aziendali Fasif e Fisdaf.
Con Ce.Me.Di., oltre alla normale convenzione, si è intensificata l’iniziativa dedicata
alle visite pediatriche e sportive per i nipoti
dei soci. Un successo da replicare anche
per la valenza sociale, dal momento che
in alcuni dei 140 ragazzi visitati sono state
scoperte anomalie che in futuro si sarebbero potute evolvere in patologie. Ora la
priorità è replicare l’iniziativa con altri istituti fuori dal Piemonte. Sul versante delle
convenzioni mediche arriva per i torinesi

l’accordo con JMedical, il nuovo centro
sanitario dentro lo Juventus Stadium, nella zona nord della città.
Ambito diverso, ma altrettanto importante, è stata l’esperienza di FCA Bank
Conto deposito. Nel giro di un anno, ha
detto il responsabile della comunicazione della banca, Flavio Glorio, sono stati
attivati 5200 depositi, 1400 dei quali attribuiti a soci Ugaf. La banca ha garantito quest’anno tassi invariati e prevede,
su un deposito a 15 mesi, il tasso più
alto fra tutti i concorrenti rispetto allo
stesso genere di prodotto: il 2,25 per
cento. Per il finanziamento dell’acquisto di una vettura, FCA Bank propone
il 2,75 per cento. Nell’ambito delle convenzioni legate al risparmio ne arriverà,
poi, una con Banca Intesa - San Paolo.
Infine, le informazioni pratiche: la Segreteria Generale sta cercando di completare l’anagrafica dei soci, aggiungendo
i contatti e-mail (quando ci sono). La
richiesta, che non comporta una violazione della privacy, nasce dall’esigenza
di comunicare con loro nel modo più veloce e diretto.

Diego Pistone,
Presidente Generale
Ugaf e CEO
di FCA Services.
Nella pagina accanto,
Alfredo Altavilla, COO
Emea di FCA
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DI ELENA GREGORIANI

Cittadini più attenti, prudenti, consapevoli. E
quindi capaci di proteggersi, in casa come
nei luoghi pubblici, dagli stratagemmi ideati
per mettere a segno una truffa. È l’obiettivo
di polizia e carabinieri, con i quali Percorsi ha
collaborato raccogliendo in questo articolo
alcuni consigli pratici per tutelarsi.
Da sempre impegnate in una capillare attività sul territorio mirata a informare i cittadini, le
forze dell’ordine sono in prima linea per far sì
che tutti dispongano degli strumenti necessari ad accorgersi di un tentativo di raggiro.
Un programma di prevenzione che fa della
capacità di ridurre l’esposizione al rischio
dei soggetti più deboli la sua carta vincente,
trasformando la vulnerabilità in un’arma a
favore. Spesso, infatti, è sufficiente rendersi
conto dell’imbroglio per sovvertire “il copione” al quale si attiene il malvivente che, smascherato, desiste.
Dai tecnici di svariate società agli addetti
di banche e uffici postali, dagli amici di figli
e nipoti ai falsi agenti con tanto di uniforme: i “personaggi” interpretati dai truffatori
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I consigli delle forze dell’ordine
per evitare i raggiri. Tra le regole, cautela
nello stringere relazioni e consapevolezza
dei trucchi messi in atto.
Ma anche l’invito a denunciare, un efficace aiuto
per contrastare il fenomeno
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Truffe
occhio a non

sono molteplici, come i tranelli nei quali
incappare. E, purtroppo, anche le astuzie
per confondere la vittima. Prima di tutto
l’effetto sorpresa, al quale si aggiunge la
rapidità con la quale agiscono i malviventi.
Segue l’emotività, capace di far perdere
il contatto con la realtà. O perché sono
coinvolte persone care, come nel caso in
cui il truffatore chiede denaro per contribuire al rilascio di un parente arrestato. O
perché si teme per i risparmi di una vita.
Uno dei trucchi più diffusi sta, infatti, nel
fingersi un impiegato della banca, incaricato di ritirare banconote false consegnate per errore. Infine, è ricorrente l’utilizzo di
informazioni personali come i nomi di congiunti o di amici per avvalorare l’imbroglio.
Conoscere gli stratagemmi, insomma, è
fondamentale. Di qui, le tante iniziative delle
forze dell’ordine dirette a diffondere le informazioni sul territorio, divulgandole proprio
nei luoghi frequentati dai soggetti a rischio.
Emblematico il caso delle quindici chiese
della diocesi di Ivrea, in provincia di Torino,
dove qualche mese fa durante la messa i
carabinieri hanno spiegato ai presenti come
difendersi dalle truffe. Un’iniziativa importante, che fa il paio con il decalogo di consigli
redatto dalla polizia e appeso in supermercati, studi medici e dentistici, farmacie, parrocchie, banche, poste. Spiega Luigi Mitola,
Primo Dirigente della Polizia di Stato della
Questura di Torino: «L’abilità e la spregiudicatezza del truffatore stanno nell’indurre l’errore, in alcuni casi fino a persuadere il malcapitato a prelevare una somma. È quindi
importante che chi è a contatto col pubblico
sia formato per riconoscere i meccanismi di
chi sta subendo una truffa e faccia le domande giuste per verificare le reali volontà».
D’altronde il fenomeno, sebbene sia in decremento in tutta Italia come la maggior
parte dei reati, continua a essere rilevante:
ogni giorno sono molteplici i tentativi di raggiro nei principali centri urbani. E si tratta di

Un’attenzione

in più

1. Preferite l’accredito bancario della
pensione, così da evitare scippi.
2. Quando entrate in casa chiudete
rapidamente la porta così nessuno
può infilarsi in casa a vostra
insaputa.
3. Custodite risparmi e preziosi in banca:
nessun nascondiglio “casalingo” può
dirsi realmente sicuro.
4. Tenete borse e borselli a tracolla e
sul davanti, in particolare quando si
passeggia in luoghi affollati. Sui mezzi
pubblici, se potete, sedetevi e tenete
cellulare e portafoglio in una tasca
interna della giacca.

Le strategie delle forze
dell’ordine: la polizia
a casa per raccogliere
una denuncia
e i carabinieri che
informano i cittadini
durante un’omelia.
Evitare di rivelare dati
personali, di fidarsi
degli sconosciuti,
di prelevare grandi
cifre e di aprire la porta
di casa a estranei
sono regole da tenere
sempre a mente
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una stima per difetto, visto che sono in molti
a non denunciare. La vergogna di sentirsi
inadeguati, la paura di non essere più considerati autonomi, l’angoscia di non stare al
passo con i tempi sono tutti sentimenti che
giocano a sfavore, inducendo al silenzio.
Niente di più sbagliato. Reagire riferendo
l’accaduto alle Autorità contribuisce a spezzare la spirale di disagio, fornendo un aiuto
concreto nell’evitare altri raggiri. Rilasciare

una deposizione è così importante che in
alcuni centri esiste un servizio dedicato alla
raccolta delle denunce a domicilio. «A Torino
si chiama “Se tu non puoi, veniamo noi” e
vede impegnate due pattuglie al giorno da
una decina d’anni circa - spiega Mitola -. Su
appuntamento, fissato nell’arco di qualche
giorno, agenti specializzati raccolgono le
deposizioni di chi non riesce ad andare in
Questura».

Le buone norme da ricordare
1. Nessuno può imporvi di entrare. Non aprite
a sconosciuti, anche se in uniforme o se dicono
di essere amici di una persona cara.
Nel dubbio, verificate con una telefonata.
2. A
 ttenzione agli “attori consumati”. Bollette,
rimborsi, sostituzione di banconote false,
pagamenti: nessun ente manda il proprio personale
a riscuotere somme di denaro a domicilio.
Né, tantomeno, verifica bontà e valore dei vostri
preziosi. Non importa quanto possano sembrarvi
cortesi e “per bene” i fantomatici operatori.
3. Accompagnati, è meglio. Scegliete di andare
in banca o all’ufficio postale con una persona di
fiducia, soprattutto se dovete versare o ritirare
denaro. Nel caso in cui foste soli, fate attenzione
a che nessuno vi tenga d’occhio. Se vi sentite
osservati, segnalatelo al servizio di vigilanza. Nel
tragitto, non fermatevi e non lasciatevi avvicinare
da sconosciuti, fate attenzione a chi vi circonda.
Infine, è sempre buona norma custodire il
bancomat separato dal pin.

4. La concitazione è nemica dell’attenzione.
Non lasciatevi abbordare da chi offre facili
guadagni o da chi pretende di controllare
borsa o portafogli adducendo le più svariate
motivazioni. Non abboccate neanche al
truffatore che si avvicina animatamente
vantando un credito nei vostri confronti.
5. I dati personali devono rimanere tali.
Scambiando quattro chiacchiere in un negozio
come sul web, vale un’unica regola: non date più
informazioni di quelle necessarie. Non sapete
chi vi ascolta e quale uso farà di quanto appreso.
6. L’unione fa la forza. Costruitevi una “rete” di
relazioni e rapporti interpersonali tale non solo
da migliorare la socializzazione, ma anche da
permettervi un confronto: a un crescente numero
di vittime corrisponde una maggiore difficoltà.
7. Loro ci sono, sempre. Nessun cittadino è solo,
basta una telefonata al 112, il numero unificato
per le emergenze entrato da poco in vigore.

CANDIDATURE

BOLZANO: presentazione delle candidature entro giovedì 5 ottobre.

NUOVI COMITATI ESECUTIVI IN CARICA FINO A DICEMBRE 2019
SEVEL - Presidente Delegato: Giuseppe Giannetti. Vicepresidente: Franco Morena.
Segretario: Gabriella Di Vincenzo - Consiglieri: Piero Cieri, Angelina Di Nardo, Mario Fraceschini, Vittorio Lupo,
Dario Margiovanni, Maria Domenica Zinni
ASTRA PIACENZA - Presidente Delegato: Antonietta Ferrari. Vicepresidente: Maurizio Ghisoni.
Segretario: Silvano Bosi - Consiglieri: Aldo Canevarolo, Franco Cavallari, Gianni Cristalli, Franco Testa
FPT FOGGIA - Presidente Delegato: Nunzia Bufo. Vicepresidente: Luigi Cisternino.
Segretario: Antonio Rosania Consiglieri: Olmitella Botticella, Michele Antonio Del Carmine, Sergio Giordano,
Antonio Lamanna, Antonio Muscillo, Roberto Niro
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Il cromosoma

dell’amore
Storia
speciale
di una coppia
speciale:
Luciano
e Andrea
Conte, padre
e figlio.
E se siete
appassionati
di sport…
DI PAOLA RAVIZZA
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Andrea arriva sicuro col piatto in mano
per servire in tavola. È un cameriere felice. Lavora qualche ora la settimana nel
ristorante della Cascina Roccafranca, la
Casa del quartiere di Santa Rita a Torino,
gestito da una cooperativa sociale che si
occupa di far fare esperienze di lavoro a
persone con disabilità intellettiva e relazionale. Andrea, 31 anni, ha la sindrome
di Down: è vitale, allegro, con tanta voglia
di fare e una predisposizione per gli sport.
La sua storia s’intreccia con quella del
padre, Luciano Conte. Pensionato da poco, per anni è stato responsabile dell’ufficio progettazione delle attrezzature per
la riparazione dei veicoli Iveco, ma anche
attivo volontario in alcune associazioni
che si occupano di disabili intellettivi. Non
è una mosca bianca: molti genitori come
lui e anche persone senza vincoli di parentela, dedicano tempo e affetto a questi
ragazzi. Una scelta di vita che spesso si

trasforma in un dare e avere, dove chi ha
i maggiori benefici, forse, sono proprio i
“normali”. Perché si dice che il cromosoma in più di queste persone dal carattere
dolcissimo e dalla genuina trasparenza
emotiva, sia proprio quello dell’amore.
I Conte sono iscritti al CEPIM (Centro Persone Down) e alla ASD Pandha (Associazione Sportiva per Persone Diversamente
Abili), fondata nel 1989 da un campione
del basket, Roberto Violante. Quest’ultima
è affiliata a Special Olympics, il cui obiettivo
è far praticare sport adeguandolo alle capacità delle persone con disabilità. Luciano spiega che le associazioni servono ai
ragazzi per fare movimento, ma anche per
socializzare e abbozzare situazioni di autonomia come il prepararsi la borsa sportiva,
lavarsi dopo lo sport eccetera. Sono utili
anche ai genitori per stare insieme, passarsi informazioni, preparare i figli a quel
“dopo di noi” che è il loro vero tormento.

«Da quando la disabilità intellettiva non è
più un tabù - spiega Luciano - le iniziative
per organizzare la vita dei nostri ragazzi si
sono moltiplicate. Oggi esistono progetti
che li accompagnano sulla strada dell’indipendenza e dell’autonomia. Sono stati
predisposti appartamenti in cui i ragazzi
possono sperimentare l’autogestione e la
coabitazione, con una presenza discreta
del personale educativo. Così, noi genitori siamo più sereni nell’immaginare il loro
domani. Il “dopo di noi”, alla fine, è meno
oscuro. Ma bisogna lavorare tanto per
preparare la strada e lo sport è un pezzo
di questo cammino».
Lo sguardo limpido di questo padre si
perde nel racconto delle imprese sportive
di Andrea e dei suoi amici, delle piccole
conquiste quotidiane come prendere un
bus e tornare a casa da soli, per loro vere
e proprie imprese. Dietro a questi ragazzi c’è una grande organizzazione che si
regge molto sul volontariato. Oggi, l’associazione Pandha ha bisogno di qualcuno
«che anche una sola volta al mese - dice Luciano - faccia sport con i ragazzi:
bocce, basket, nuoto, sci, judo, atletica leggera, calcetto a 5, sport invernali,
bowling. Servono anche accompagnatori
per trasferte sportive o gite in montagna:
impegni né gravosi né assidui. Chi ha un
po’ di voglia e tempo da dedicare, può
contattarmi al 3348604482 per più informazioni».

Pomigliano

sceglie i tesori italiani
Incoraggiare lo spirito di aggregazione e il desiderio di fare
esperienze nuove. È l’obiettivo del programma di attività organizzate dal nutrito Gruppo di Pomigliano D’Arco, Napoli,
che oggi conta circa 800 iscritti. Un variegato alternarsi di
proposte e iniziative capaci di soddisfare i gusti di tutti i soci.
Dagli appassionati di storia, che hanno trovato di grande interesse le visite al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e
all’abbazia di Fossanova con il centro medievale di Sermoneta, agli amanti della buona musica. Tra le iniziative future,
la “cena a teatro” al Tasso di Sorrento, dove si mangia allietati dalla melodia tradizionale della posteggia napoletana, e
la straordinaria possibilità di assistere alla rappresentazione
dell’opera lirica “La Traviata” di Giuseppe Verdi nella prestigiosa cornice del San Carlo.
Non mancano, poi, le attività sportive. Una per tutte, la quarta edizione del Trofeo Sud, la partecipata ottagonale di bocce quest’anno ospitata dal Gruppo di Atessa.
Chiude il programma, l’opportunità di visitare il palazzo del Quirinale di Roma, con le sue sale riccamente decorate e allestite per
accogliere attraverso i secoli papi, re e presidenti della Repubblica. Un itinerario tra storia, arte e natura - non mancherà una
passeggiata nei meravigliosi giardini - capace di conquistare.

Bocce: al Gruppo Sevel
il Torneo dell’amicizia
È uno degli appuntamenti sportivi più attesi dai soci del sud:
l’Ottagonale di bocce “Torneo dell’Amicizia” che coinvolge
i gruppi di Chieti, Termoli, Cassino, Pomigliano d’Arco,
Foggia, Lecce, Irisbus e Centro Direzionale di Napoli.
A vincere la quarta edizione sono stati proprio i padroni di
casa della Sevel di Atessa.
Ecco tutti i partecipanti in una foto di gruppo.
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VIAGGI DA PRENOTARE
PRIMA DI LUGLIO
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Croazia, Albania, Creta e Thailandia sono quattro delle
tante mete proposte ai soci da Uvet. Dal 20 agosto una
settimana in Istria con il “Grantour della Croazia”: tappe da
Zara a Sebenico, inclusi Dubrovnik e i laghi di Plitvice.
Adesioni entro il 20 luglio, 885 €.
Il 9 settembre parte il “Tour dell’Albania. Il paese delle
Aquile”. Da Tirana a Saranda, sul mar Ionio, lungo un
itinerario ricco di storia e di paesaggi spettacolari. Adesioni
entro il 15 luglio, 1020 €.
Per chi vuole una vacanza all’insegna del relax, ecco la
settimana di mare a Creta, perla del Mediterraneo. Partenza
il 23 settembre. Adesioni entro il 15 luglio, 750 €.

shutterstock

Tredici giorni tra paesaggi metropolitani, naturali e mistici:
è ciò che promette “Thailandia da Nord a Sud.” Si parte il
31 ottobre. Sono previste anche due notti di relax al mare.
Adesioni entro il 21 luglio, 2860 €.
Per approfondimenti, contattare Lara Mirci
(lmirci@lastminutetour.com, in Ugaf,
via Olivero 40, martedì e giovedì, 9 / 13 e 14 / 17.
Tel. 011 0065413.
Oppure Last Minute Tour, Corso Duca Degli Abruzzi 53/E,
Torino, tel. 011 7803327 torino.duca@lastminutetour.com).

LE PROPOSTE DI UVET
13 agosto: itinerario enogastronomico di tre giorni che sa di champagne. Adesioni entro il 10 giugno.
19 agosto: soggiorno di due settimane a Montesilvano (Abruzzo). Adesioni entro il 10 giugno.
24 agosto: quattro giorni di tour nelle Dolomiti. Adesioni entro il 24 luglio.
28 agosto: due settimane a Marina di Massa. Adesioni entro il 10 giugno.
2 settembre: una settimana di tour della Russia. Adesioni entro il 30 giugno.
2 settembre: soggiorno di una settimana in Sardegna. Adesioni entro il 30 giugno.
7 settembre: tour di quattro giorni in Alsazia. Adesioni entro il 7 agosto.
9 settembre: due giorni di navigazione sul Brenta. Adesioni entro il 9 agosto.
3 ottobre: tour di due settimane in Messico e Guatemala. Adesioni entro il 30 luglio.
8 ottobre: una settimana di crociera nel Mediterraneo a bordo di Costa Pacifica. Adesioni entro il 29 giugno.
13 ottobre: tre giorni a Lourdes. Adesioni entro il 13 settembre.
24 ottobre: dieci giorni in Botswana. Adesioni entro il 30 giugno.
6 novembre: una settimana a Fuerteventura, Canarie. Adesioni entro il 12 giugno.
14 novembre: soggiorno di una settimana a Nosy Be, in Madagascar. Adesioni entro il 30 luglio.
Novembre data da definire: tour di Cuba.
Dicembre data da definire: mercatini di Natale.

Percorsi XIII

Le regole

per convivere bene
Il notaio Remo Morone illustra i punti più importanti
della legge sulle convivenze di fatto: i rapporti
patrimoniali e il riconoscimento giuridico del partner
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DI PAOLA RAVIZZA

Dopo anni di dibattito parlamentare, il
legislatore ha finalmente regolato i rapporti di coloro che, pur decidendo di
convivere e non sposarsi, desiderano
ratificare la propria convivenza davanti alla legge per godere di alcuni diritti
previsti fino a ieri solo per chi si sposava. La Legge 76/2016 sulle unioni civili
e delle convivenze di fatto, nota come
Cirinnà (dal cognome della parlamentare prima firmataria) regola gli aspetti più
importanti della vita in comune, i diritti e i
doveri di ciascun componente la coppia
e i loro rapporti patrimoniali.
Il notaio Remo Morone, dal suo studio
XIV Percorsi

nel centro di Torino, spiega i principali
aspetti del nuovo istituto. «La convivenza regolata - spiega - è un’opportunità
in più che la legge offre a chi convive
“more uxorio”, cioè come marito e moglie, ma senza essere sposati. Le norme in questione riguardano per lo più
l’ambito economico, ma servono anche
per legittimare la figura del convivente».
Il contratto di convivenza riguarda solo
persone maggiorenni, libere (dunque, i
separati legalmente non possono usufruirne), eterosessuali o omosessuali
(qui non parleremo del capitolo sul matrimonio fra persone dello stesso sesso). Si stipula davanti a un notaio o a
un avvocato che stilano le disposizioni
delle parti, indicando residenza, modi
di contribuzione alle necessità della vita
comune, il regime patrimoniale e gli altri
elementi che regolano la convivenza. La
sottoscrizione va poi comunicata all’anagrafe comunale».
Perché scegliere la convivenza more
uxorio? «Non dovrebbero esserci dubbi
- spiega il notaio -: se si vogliono regolare le questioni economiche e acquisire
i diritti di legge, l’unica possibilità è questa. Inoltre, i conviventi acquisiranno anche il diritto di assistersi reciprocamente
in momenti particolarmente delicati della vita, come, per esempio, durante un

ricovero in ospedale, per poter parlare
con i medici, per chiedere l’assistenza
sociale sino a poter gestire situazioni
ben più gravi come l’organizzazione dei
funerali, la donazione degli organi, il modo in cui dovrà essere trattato il corpo».
Sono argomenti tristi che, purtroppo,
fanno parte della vita. E proprio perché
sono i momenti in cui siamo più fragili,
è allora saggio organizzarsi preventivamente, ricorrendo a un contratto che
garantisca la possibilità di stare vicino e
aiutare il proprio partner, senza incorrere
in insormontabili barriere legali.
La casa certamente è un altro punto
delicato nel rapporto fra i due conviventi, soprattutto se ci sono eredi da
precedenti matrimoni. «In caso di morte del proprietario di casa - spiega Remo Morone -, il convivente superstite
ha diritto a restare nell’abitazione per
almeno altri due anni. Se lì convivono

anche i figli della coppia o di uno dei
due, il superstite ha diritto a restarvi
per almeno tre anni. La successione
è prevista, poi, anche nel caso di contratto d’affitto. Ogni diritto sulla casa si
estingue, invece, per nuove convivenze o matrimoni o unioni civili. Spesso,
per proteggere il partner non proprietario, anche in mancanza di figli nati
da un precedente matrimonio, ma in
presenza di altri eredi legittimi, è opportuno prevedere un testamento con
almeno il diritto all’usufrutto dell’immobile di proprietà fino alla morte; dopodiché la casa passa eventualmente
ai legittimi eredi».
Un ultimo grande capitolo riguarda il
riconoscimento degli alimenti, previsto
per un periodo proporzionale alla durata
della convivenza, mentre il contratto di
convivenza non dà diritto alla pensione
di reversibilità.
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