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La squadra

dell’“antiskid”

BUONA NOTIZIA

nell’editoriale dello
scorso numero avevo
affrontato il tema di
quale futuro dare
all’Associazione per
svilupparsi e diventare
“attrattiva” verso i
potenziali nuovi iscritti. Ebbene, il gruppo di
lavoro che abbiamo costituito per discuterne
ha iniziato a elaborare alcune proposte che
desidero condividere con voi.
Innanzitutto, è emerso che l’Ugaf deve
coinvolgere maggiormente quanti hanno
appena maturato i requisiti per l’iscrizione
anche attraverso l’offerta di servizi utili a chi è
ancora in servizio. Parliamo di aiuti per
l’assistenza agli anziani, ai bambini, alla
mobilità (corsi di guida sicura, per esempio).
Occorre costruire queste offerte e renderle
note alle persone interessate attraverso
un’efficace comunicazione svolta in tutte le
sedi. Per questo mi impegnerò
personalmente per far sì che il rapporto con
l’Azienda diventi sempre più stretto.
Anche offrendo la collaborazione dei soci in
occasione di eventi e iniziative organizzate
nelle varie realtà. La presenza più assidua
dell’Ugaf in tutti i momenti della vita
aziendale potrebbe essere una strada. Inoltre,
stiamo pensando ad assicurare la
partecipazione di una percentuale di soci in
servizio nei consigli direttivi. La loro presenza
dovrebbe dare dinamicità e innovazione alla
vita dei gruppi.
Emerge poi l’interesse riscosso da alcune
iniziative prese dall’Associazione negli ultimi
mesi. Ne cito due in particolare: il corso di
informatica (il grande numero di iscritti ci ha
spinti a replicarlo) e la serata dedicata al coro
Gospel i cui biglietti sono andati esauriti in
pochi minuti. Sono convinto che
moltiplicando iniziative di questo genere
riusciremo a cogliere interessi delle nostre
persone che fino ad oggi non sono stati
soddisfatti. E anche su questo dovremo
lavorare.
Con l’occasione auguro a tutti voi
e alle vostre famiglie un sereno Natale
e un buon 2018.

Diego Pistone

Penso positivo,
nonostante
i giornalisti
Scegliere una buona notizia per ogni numero del
giornale è difficile: sovente è ben nascosta. I giornalisti preferiscono dare tagli sensazionalistici alle
vicende, puntando sugli aspetti più negativi dei fatti
nella convinzione (non così infondata), che le persone siano più attratte dal tragico ed eclatante che
dal buono e positivo. Ma, se vogliamo cogliere i
segnali da web e giornali, qualcosa sta cambiando. E sta nascendo il movimento della Buona
Notizia (al quale noi siamo arrivati già da un po’).
Esempio: cercate l’intervento di Kate McKenzie a
TEDx (il programma di conferenze aperto a chiunque abbia buone idee da far conoscere). Kate ha
fondato Worldviews Project per ispirare gli altri a
credere nel cambiamento positivo. Viaggia e gira
documentari su tutti coloro che, nonostante brutte
esperienze, abbiano ribaltato la negatività in una
situazione positiva. Tra i media, invece, si sta affacciando il giornalismo costruttivo o delle soluzioni, che mette in luce, oltre alle consuete
informazioni di servizio, anche le soluzioni per i problemi denunciati, coinvolgendo i lettori in dibattiti
concreti e positivi. E voi, che ne pensate?
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L’avventura

dell’“antiskid”

Il sistema
di antislittamento
nasce in Fiat
negli anni ’60.
Rappresenterà
una rivoluzione
tecnologica.
Il racconto
di alcuni degli
ideatori di
un’innovazione
fondamentale
per la sicurezza
DI EZIO LENDARO

Ezio Lendaro, autore di questo articolo, è il presidente del Gruppo Ugaf
CRF ed ha lavorato per la Società di
ricerca occupandosi di comunicazione. Il servizio è il resoconto di una
conferenza che ha organizzato al
Centro Ricerche Fiat di Orbassano
sul sistema antiskid (antislittamento), il metodo che impediva alle
ruote dei veicoli di bloccarsi durante
la frenata e, quindi, di perdere aderenza sull’asfalto. È stata l’occasione per ricordare i protagonisti di
un’avventura tecnologica e umana e
per continuare a trasmettere i valori
dell’Azienda, che sono anche quelli
dell’Associazione.
Hanno partecipato più di 150 persone
alla conferenza “Quando in Fiat, coi calzoni corti, facevamo l’antiskid”, organizzata a settembre dal gruppo Ugaf CRF.
Tra il pubblico c’erano anche una trentina di persone che, tra gli anni ’60 e ’70,
hanno partecipato al team di sviluppo
del sistema di sicurezza.
Ad aprire il racconto su quel periodo così
intenso è stato l’ingegner Mario Palazzetti.
La sua testimonianza inizia dal momento
in cui nasce la Direzione Elettronica a Mirafiori, nei primi anni ‘60. Il nuovo dipartimento avrebbe dovuto servire tutti i Settori
Fiat, compreso, ovviamente, quello delle
auto e dei veicoli industriali a bordo dei
quali l’elettronica, ne erano tutti certi,
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avrebbe aumentato sicurezza, affidabilità
e prestazioni riducendo, al tempo stesso,
costi e pesi. Sembrava promettente iniziare dal controllo dello slittamento in frenata (l’“antiskid”) sui veicoli industriali, la
principale causa di incidente sulle strade
in America. E proprio in quel Paese, verso
la fine degli anni ‘60, esisteva un’ampia
documentazione sullo sviluppo di quel dispositivo che andava analizzata. Incaricati
di farlo furono il neoassunto ingegnere
Giancarlo Michellone e Mario Palazzetti, i
quali conclusero che si trattava di studi
teorici e che loro avrebbero saputo fare di
meglio: cioè, un “antiskid” originario Fiat.
Ricevettero fiducia dall’Azienda e furono
liberi di andare avanti.

È a questo punto che prende il via il racconto di Michellone, ricco di divertenti
aneddoti, alcuni dei quali legati anche
alle difficoltà incontrate da un giovane
neoassunto con i colleghi più esperti. È
anche il resoconto di intuizioni geniali e
di ispirazioni derivate da quanto gli accadeva intorno, come il pianto a singhiozzo del figlio neonato che, per
qualche misterioso motivo, funzionerà
da elemento ispiratore per l’“antiskid”.
O di scoperte casuali durante le prime
prove su terreni a bassa aderenza come
quelli nella piazzetta dell’Eremo di Pecetto con “Catorcio”, il veicolo industriale impiegato allo scopo: si scoprirà
che le interferenze elettromagnetiche
delle antenne radio possono far impazzire le centraline elettroniche, facendo
finire i veicoli fuori strada. È amarcord
quando racconta che in estate s’insaponava qualche strada secondaria,
sperando nel buon cuore dei vigili urbani. Altri tempi: quando arrivano le
piste a Mirafiori e alla Mandria, gli esperimenti non devono più preoccupare
nessuno.
Intanto, la ricerca sull’“antiskid” va
avanti, ma Palazzetti e Michellone non
hanno ancora brevettato le varie innova-

zioni in sviluppo. E l’Azienda scalpita. Si
arriva alla settimana che precede il Natale 1969. Viene data loro una settimana
di tempo per registrare qualche brevetto, con l’aiuto di un team specializzato. È un mercoledì notte. I due
ingegneri hanno finito di mettere su
carta tutte le idee per l’“antiskid”, ma
non sono sicuri che il risultato sia sufficiente per il loro responsabile. Due giorni
dopo producono nuove idee per applicazioni idrauliche, pneumatiche ed elettroniche, che saranno poi utili anche in
altri settori, e le trasferiscono agli esperti
di brevettazione. Risultato: 19 brevetti in
una settimana.
Intanto, negli Stati Uniti l’“antiskid” sta di-

Il gruppo di tecnici Fiat
in trasferta a South Bend
(USA): è il 1972. Sopra,
Giancarlo Michellone
durante la conferenza
al CRF e, nella pagina
di apertura, l'attuatore
pneumatico dei freni,
punto di forza del sistema
Fiat “antiskid”. Sul
progetto, CineFiat gira un
film nel 1971 che vince
a Barcellona un premio
dedicato ai documentari
tecnici. Il video è stato
proiettato durante la
conferenza e si trova su
www.youtube.com/watch
?v=JbpmalG8VUE
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ventando obbligatorio, a differenza dell’Europa. La Fiat, perciò, si rivolge al
mercato USA, dove propone il suo progetto che piace e la cui licenza viene acquistata dalla Berg Manufacturing &
Sales Company di Chicago. Il gruppo di
tecnici andato in America per applicare
il dispositivo su una miniflotta di veicoli,
viene chiamato FAST (Fiat Antiskid System Team).
L’avventura Fiat in USA termina nel
1975. Qui l’“antiskid” è sul mercato e
la Berg è leader con il 42 per cento
delle quote. Il suo sistema di controllo
frenata è protetto dai disturbi elettromagnetici, elimina gli scossoni anche
in frenate su terreni con alta aderenza
e riduce gli spazi di arresto dei veicoli.
In Europa il dispositivo diventa obbligatorio solo vent’anni dopo, quando
ormai i brevetti Fiat sono scaduti. Non
tutto, però, è perso: ci sono le “royal-

ties” pagate dalla Berg e il gruppo di
pionieri che aveva lavorato su quel progetto, ora destinato a nuovi incarichi,
ha imparato a lavorare in team, a integrare le più disparate competenze. E,
soprattutto, a non arrendersi mai. Tutto
questo con l’aiuto di un’Azienda che
aveva saputo dare fiducia e spazio ai
giovani.

Da sinistra: Remo
Bianco, Giancarlo
Michellone, Mario
Palazzetti, Gesualdo
Musolino ed Ezio
Lendaro con la Fiat Dino,
custodita al Centro
Storico Fiat di Torino,
prima vettura su cui è
stato testato l’“antiskid”
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Quando a vincere
è il senso di comunità

Il trasferimento
del Gruppo
Liguria nella
nuova sede
genovese offre
lo spunto
per parlare
con la
presidente
Isabella Rigato
della
composita
compagine
nata nel 2012
DI PAOLA RAVIZZA
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«Ricordo che a coprire il rumore delle
macchine utensili che avviavano la produzione c’era il boato delle mine usate
per sbancare la collina retrostante e fare
spazio a un nuovo fabbricato». È Giorgio
Giordano, del gruppo Liguria, che ricorda i primi anni dello stabilimento di
componentistica di Vado Ligure, fondato
nell’estate del 1970. «Tempi pionieristici»
li definisce. Giordano è la memoria storica del composito gruppo Liguria, fondato nel 2012 dopo l’unificazione di
alcune sedi distaccate da Torino e
sparse un po’ lungo tutta la Regione.
Un’anomalia rimasta ancora oggi con
quattro sedi: quella ufficiale, a Genova,
cambiata da poco e che si trova in via
Cesarea 103, nei locali dell’associazione
culturale “La finestra sul mondo”, le altre
a Savona (nella sede della Autoliguria,
concessionaria storica regionale, in via
Nizza 17), ad Albenga (in via al Piemonte
19) e a San Remo (nella sede di Auto3,
in c.so Imperatrice 128).

Gli iscritti sono 360, disseminati lungo
300 chilometri circa di territorio regionale. Un raggruppamento di persone
quanto mai vario e dal passato professionale composito, risultato della storia
e dei movimenti dell’Azienda in questa
Regione. La Presidente, sin dalla fondazione del Gruppo, è l’energica Isabella
Rigato, toscana, sposata con un genovese, Michele Morielli, ex funzionario Fiat
e oggi Segretario del Gruppo, un passato come impiegata commerciale in Fiat
e numerosi trasferimenti in giro per l’Italia
ad arricchire la sua profonda esperienza
professionale. A lei, il compito di riunire
in un’unica realtà una compagine con
abitudini e interessi differenti. «L’organizzazione non è stata facile - dice Rigato,
perché si è dovuto mettere insieme persone che hanno lavorato in ambiti diversi. A Genova, Albenga e San Remo
c’erano i dipendenti della filiale: soprattutto commerciali o tecnici che si spostavano in tutta la Regione. A Savona e

Vado le maestranze erano per lo più legate al mondo produttivo. C’è stato
anche un aspetto pratico da non sottovalutare e che incide sempre più sulla
scelta delle attività sociali: l’età media
degli iscritti è intorno agli 80 anni, concentrati soprattutto a San Remo, dove
molti ex dirigenti torinesi hanno trasferito
la residenza. Complicato coinvolgerli, far
circolare le notizie che, spesso, per noi
vuol dire telefonare a ciascun socio. Ma
significa anche dover evitare lunghi spostamenti. In questi anni ci siamo impegnati a proporre attività sociali fattibili per
tutti, come la crociera nel Mediterraneo
o la gita a Genova che ha riservato sorprese anche a chi la conosceva già, in
compagnia del socio Giacomo Ottaggio
che, una volta in pensione, ha dato
l’esame per diventare guida turistica.
Oppure la gita a Mombaruzzo con visite
alla fabbrica di amaretti e alla distilleria
Berta, con, in mezzo, una parentesi gastronomica a base di tartufi. Appuntamenti che hanno avuto successo perché
brevi, adatti alle loro esigenze. Continueremo così anche il prossimo anno».
«E, infatti - dice Michele Morielli -, faremo diverse gite: una sul trenino delle
Centovalli, una a Sarzana e alle cave
di marmo, poi alla Villa reale di Monza
e alla Certosa di Pavia, una crociera
nelle Capitali del Nord e un’altra ancora alla scoperta di Savona, città
poco conosciuta, ma che merita di essere scoperta».
La costituzione di un gruppo ligure autonomo è stata legata a una logica di gestione delle attività e delle persone. Ma
forse, hanno avuto un ruolo anche sottili
spinte emotive: per qualcuno, far parte
di una sede distaccata di un gruppo torinese significava sentirsi emarginato
dalla realtà associativa. Oggi, le sedi liguri sono frequentate tutto l’anno, of-

frono il modo agli iscritti di sentirsi parte
di un gruppo ben definito. Ed è la stessa
idea che ha poi trascinato a iscriversi ex
dipendenti amici dei soci: recuperare i
contatti con persone con cui avevano
condiviso il lavoro e un pezzo di vita. O,
come dice Giordano «fare gruppo, dare
vita a uno spirito di associazione e sana
allegria» che sono ancora alla base delle
riunioni organizzate oggi in tutte le sedi
liguri: «Alla fine - spiega Rigato -, il
pranzo sociale o il ritiro dei panettoni
vanno ben oltre il significato di “pranzo”
e “panettone”. Rappresentano un formidabile collante, la scusa per ritrovare i
contatti umani».

Alcune immagini
storiche: un operaio
al lavoro
nello stabilimento
di Vado Ligure (1982)
e, sopra, la filiale
di San Remo
negli anni ‘60.
Nella pagina accanto,
il Comitato esecutivo
del gruppo Liguria
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I VIAGGI DA GENNAIO AD AGOSTO

SHUTTERSTOCK

Cape Town

GENNAIO
15 - 24 gennaio: tour del Sudafrica. Tappe a Johannesburg e Cape Town ed escursioni
nella natura della regione del Mpgumalanga.
21 gennaio: una giornata a Valloire, il piccolo paese della Savoia che ospita un
concorso internazionale per sculture su neve e ghiaccio. Viaggio in pullman
Granturismo. Adesioni entro il 15 dicembre.
FEBBRAIO
10 - 11 febbraio: carnevale a Venezia. Viaggio in pullman Granturismo. Adesioni entro il
20 dicembre.
23 febbraio - 2 marzo: crociera al largo degli Emirati Arabi su Costa Mediterranea.
Otto giorni con sbarchi a Dubai, Muscat e Abu Dhabi. La quota comprende anche il
volo. Adesioni entro il 2 dicembre.
MARZO
13 - 23 marzo: il Giappone nelle sue varie sfaccettature. La quota comprende volo e
trasferimenti in pullman Granturismo. Adesioni entro il 10 gennaio.
24 - 31 marzo: tour dell’Andalusia, Spagna. La quota comprende volo e trasferimenti in
pullman Granturismo.

Dubai

Budapest
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APRILE
8 - 22 aprile: soggiorno mare a Ischia, nell’hotel Terme San Lorenzo. Viaggio in treno.
Adesioni entro il 31 gennaio.
11 - 16 aprile: Budapest e Praga. La quota comprende volo e trasferimenti in pullman
Granturismo. Adesioni entro il 31 gennaio.
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Pronti a partire con l’Ugaf? Il programma di viaggi e gite annuali è sempre ricco e
interessante, tagliate sulle esigenze di tutti. Alcuni degli itinerari proposti non hanno
ancora date definite e per questo vi invitiamo a contattare Lara Mirci, referente della
Uvet, presente nella sede centrale Ugaf, in via Olivero 40, Torino, il martedì e giovedì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il telefono è 011/0065413. In alternativa, potete
contattarla direttamente in agenzia, in corso Duca degli Abruzzi 53/E, 10129 Torino:
telefono 011/7803327. Chi non abita in città può scrivere all’indirizzo e-mail:
ugaf@lastminutetour.com.

MAGGIO
26 maggio - 1 giugno: tour in Germania, con visita alle città storiche che affacciano sui
fiumi Reno e Mosella (data soggetta a modifica).
26 maggio - 2 giugno: soggiorno mare a Rodi, Grecia. Adesioni entro il 28 febbraio.

Montreal
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LUGLIO
8 - 22 luglio: soggiorno a Gabicce (data soggetta a modifica).
8 - 22 luglio: soggiorno a Marina di Sibari, Calabria. Adesioni entro il 15 marzo.
Data da definire: tour Sarajevo e Belgrado.

Heidelberg

Auvergne
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GIUGNO
3 - 10 giugno: tour della Sardegna. La quota prevede volo e trasferimento con bus
Granturismo. Adesioni entro il 23 febbraio.
17 - 24 giugno: soggiorno mare a Minorca. Adesioni entro il 9 marzo.
17 giugno - 1 luglio: soggiorno a Marina di Pisticci, in Basilicata. Adesioni entro il 26 febbraio.
17 - 28 giugno: tour del Brasile. Adesioni entro il 30 gennaio.
23 giugno - 2 luglio: viaggio in Canada nelle città dell’est ed estensione del tour per le
Cascate del Niagara. Adesioni entro il 23 febbraio.
30 giugno - 7 luglio: soggiorno a Pantelleria. Adesioni entro il 28 febbraio.

AGOSTO
12 - 19 agosto: tour in Auvergne, regione vulcanica francese. Trasferimento con bus
Granturismo. (data soggetta a modifica).
19 - 26 agosto: Capitali Baltiche. La quota comprende volo e trasferimenti con bus
Granturismo. Adesioni entro il 16 marzo.
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Il premio
“In silenzio per gli altri”
a Graziella Giliberto
Graziella Giliberto, Presidente del gruppo ex Lingotto,
ha ricevuto il premio “In silenzio per gli altri”, consegnato
dal presidente del Consiglio comunale torinese, Fabio
Versaci, a lei e ad altre diciassette persone che si sono
distinte per l’impegno nel volontariato in ambito sociale
o culturale.
Per Graziella Giliberto l’aiuto per gli altri è una missione
iniziata ad appena 20 anni come crocerossina sul
“Treno bianco” per Lourdes. Poi, è proseguita fino ad
oggi, senza sosta, in favore del prossimo in gravi
difficoltà. Questo premio è soltanto una piccola goccia
simbolica fra la tanta spontanea gratitudine che la socia
ha ricevuto fino ad oggi.

CANDIDATURE
STABIL. DI RIVALTA E DIREZ. AREA MILANO
I soci interessati a presentare la propria candidatura
potranno segnalare il nominativo al gruppo entro il
31 gennaio 2018.

RINNOVO
COMITATO ESECUTIVO
LIVORNO
Presidente Delegato: Elio Bettini
Vicepresidente: Liviana Bizzi
Segretario: Giancarlo Bichisecchi
Consiglieri: Riccardo Guidi, Giorgio Ciandri,
Roberto Rapé, Luana Fenzi

IL GRUPPO MIRAFIORI CARROZZERIA PER IL REGINA MARGHERITA
Il gruppo Mirafiori Carrozzeria ha consegnato del materiale di cancelleria per i bambini del reparto oncologico
dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, tra i più importanti ospedali pediatrici italiani. L’istituto ha anche
al suo interno una scuola che consente ai piccoli pazienti in lungodegenza di non perdere le lezioni. Questa vive
anche di donazioni, cui spesso hanno contribuito i soci.
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LA NOSTRA STORIA ILLUSTRATA

Fiat Tipo

è sempre attuale
«È nata nel futuro e si chiama Tipo, perché con lei l’automobile
assume nuovi caratteri: quelli che saranno distintivi della specie
negli Anni Novanta». Così scriveva Ettore Gregoriani nell’incipit
dell’ampio servizio (8 pagine formato tabloid) che sull’illustratofiat del febbraio 1988 presentava il nuovo modello. Un debutto avvenuto in contemporanea in cinque città europee,
Roma, Parigi, Londra, Madrid e Francoforte, collegate in videoconferenza con Mirafiori. Tra le caratteristiche della vettura un
ottimo Cx (0,31) e la scocca in lamiera zincata dai due lati. La
produzione avveniva a Cassino in una fabbrica altamente automatizzata.
E oggi la storia continua con la nuova Tipo ancora protagonista
sulla copertina del giornale di FCA. Un modello di successo (offerto in tre versioni diverse: 4 e 5 porte e SW) che ritorna protagonista sul mercato: a settembre è stata la seconda auto più
venduta in Italia (dopo la Panda).
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CHIUSURA
NATALIZIA

Visite gratuite
per i nipoti dei soci
Come l’anno scorso, ripartono anche quest’anno le visite gratuite del
CeMeDi per i nipoti dei soci in pensione. Le visite sono: ortopedica,
pediatrica dai 6 mesi ai 14 anni, oculistica, otorinolaringoiatrica,
dermatologica, dietologica, psicologica, omeopatica, valutazione
ortottica e valutazione logopedica. Infine, visita di medicina dello
Sport per bambini dai 6 ai 14 anni. Le visite saranno effettuabili da
gennaio al 28 febbraio 2018. Le prenotazioni partono da lunedì 18
dicembre, telefonando allo 011/0066880, dalle 8 alle 18.45 e sabato
dalle 8 alle 13. Al momento della visita è necessario presentare la
tessera del socio Ugaf (originale o in copia).

Gli uffici dell’Ugaf
saranno chiusi
per la pausa natalizia
da venerdì 22 dicembre incluso
a venerdì 5 gennaio.
Riapriranno lunedì 8 gennaio.
Gli orari sono quelli consueti:
lunedì 14 - 18;
martedì, giovedì e venerdì 9 - 12,30,
mercoledì 9 - 12,30 e 14 - 18.
Il numero è 011/0068665
(attivo soltanto nei giorni
di segreteria).
Mail:
infotessereugaf@fcagroup.com.
Sito: www.ugaf.it.

ACCORDO FRA UGAF E CeMeDi
È stato rinnovato il consueto accordo fra Ugaf e CeMeDi, il Centro Medico Diagnostico di FCA Sepin,
per consentire anche ai familiari di primo grado dei soci di accedere a visite specialistiche ed esami
di laboratorio a prezzi scontati. I soci usufruiscono della convenzione presentando la tessera associativa
al banco accettazione. I familiari, invece, devono compilare il coupon qui sotto (che non sarà trattenuto
dal CeMeDi) o una sua fotocopia. Il tagliando è valido per il 2018, può essere utilizzato più volte, è estensibile
ai figli anche non a carico e con residenze diverse (in caso di più figli, fotocopiare il coupon per poter
sostituire il nome). Il CeMeDi si trova in corso Massimo d’Azeglio, 25, Torino. Per informazioni e prenotazioni
telefonare allo 011 0066880, dal lunedì al venerdì, 8 - 18.45 (orario continuato).
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Natale è vicino
niente incubo regali
Ecco qualche idea per non farsi trovare impreparati
Sottrarsi all’aspetto più commerciale del Natale, i
regali, è un’operazione che occupa tempo e neuroni. Secondo una ricerca commissionata da eBay,
saranno quasi 5 milioni gli italiani che, per il prossimo Natale si ridurranno all’ultimo per gli acquisti,
con il rischio di spendere circa un miliardo in doni
mal pensati. E allora, che almeno siano utili. Ecco
la nostra selezione.

PER CHI FA SPORT
ALL’ARIA APERTA

ABBONAMENTI,
COFANETTI, TESSERE
Doni banali, ma graditi, gli abbonamenti a teatri, riviste, cinema, pay-tv, centri benessere, palestre. O
anche, i cofanetti tematici con cene, soggiorni, minitour, senza dimenticare le tessere ricaricabili per supermercati, catene
di abbigliamento,
cosmetica o elettronica. Doni utili,
per tutti i gusti e le
tasche. Basta accendere la fantasia.

SOLIDALI
CON I BAMBINI MALATI
Un regalo per i bambini, a favore dei bambini malati. Fila (la Fabbrica Italiana Lapis e Affini) propone
una confezione di 50 pastelli colorati o 10 o 20 matite colorate Giotto, il cui ricavato andrà in parte a
Gold for Kids, il progetto
della Fondazione Umberto Veronesi a favore
dell’oncologia pediatrica e degli adolescenti. Dagli undici
euro in su.

Si chiamano “magliette termiche” e si trovano nei
migliori negozi sportivi. Sono in tessuto tecnico,
aiutano il corpo a traspirare e allo stesso tempo
a restare asciutto e mantenere il calore. Per gli
sportivi sono un capo di abbigliamento indispensabile. Un esempio è la maglia underwear con
tecnologia Mizuno Breath Thermo. Costa poco
più di 70 euro.

LAMPADA
GONFIABILE
A ENERGIA
SOLARE
Si usa ovunque
non ci sia energia.
La lampada a led
gonfiabile ad energia solare LUCI®
è leggera, portatile (si appiattisce fino alle dimensioni di un cellulare), è impermeabile. Ha bisogno
al massimo di sette ore di esposizione alla luce
solare e resta accesa fino a 18 ore.
Costa dai 20 ai 45 euro, a seconda dei modelli.
Si acquista online all’indirizzo internet
https://mpowerd.com/products/custom-luci.
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