
20.30. L'apertura ufficiale della nuova
stagione sciistica di fondo sarà il 10 No-
vembre con una serata di presentazione
durante la quale sarà illustrato il pro-
gramma dei corsi e il calendario delle
gite. L’incontro si terrà a Torino presso

la Sala Operti in Corso Sira-
cusa 213. Saranno proiettate
foto e filmati della passata
stagione e tutti i partecipanti
riceveranno un omaggio uti-
le per la prossima stagione
sciistica. Dall'11 Novembre
sarà possibile, iscriversi al
corso di sci di fondo che

inizia con la prima lezione teorica, il 17
Novembre. Sono previste due lezioni
teoriche e quattro pratiche sulla neve

Il Gruppo Sci di Fondo è costituito da
Soci di tutte le età (in altre parole da 3 a
80 anni), appassionati di orizzonti
innevati e panorami mozzafiato, "eco-
logici" perché tutto quello che serve è
un paio di sci, buone gambe e buona
compagnia. Veri sportivi
perché l’importante è
partecipare. Anche que-
st'anno il Gruppo Sci di
Fondo ha in serbo per voi
tante novità: sempre attento
alle necessità degli sportivi e
degli appassionati, Cedas è
lieto di offrire ai Soci varie
opportunità per arrivare fisicamente
preparati alle prime uscite sulla neve.
Dal 4 Novembre inizia il corso di ginna-
stica pre-sciistica curato da istruttori
FISI. Sono 5 incontri da 1 ora al costo di
€ 16,00. Le lezioni si svolgeranno in Via
Sidoli 10 (To) dalle ore 19.30 alle
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ORIZZONTI INNEVATI

Il 31 dicembre 2016 scadono i
mandati dei Consigli Direttivi dei
Gruppi e delle Sezioni dei Centri di
Attività Sociali Fiat. Hanno diritto di
voto tutti i Soci maggiorenni rego-
larmente iscritti al rispettivo
Gruppo/Sezione. Dovranno pre-
sentare alla Commissione Elettora-
le, presente in sede di voto, la
Tessera Cedas munita del rispettivo
"bollino" di iscrizione al Gruppo/Se-
zione valido per l'anno in corso. Non
è consentita la votazione per delega.
Si ricorda che tutti i Soci sono
iscritti automaticamente alla Sezio-
ne Tempo Libero. Per non rendere
nullo il voto espresso, sulla scheda
elettorale che verrà fornita al
seggio, è evidenziato il numero
massimo di preferenze possibili. Per
informazioni su candidature e
modalitàù di voto, la Segreteria del
Cedas è sempre a disposizione dei
Soci interessati. Le operazioni
elettorali si svolgeranno presso le
sedi e date indicate secondo il pro-
gramma presente a pag. 6 e
pubblicato anche sul sito Cedas
www.fiatcare.com/cedas.

gestite da maestri FISI. La quota di
partecipazione del corso completo é di
€ 64,00, alla quale si aggiunge quello
del pullman e del giornaliero. Per i ra-
gazzi fino ai 15 anni sarà praticata una
agevolazione. I Soci potranno iscriversi
in Via Olivero 40 presso gli uffici Cedas
o alla sede del Gruppo, il Giovedì sera
dalle 20.30 alle 22.30. Alla fine di que-
sta nuova stagione invernale, gli iscritti
al Gruppo potranno, attraverso l'attività
di Nordic Walking, continuare ad
incontrarsi per partecipare sia alle gite
che ai corsi che tanto successo hanno
riscosso nei precedenti anni. Per
informazioni e prenotazioni, telefonare
al Delegato del gruppo Sci di Fondo,
Sig.ra Maria Lina Mona, cell.
349.6165266.

Rinnovo Cariche Sociali

. . . ci sono tante
buone ragioni per
iniziare a
praticare sci di
fondo.
Scopri la tua. . .



Con l’autunno il Cedas accoglie le nuove
iscrizioni per l'anno in corso ma anche per
il prossimo: l'adesione al Cedas diventa
un'occasione appetibile per ciascun di-
pendente e famigliare. Per favorire,
quindi, coloro che non sono ancora Soci,
ma che intendono partecipare alle molte-
plici attività che inizieranno prossima-
mente, a partire da Lunedì 3 Ottobre, il
Cedas, propone la formula del Pre-tesse-
ramento che prevede l’iscrizione gratuita
agli ultimi mesi del 2016, pagando unica-
mente la quota assicurativa di € 3,00
oltre, ovviamente, l’iscrizione per il nuovo
anno 2017. Per maggiori informazioni:
Uffici Cedas, Via Olivero 40, Torino.
Tel. 011.00.65.419. É possibile scrivere
anche a biglietteria-cedas@fcagroup.com

CEDAS 2017
Sempre a favore dei SociIl Cedas propone, per Domenica 23

Ottobre, un'escursione “magica”
nell’incanto del Solstizio d’Estate alla Sa-
cra di San Michele. Una visita simbolica e
suggestiva dell'abbazia medievale
abbarbicata su uno sperone di roccia co-
me un vero “nido d’aquila”. Un magico
itinerario guidato tra storia ed esoterismo
che parte dallo scalone dei morti sino al
“portone dello zodiaco” e che culmina con
la Torre della Bell’Alda. Da qui, lo
sguardo spazia su tutta l’antica Via
Francigena in un luogo carico di bellezza
e misticismo. La quota di partecipazione é
di € 27,00 e per i possessori Carta Musei
€ 20,00. La quota comprende il viaggio in

bus e visita guidata alla Sacra di San Mi-
chele. Iscirzioni presso gli uffici Cedas fi-
no al 15 ottobre 2016.

La magia della sagra di S. Michele

Il Cedas propone una gita per parteci-
pare alla Sagra del Torrone. Ogni anno
Cremona dedica al torro-
ne la sua festa più bella.
Nel centro storico tanti
banchetti in cui sarà pos-
sibile assaggiare, acqui-
stare, imparare a
conoscere non solo il
torrone di Cremona ma
anche quello di altre città
italiane ed estere. Oltre
250 iniziative tra giochi,
momenti di intratteni-
mento, eventi ed appuntamenti cultu-
rali ed enogastronomici, pensati per
celebrare il "torrone e il tempo", tema

A Cremona per la sagra del torrone
di questa edizione, in una magica
atmosfera ricca di storia e tradizioni. Vi

invitiamo quindi a
scoprire la città du-
rante la sua festa più
dolce: una occasione
semplicemente da non
perdere. Appunta-
mento per Domenica
20 Novembre. La
quota di partecipa-
zione per i Soci è di €
40,00 che comprende
il viaggio in pullman e

l'accompagnatore. I bambini fino a 10
anni pagano € 35,00. Iscrizioni presso
Cedas dal 7 ottobre al 7 novembre.

La città del cinema
Il cinema in Italia nei primi anni del Nove-
cento ha una città simbolo: Torino.
Con l'inizio dello scorso secolo nasce la vo-
glia di sfruttare una nuova spettacolare
invenzione per raccontare storie e divertire
il pubblico. Cedas propone per Sabato 12
Novembre alle ore 14.30 un tour in bus e
a piedi alla scoperta della nascita e del fu-
turo del cinema a Torino. Un percorso che
tocca gli studi di Film Commission per
raccontare, dall'interno, la nascita di un
film e la scelta di Torino come location
preferita dal dopoguerra in poi. A seguire
un percorso in città tra le piazze e i palazzi
che sono stati lo scenario dei grandi film
girati a Torino. La quota di partecipazione
é di € 25,00. Iscrizioni presso gli uffici Ce-
das sino al 10 Novembre 2016.

Visita alla Torino barocca

La Sezione Cultura Artistica e Musei Ce-
das vi inviata a partecipare Sabato 12
Novembre alla visita della mostra
dell’artista futurista Giacomo Balla in
esposizione ad Alba. Un evento che pre-
senta opere provenienti dalla Tate Gallery,
dal Peggy Guggenheim e da collezioni pri-
vate. Nel pomeriggio, dopo il pranzo al ri-
storante, visita dei paesi Barbaresco e
Neive e degustazione di vini. La quota di
partecipazione é di € 48,00. Bambini fino
a 10 anni € 43,00. Iscrizioni presso uffici
Cedas fino al 31 Ottobre.

L'arte di Giacomo Balla

Al parco di Gardaland

Situato sulle rive del Lago di Garda,
Gardaland rappresenta un importante
punto di riferimento per il divertimento di
tutte le età ed è il più grande parco di-
vertimenti d’Italia e tra i maggiori in Eu-
ropa. Sabato 29 Ottobre si festeggia a
Gardaland la festa di Halloween e, con
l'occasione, Cedas mette gratuitamente a
disposizione dei Soci un bus G.T. per visi-
tare questo meraviglioso parco diverti-
menti. Quota di partecipazione per adulti
e ragazzi € 24,00 (solo biglietto ingresso
al parco). I bambini sotto il metro di
altezza non pagano il biglietto d'ingresso.
La quota comprende: viaggio in bus a/r,
biglietto ingresso al parco. Iscrizioni
presso gli uffici Cedas fino al 25 ottobre o
fino ad esaurimento posti disponibili.
Tutti i partecipanti devono essere Soci
Cedas.

Sabato 19 Novembre, Cedas propone
uno splendido itinerario da effettuarsi a
piedi, per scoprire la bellezza ed i segreti
della vita di corte a Torino. Un percorso
che racconterà intrighi e segreti della città
tra Seicento e Settecento. La visita prevede
l'ngresso ai meravigliosi appartamenti di
Palazzo Carignano e dello splendido
Palazzo Barolo, fino alle sale dell'elegante
Palazzo Graneri. Al termine, goloso
apericena nelle suggestive sale del Circolo
dei Lettori. La quota di partecipazione é di
€ 25,00. Bambini fino a 12 anni € 17,00. La
quota comprende la guida, gli ingressi e
l'apericena al Circolo dei Lettori. Iscrizioni

Un itinerario per raccontare le grandi
rappresentazioni teatrali delle Madame
Reali, ma anche la nascita e la storia dei
moderni teatri pubblici dal 700 in avanti.
Ingresso e visita guidata del Teatro Regio
e del Teatro Carignano per un accesso al
dietro le quinte davvero speciale.
Appuntamento Sabato 29 Ottobre alle
ore 15.15. La quota di partecipazione per
i Soci é di € 25,00. Comprende il tour
guidato ed ingresso al Teatro Regio e al
Teatro Carignano. I Soci Cedas possono
iscriversi presso gli uffici Cedas fino al
26 Ottobre 2016.

La storia dei teatri
Una tour guidato di grande
fascino alla scoperta della
storia dei teatri torinesi

presso gli uffici Cedas in Via Olivero 40, dal
10 ottobre all'11 novembre o fino ad
esaurimento posti.

nella foto: facciata di Palazzo Carignano,
prospettante sull'omonima piazza



Per alcune attività promosse da Cedas,
come viaggi, gite, corsi, l'iscrizione può
anche avvenire effettuando il paga-
mento della quota attraverso un
bonifico bancario intestato a: Cedas
Fiat, Banca Nazionale del Lavoro
(BNL), sportello 7077 Torino, presso
Fiat Mirafiori - Codice IBAN
IT60C0100501177000000000130.
Specificare causale e inviare via email
a biglietteria-cedas@fcagroup.com la
copia dell'avvenuto bonifico.

. . . per le iscrizioni

Il gruppo Automobilismo propone
un'uscita per visitare il rinnovato Museo
Alfa Romeo di Arese, dove sono raccolte le
più belle vetture della casa del biscione, la
storia di un marchio che è segno di
un'epoca. Automobili dal fascino esclusi-
vo, raccolte in un ambiente molto sugge-
stivo. Appuntamento a Domenica 6
Novembre. La quota di partecipazione é
di € 10,00, per i ragazzi sotto ai 14 anni
gratis. Pranzo facoltativo presso il risto-
rante interno al museo: € 20,00 a perso-
na. Iscrizioni presso gli uffici Cedas entro
il 28 ottobre 2016.

Visita al Museo Alfa Romeo di Arese

Mostra Marc Chagall al Forte di Bard
Il Cedas propone Sabato 5 Novembre
una visita guidata alla mostra “Marc Cha-
gall. La vie”. Il pezzo forte dell'evento è
appunto l’opera monumentale La Vie,
realizzata dal pittore nel 1964, che è espo-
sta per la prima volta in Italia. L’opera
riunisce in sé la maggior parte dei temi
che caratterizzano la produzione artistica
di Chagall, quasi in una sorta di autobio-
grafia per immagini. I legami riscontrabili
fra questo dipinto e i temi appartenenti
alla sua cultura figurativa invitano ad
instaurare una relazione dialettica con le
altre opere, di tipologia differente, propo-
ste nel percorso espositivo. Attraverso
questa autobiografia per immagini, il
pubblico è invitato a una nuova lettura di

un’opera iconograficamente ricca. Marc
Chagall si è confrontato con tutte le
correnti della pittura moderna, co-
struendo un itinerario artistico del tutto
singolare. E’ un maestro del colore ed è
seguendo questo filo conduttore che la
mostra espone, attraverso un'ampia scelta
di dipinti, acquerelli, gouaches, litografie,
ceramiche, tappezzerie, la sua visione
artistica: quella di un universo riconciliato
grazie alla vita, all’amore e all’arte. In
tutto 265 opere inclusa l'intera serie delle
105 tavole della Bibbia. Quota di parteci-
pazione: € 30,00 – bambini fino a 12 anni
e Carta Musei: € 25,00.
Prenotazioni presso gli uffici Cedas sino al
25 ottobre 2016

Il Cedas propone Sabato 29 Ottobre
una visita guidata alla mostra “Brueghel.
Capolavori dell’arte fiamminga”. La mo-
stra è dedicata alla più famosa famiglia di
artisti fiamminghi che, a cavallo tra il XVI
e XVII secolo, sono stati interpreti dello
splendore del Seicento e sono diventati un
marchio di eccellenza nell’arte pittorica.
Quella dei fiamminghi Brueghel fu una
grande dinastia di pittori. Il più anziano,
noto per il grande talento, era Pieter
Bruegel il Vecchio, con i figli Pieter il Gio-
vane e Jan il Vecchio, detto dei Velluti.
Pieter il Giovane lavorò per facoltosi
committenti di Anversa e Bruxelles, spe-
cializzandosi in paesaggi rurali e vita
campestre, con opere come la Danza nu-
ziale all’aperto e Paesaggio invernale con
trappola per uccelli. La personalità più

Brueghel a Venaria

nota fu però Jan Brueghel il Vecchio che
era soprannominato dei Velluti, per le to-
nalità vellutate dei suoi quadri, spesso di-
pinti su rame, supporto che conferiva una
particolare lucentezza alla pittura, inoltre
amava vestirsi di velluto. Quota di
partecipazione: € 14 – bambini minori di
6 anni e Carta Musei € 3. Prenotazioni
presso Cedas sino al 20 ottobre 2016.

Domenica 27 Novembre alle ore 7,30,
visita guidata alla mostra di opere signifi-
cative di Rubens e di pittori rinascimentali
e artisti barocchi. Nel pomeriggio visita
guidata alla Galleria Vittorio Emanuele II.
La quota di partecipazione é € 50,00.
Informazioni e prenotazioni presso uffici
Cedas dal 14 Ottobre al 14 Novembre.

Rubens e il barocco

Domenica 20 Novembre alle ore 15,15
è previsto un tour che vuole approfondire
la storia di Torino da un punto di vista
inedito: quello dei suoi portici e quello
delle sue gallerie, veri e propri "passage"
alla francese. Quota di partecipazione €
7,00. Informazioni e prenotazioni presso
uffici Cedas dal 10 Ottobre al 10 No-
vembre.

Portici e gallerie

Sabato 3 Dicembre alle ore 15, ritrovo
in piazza della Consolata per iniziare una
passeggiata che ci condurrà alla scoperta
dei caffè storici nella Torino dell’800. In
alcuni luoghi il tempo sembra essersi
fermato ad un’epoca ormai lontana dove,
tutto sembrava scorrere più lento sottoli-
neato dal passaggio di carrozze e cavalli.
Contraddistinti da un fascino ed
un’eleganza senza tempo, i caffè storici
sono senza dubbio una tappa obbligata
per chi visita la città, ma anche per chi la
conosce bene. Potrete gustare al loro
interno, tra specchi antichi, boiserie,
tappezzerie di raso, eleganti candelieri e
piatti di porcellana, le specialità della città
e fare un piccolo viaggio nel tempo anche
solo per qualche ora. Quota di
partecipazione € 7,00. Iscrizioni dal 31
Ottobre al 22 Novembre presso Cedas.

Caffè storici di Torino

Domenica 4 Dicembre alle ore 13,40,
ritrovo in corso Novara 131/A per una vi-
sita a tema presso il Cimitero Monu-
mentale di Torino per scoprire le storie
più curiose e gli aneddoti più particolari di
tante famiglie nobili piemontesi e torinesi
ivi seppellite. Tra le tante tombe
monumentali di rilievo, la Tomba Denina
Sineo, la Tomba Pongiglione, la Tomba
del Grande Torino e soprattutto
l'imponente Mausoleo Tamagno. La quota
di partecipazione è di € 7,00. Informazio-
ni e prenotazioni presso uffici Cedas dal 31
Ottobre al 22 Novembre 2016.

Il monumentale svelato

Il Cedas propone per Domenica 4 Otto-
bre una visita ad Ornavasso, alla Grotta di
Babbo Natale. Una vera cava sotterranea
con una galleria di accesso in pietra e un
grande salone con il pavimento e le pareti
in marmo rosa, utilizzato dal Trecento
anche per il Duomo di Milano. Nel perio-
do natalizio la galleria si anima di luci,
musiche natalizie, animazioni con i twergi,
gli gnomi dei boschi, fino all'incontro con
il vero Babbo Natale. Un mondo a
dimensione di bambino dove non possono
mancare i giocattoli, dal Paese dei
Balocchi alla Fabbrica dei Giocattoli, tutte
aree coperte e riscaldate che garantiscono

La grotta di Babbo Natale

la manifestazione con qualsiasi condizione
climatica. Quota di partecipazione: adulti
€ 45,00; bimbi dai 4 ai 10 anni € 40,00;
bimbi fino ai 3 anni € 25,00. Iscrizioni
presso gli uffici Cedas fino al 31 Ottobre.



Anche per la stagione 2014/2015 è rinno-
vata la convenzione che permetterà ai soci
Cedas di accedere ai
corsi di recitazione del
centro di formazione
teatrale del Teatro
delle Dieci, diretto dal
regista Massimo Sca-
glione, a prezzi molto
vantaggiosi.
I corsi sono aperti a
tutti, senza la necessità
di requisiti specifici né
esperienze pregresse in
ambito teatrale, si terranno a partire da
inizio Ottobre presso la sede di Torino in
Corso Trento 13 (isola pedonale della Cro-
cetta) in orari preserali (18-20) o serali
(20-22), e verranno articolati per soddi-
sfare le diverse esigenze: corso “A” (con
frequenza settimanale da Ottobre a Giu-
gno, ogni giovedì o lunedì), è finalizzato al
miglioramento dei propri mezzi espressivi,

sia vocali che corporei. Il corso “B” (con
frequenza bisettimanale da Ottobre a Giu-

gno, ogni lunedì e gio-
vedì) è finalizzato
all’approfondimento
delle tecniche recitati-
ve. La quota di parteci-
pazione prevede una
iscrizione annuale di €
50,00 + una quota
mensile di € 72,00 per
il corso "A" e € 96,00
per il "B" .
La presentazione dei

corsi avverrà venerdì 26 settembre ore
20,30 presso Auditorium EDP in C. Trento
13 (isola pedonale della Crocetta), Torino.
Per informazioni telefonare dal lunedì al
venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 ai
numeri: 392-3669574 oppure 347-7851494

didattica@teatrodelledieci.it
www.teatrodelledieci.it

Corsi di recitazione per tutti i livelli

La Sezione Arti figurative, continua la sua
intensa attività proponendo come ogni
anno i corsi di pittura e relative tecniche
tradizionali. Le lezioni si svolgeranno pres-
so il Liceo Cottini in Via Castelgomberto, 20
a Torino. Iscrizioni fino al 28 Ottobre pres-
so gli uffici Cedas.
Olio. Il docente, Alex Ognianoff, oltre alla
tecnica, introduce ai concetti fondamentali
della storia dell’arte. Un interessate corso
dalla durata di 25 lezioni, il lunedì, dal 7
Novembre, dalle 18 alle 20 o dalle 20.30
alle 22.30. La quota di partecipazione é di
€ 160,00.

Acquerello. Per un totale di 25 lezioni,
Piera Luisolo condurrà gli incontri ogni
martedì, dall'8 Novembre, dalle ore 18
alle 20 o dalle 20.30 alle 22.30. La quota di
partecipazione é di € 160,00.
Disegno. Il docente Marco Piva vi
condurrà in un percorso didattico della du-
rata di 25 lezioni, il giovedì dal 10
Novembre, dalle ore 18 alle 20 o dalle
20.30 alle 22.30. La quota di partecipazio-
ne é di € 160,00.
Pittura a tema. Giulia Gallo inizierà con
"ritratto e autoritratto", primo di un ciclo di
corsi monotematici. La prima lezione inizia

Corsi tradizionali tecniche di pittura e disegno

Anche per la stagione 2016/2017 è rinno-
vata la convenzione che permetterà ai soci
Cedas di accedere ai corsi di recitazione del
centro di formazione teatrale del Teatro
delle Dieci. I corsi sono aperti a tutti, senza
la necessità di requisiti specifici né espe-
rienze pregresse in ambito teatrale, si
terranno a partire da Ottobre presso la se-
de di Torino in Corso Trento 13 in orari
preserali (18-20) o serali (20-22), e
verranno articolati per soddisfare le di-
verse esigenze. Per informazioni ed
iscrizioni telefonare dal lunedì al venerdì,
dalle ore 14,00 alle ore 16,00 ai numeri:
392.3669574 oppure 339.7728798. Sito
internet www.teatrodelledieci.it

Corsi di recitazione

Le regioni del vino
La Sezione Degusto propone alcune lezio-
ni di enologia. Le regioni vitivinicole del
Nord e Centro Italia; regioni vitivinicole
Del Sud Italia e dell’Italia insulare
(Sardegna, Sicilia); regioni vitivinicole
Europee (Francia, Spagna, Germania, Au-
stria, Ungheria, Portogallo ecc.); regioni
vitivinicole Extraeuropee (California, Cile,
Argentina, Sud Africa, Australia, Nuova
Zelanda ecc.). Il corso si svolge presso la
sede di Via Olivero 40 (To). Il corso co-
mincia Venerdì 4 Novembre con una
durata di 5 incontri di 2 ore ciascuno ogni
Venerdì dalle 20.45 alle 22.45. Quota di
partecipazione € 65,00 da versare presso
gli uffici Cedas. Il relatore é il sommeiller
Renato Franceschin e il coordinatore é
Giorgio Perini, delegato dell Sezione De-
gusto Informazioni ed iscrizioni presso
uffici Cedas entro il 2 Novembre.

Venerdì 13 Gennaio ed è composto da 8
lezioni, dalle 20 alle 22. Quota di
partecipazione € 70,00. Iscrizioni dal 28
novembre presso uffici Cedas.

Novità, e tanto altro, saranno oggetto della
serata di presentazione della nuova sta-
gione sciistica che si terrà Giovedì 1
Dicembre alle ore 20.30 presso il Teatro
Agnelli in Via Paolo Sarpi, 111 (To). Un
evento che quest'anno avrà ancor più valore
visto che il Gruppo Sci festeggia 40 anni di
attività. Interverranno ospiti e saranno
illustrati molti argomenti, tra i quali i tanto
attesi corsi di sci e snowboard. Sono destinati
ad allievi di qualsiasi livello, per principianti
e fino al più esperto per dell’affinamento

della propria tecnica. I corsi sono riservati ai
Soci Cedas iscritti al Gruppo Sci. I parteci-
panti saranno selezionati e suddivisi in classi
di 8/9 allievi per maestro. I corsi saranno
fissi e itineranti. Come di consueto, saranno
cinque lezioni di tre ore ciascuna mattina o
pomeriggio. Gli iscritti verranno affidati a
degli esperti maestri della scuola federale.
Prima o dopo le lezioni sarà possibile sciare
liberamente fino all’orario di ritrovo o per il
rientro a Torino per chi utilizza il bus. Ai
bambini con meno di 15 anni che frequenta-
no il corso di sci, l’abbonamento del bus è
scontato del 50%. L’iscrizione dei bambini è
subordinata al compimento del 6 anno di età
(casco obbligatorio sino ai 18 anni. Le iscri-
zioni per il primo turno partiranno dal 5
dicembre. Informazioni presso Cedas oppure
il martedì e giovedì sera alla sede del Gruppo
Sci in Via Olivero 40. Referente, Sig. Giorgio
Clementi, tel. 3355479795. Cedas offre
gratuitamente ai propri Soci la copertura as-

Sci alpino. Tutte le novità della nuova stagione invernale

"Imparare a trovare l’interessante nel
consueto, tornare due volte nello stesso
luogo per cercare sempre nuovi spunti,
immaginare prima dello scatto e sognare
dopo”. Il corso, di livello avanzato, non è
volto soltanto a svelare qualche trucco del
mestiere, ma fornisce le basi per
sviluppare la personalità e la creatività
degli allievi. La fotografia è il pretesto da
cui si parte ma è l’immagine, in senso
generale, ad essere affrontata. Corso utile
sia per chi desidera migliorare le proprie
fotografie, sia per chi inizia e vuole trovare
già da subito la giusta via non tecnica per
il conseguimento dei risultati. Sei lezioni
dalle 20,45 alle 22,45, con inizio Martedì
8 Novembre in via Caramagna 16 presso
lo StudioArts. La quota di partecipazione è
di € 60,00. Iscrizioni presso gli uffici
Cedas entro il 7 Novembre.

Approfondimento fotografico

I Soci Cedas iscritti ai Gruppi sportivi
quali Ciclismo, Escursionismo e Cia-
spole, Mountain Bike, Pattinaggio, Pe-
sca, Podismo, Sci Alpino e Sci di
Fondo, Tennis e Tennis Tavolo, po-
tranno beneficiare a titolo gratuito,
oltre a quella base fornita a tutti i Soci,
di un'assicurazione integrativa, che
prevede la copertura di responsabilità
civile e infortunio anche durante atti-
vità svolte al di fuori da quelle orga-
nizzate da Cedas. Ciò comporta essere
assicurati, sempre e comunque, anche
quando l'attività sportiva viene svolta a
fini personali.
Un beneficio certamente non trascu-
rabile. La copertura prevede rimborsi
delle spese sostenute come primo
soccorso, trasporto, tutori, terapie ecc.
Al fine del miglior esito delle procedu-
re di rimborso, i Soci interessati sono
invitati ad ottemperare alle disposi-
zioni indispensabili per l'avvio
all'apertura della pratica. Il dettaglio
della polizza, delle coperture e delle
franchigie è presente sul sito Cedas,
unitamente alle modalità di denuncia.

Coperture assicurative

sicurativa integrativa per l'attività sciistica.
Per ottenerla é sufficiente iscriversi al
Gruppo Sci.

La Città del Gusto in corso Stati Uniti 18/a,
rappresenta la quinta tappa di un percorso
iniziato nel 2002 dalla scuola di cucina
Gambero Rosso. Sconto del 15% per i soci
sui corsi amatoriali proposti. Per
informazioni, contattare il n. 011.454.65.94
o inviare una mail a torino@cittadelgusto.it
Lo storico Palazzo Valperga in Via Alfieri
6/B, ospita la scuola di cucina Let’s Cook

che propone numerosi corsi svolti da
importanti professionisti. I soci che
desiderano iscriversi hanno il 15% di sconto.
Per maggiori informazioni, telefonare allo
011.9650477. Sito internet: www.ifse.it.

A scuola di cucina



Torna Artissima, Internazionale d’Arte
Contemporanea: la 23esima edizione si
terrà dal 4 al 6 Novembre negli spazi
dell’Oval Lingotto Fiere, a Torino.
Artissima si mantiene fedele alla propria
identità di fiera di sperimentazione e
scoperta, di interprete delle nuove
tendenze artistiche e di incubatore di
inedite modalità, presentandosi a ogni
edizione in una veste sempre rinnovata.
Proprio la sua vocazione all’anticipazione
l’ha resa un appuntamento particolarmente
amato dai collezionisti nel mondo, capace
di attrarre un pubblico attento, competente
e affezionato. Artissima conferma la sua
grande propensione all’internazionalità:
nell’edizione 2016 il 70% delle gallerie

Artissima. L'arte contemporanea

Rassegna fotografia Fiat
Il tema di quest’anno è “STREET PHO-
TOGRAPHY” ovvero "fotografia di stra-
da". É un genere fotografico che vuole
riprendere i soggetti in situazioni reali e
spontanee al fine di evidenziare in manie-
ra artistica alcuni aspetti della società.
Tuttavia, la street photography non ne-
cessita la presenza di strade o di ambienti
urbani. Il termine “strada” si riferisce
infatti ad un luogo generico ove sia visibile
l'attività umana, un luogo da osservare per
catturarne le interazioni sociali.
Chi volesse partecipare, può inviare le
immagini entro il 31 Ottobre 2016 in
formato jpg e con lato piccolo almeno di
2000 pxl. É consentita la partecipazione
con al massimo 4 foto per autore. Spedire
le opere via email all'indirizzo rassegna-
cedas@gmail.com. Le immagine selezio-
nate saranno presentate a dicembre in
una prestigiosa sala espositiva torinese.

“Binari senza tempo” è un progetto pro-
mosso dalla Regione Piemonte e dalla
Fondazione RFI (Rete Ferroviaria Italia),
per il recupero di linee e binari in disuso.

Mostra filatelica: binari senza tempo

partecipanti proviene dall’estero,
consolidando il trend che vede aumentare
di anno in anno la presenza di gallerie
straniere. Ingresso per Soci Cedas € 10,00
anziché € 15,00. Presentare la tessera
direttamente alle casse.

In occasione della riapertura della storica
linea Ceva-Ormea, la sezione Filatelia
parteciperà dall’8 all’11 dicembre con
una mostra dal titolo “Il treno”, allestita
in una sala del Comune di Ormea (Cu-
neo). Nella foto dell'epoca, a lato, il ponte
ferroviario e Ormea visti da nord, con in
arrivo un treno proveniente da Ceva. Per
tutti gli appassionati, il 10 dicembre sarà
possibile ottenere l’annullo figurato messo
a disposizione da Poste Italiane. Per
informazioni dettagliate, telefonare al de-
legato della sezione Angiolo Dotta al nu-
mero 333.71.92.547.

Tra le Sezioni Culturali del Cedas quella
delle Arti Figurative è indubbiamente fra le
più storiche e rappresentative: corsi, ras-
segne, mostre collettive, mostre personali,
concorsi, il tutto sotto la guida di docenti di
livello, conosciuti nel panorama artistico
torinese, che hanno saputo trasmettere ai
loro allievi passione, creatività, tecnica e
amore per l’arte. L’omaggio alla memoria
di Pippo Ciarlo, era quasi un atto dovuto,
innanzitutto per le sue straordinarie quali-
tà artistiche: lui che era pittore, disegnato-
re, illustratore, scultore, fotografo, critico
d’arte, ha profuso la stessa passione di
artista nei suoi 30 anni di docenza ai corsi
organizzati dal Cedas. Sono molti gli allievi
che hanno seguito Pippo Ciarlo in questi
anni e per qualcuno sicuramente non è

Omaggio a Pippo Ciarlo
Scansioni nel surreale.
Opere dal 1970 al 2008

stato solo il docente, ma il Maestro: per
questo sfoglieranno con piacere il catalogo,
ripercorrendo il suo cammino artistico
rimpiangendo il fatto che lui non ci sia più,
ma ringraziando per quello che ha lasciato.
Appuntamento quindi al Circolo degli
Artisti, Palazzo Graneri della Roccia in Via
Bogino, 9 Torino, dal 21 Ottobre al 5
Novembre 2016. Inaugurazione 21
ottobre alle ore 17,30. Orario della mostra:
dal lunedì al sabato 15,30 - 19,30, scala B a
destra, suonare 4444 + campanella.
Esposizione al 1° piano. Ingresso gratuito.

Cloud computing
Giovedì 27 Ottobre alle ore 20.45, se-
rata tecnica presso la Sezione Media-Lab
in c.so Orbassano 255 (To). "Cloud
computing", in italiano “nuvola
informatica”, indica un paradigma di
erogazione di risorse informatiche, come
l'archiviazione, l'elaborazione e lo scambio
di dati attraverso Internet, a partire da un
insieme di risorse preesistenti e configu-
rabili. Come usufruirne? Dove trovarle?
La conferenza è condotta dalla Società
Escamotage. É gradita la prenotazione
scrivendo a frank-service@libero.it

Continua l'agevolazione Agis, per gli
spettacoli cinematografici nelle più
importanti sale torinesi. É disponibile,
presso il Cedas, il carnet cinema al prezzo
di € 47,00 con 11 ingressi prepagati validi
presso le maggiori sale che aderiscono al
circuito. Gli ingressi sono fruibili tutti i
giorni della settimana. Per la visione degli
spettacoli 3D, esistono sale che accettano
2 tagliandi a persona. Il carnet è da pre-
sentare alle casse. L’elenco delle sale ade-
renti al circuito è pubblicato sul sito
Cedas. Buon divertimento!

Il grande schermo
Cedas, mette a disposizione dei propri
Soci alcuni biglietti singoli della presente
stagione del Teatro Regio. Questi gli
spettacoli a disposizione:
Bohème il 20 ottobre 2016; Pagliacci il
12 gennaio 2017; Il Flauto Magico il 17
maggio 2017; Macbeth il 22 giugno
2017. Il costo di ogni singolo biglietto
relativo al settore A è di € 75,00 e per il
settore B è di € 63,00. I biglietti, in
quantità ridotta, sono disponibili presso
gli uffici Cedas in Via Olivero 40 (To),
fino ad esaurimento posti.

Spettacoli al Regio

Pubblica
Amministrazione
Conoscere i servizi per i cittadini messi a
disposizione dalla Pubblica Amministrazio-
ne e da altri enti di pubblico interesse può
aiutare a svolgere compiti burocratici, senza
muoversi di casa. Il corso offre una panora-
mica sui servizi disponibili, approfondendo
alcuni aspetti, come l’identificazione e i pa-
gamenti. Serata di presentazione 21 ottobre
alle ore 21.00 presso la sezione Media-Lab
di C.so Orbassano 255, scala H (To). Inizio
corso Martedì 15 Novembre, 5 lezioni di
2 ore ciascuna dalle ore 18,00 alle 20.00
presso Escamotage Via Sacchi 28 bis (To).
Iscrizioni, € 70,00 presso gli uffici Cedas dal
12 Ottobre al 14 Novembre.



CEDAS è. . .

Informazioni e referenti

Bigl ietteria e tesseramento:
biglietteria-cedas@fcagroup.com
011.00.65.419
Viaggi di gruppo:
biglietteria-cedas@fcagroup.com
011.00.65.406
Convenzioni, comunicazione:
cedas@fcagroup.com
011.00.65.468

Ufficio di Presidenza

Presidente Centro Sportivo:
Giorgio Clementi
Presidente Centro Culturale:
Maria Teresa Fissore
Segretario Generale:
Paola Cafferati

insieme a te.

BOCCE
OTTOBRE
22. Terne – n° 3 Partite
NOVEMBRE
12. Terne – n° 3 Partite
26. Terne – n° 3 Partite
DICEMBRE
10 . Terne – n° 3 Partite
17 . Incontro Natalizio a terne – n° 3
Partite
CICLISMO
OTTOBRE
15. Collegno - Raduno
16. Cisterna d'Asti - Sociale
23. Torino - Sociale
ESCURSIONISMO
OTTOBRE
9. Bec Baral - mt. 2134 Da Limonetto
(Val Vermena ) – mt 1264

Il 31 Dicembre 2016 scadono i mandati dei Consigli Direttivi dei
Gruppi e delle Sezioni dei Centri di Attività Sociali Fiat. Per
l'elezione dei relativi Delegati, Vice delegati e Consiglieri, le
operazioni elettorali si svolgeranno nelle sedi indicate secondo
il seguente programma:

ELEZIONI CEDAS
TRIENNIO 2017/2019

Le sedi di votazione sono in Via Olivero 40 (To):
le sale 1 e 2 sono ubicate al piano inferiore della Palazzina
Associazioni Fiat.
La Sala Giochi è presso la zona ricreativa dell’impianto Sisport.

Per informazioni specifiche 011.0065468

Le candidature a membro del Consiglio Direttivo di
Gruppo/Sezione dovranno pervenire inderogabilmente per
scritto, su apposito modulo, al Segretario Generale almeno 15
giorni prima della data fissata per le votazioni.
I moduli per la candidatura sono a disposizione dei Soci presso:
- Uffici CEDAS in via Olivero 40
- delegati dei vari Gruppi/Sezioni
- sito web www.fiatcares.com/cedas

Altre attività sportive 23. Traversata Grinzane/Diano d’Alba –
mt. 496 Da Grinzane Cavour (Langhe
Settentrionali ) – mt 269
MOUNTAIN BIKE
OTTOBRE
16. Stura Marathon - Km: 53 circa a.r.
29. Moncuni (Notturna di Halloween)
NOVEMBRE
13. Giro dei Canali (da Saluggia)
PESCA
OTTOBRE
22. Gara alla trota - Lago di Ceretta
NOVEMBRE
5. Immissione trote - Giaveno
PODISMO
OTTOBRE
16. Venaria
23. Torino
30. Avigliana
31. S.Stefano Belbo (CN)
NOVEMBRE
6. Borgaro

13. Rivoli
20. Festa Sociale
27. Trino
DICEMBRE
6. Torino
SCACCHI
18 ottobre - 22 novembre
Torneo Active Chess di Natale 6 serate,
25 minuti per giocatore, 2 turni per
sera, ad eccezione di martedì 1
dicembre , una partita e premiazione
del torneo- sistema italo svizzero

Tutte le iniziative sono presenti sul sito
www.fiatcares.com/cedas




