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Luciano Parella
90 anni e non sentirli
Prevenire il diabete

Una giornata

speciale

LA BUONA NOTIZIA

Diego Pistone

La tecnologia
“allunga” la vita
A qualcuno può far paura, la tecnologia. Dicono che sia
difficile da usare, difficile il linguaggio che la spiega, come
il mondo che le ruota intorno. Per molti addirittura un azzardo. Ma tanti over 60 per nulla preoccupati, molto curiosi e tanto “avanti” hanno saputo trarre vantaggi e
agevolare la propria vita usando i nuovi dispositivi. Perché, non tutta la tecnologia vien per nuocere.
Le nonne di ieri mai avrebbero immaginato che per tenersi in contatto con le amiche lontane avrebbero potuto
farlo restando ciascuna a casa propria, sedute davanti
agli schermi di tablet o di smartphone dai tasti grandi e
dalla gestione semplificata, semplicemente impiegando
l'app di Skype o di WeChat. Tantomeno che per leggere
un buon libro avrebbero potuto evitare di rovinarsi la vista
con la luce di una lampadina da 60 watt usando un pratico e-book reader con illuminazione a led e i caratteri
aumentabili impostati secondo le necessità, oltre che
sempre connesso al mondo, per scegliere la lettura preferita. Se poi, le nostre nonne fossero state stanche, affaccendate o soltanto molto pigre, non sarebbero state
sfiorate dall'idea di accendere un pc, entrare in internet
e fare la spesa in uno dei tanti supermercati che vendono
anche on line i loro prodotti e li portano direttamente a
casa pagando, sempre on line, con la carta prepagata.
Diavolerie o potenza della tecnologia? Se pensate che
molte di queste azioni sia preferibile farle di persona,
siamo d'accordo: tanto domani ci penserà la Google car
di FCA che guida da sola a portare la nonna in visita alle
amiche, dalla parrucchiera, al supermercato...
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Cari soci,
c’è una
parola che
da qualche
tempo
ricorre con
insistenza nei
media come
nelle
conversazioni: sostenibilità. Parliamo
di sostenibilità ambientale quando
vogliamo sottolineare la necessità
che ogni azione dell’uomo avvenga
nel rispetto del pianeta e parliamo di
sostenibilità sociale quando, in
riferimento alle imprese, rimarchiamo
la responsabilità che queste hanno
nei confronti degli azionisti, di chi vi
lavora e dei loro familiari, dei fornitori
e delle persone che vivono intorno a
uffici e fabbriche. Su questo fronte la
nostra Azienda può vantare una
storia di attenzione e sensibilità
verso i dipendenti, le loro famiglie e
la società in cui vivono che risale alla
metà del secolo scorso. La forma più
moderna di questo ambito è
l’affiancamento al welfare statale,
sempre più in crisi. Anche per questo
l’Azienda ha avviato iniziative volte al
benessere (dall’asilo nido di Mirafiori
ai servizi legati alla salute) e altre
stanno nascendo, stimolate da nuove
esigenze. Ma molto più può essere
fatto attraverso le associazioni come
l’Ugaf. Abbiamo invitato gli iscritti
che ne hanno la possibilità a
impegnarsi in una qualche forma di
aiuto per gli altri: metteremo a loro
disposizione la nostra
organizzazione indirizzandoli verso
operatori attivi già da anni.
I nostri soci, ricchi di esperienza e di
competenze, potrebbero fare molto
anche per i colleghi più giovani
ancora al lavoro e per le loro famiglie.
Qualcosa di molto simile avviene da
tempo in Chrysler negli Stati Uniti.
In fondo che cosa c’è di più logico e
naturale del fatto che i colleghi di ieri
aiutino quelli di oggi?
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Energiche
collisioni

DI PAOLA RAVIZZA
FOTO DI ALESSANDRO LERCARA

Al Cern
di Ginevra
con il socio
Vincenzo
Sbarbati e
Nadia
Pastrone,
responsabile
dei fisici
italiani
impegnati
negli
esperimenti
che hanno
scoperto
il bosone
di Higgs

DI PAOLA RAVIZZA
FOTO DI
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Entrando al Cern (Conseil européen pour
la recherche nucléaire) di Ginevra ci si
aspetta che da un momento all'altro spuntino dietro a una porta i personaggi di “Angeli e Demoni”, la storia di Dan Brown che
inizia proprio qui. Invece, ci sono veri fisici,
ingegneri, matematici e altri studiosi.
Fanno parte delle 12 mila persone circa
che ruotano attorno a uno dei più importanti centri di ricerca mondiali. E la storia
che stanno scrivendo è infinitamente più
interessante del romanzo. Studiano le origini dell'universo all'indomani del Big Bang,
la materia e l'antimateria, i buchi neri,
l'energia infinita (o forse no) che si sprigiona
nell'universo. I risultati degli esperimenti
confermano teorie già consolidate o
aprono nuove strade della conoscenza.
A disposizione hanno l'acceleratore più
grande del mondo, l'LHC (Large Hadron
Collider), un enorme anello di 27 km di circonferenza a cento metri di profondità nel
sottosuolo della periferia di Ginevra. Al suo
interno si scontrano due fasci di protoni a

velocità prossime a quelle della luce, raggiungendo nella collisione 13 teraelettronvolt di energia (mille miliardi di elettronvolt,
l'unità di misura dell'energia delle particelle). I due fasci di protoni, estratti da una
bombola d’idrogeno grande poco più di
un estintore, percorrono tutta la catena di
acceleratori fino a LHC. Nell'urto, l’energia
si trasforma in massa, in stati “nuovi” della
materia. Come il bosone di Higgs, di cui
tutti hanno sentito parlare, ma pochissimi
sanno davvero che cosa sia: cioè la particella che nella teoria detta del Modello
Standard, permette di attribuire una
“massa” ai costituenti fondamentali della
materia.
I ricercatori confrontano teorie e risultati ottenuti con i dati raccolti e spesso le inconsistenze suggeriscono a qualche mente
brillante un'idea, quell'Idea che a volte permette all'umanità un nuovo balzo in avanti.
«Come accadde nel passaggio dalla candela all'elettricità - dice Nadia Pastrone,
uno dei fisici italiani al Cern che, eccezio-

nalmente, sta facendo da guida a una piccola compagine di soci -. Anche per questo i dati raccolti, dopo essere stati studiati
dalle collaborazioni internazionali, diventano nel tempo accessibili a tutti».
Nadia è Dirigente di Ricerca della sezione
di Torino dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN) e ha fatto studi importanti
nell’ambito della Fisica delle particelle negli
Stati Uniti e al Cern. Ha contributo in modo
determinante a progettare, realizzare e far
funzionare l’esperimento CMS (Compact
Muon Solenoid) a LHC, uno dei due progetti che hanno consentito di scoprire e l'esperimento che pesa 14 mila tonnellate,
misurare il bosone di Higgs.
due volte la torre Eiffel. È un’enorme ciVincenzo Sbarbati, socio dell'Interazien- polla, alta quanto un palazzo di cinque
dale centrale, conosce Nadia da anni e le piani, suddivisa in undici fette che si chiuha chiesto di accompagnare il suo gruppo dono intorno al punto di collisione. È stato
a visitare il laboratorio di ricerca. «Frequen- necessario scavare una caverna, 100
tiamo la stessa compagnia in montagna - metri sotto terra, e poi calare tutte le parti
racconta -, ma solo relativamente tardi ho con una gru speciale.
scoperto che mestiere facesse. Ho visitato All'interno di CMS c'è il calorimetro cui
il Cern con lei una prima volta, poi, nono- hanno lavorato Pastrone e il suo gruppo.
stante la difficoltà dei temi trattati, ho pro- Serve per misurare l’energia di fotoni ed
posto l'esperienza anche all'Ugaf».
elettroni ed è formato da oltre 75 mila cri«Parlare degli esperimenti del Cern - con- stalli in tungstato di piombo. Ogni setinua Nadia - è difficile. Sono argomenti condo, nell'acceleratore avvengono circa
astratti, complessi, lontani dalla quotidia- un miliardo di collisioni fra protoni. Nell’urto,
nità». Il viaggio in questo mondo è un viag- l'energia si trasforma in massa e raramente
gio nel tempo, dove gli scienziati sono produce anche particelle finora sconoriusciti a ricreare le condizioni dell'universo sciute che si possono studiare per capire i
a un centesimo di milionesimo di secondo costituenti fondamentali della materia.
dopo il Big Bang, quando la temperatura Negli anni siamo riusciti a registrare e miera cento mila volte più alta che al centro surare qualche centinaio di bosoni di
del Sole. «Qui, oggi - continua Nadia - l’ac- Higgs, ancora troppo pochi per poter conceleratore invece è più freddo dello spazio cludere lo studio. «Scopriamo cose nuove
intersiderale: funziona, indi cui non conosciamo
fatti, a due gradi Kelvin,
l'utilità - dice sorridendo
cioè a -271 gradi Celsius».
Pastrone, sapendo di in«Solo se le
In quattro punti dell’anello,
contrare la sorpresa degli
informazioni
i fasci collidono e gli espeascoltatori -, ma forse un
girano
si
possono
rimenti
misurano
gli
domani, magari lontano, la
generare
“eventi”. Nadia ci ha acconosceremo».
nuove idee»
compagnato, con tre colL’Italia ha contribuito molto
leghi, a visitare CMS,
a costruire la macchina e
Nadia Pastrone

Nadia Pastrone
davanti a un modellino
del Large Hadron
Collider.
In apertura, il CMS,
Compact Muon
Solenoid
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gli esperimenti, con ricadute economiche
immediate e oggi è tra i 21 Paesi che finanziano il Cern. Un finanziamento, va
detto, «che costa a ogni cittadino europeo
la bellezza di una tazzina di caffè l'anno dice Pastrone -, cioè nulla, mentre i benefici possono essere immensi».
«I nostri giganteschi macchinari - dice Pastrone - nascono per scopi precisi, ma la
loro tecnologia può essere trasferita con
successo in altri settori, su strumenti più
piccoli. È il caso del laboratorio CNAO di
adroterapia oncologica, una forma molto
avanzata di radioterapia, a Pavia che usa
un acceleratore costruito dall’INFN. Ma il
futuro degli acceleratori potrebbe stare in
un recente sviluppo, l'”accelerator on a finger” (l'acceleratore sul dito), un dispositivo
che sfrutta in pochi millimetri la nanotecnologia e la tecnologia laser».
«I nostri esperimenti - continua - richiedono
materiali e tecnologia di altissima qualità.
Con noi lavorano le migliori aziende del
mondo, molte italiane: come l'Ansaldo (ora
ASG) che ha fornito un terzo dei magneti
dell'acceleratore e ha realizzato il magnete
superconduttore di CMS a 4 T, il più
grande solenoide al mondo.
Qui, la scienza italiana ha molti rappresentanti: dall’attuale direttrice generale del laboratorio, Fabiola Gianotti, a Paolo
Giubellino, Guido Tonelli, Pierluigi Campana. Costituiscono l'11 per cento del personale Cern, ma sono in posti di rilievo,
segno che qui si premiano solo le competenze. «Purtroppo - dice amaramente
Nadia - molti dei nostri giovani brillanti non
trovano lavoro in Italia e sono invece assunti da istituti o aziende straniere, a dimostrazione che le scuola italiana è sempre di
grande eccellenza».
«Il Cern è un mondo a sé - dice Sbarbati , ma volutamente aperto a tutti, anche ai
visitatori. Mi colpisce molto la trasparenza
delle comunicazioni: solo se le informazioni

girano si possono generare nuove idee. E
poi non dimentichiamoci che internet è
nato qui e questi scienziati, che arrivano da
tutto il mondo, sono gli antesignani del telelavoro, perché devono potersi collegare
ai computer dei laboratori ovunque si trovino, a qualunque ora».
Il Cern, come molti istituti di ricerca, è un
mondo in cui le persone vogliono fare comunità anche divertendosi, perché da lì, o
come dice la Pastrone «anche dalle stupidaggini» può nascere qualcosa di buono.
La famosa idea giusta. Così si comprendono meglio le tante locandine, disseminate qua e là con mostre fotografiche,
rappresentazioni teatrali collegate ai temi
della fisica: un universo di fantasia. Se poi
andate sulla home page http://home.Cern
e cliccate su Make music with ATLAS data,
ascolterete il suono della materia riscritto
con ritmi umani: musica dell'altro mondo.

Una sala di controllo
dei grandi apparati
del Cern, che devono
funzionare
24 ore su 24,
365 giorni l’anno.
Sopra,
un momento
della visita cui hanno
partecipato
alcuni soci
dell’Interaziendale
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Riparare
una carrozzina

per riparare
l'anima
Joni and Friends
è una delle
associazioni
del Comitato
Volontariato
Ugaf.
Un appello
a chi può
donare ausili
ortopedici
in disuso
DI PAOLA RAVIZZA
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Fare del bene e allo stesso tempo fare
opera di evangelizzazione: questo lo
scopo di Joni and Friends Italia, una
delle associazioni che fanno parte del
Comitato Volontariato dell'Ugaf.
Questa è stata fondata negli Stati Uniti
da Joni Eareckson Tada, una 17 enne
che, a fine anni Sessanta, dopo un tuffo
sbagliato, resta tetraplegica. Il lungo periodo trascorso a letto per riuscire a recuperare qualcosa di se stessa dopo
quel salto tremendo, la porta a riflettere
sul rapporto fra malattia e Dio e su
come poter essere d'aiuto a chi si trova

nella sua stessa condizione o comunque ai margini sociali per disabilità.
Nasce così, nel 1979, l'associazione
Joni and Friends che, velocemente, si
diffonde nel mondo e si fa conoscere
anche attraverso i dipinti, i libri, i discorsi
di Joni e un film sulla sua avventura
umana.
Nel 2000 l'associazione arriva anche in
Italia, a Torino: la sede è in via Vittorio
Cuniberti 84 (tel. 339 7605826,
www.jafitalia.org, info@jafitalia.org). Tra
i suoi rappresentanti c'è Giovanni Piccolo: «Noi - dice - vogliamo portare
aiuti materiali a chi soffre, oltre che spirituali. Essere accanto a chi sta male,
sostenerlo anche attraverso letture
della Bibbia. E poi, fare qualcosa di veramente pratico, come recuperare carrozzine e altri ausili ortopedici che non
vengono più usati, ripararli o comunque
rimetterli a nuovo e consegnarli direttamente a chi non può permettersi di noleggiarli o acquistarli. Questi strumenti
sono inviati anche in Paesi dove la povertà è molto diffusa o, comunque,
dove sono più necessari. Così tra i nostri volontari ci sono persone capaci di
riparare piccoli oggetti, elettrici e non:
anche perché, chi sa riparare una bicicletta o un motorino, è in grado di riparare una carrozzella».
L'appello di Piccolo si rivolge ai soci e
agli altri componenti della Commissione
Volontariato perché i loro magazzini, al
momento, sono vuoti. C'è bisogno di
uno sforzo collettivo per riempirli.
Nel ricco sito web di Joni and Friends
Italia si legge anche dell'impegno di colmare la solitudine di coloro che sono in
ospedale, magari soli, soprattutto nei
periodi delle festività religiose, «un'attività, questa, svolta da volontari adeguatamente preparati in merito alla
spiritualità Cristiana» termina Piccolo.

90 anni

e 50 di Ugaf
Luciano Parella del gruppo Direzione Commerciale
Area di Torino era collaudatore, oggi è uno
dei veterani dei soci. Nel suo racconto,
la trasformazione di un lavoro e di una città
DI PAOLA RAVIZZA

Farà 90 anni a settembre e 50 di iscrizione
all'Ugaf, Luciano Parella, è uno dei soci
con più anni di associazione di tutta Italia.
Il gruppo Direzione Commerciale Area di
Torino, di cui fa parte, ha voluto festeggiarlo pubblicamente, anche per raccogliere la sua testimonianza di spettatore
che ha visto trasformarsi, insieme alle vetture, anche la città. I suoi ricordi s’intrecciano con gli itinerari stradali, oggi
totalmente cambiati, percorsi in base a ciò
che doveva verificare sulla vettura: «Corso
Dante, piazza d'Armi, la strada per Cavoretto, il Colle della Maddalena, la strada
verso Chieri per controllare gli interventi sul
motore. Il rettilineo tra Stupinigi e Vinovo
per i test di velocità». Ama ancora guidare, al volante della vecchia Panda «dieci
anni, pochi chilometri e ancora brillante».
Però, da quando è mancata l'amatissima
moglie Angela, conosciuta quando lei
aveva 18 anni, Parella ha perso la voglia
di viaggiare e piuttosto ama rifugiarsi nell'ufficio del suo gruppo, a Mirafiori.
Tra officine e periodi storici, ricorda la
scuola allievi dell'assistenza tecnica, iniziata a 14 anni. Tre anni duri per diventare
un esperto collaudatore «mestiere che sognavo da sempre e che ora diventava realtà». Precisamente il 18 giugno 1941,
durante la guerra: «Ero in corso Dante,

dove c'era un autoparco tedesco. Una
notte, i partigiani rubano tutte le gomme e
il comandante vuole passarci per le armi.
Ci salva il suo maresciallo, persona colta e
di grande umanità». Per poco tempo Parella lavora anche al Lingotto «con l’incubo
“Pippo”, i bombardieri nemici che, col calare delle tenebre, inchiodavano le zone industriali del nord Italia».
Nel dopoguerra lavora nel nuovo centro di
corso Bramante come istruttore dei collaudatori. Ride ricordando l’episodio di un tizio
che voleva cambiare targa alla vettura per
poter dar l'impressione di aver cambiato
auto, una volta tornato al paese. Si emoziona pensando alle avventure vissute, al
«piemontese parlato tra di noi», alla volta
che un camion gli taglia la strada e lui, per
fortuna, si salva. Una vita in velocità come
quando l'azienda gli chiede di formare in
pochi mesi cento collaudatori per il sud Italia. All’epoca Parella è un tecnico sopraffino e conosce le auto nel dettaglio. Da
anni, però, non entra in stabilimento e non
sa come sia cambiato il suo lavoro. Spiega
l’allontanamento dal mondo produttivo
con scelte importanti: stare con la famiglia
e coltivare il canto, «sono un mezzo tenore». E poi la frequentazione del suo
gruppo Ugaf di cui è stato due volte vicepresidente: il luogo delle amicizie.
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CANDIDATURE PER I CONSIGLI ESECUTIVI
CAPOGRUPPOqINTERAZIENDALE
Il 31 dicembre scadrà il mandato del Consiglio Esecutivo di Capogruppo e del Gruppo
Interaziendale. Per il prossimo mandato 2017/2019 è stata decisa la fusione dei due
Gruppi che ne formeranno uno solo, definito Capogruppo/Interaziendale.
Le candidature dovranno pervenire entro il 15 ottobre, in via Olivero 40, Torino,
dal lunedì al venerdì, 10 - 12. In questa occasione, i consiglieri totali saranno 17
di cui otto provenienti dal Gruppo Interaziendale e nove da Capogruppo.
CNH MODENA: consegna candidature entro e non oltre il 14 settembre. Sede via Ramelli
130, 41122 Modena. Orari segreteria: lunedì e mercoledì 16 - 18. Tel. e fax 059.590051.
Mail: euugafmodena@cnhind.com.
COMAU: consegna candidature entro e non oltre il 30 settembre. Sede via Rivalta 30,
10095, Grugliasco (To). Orari segreteria: martedì, mercoledì e venerdì 9 - 12. Telefono:
0110049442. Mail: seniores.it@comau.com.
SARDEGNA: consegna candidature entro e non oltre il 12 ottobre. Sede via Giudicessa
Benedetta 34, 09131 Cagliari. Orari: mercoledì 9 - 12 e 16 - 18.30. Tel. 070.480464ugafsardegna@gmail.com.
DIREZIONE COMMERCIALE AREA TORINO: consegna candidature entro e non oltre il
20 settembre. Sede corso Settembrini 215: martedì 14.30 - 17.30. Telefono 011 0031861,
ugafto-comm@fcagroup.com.
FCA – POMIGLIANO D’ARCO: consegna candidature entro il 15 ottobre in via ex Aeroporto,
stabilimento FCA, Pomigliano d’Arco. Orari: martedì 10 - 12, mercoledì e giovedì 11 - 14.

COMITATO ESECUTIVO
FCA DI VERRONE o TRIENNIO MAGGIO 2016 APRILE 2019
Presidente: Elda BERTOLOTTI
Vicepresidente: Costantino ACCONCIAIOCO
Segretario: Gianna Maria CAVIGGIA
Consigliere: Ivo BENETTI, Ruggero BORTOLAMEAZZI, Tiziana MOSSO,
Roberto ZUPPECHIN
CASSINO o TRIENNIO APRILE 2016 o MARZO 2019
Presidente Delegato: Corrado ANDREOLI
Vicepresidente: Mario MASTROMATTEI, Mandato SAGINARIO
Segretario: Eraldo DI BENEDETTO
Consiglieri: Elena COSTANTINI, Ida MANCINI, Anna VALENTE, Luigi MARZI,
Gino QUATERNI, Giovanni CIBELLI, Raffaele VALENTE
DIREZIONE AREA DI ROMA o TRIENNIO 2016 o 2018
Presidente Delegato: Antonio BRUNETTI
Vicepresidente: Giulio QUINZI, Giuseppe IOVANE
Segretario: Amalia CELANI
Consiglieri: Fabrizio CACAVOS, Marcello PORRETTA, Paolo COGLIATI, Germano D'AMICO,
Antimo IANNOTTA
MAGNETI MARELLI o TRIENNIO 2016q2018
Presidente Delegato: Adriano LEONI
Vicepresidente: Giuseppe ODDO
Segretario: Salvatore PIAZZA
Consiglieri: Antonio DAMATO, Biagio CUSANNO, Pietro MACCHI, Luigi PISCITELLI,
Salvatore SCOZZESE, Tommasino ERBÌ
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GRUPPO INTERAZIENDALE CENTRALE
25 settembre: a Bra “da cortile a cortile”
Il Comune di Bra (foto 1) organizza annualmente la manifestazione “da cortile a
cortile”. Da anni il Gruppo aderisce all'iniziativa e organizza una giornata che
prevede il viaggio in treno a vapore da Torino a Bra e ritorno, un itinerario
enogastronomico con “tappe nei cortili” e la visita guidata di Bra.
Iscrizioni già aperte˙crizioni fino al 10 settembre.
DIREZIONE DI AREA FIAT AUTO
22 ottobre: visita a casa-museo Luciano Pavarotti (foto 2) dove sono raccolti
costumi, cimeli, riconoscimenti, dipinti e premi. Viaggio in pullman Gran Turismo
con partenza dalla sede alle 7,30.
La quota comprende visita guidata del museo, pranzo, e visita della città. Rientro
per le 19,30. Iscrizioni dal 15 settembre in via Grosio 9, Milano con prenotazione
telefonica 02 24424088.
DIREZIONE COMMERCIALE AREA TORINO
8 ottobre: pranzo sociale con visita guidata all’Abbazia di Vezzolano e messa nella
chiesa di Cocconato. In seguito pranzo al ristorante Cannon d’oro di Cocconato
d’Asti. Iscrizioni in sede dal 6 al 27 settembre.
GRUPPO NAPOLI
8 ottobre: Farmacia storica degli incurabili (foto 3) e museo delle Arti Sanitarie. Il
capolavoro del barocco-roccocò realizzato da Bartolomeo Vecchione è quasi del
tutto intatto e composto da due sale con scaffalatura in legno originale, su cui
appoggiano circa 400 vasi in maiolica d'epoca. Il museo delle Arti Sanitarie
conserva antichi ferri chirurgici e strumenti medici del settecento, farmacie
portatili, stampe anatomiche e libri.
Iscrizioni in sede dal 9 al 30 settembre.
FIAT AUTO ENTI CENTRALI
10 settembre: Villa Taranto (foto 4) e Stresa. Visita ai Giardini Botanici di Villa
Taranto che si trova sulla sponda occidentale del Lago Maggiore a Pallanza, nella
provincia del Verbano Cusio Ossola.
Tra fontane, labirinti, erbari e collezioni viventi di piante meravigliose, il giardino è
una delle mete più gettonate da chi è appassionato di botanica. In giornata, visita
anche a Stresa, affacciata sul lago e sotto le pendici del verde Mottarone. Iscrizioni
in sede fino al 5 settembre.
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EX STABILIMENTO LINGOTTO
24 settembre: Gita a Livorno Ferraris. La giornata prevede una visita al museo
Galileo Ferraris, ingegnere e scienziato, scopritore del campo magnetico rotante e
ideatore del motore elettrico in corrente alternata. Si prosegue con la visita alla
Tenuta Colombara per assistere alla lavorazione del riso Acquerello e un percorso
museale tematico sulla civiltà risicola e sulla vita delle mondine. Iscrizioni entro il
15 settembre.
TEKSID
10 settembre: visita guidata al museo Alfa Romeo di Arese. Iscrizioni dal 2 al 13
settembre.
24 settembre: visita a una cantina vinicola e distilleria in valle Talloria. Iscrizioni dal
2 al 16 settembre.
MIRAFIORI MECCANICA
Fine novembre: festa per i 50 anni di matrimonio di quei soci che hanno raggiunto
il traguardo tra il 2015 e il 2016.

SHUTTERSTOCK

IDEE DI VIAGGIO

Alcune proposte di Last Minute Tour per soggiorni o viaggi
dopo il periodo estivo. Sardegna, Puglia e Kenya le mete.
Una settimana in Sardegna, dal 5 al 12 settembre, al
Club Viaggi Santo Stefano Resort, nel Parco Naturale
dell’Arcipelago della Maddalena. Questa è l’unica struttura
ricettiva dell’isola. Il tour della Puglia con tappa a
Vuoi essere sempre informato sulle proposte
Matera, dal 15 al 21 ottobre prevede un itinerario
turistiche o ricevere inviti per gli eventi di
focalizzato su arte, architettura, storia e cultura, oltre che
presentazione viaggi e vacanze? Iscriviti al
su splendidi paesaggi naturali. È prevista anche una visita
servizio di newsletter di Uvet/Last Minute Tour.
a Matera, la città scavata nella roccia. Non mancheranno
È facile! Invia una richiesta a
occasioni per gustare l’enogastronomia pugliese.
ugaf@lastminutetour.com o chiama lo 011 7803327
Prenotazioni entro il 15 settembre. Al Clubviaggi Twiga,
in Kenya, c’è tutto quello che occorre per vacanze
all’insegna del relax: un’ampia piscina, un ristorante, un lounge bar, una wellness Spa, una boutique, una meeting
room e una spaziosa lobby in stile africano. Il resort si affccia su una meravigliosa spiaggia di sabbia bianca che fa
parte del parco nazionale marino di Watamu, tra Malindi e Mombasa. La proposta va dal 18 al 26 novembre.
Informazioni e prenotazioni presso:
LAST MINUTE TOUR SRL Tel. +39 011 7803327 – 011 0065413 (referente Lara Mirci) - ugaf@lastminutetour.com

FCA BANK PER I SOCI TORINESI
FCA Bank ha aperto uno sportello alla Porta 7 di Mirafiori in corso Agnelli, a Torino. Per aprire un conto o ottenere informazioni è indispensabile fissare un appuntamento telefonando al numero: 848780000. Gli orari di apertura vanno dalle 9 alle 17.
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Diabete

meglio prevenirlo
Sono serie le
conseguenze
della malattia.
Per questo
bisogna
riconoscerla
in tempo
e curarla.
I suggerimenti
della
dottoressa
Marina Caccia
del Ce.Me.Di

DI PAOLA RAVIZZA
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Se siete ingrassati e il girovita ricorda vagamente un salvagente o se avete genitori con il diabete, forse è il caso di fare
un esame del sangue per verificare i livelli
di glicemia. In agguato potrebbe esserci
quella che è, a tutti gli effetti, una vera
epidemia del mondo moderno: il diabete
mellito.
La malattia, detta anche di tipo 2 per distinguersi da quella di tipo 1 (tipica dell'età giovanile), colpisce in Italia circa tre
milioni di persone, ma, secondo i dati riportati dal portale dell'epidemiologia per
la sanità pubblica si arriva a cinque, se si
considerano coloro che hanno iperglicemia e chi non sa di essere ammalato. Ci
sono più diabetici al Sud e nelle Isole (la
regione più colpita è la Basilicata ), meno
al Centro e al Nord con valori minimi in
provincia di Bolzano. Riguarda più so-

vente uomini tra i 50 e i 69 anni, persone
con basso livello d’istruzione e difficoltà
economiche.
I costi di tutto questo sono esorbitanti:
9,22 miliardi di euro l'anno in Italia, il 9 per
cento delle risorse per la Sanità. I dati li
aveva presentati il professor Antonio Nicolucci, Direttore Dipartimento di Farmacologia Clinica e Epidemiologia,
Consorzio Mario Negri Sud, in una audizione al Senato nel 2011. Il quale precisava ancora: «1,05 milioni di euro ogni
ora». Un'incidenza sulla collettività che va
ben oltre: chi si ammala di diabete ha più
difficoltà sociali, è meno attivo e tutto ciò
grava su produttività e quindi, alla lunga,
sulle opportunità di sviluppo economico.
Entro dieci anni, in Italia, ci saranno 2,5
milioni di nuovi diabetici nella sola fascia
di età sopra i 65 anni.

Il diabete è una malattia subdola, che lina trattiene i liquidi facendola salire). «La
non si manifesta subito. I fattori di rischio quantità di glucosio corretta dipende da
sono diversi: ipertensione, ipercolestero- fattori come peso e altezza - spiega -. In
lemia, intolleranza glucidica (prediabete), genere tra 70 e 110 milligrammi per decifumo, sedentarietà e, come detto, ec- litro (mg/dl) nelle donne e tra 80 e 110 fra
cesso di peso. Una concausa è la dieta gli uomini. Non deve salire sopra i 126
ricca di cibi e bevande industriali elabo- mg/dl. Se questa è fra 110 e 126 mg/dl
rati, nei quali si nascondono zuccheri, si è ancora nella fase di prediabete e si
grassi complessi e spesso, materie prime può ancora correre ai ripari».
scadenti. L'importante, perciò, è indivi- La missione del diabetologo è innanziduare le prime avvisaglie del problema e tutto prevenire le complicanze, anche incurarle. Ne abbiamo parlato con la dot- segnando a gestire la fame, individuare
toressa Marina Caccia, endocrinologa e una dieta non repressiva che sarebbe poi
dietologa del Ce.Me.Di (l'istituto medico facilmente abbandonata, informare sulle
di FCA che offre a dipendenti e loro fami- qualità nutrizionali dei cibi. Oltre che, naliari, ma anche ad esterni, servizi diagno- turalmente, indicare la cura farmacolostici e visite specialistiche a tariffe gica più adatta.
convenzionate. Www.cemedi.it, tel. 011 Un capitolo importante è lo zucchero. «Il
006 6880, c.so M. D'Azeglio 25, Torino). glucosio - spiega la dottoressa Caccia «Col diabete si convive bene - dice -, con ha una struttura molecolare che l'organile sue complicanze, però, molto male. Il smo assorbe velocemente, soprattutto
diabete è una malattia cronica caratteriz- sotto forma liquida. Sono da preferire
zata da elevati livelli di glucosio nel san- zuccheri a lento assorbimento, quelli degue, l’iperglicemia, dovuta a un’alterata rivati da amido dei cereali e dei legumi.
quantità o funzione dell’insulina. Que- Non va demonizzato nemmeno il const'ultima è l’ormone prodotto dal pan- sumo della frutta, le cui fibre vegetali ralcreas, che permette al glucosio di entrare lentano l'assunzione del fruttosio. Da
nelle cellule ed essere impiegato come consumare solo occasionalmente e in
fonte energetica. Quando il meccanismo piccole quantità banane, fichi, uva, mansi altera, il glucosio si accumula nel cir- darini e cachi. L'ideale sono due, tre porcolo sanguigno».
zioni di frutta nell'arco della giornata. Un
Perché la malattia va presa in tempo? equivalente di 400 grammi». Oltre a dare
«Perché - dice Caccia - le complicanze e preferenza, quando possibile, a cereali
le degenerazioni su tutti gli organi del con basso indice glicemico meglio se incorpo sono molteplici e gravi. Si arriva tegrali (miglio, quinoa che è un finto ceanche alla retinopatia, alla
reale, grano saraceno,
nefropatia che conduce
orzo, farro, frumento,
alla dialisi, all'infarto, alla
Kamut), un buon sistema
Con il diabete
dolorosa neuropatia, alper tenere a bada la glicesi convive
l'aterosclerosi».
mia è mangiare tanta verbene,
Basta fare un esame del
dura e unire sempre
con le sue
sangue mirato per conproteine con carboidrati,
complicanze,
trollare glicemia, trigliceridi
associazione che ne ralperò,
e verificare che la preslenta l'assorbimento. E
molto male
sione non sia alta (l'insupoi, tanto esercizio fisico.

Esercizio fisico,
anche solo una lunga
passeggiata
quotidiana, e una dieta
sana rallentano
l'insorgenza
del diabete.
I cibi di origine
industriale sono
tra i peggiori nemici
della salute,
specialmente quelli
con olio di palma,
o sciroppo di glucosio,
fruttosio o mais, che
aumentano l'insulino
resistenza. In alcune
famose bevande
gassate c'è una
quantità di zucchero
pari a sette zollette
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