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Editoriale FLAVIO D’ANGELI
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IL 6 NAZIONI
Il primo febbraio prenderà il via il “sei 
nazioni”. Il più importante torneo in-
ternazionale di rugby dell’emisfero 
settentrionale. Nato come torneo del-
le isole Britanniche HOME CHAM-
PIONSHIP nel 1883, abbracciò poi la 
nazionale Francese nel 1910 e Italiana 
nel 2000.

La leggenda attribuisce a William Webb Ellis, uno studen-
te della città di Rugby, l’invenzione dell’omonimo gioco: 
nel 1823, in occasione di una partita di football giocato con 
regole ancora non standardizzate, William Webb Ellis rac-
colse la palla con le mani e iniziò a correre verso la linea di 
fondo campo avversaria per poi schiacciarla oltre la linea 
di fondo campo urlando: “META!”. Questo gesto stupì ed 
incuriosì molte persone, che iniziarono a praticare questo 
“sport”. In onore di William Webb Ellis è tuttora presente 
una statua di bronzo davanti alla scuola dove è stato “inven-
tato” il grande sport del rugby.
 In origine il termine inglese football, contrariamente a quel-
lo che si pensa, non indicava necessariamente giochi in cui 
era previsto calciare il pallone, ma tutti quelli praticati dagli 
artigiani e dai contadini “a piedi” (to play at ball on foot, da 
cui il sostantivo moderno football), diversamente dai nobili 
che utilizzavano i cavalli per i propri passatempi. In molti 
paesi di cultura anglosassone il rugby era storicamente con-
siderato uno sport elitario e rigorosamente amatoriale, vale 
a dire praticato per lo più da membri delle classi agiate.
In occasione del 6 Nazioni anche San Donato si mette in 
luce. Le due squadre di rugby san donatese Porcospini 
http://www.porcospinirugby.it/ (bambini - ragazzi) e Masti-
ni http://www.mastinirugby.it (giovani - adulti) insieme con 
simpatizzanti della palla ovale si ritroveranno in occasione 
delle partire ai campi sportivi di Bolgiano, dove verranno 
proiettate le partire da guardare abbracciati dal calore del 
terzo tempo che per noi spettatori inizierà col calcio iniziale.
Un modo piacevole per iniziare a questo nobile sport tutti 
coloro, bambini ed adulti, che vorranno provare l’ebrezza di 
questa forma d’arte. Nel rugby la fortuna non conta. Con-
tano il fisico, il cuore, l’intelligenza e la voglia di lottare. 
Quando ci si accosta a questo sport si cambia, portandosi 
il cambiamento nella vita quotidiana, imparando a rialzarsi 
dopo ogni caduta, a sporcarsi le mani per raggiungere un 
obbiettivo a non mollare. Perché come dice Sergio Parisse 
“Il rugby é come l´amore: ti fa ridere, gioire, sacrificare, 
soffrire, piangere, lottare, vivere: e perciò non ne puoi fare 
a meno!» 

On February 1, the “Six Nations” 
championship, the most important in-
ternational rugby union tournament in 
the Northern hemisphere, will kick off. 
It is the successor to the Home Nations 
championship, which was founded in 
1883 and played between teams from 
the British Isles. It then went on to be-

come the Five Nations tournament with the addition of the 
French national rugby team in 1910 and finally, the Six Na-
tions became a reality when Italy joined in 2000. Legend 
has it that William Webb Ellis, a student in the town of 
Rugby, England invented the game. In 1823, during a foot-
ball match (before the rules of the sport had actually been 
formally established), Webb Ellis supposedly picked up the 
ball and started running until he arrived at the opposing te-
am’s goal line, where he then touched the ball down. This 
act amazed and attracted the interest of many people, who 
began practicing the new “sport”. Today there is a bronze 
statue of Webb Ellis in front of Rugby School, where the 
great sport was “invented”. 
Originally, the English term “football” didn’t necessarily 
refer to games where a ball had to be kicked, but was used 
to describe all games practiced “on foot” by craftsmen and 
peasants, in contrast to noblemen who rode horses as a pa-
stime. 
In many Anglo-Saxon countries, rugby culture was histori-
cally considered an elitist sport and strictly amateur, prac-
ticed mostly by members of the upper classes. Hence the 
famous phrase, “rugby is a savage sport played by nobles, 
football is a noble sport played by savages.” 
On the occasion of the Six Nations championship, the city of 
San Donato is in the spotlight. The two local  rugby teams, 
PORCOSPINI http://www.porcospinirugby.it/(children & 
young teens) and MASTINI http://www.mastinirugby.it (ol-
der teens /adults), along with fans of the oval ball, will meet 
at the Bolgiano playing fields to watch the games and enjoy 
the fun third half, which for us spectators will begin with 
the first kick of the ball. A pleasant initiation to this noble 
sport for all those, children and adults alike, who want to ex-
perience the thrill of this “art form”. In rugby, luck doesn’t 
count. What counts is your physique, heart, intelligence and 
a desire to fight. When you start following this sport, you 
will change, change in your everyday life, learning to get 
back up after every fall, to get your hands dirty, to achieve 
an objective, to never give up. Because as Sergio Parisse 
says “rugby is like love, it makes you laugh, rejoice, sacrifi-
ce, suffer, cry, fight and live: so you can’t live without it!”.

Traduzione  LINDA GEORGE
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One night in Milan, photographer Mar-
cello Fauci decided to go back to his 
hometown in Calabria… but on foot, 
walking 30 km a day. This was just the 
beginning of an eye-opening photo-
graphic and personal adventure. 
 
Describe the moment when you first 
decided to walk more than 1,000 km to 
get to your home in Crotone.
One evening in Milan, I was having 
dinner with my friends Nicola, Diana 
and Amedeo. After being caught up in 
a series of conversations ranging from 
the cheese naan we were eating to the 
crisis that was eating us alive, to cut 
things short I announced something 
like, “That’s it. I’m going home”. Then, 
just to say something crazy I added, 
“on foot”.  One of my friends jok-
ingly asked, “Where? To Crotone?” I 
answered, “Yes” and then Diana said, 
“Do it!”. 
I couldn’t stop thinking about it on the 
way home and the next day, while hav-
ing lunch with my girlfriend, I told her 
that I was going to walk to Calabria. At 
first she smiled thinking that I was pull-
ing her leg. Then, after a few moments 
of silence she started to look serious. 
Perhaps she realized that I was really 
going to leave ... and so it was. 

You had some pretty strict travel rules. 
Can you share them with us? 
On my blog Italia A Piedi 
( http://italiaapiedi.tumblr.com/ ) I 
wrote down a sort of vision statement, 
including the reasons which prompted 
me to start my journey, as well as some 
guidelines that would have helped me 
have an interesting experience. I simply 
had to walk from Milan to Crotone, tak-
ing pictures of  places and people along 
the way to create a travel diary, without 
using any means of transport and with 
a budget of 10 euros per day. I wasn’t 
supposed to pay for accommodation 
but instead, I would have asked people 
to put me up for the night. And every 
evening I would have shared my daily 
adventures on the blog.

 

What equipment did you bring with 
you? 
I would have left as I was. I took the 
smallest backpack possible, with a 
super-light sleeping bag, some T-shirts, 
underwear and socks. In fact, I was 
more focused on finding the right pho-
tographic equipment than anything else. 
I set off in the rain with a small umbrel-
la and shoes which weren’t waterproof. 
After a few hours I was soaked and the 
first evening I had to buy a pair of better 
shoes and a cheap rain poncho.
 
What was the most beautiful place you 
visited? And the worst? 
I can’t choose either the one or the oth-
er. Italy is breathtakingly beautiful and 
yet unfortunately, some areas are in a 
scandalous state of neglect. It’s hard to 
choose just one place, but there are a lot 
of pictures on my blog. There, perhaps, 
people can have a look and decide for 
themselves.
 
What did you discover about Italy?
I noticed a very different country from 
the one described in the news. It’s a 
place of beauty, of simple lives. 
I let go and had a light-hearted ap-
proach. I met hundreds of people and 
didn’t encounter any problems. Empa-
thy is something I believe in viscerally. 
And in Italy I felt at home, from north 
to south without distinction. Every-
where I went, I shared meals and con-
versations.
 
Were you ever frightened?
Yes, every day. Walking on the roads, 
every car that passes by too fast, just 
a few inches from your shoulder, gets 
your heart pounding.
 
What was the most delicious meal you 
had on your trip?
All of them. After a 30-kilometer walk, 
even eating an apple on a sunny day 
in the Tuscan countryside of the Val 
d’Orcia seems like a three-star Michelin 
dish...

 

Did you ever think about giving up be-
fore reaching your destination?
Maybe once. It was when my girlfriend 
came to visit and I considered going 
back with her. I resisted, just as an an-
cient sailor once did when tempted by 
mermaids ... I tied myself to a chair and 
closed my eyes, waiting until I couldn’t 
hear her voice in my ears anymore.
 
What surprised you the most? Even 
about yourself?
Can I answer with just one word? 
ENERGY!
 

ITALIA A PIEDI: MARCELLO’S 
LONG WALK HOME
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Una sera a Milano, il fotografo croto-
nese Marcello Fauci decise di tornare 
a casa in Calabria a piedi, cammi-
nando 30 km al giorno. Fu l’inizio di 
un’illuminante avventura fotografica 
e personale. 

Descrivimi il momento in cui hai de-
ciso di tornare a Crotone a piedi. 
Una sera a Milano ero a cena con i 
miei amici Nicola, Diana e Amedeo. 
Dopo esserci intrappolati in una serie 
di discorsi di vario genere, dal cheese 
naan che stavamo mangiando, alla 
crisi che ci stava attanagliando, ricor-
do che per interrompere il discorso 
dissi una cosa del tipo: “Basta torno 
a casa”, poi per pazzeggiare aggiunsi, 
“…a piedi.” Uno di loro per ridere mi 
chiese, “Dove? A Crotone?” Risposi: 
“Sì” e poi Diana mi disse: “Fallo!”.
Sono tornato a casa con un tarlo nella 
testa, e il giorno successivo, mentre 
pranzavo con la mia ragazza, le dissi 
che avevo intenzione di tornare a casa 
a piedi. All’inizio sorrise pensando 
che la prendessi in giro. Dopo qual-
che attimo di silenzio cominciò ad 
assumere un’espressione un po’ più 
seria. Forse in quel momento aveva 
capito che sarei partito... e così è 
stato.

 Hai stabilito delle regole piuttosto 
rigide per il tuo viaggio. 
Potresti condividerle con noi? 
Sul mio blog Italia A Piedi 
( http://italiaapiedi.tumblr.com/ ) 
ho descritto una visione che compren-
desse le ragioni che mi spingevano a 
muovermi e delle linee guida che mi 
avessero aiutato a fare un‘esperienza 
interessante. Dovevo semplicemente 
camminare da Milano a Crotone 
fotografando luoghi e persone per 
costruire un diario di viaggio, senza 
avvalermi di alcun mezzo di trasporto 
e con un budget di 10 euro al giorno. 
Non avrei mai dovuto pagare per 
dormire, ma avrei chiesto ospitalità, 
condividendo un resoconto del giorno 
quotidiano attraverso il blog. 

Quale attrezzatura hai portato con 
te? 
Sarei partito così come mi trovavo. 
Ho preso uno zaino più piccolo pos-
sibile, con un sacco a pelo superleg-
gero, qualche maglietta, mutande e 
calzini. In realtà ero più concentrato 

a cercare l’attrezzatura fotografica. 
Sono partito sotto la pioggia con un 
ombrellino e le scarpe non imperme-
abili. Dopo qualche ora ero zuppo e 
la prima sera ho dovuto rimediare un 
paio di scarpe migliori e una mantella 
a buon mercato. 

Qual è il posto più bello che hai vi-
sto. E il più brutto? 
Non riesco a scegliere né l’uno né 
l’altro. L’Italia è stupenda da mozzare 
il fiato e purtroppo anche degradata 
da indignarsi. Non saprei indicare 
un luogo, però ci sono un sacco di 
fotografie sul mio blog. Lì, magari, 
ognuno può farsi un’idea. 

Che cos’hai scoperto dell’Italia? 
Ho notato un paese molto diverso da 
quello descritto nelle cronache, fatto 
di bellezza, di vita semplice.
Ho lasciato che la leggerezza s’im-
possessasse di me, ho incontrato 
centinaia di persone senza aver alcun 
problema. L’empatia è qualcosa in cui 
credo visceralmente. E in Italia mi 
sono sentito a casa, da nord a sud sen-
za distinzione. Ovunque ho condiviso 
pasti e discussioni.

Hai mai avuto paura? 
Sì, ogni giorno. Cammindo su strada, 
ogni macchina che passa troppo velo-
ce a pochi centimetri dalla tua spalla 
è un colpo al cuore. 

Qual è stato il pasto più buono che 
hai mangiato durante il tuo viaggio? 
Tutti. Dopo 30 chilometri a piedi, 
una “mela mangiata sotto il sole della 
Val d’Orcia” sembra una portata a tre 
stelle Michelin ...

Hai mai pensato di rinunciare a 
concludere il tuo viaggio? 
Forse una volta. E’ venuta a trovar-
mi la mia ragazza e ho pensato di 
tornare indietro con lei. Ho resistito, 
come fece un antico navigatore con 
le sirene... mi sono legato alla sedia 
ed ho chiuso gli occhi, aspettando 
che finissi di sentire la sua voce nelle 
orecchie. 

Cosa ti ha sorpreso di più. Anche di 
te stesso?
Posso rispondere con una parola sola? 
L’ENERGIA!

ITALIA A PIEDI: MARCELLO’S 
LONG WALK HOME



Flair Lifestyle CLAUDIA CAPUANO

Soffice, calda, confortevole… l’in-
verno è la stagione regina della ma-
glieria. Ecco qualche breve consi-
glio su come orientarvi tra i diversi 
tipi di maglioni e sceglierli in base 
alla vostra corporatura, come sem-
pre senza perder di vista il buon gu-
sto. 
Tra i vari tipi di knitwear che non 
posso mancare nel guardaroba tro-
vate il twin set, la combinazione di 
una maglia a manica corta e abba-
stanza aderente con un cardigan te-
nuto di solito sbottonato. Entrambe 
le maglie sono di lana o cashmere. 
Negli anni Cinquanta il twin set 
rappresentava un must per l’abbi-
gliamento da giorno, indossato di 
solito dalle signore con un girocollo 
di perle (vi ricordate Bree Van De 
Kamp in Desperate Housewives?), 
oppure dalle ragazze del college 
sopra una gonna a ruota. Amato da 
uno stuolo di attrici  (da Grace Kel-
ly, Audrey Hepburn a Meg Ryan e 
Julia Roberts), divenne un oggetto 
di culto dopo che Jackie Kennedy 

ne sfoggiò uno. Il golf a collo alto o 
dolcevita divenne popolare sempre 
negli anni’50/60 grazie alle star di 
Hollywood come Audrey Hepburn 
che lo preferì nelle tonalità scure ab-
binato a pantaloni stretti e ballerine 
oppure Sophia Loren che lo indossò 
nel film Cassandra Crossing. Per-
fetto anche con un paio di décolle-
tés con tacco a spillo. Tra le gonne, 
il modello che si sposa meglio con 
questa maglia è di sicuro la longuet-
te, dal taglio sagomato, dritta e stret-
ta, il cui orlo cade o appena sotto o 
sul ginocchio. Differisce dal lupetto 
perché quest’ultimo ha il collo che 
termina a metà del collo, mentre nel 
dolcevita lo copre completamente, 
risvoltandosi poi su se stesso.
Esistono poi il maglione a girocol-
lo, da evitare se avete il collo corto, 
e quello con scollo a V, preferito 
da chi ha un seno grande in quanto 
valorizza il décolleté e slancia la fi-
gura. Il cardigan invece si apre sul 
davanti, tramite bottoni o cerniera, 
come se fosse una giacca e può es-

sere messo sopra un semplice top di 
jersey, una camicia o maglietta op-
pure da solo, allacciato quasi fino al 
collo. 
Non scegliete i pullover senza for-
ma e abbondanti (ingrassano) o 
quelli troppo corti in vita (effetto 
dell’infeltrimento?), meglio maglie 
semplici e lisce, in colori scuri, e di 
una taglia che vi calzi perfettamente 
sul giromanica e che poggi delicata-
mente sui fianchi. I maglioni a trec-
ce in stile Aran sono da evitare, a 
meno che non vi troviate a tempera-
ture polari in qualche località di alta 
montagna.
Più la maglia sarà di ottima qualità, 
meno il vostro pullover sarà vittima 
di antiestetici pallini e manterrà più 
facilmente la sua forma sui gomiti. 
La lana è una fibra animale formata 
da sottili strati di cheratina in fila-
menti molto simili ai capelli umani. 
Per il lavaggio scegliete solo deter-
sivi liquidi per lana a pH neutro che 
mantengano la fibra idratata ed ela-
stica.
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No-Problem Giustizia CLAUDIA COMI

LO SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE 
E LO SFRATTO PER  MOROSITA’ 

Si segnala che è attivo presso 
il Polo Sociale il servizio 
di consulenza legale per 
gli iscritti al CRAL. Per 
informazioni e prenotazioni 
telefonare alla Segreteria del 
Polo Sociale di Gruppo (tel. 
02.52047108) e chiedere 
della sig.ra Miryam De Poli 
o del sig. Matteo Tavecchio. 

S
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Se il conduttore 
non corrisponde, 
nei termini previsti 
dalla legge o dal 
contratto inter 
partes, il canone 
di locazione o gli 
oneri accessori, 

il locatore può rivolgersi al Giudice 
del Tribunale del luogo in cui si trova 
l’immobile concesso in affitto, per 
domandare lo sfratto per morosità o, in 
alternativa, per domandare la risoluzione 
del contratto per inadempimento.

La prima fattispecie è quella più 
frequente in quanto consente al locatore, 
in caso di persistente morosità del 
conduttore, di ottenere il pagamento 
dell’insoluto alla stessa udienza ovvero 
entro un termine – non superiore ai 
novanta giorni - (meglio noto come 
“termine di grazia”) che verrà fissato dal 
Giudice.

Il termine di grazia è bene precisare che 
viene concesso solo nel caso di locazione 
ad uso abitativo, mentre non è dovuto 
per le locazioni ad uso commerciale.

Se il conduttore non paga entro 
il termine stabilito dal Giudice, 
quest’ultimo convalida lo sfratto per 
morosità e, su istanza di parte, emette 
– contestualmente o successivamente 
- decreto ingiuntivo per i canoni di 
locazione e le spese accessorie rimaste 
insolute.

Fissa inoltre un  termine entro il quale 
l’esecuzione forzata può avere inizio, per 
l’ipotesi in cui il conduttore non intenda 
rilasciare spontaneamente l’immobile.

Se entro il termine di grazia, invece, 
il conduttore provvede al pagamento 
dell’insoluto, degli interessi legali e 
delle spese di procedura, il procedimento 
si estingue ed il contratto di locazione 
prosegue nella sua validità fino alla 
naturale scadenza.

Qualora invece il conduttore resti 
contumace nella procedura di sfratto, 
previa dichiarazione del locatore o per 

esso del suo legale “che la morosità 
persiste”, il Giudice dell’esecuzione 
convalida lo sfratto emettendo 
provvedimento immediatamente 
esecutivo e dispone che l’esecuzione 
forzata abbia inizio decorsi sessanta 
giorni dalla convalida.

Può verificarsi anche l’ipotesi in 
cui il conduttore si costituisca nel 
procedimento sollevando eccezioni 
e contestazioni non documentate per 
iscritto; in tal caso il Giudice su istanza 
del locatore pronuncia ordinanza di 
rilascio immediatamente esecutiva, 
riservandosi di decidere e trattare le 
eccezioni sollevate dal conduttore nella 
prosecuzione del giudizio che, previo 
cambiamento di rito, verrà trattato 
come causa ordinaria di risoluzione 
del contratto per inadempimento. In 
questo caso il Giudice, a garanzia del 
conduttore –debitore sfrattato – può 
però imporre al creditore-locatore una 
cauzione per gli eventuali danni e per le 
spese, e ciò nell’ipotesi in cui, all’esito 
della causa ordinaria, lo sfratto – ormai 
eseguito – dovesse risultare infondato.

L’azione volta ad ottenere la risoluzione 
del contratto per inadempimento, è 
invece meno comune in quanto trattasi 
di una causa ordinaria vera e propria, e 
dunque con tempistiche di rilascio del 
bene locato assai più lunghe.

Viene utilizzata per i casi in cui il 
locatore non intende assolutamente più 
proseguire con il contratto, neppure in 
caso di pagamento tardivo dei canoni.

Nel caso in cui invece il locatore non 
intenda più rinnovare il contratto 
al conduttore solvente alla naturale 
scadenza, si possono verificare due 
fattispecie.

Innanzitutto è bene ricordare che il 
locatore dovrà preventivamente inviare 
al conduttore – nei termini di legge o di 
contratto - la raccomandata con ricevuta 
di ritorno con la quale da disdetta al 
contratto per la sua naturale scadenza. 
Se ciò non viene fatto nei termini, il 
contratto si rinnova automaticamente di 
altri anni quanti erano quelli previsti nel 

contratto “originario”.

Se il conduttore poi non rilascia o non 
intende rilasciare spontaneamente 
l’immobile, il locatore si dovrà rivolgere 
al Giudice.

Il locatore può rivolgersi al Giudice 
anche prima della scadenza del 
contratto, e ciò al fine di assicurarsi 
tempestivamente un titolo esecutivo 
per iniziare l’esecuzione non appena il 
contratto di locazione sarà scaduto.

Formalmente, se il procedimento ha 
inizio prima della scadenza naturale 
del contratto di locazione, l’atto da 
redigere è la “intimazione di licenza 
per finita locazione”; se invece 
l’azione giudiziaria viene iniziata dopo 
la scadenza del contratto, l’atto da 
effettuare è la “intimazione di sfratto per 
finita locazione”.

Per quanto riguarda infine la fase 
prettamente esecutiva, va detto che gli 
sfratti per morosità hanno la priorità 
su quelli per finita locazione per la 
concessione della Forza Pubblica per 
l’esecuzione coatta e la presa in possesso 
dell’immobile da parte del locatore: 
detta priorità è giustificata dal fatto che 
nel primo caso il conduttore continua 
ad occupare l’immobile senza più titolo 
e senza corrispondere il canone; nel 
secondo caso, invece, il conduttore, 
pur non avendo più titolo per occupare 
l’immobile, non è moroso, ma salda 
regolarmente i canoni.
 



Dott.ssa Psicologa Jeny Meregaglia 
www.counselingpsicologico.it
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L’ANSIA DI VIVERE

S

Si segnala che è attivo presso 
il Polo Sociale il servizio di 
consulenza per gli iscritti al 
CRAL. Per informazioni e 
prenotazioni telefonare alla 
Segreteria del Polo Sociale di 
Gruppo (tel. 02.52047108) e 
chiedere della sig.ra Miryam 
De Poli o del sig. Matteo 
Tavecchio. 
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Sguardi fugaci e ri-
petuti all’orologio, 
battito cardiaco ac-
celerato, accaldati 
anche di inverno, 
sonno disturbato, di 
frequente accusano 

emicranie o disturbi gastrici e sporadi-
ci sfoghi dermatologici, per loro il bic-
chiere è sempre mezzo vuoto, il futuro 
incerto, denso di pericoli, il prossimo 
qualcuno di cui diffidare, le strade una 
giungla, gli aerei bombe ad orologeria e 
il tempo è tiranno...Ben venuti nel ma-
gico mondo degli ansiosi: mondo fatto 
di paure, fobie, ansie da prestazione e 
diffidenza. A chi non è capitato di avere 
un genitore , un partner ,un amico o un 
collega ansioso? Di quelli che ti chia-
mano mille volte per sapere se sei arri-
vato vivo a casa, che quando passa una 
ambulanza si agitano pensando trasporti 
un loro conoscente, che quando hanno 
un colloquio di lavoro, una riunione, 
una interrogazione, un viaggio da fare 
vanno in panico, sudano, tartagliano e 
gli si annebbia la vista? Vi è mai capi-
tato di fare un viaggio in macchina con 
uno di loro? Riconoscerli è facile: prov-
visti di cartina nonostante abbiano il na-
vigatore di cui diffidano e difficilmente 
seguono pedissequamente le indicazioni 
per poi scegliere percorsi chilometrici...
Quando pensano al futuro hanno mille 

paure : sul clima, il lavoro, i figli, le re-
sponsabilità, i terremoti, il terrorismo....
Insomma per loro vivere è una vera im-
presa e crea molta ansia! In realtà il vero 
ansioso lo è dalla nascita, neurobiolo-
gicamente infatti si è appurato che chi 
soffre di ansia di tratto (cioè costante) 
ha una conformazione anatomica cere-
brale specifica con una iper-attivazione 
delle risposte di difesa e vigilanza, come 
a dire che loro sono sempre attivati per 
reagire ad attacchi e salvarsi la vita, ma 
, per assurdo, la vita se la rovinano e la 
rendono ardua anche a chi gli vive ac-
canto. Nel corso del tempo inoltre espe-
rienze, esempi errati genitoriali o fami-
liari possono acuire una predisposizione 
già innata a vivere nell’ansia . Accade 
che  questi soggetti indossino metafo-
ricamente delle lenti distorte attraverso 
cui osservano la realtà che li circonda e 
condizionati da queste immagini distor-
te interpretano e danno un significato 
specifico ad ogni cosa e avvenimento, 
persona o discorso che nel 90 per cento 
dei casi non fa che aumentare ulterior-
mente le loro ansie. In gergo tecnico si 
chiamano “distorsioni cognitive”, ossia 
comprendono la realtà in modo distorto. 
Che fare allora? Come risolvere il pro-
blema e ristabilire la serenità? Attraver-
so la terapia psicologica cognitivo com-
portamentale è possibile prima di tutto 
comprendere quali siano le principali e 

più frequenti distorsioni cognitive che 
si utilizzano per interpretare la realtà 
e successivamente , attraverso esercizi 
specifici, si allena il soggetto a prendere 
in considerazione nuove ipotesi e let-
ture della realtà che forniscano  visio-
ni oggettive e più serene che ridiano al 
soggetto la percezione di poter gestire, 
controllare e vivere nella propria realtà 
senza esserne sempre sopraffatti. Per 
chi vive loro accanto invece il consiglio 
è duplice: da un lato non farsi mai in-
fluenzare dalla loro visione catastrofista 
e dall’altro usare l’autoironia: psicolo-
gicamente ridere di sé aiuta anche chi si 
prende troppo sul serio a fare altrettanto. 
Al bando invece ansiolitici e psicofar-
maci che creano dipendenza, derespon-
sabilizzano il soggetto e non risolvono il 
problema. Termino con una chicca dagli 
States: dalle ultime ricerche pare che 
l’ansioso tragga notevoli benefici dal 
vivere in ambienti (lavorativi e domesti-
ci) contraddistinti da tanta luce e pareti 
colorate con fiori stampati su tela, veri o 
finti dentro un vaso.
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per approfondire
No-Effort Management - www.noem.it

No-Problem Lavoro ANURAG GAETA

L’INCERTEZZA ALLEATA STIMOLANTE  
PER L’INTELLIGENZA E LA CREATIVITA’
Caro Anurag,
dopo un periodo in cui con i respon-
sabili si è lavorato bene, ora si vive 
un periodo di incertezza. Il silenzio in 
merito al futuro e soprattutto agli obi-
ettivi da raggiungere fanno pensare 
che, senza ammetterlo “ufficialmente” 
qualcosa si sia incrinato. La peggior 
situazione è mia poiché vivo senza sa-
pere alcunché sul mio futuro professio-
nale.  Qualche suggerimento?

 Anna

Cara Anna, 
Sono pochi a lavorare bene nell’incer-
tezza. Sarai sicuramente in buonissima 
compagnia in questo periodo in Italia e 
nel mondo. 
Cos’è l’incertezza? Per me non ha con-
sistenza; è solo il contrario di un’illusio-
ne che ci accompagna quotidianamente 
e che chiamiamo certezza. Vedere gli 
stessi colleghi, ci dà una sensazione di 
comfort, anche se con alcuni magari li-
tighiamo da anni. Avere riunioni in cui 
si discute di obiettivi, ci dà l’illusione 
di avere una qualche presa di controllo 

sulla realtà. 
La realtà è in continuo cambiamento; la 
vita è un continuo fluire fuori e dentro 
di noi. È certo che possa mantenere uno 
stato di benessere a lungo?  No, basta 
un nonnulla ed eccoti adirata perché il 
capo non ti ha dato la giusta attenzione, 
ad esempio.
Quello che è routine, ci dà comfort, non 
certezza. Ciò che è nuovo ci mette in al-
lerta, ma anche ci incuriosisce. 
Cogli quest’occasione di mancanza di 
comfort - non chiamarla più incertezza 
- per fare alcune riflessioni sulle capaci-
tà sviluppate (organizzative, relazionali, 
specifiche della tua attività), sulle abilità 
che hai, sulla tua motivazione a crescere 
nelle sfide della vita. Guarda dentro: e se 
ce n’è bisogno, se senti di essere debole 
in qualche area, fai un corso di aggiorna-
mento. Non aspettare passivamente: non 
sprecare la tua intelligenza aspettando 
alla finestra che il tempo cambi. Mettiti 
il cappotto ed affronta le intemperie: con 
prudenza, attrezzata e  allo stesso tem-
po insicura. Quel l’insicurezza ti darà 
il giusto sprone per evitare le trappole. 

Non considerarla una nemica: anzi, ti 
proteggerà.
Un mondo vasto ti attende, insieme con 
nuove “certezze”... finché durano.
Ho incontrato molte persone che alla 
domanda: “ma tu che sai fare? “, mi 
guardano smarrite. A volte, esiste un 
problema oggettivo: magari si ha un’età 
in cui è difficile ricollocarsi. È sempre 
più necessario tenere vivo e allenato il 
proprio cervello. I saperi invecchiano 
in fretta: serve flessibilità, apertura, vo-
glia di mettersi in gioco costantemente, 
formazione continua. Non so che età 
tu abbia e cosa intenda per “vivo senza 
sapere alcunché sul mio futuro profes-
sionale”: importa poco quello che farà 
l’azienda. Tieni viva la tua intelligenza. 
E se l’azienda ti lascia nella scomodità, 
prendi l’iniziativa e proponiti per qual-
cosa di diverso da quello che fai oggi 
oppure in linea, ma in un settore diversi. 
Cogli questa occasione per darti una 
mossa se ti eri adagiata, e per rilassarti 
nelle tue risorse.

“L’importanza della prevenzione. Alimen-
tazione, attività fisica e nuova visione del 
proprio stile di vita: prevenire e combattere 
serenamente il tumore al seno”.

È passato ormai un anno dalla nascita della 
nostra Associazione “PINK AMAZONS-
DRAGON BOAT”.
Durante questi mesi nessuna di noi è rimasta 
inattiva, chi si è incaricata delle incombenze 
legali, chi di quelle fiscali, chi dell’Immagi-
ne, chi della preparazione del Sito, chi della 
ricerca degli Sponsor etc. etc. etc.
È stato un anno impegnativo ma allo stesso 

tempo  ci ha viste coese e decise a persegui-
re il nostro fine: divulgare LA SPERANZA 
alle donne operate al seno  attraverso lo sport 
come occasione di recupero fisico e mentale.
Abbiamo partecipato a numerosi eventi or-
ganizzati dalle varie associazioni delle Pink 
Ladies Italiane ed Estere. Il 25 ottobre 2013 
abbiamo ricevuto il premio “Amazzoni – 
Donne nello sport 2013” CONI Comitato  
Regionale Lombardia, come Miglior Proget-
to di Sport e Salute, un grande riconoscimen-
to che ci ha emozionate ed inorgoglite.

Nel frattempo ci siamo allenate ogni settima-
na, il martedì  sera, il giovedì sera ed il sabato 
mattina presso l’Idroscalo di Milano. Con 
ogni condizione atmosferica ed ogni tempe-
ratura, neppure la pioggia o la neve ci hanno 
fermate.

A questo punto abbiamo pensato di presen-
tarci ufficialmente attraverso il nostro primo 
incontro PUBBLICO il 20 marzo 2014 alle 
ore 20.45 a Cernusco sul Naviglio, in una 
sala comunale messa generosamente a nostra 
disposizione dalla Amministrazione Comu-
nale:
“L’importanza della prevenzione. Alimen-
tazione, attività fisica e nuova visione del 
proprio stile di vita: prevenire e combattere 
serenamente il tumore al seno”.
In quella occasione intendiamo incontra-
re tutte/tutti quelli che ci voglio conoscere, 
seguire ed aiutare nel nostro cammino. Vi 
aspettiamo col nostro grande cuore di PINK 
AMAZONS.

Antonella Bottazzi

PINK AMAZON-DRAGON BOAT
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

SALA COMUNALE – 20 MARZO 2014



Flair Food, Drink and Astrology STEFANIA PACELLI

CAPRICORNO

I nati nel segno 
del Capricorno 
possono essere dei 
grandi digiunatori 
come degli incredibili 
abbuffoni. Adorano 
i cibi e i vini più 
ricercati e costosi. 
Preferiscono essere 
serviti su delle 
tavole ben imbandite. 

Si sciolgono di fronte al cioccolato, soprattutto quello 
fondente.

Il Sauternes è senza dubbio il vino più “magico” dei vini 
francesi.... e questa “alchimia profana” può verificarsi solo lì. 
Siamo nell’importante regione vitivinicola del Bordeux e più 
precisamente a 40 km a sud est della città di Bordeux. 

È attraversata dal fiume Garonna e dal suo affluente Ciron, 
proprio questo è il fattore “chiave” in quanto i due fiumi 
hanno temperature diverse e incontrandosi, nel periodo 
di fine estate inizio autunno, producono una fitta nebbia 
che, a sua volta, posandosi sui vigneti, produce una muffa. 
Proprio questa muffa attaccando le uve ormai appassite, fa 
sì che nelle stesse si concentrino aromi unici e particolari. 
Questo fenomeno non si verifica puntualmente ogni anno; in 
quest’ultimo secolo la media è stata di 6 vendemmie su 10. 

La vendemmia è molto lunga perchè gli acini vanno raccolti 
manualmente uno a uno e solo quando la muffa ha svolto la 
sua funzione, quindi può durare anche alcune settimane.

Terminata la lunga raccolta, le uve vengono sottoposte prima 
a una macerazione e poi avviate alla fermentazione alcolica, 
terminata la quale il vino viene messo a maturare in piccole 
botti di rovere per un periodo che può durare dai 3 ai 10 anni.

Data la poca quantità, la laboriosità e l’eccezionalità 
dell’evento, il Sautern è un vino decisamente costoso, in base 
alla qualità può costare dai 35 ai 300 Euro a bottiglia.

Le analogie tra il Sauternes e il Capricorno sono davvero 
molte e ricche di significato, per cominciare gli eventi 
drastici e distruttivi della natura, danno invece senso a 
una realtà divina. Il sacrificio degli acini che si sottometto 
ancora alla forza della natura, per realizzare il piano divino, 
morire sacrificati per un bene comune! Come il Capricorno 
ha bisogno di molto tempo per arrivare alla sua maturità, lo 
stesso vale per il nostro vino... non è forse tipico di questo 
segno il “concetto”: non importa quanto costa purchè sia il 
migliore??

PROFUMO, GUSTO E ASPETTO: All’olfatto è molto 
elegante e complesso, eccellente l’equilibrio tra dolcezza 
e acidità. Alcune note includono miele, albicocche, pesche 
mature e una lunga serie di spezie. Alla vista si presenta 
giallo dorato carico, diventa poi ramato con gli anni.

ABBINAMENTI: Scontato il fois gras, accompagna una 
lunga serie di dessert e formaggi, piccanti, erborinati o con 
muffe come il nostro gorgonzola.

Le prossime ricette di quest’anno 2014 saranno rinnovate; ogni mese troverete il segno zodiacale con l’abbinamento del cibo 
e del vino con le sue peculiarità, origine e produzione.

I mesi di gennaio e febbraio, si sa, sono legati ai segni del Capricorno e dell’Acquario.

RICETTE ASTROLOGICHE



ACQUARIO

I nati nel segno 
dell’Acquario gradiscono 
piatti abbondanti. Quando 
mettono le gambe 
sotto il tavolo, possono 
restarci per molte ore. 
Preferiscono mangiare 
allo stare in compagnia.

Il Lacryma Christi viene prodotto nelle aree di Torre del 
Greco, Ercolano, Portici, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, 
Ottaviano e dintorni. I vigneti situati alle falde del Vesuvio, 
regalano all’uva un sapore e un profumo inconfondibile. La 
fama di questo angolo di mondo e del suo vino ha fatto fiorire 
miti e leggende. Una versione narra che Lucifero rubò un 
pezzo di Paradiso e lo usò per costruire il golfo di Napoli. 
Addolorato per il furto e la perdita, Gesù Cristo avrebbe 
pianto a dirotto e dalle sue lacrime nacque l’uva per il vino 
Lacryma Christi.

Un’altra versione narra invece di Cristo in visita ad un 
eremita redento che prima del commiato gli trasforma la sua 
bevanda poco potabile in vino eccellente. Versioni cristiane 
ereditate dalla mitologia pagana ben radicata sin dai primi 
insediamenti umani come dimostrano l’affresco di Bacco sul 
Vesuvio conservato nella Casa del Centenario a Pompei e le 
sue infinite presenze nei resti romani scampati all’eruzione del 
79 d.c., la più antica di cui si abbia testimonianza scritta. Sulla 
leggenda ritornò Curzio Malaparte che ne “La Pelle” invita a 
bere “ questo sacro, antico vino”. Così come Prometeo rubò il 
fuoco agli Dei per donarlo gli uomini, così il Cristo trasformò 
l’acqua in vino, regalando così all’uomo i grandi significati 
della conoscenza e del potere creativo.

Lacryma Christi Bianco

PROFUMO, GUSTO E ASPETTO: All’olfatto si presenta 
gradevole, con chiare note di ginestre. Al palato è secco 

ed equilibrato. Il colore varia dal paglierino tenue al giallo 
paglierino.

ABBINAMENTI: Perfetto con crostacei e frutti di mare, piatti 
di verdure con formaggi freschi e teneri; si sposa perfettamente 
con impepata di cozze.

PATATE SURPRISE
INGREDIENTI:

4 patate di media grandezza

300 gr di funghi misti a piacere

100 gr di formaggio tipo fontina

4 cucchiai di panna

1 spicchio d’aglio 

1 ciuffo di prezzemolo gr di burro

olio extra vergine d’oliva, sale e pepe

Lavate le patate, lessatele per 15 minuti dal momento 
dell’ebollizione, e dopo averle fatte raffreddare sbucciatele, 
tagliatele a metà e svuotatele di buona parte della polpa e 
mettete da parte.

Lavate e pulite bene i funghi tagliateli e stufateli in padella a 
fuoco lento con l’aglio e il prezzemolo.

in una ciolota versate i funghi, la panna e una parte del 
formaggio tagliato a piccoli cubetti, salate e pepate a piacere.

riempite le mezze patate con il composto, sistemate in una 
teglia da forno imburrata e copritele con il restante formaggio. 
Terminate la cottura in forno preriscaldato a 180° per 15 
minuti circa.

Flair Food, Drink and Astrology



Cult Cinema GIULIANO POLICELLA

The Tree of Life può sicuramente essere 
considerato uno dei progetti cinemato-
grafici, ma più in generale artistici, più 
ambiziosi degli ultimi tempi. L’intento 
del regista è talmente alto ed impegna-
tivo che l’esperienza della visione del 
film possa risultare come un qualcosa di 
totalmente emozionante, o al contrario 
tortuoso se non addirittura inaccessi-
bile. Malick accosta il microcosmo di 
una semplice famiglia statunitense, al 
macrocosmo della storia dell’Univer-
so e della Vita non soltanto del genere 
umano, ma di tutti gli esseri, presenti, 
passati ed anche futuri. Gli avvenimenti 
che colpiscono la famiglia protagonista, 
sono accompagnati da lunghe sequenze 
visionarie dove si possono osservare 
fenomeni naturali e cosmici, micro-
organici, preistorici ecc. Il vero perso-
naggio principale della narrazione è il 
maggiore dei tre figli della coppia che 
sin dai primi anni si trova ad affronta-
re delle difficoltà non indifferenti: da 

una parte è molto legato alla madre che 
rappresenta l’Amore incondizionato e 
la Bellezza del nostro mondo, mentre 
dall’altra si scontra col padre che sce-
glie di educare i figli molto severamen-
te, rappresentando così la lotta per la 
sopravvivenza, l’Odio verso il prossi-
mo. Il ragazzo soffre moltissimo questo 
dilemma e, crescendo, comincerà a ri-
fiutare gli insegnamenti del padre, l’esi-
stenza di Dio, a peccare e desiderare la 
morte del proprio genitore in una sorta 
di complesso di Edipo. Il tutto culmina 
con la perdita di uno dei due fratelli, 
lutto che il ragazzo non si spiega e non 
riesce a superare. Attraverso gli avveni-
menti della famiglia, Malick spiega il 
senso della Vita, il ruolo che ogni cosa 
possiede; ci fa capire come si debba ac-
cettare la Vita per come ci si presenta, 
nel bene e nel male, mostra l’inelutta-
bilità della storia. Ognuno non è che un 
puntino nella grandezza del mondo, un 
mondo ed uno spazio però non infinito 

ma perfetto. Il ruolo che ci appartiene 
per fare del Mondo un concetto perfetto 
è semplicemente l’esistenza, esistere ed 
essere noi stessi è quello che possiamo 
fare per dare il nostro contributo alla 
perfezione che include tutti i valori ma 
anche tutte le assurdità. Il finale viaggio 
onirico che il ragazzo ormai diventato 
un uomo, ma ancora pieno di paura farà, 
gli darà modo di rincontrare i propri 
cari, di superare la morte del fratellino, 
di riconciliarsi col padre che riconosce 
i propri errori. Questo pentimento ha il 
significato che l’avere speranza, il ri-
spetto per la Vita, la fratellanza e l’es-
sere virtuosi a prescindere è l’unica via 
da seguire, non per forza attraverso una 
religione stabilita. Il vero riscatto si tro-
va nell’amare l’esistente con tutte le sue 
contraddizioni, cosa che però potrebbe 
suonare come una sconfitta per l’uomo, 
non più realmente se stesso. In un clima 
visivo-musicale che rimanda a Kubrick, 
Malick ha raggiunto il suo scopo.

THE TREE OF LIFE (Terrence Malick 2011)
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Avevamo lasciato Mario alle prese con l’illusione di un lavoro 
trovato e l’impossibilità di cambiare un traveller cheque. La 
situazione non è cambiata e anche se ormai è chiaro che si 
trattava di una tentata truffa, Mario non ha smesso di visitare 
i molti siti che pubblicano offerte di lavoro. E non solo quelli. 
Come potrete facilmente immaginare, infatti,  non avere un 
lavoro comporta anche l’impossibilità di mantenersi un allog-
gio. Per questo Mario si è messo alla ricerca di una soluzione 
abitativa alternativa. Ha così la conferma di trovarsi in compa-
gnia di migliaia di persone che come lui fluttuano nel girone 
dei nullatenenti e scopre che anche in questo caso c’è chi si 
impegna a fregarti. Su consiglio di qualcuno, o imbattendovisi 
per caso, finisce su uno spazio virtuale in cui la gente regala di 
tutto. Esistono davvero siti in cui questo avviene, d’altronde 
c’è la possibilità che qualcosa non sia più utile a qualcuno e 
invece sarebbe  di grande aiuto a qualcun altro. Pensa che una 
vecchia roulotte potrebbe risolvergli il problema e qualcuna 
in realtà si trova. Sono magari un po’ distanti, non sempre, e 
occorre pagare il passaggio di proprietà, almeno quello, ma la 
cosa è fattibile. Certo, poi ci vorrebbe un auto col gancio per 
il traino. In prestito o anche quella in regalo, ma poi sarebbe 
necessario un altro passaggio di proprietà. Esentare i disoc-
cupati dal pagare certe tasse no, eh? Comunque, dicevamo, 
sembrando la cosa un po’ complicata gli viene l’idea di cer-
care un camper. Intanto sarebbe autonomo negli spostamen-
ti, ci sarebbe un unico obolo da versare e potrebbe, hai visto 
mai, tornargli utile per recarsi al lavoro, se mai ne trovasse 
uno. Che volete, la speranza è sempre dura a morire. Allora 
cerca un camper. Ebbene, non ci crederete, ma sembra che 
regalino anche quelli. Solo che la strada appare meno faci-
le. Intanto, chissà perché, in Italia non se ne trovano. E poi 
dicono che gli italiani sono generosi! I possessori aspiranti 
benefattori sono sempre stranieri, residenti all’estero e che 
scrivono mail in un italiano a dir poco stentato. Ma, a parte 
questi piccoli impedimenti, perché mai dovrebbero separarsi 
da un bene che, seppur vecchio, ha sempre un discreto valore 
economico? Ecco il colpo di genio (del male). A tutti questi 
stranieri è successa una disgrazia. A sentir loro, col camper 
portavano in vacanza l’amato figlioletto che poi è deceduto, 
oppure lo utilizzavano con la moglie in missioni umanitarie 
all’estero e poi, subita la perdita dell’amata compagna, non 
possono più tenere il mezzo che gli cagiona dolorosi ricordi. 
Accidenti, ecco la lacrimuccia. Perché oltre ad essere genero-
si, gli italiani sono anche sentimentali e quindi abboccano a 
questa messinscena. Va bene, allora visto che questo tizio ha 

una motivazione che rende plausibile la volontà di regalare il 
camper, Mario gli scrive cosa deve fare per averlo. Ed eccoci 
al punto. Il camper è gratis, il filantropo lo ribadisce, ma tro-
vandosi all’estero è necessario pagare almeno la spedizione. 
Il mezzo sarà consegnato direttamente a casa, portato da un 
corriere. Si, va bene, ma per i documenti come si fa? E l’as-
sicurazione? Il passaggio di proprietà? Ma la firma non deve 
avvenire contestualmente tra le due parti? Ma no, noi siamo 
il terzo mondo! All’estero non è necessario. Penserà a tutto il 
suo notaio, di cui invia prontamente l’indirizzo e a cui occor-
re inviare il denaro. Una volta arrivati i soldi, dice, il mezzo 
sarà consegnato a casa e accompagnato dai documenti. Bah! 
Nelle foto che il proprietario invia al malcapitato si vede che 
il camper non è un rottame o comunque molto vissuto. Anzi. 
Si tratta di un modello nuovo, completamente accessoriato per 
cui ci si sente molto fortunati o totalmente creduloni. Fatto 
sta che viene richiesta una somma di settecento euro per le 
spese. Mario ovviamente, e del tutto onestamente, deve de-
clinare la generosa offerta. Come ribadisce più volte, credeva 
si trattasse di un regalo e lui non dispone di quella cifra. Ma 
il nostro generoso donatore fa un ulteriore sforzo : anticiperà 
lui la metà, Mario gliela restituirà quando potrà. Praticamente, 
si accontenta della mezza fregatura, poco è sempre meglio di 
niente. Inutile dire che la trattativa non giunge in porto. Mario 
deve mollare e fare l’esperienza di un nuovo genere di truffa. 
Pensate, a voler credere alle favole, che emozione sarebbe sta-
ta per un povero disgraziato, abbandonato da tutti, rispondere 
al citofono e trovarvi il corriere che gli consegnava il camper. 
Un gesto che avrebbe cambiato completamente la sua vita, 
concretamente, ma che gli avrebbe dato anche un bel ricordo, 
l’esperienza di una cosa positiva nella sua vita. Ma le favole, si 
sa, vivono nei libri non nella realtà. Così, per avere un camper, 
è stato necessario pagarlo. Uno “scassone”, vecchio, sporco, 
che a malapena si mette in moto, dove ci sarebbero da spen-
dere molti soldi. Si è dovuto pagare il passaggio di proprietà, 
l’assicurazione, il bollo, la revisione. Tutto, come al solito, con 
l’aiuto della famiglia, che pure non se la passa bene. Ora un 
tetto sulla testa Mario ce l’ha, fosse anche di lamiera. Ma cosa 
mangerà? Come si sosterrà? Nel frattempo, su oltre mille do-
mande di lavoro inoltrate, una sola risposta. Mario si offriva 
come operaio, magazziniere, addetto alle pulizie, guardiano 
notturno o camionista. Gli è stato proposto di infilare perline a 
casa propria. Ma prima deve acquistare dal datore di lavoro un 
kit con ago, filo, perle e moschettoni. Bastano trenta euro. Che 
dite? È il caso di provarci?

ANNUNCI, SPERANZE E 
TRUFFE parte II

DONATELLA MECUCCICult Racconti
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Meriggio Italiano CARLO SANTULLI

A metà strada tra Teramo ed Ascoli, 
alta su uno sperone di roccia, siede 
la cittadella protetta e dall’aspetto 
invalicabile di Civitella del Tronto, che 
un tempo rappresentava l’avamposto 
del Regno delle Due Sicilie. Ancora 
oggi le case sono prevalentemente 
rivolte dal lato “amico”, verso Teramo 
perciò, mentre quasi deserta appare la 
montagna dal versante che guarda verso 
lo Stato Pontificio.

Civitella del Tronto, con la più nota 
Gaeta, ebbe l’ingrato (o l’eroico, 
il giudizio dipende come sempre 
dall’opinione dell’osservatore) ruolo 
di ritardare l’unità d’Italia di ben sei 
mesi, tra il 1860 ed il 1861. Parevano 
due fortezze inespugnabili, così volte a 
difendere lo stato di cui rappresentavano 
gli estremi confini settentrionali: Gaeta 
sul Tirreno, Civitella non lontana dal più 
piatto e meno difendibile Adriatico. 

Lo Stato Pontificio, cui Civitella 
volgeva abbastanza sdegnosamente le 
spalle, aveva abbandonato le Marche ai 
Piemontesi dopo il 18 settembre 1860 a 
seguito della battaglia di Castelfidardo. 

Questa cittadina poco a sud di Ancona è 
oggi nota in particolare per la produzione 
di fisarmoniche, strumento che però vi 
giungerà soltanto alcuni anni dopo, nel 
1864, per opera di Paolo Soprani, che 

l’aveva visto “all’opera” in Inghilterra.
Ma torniamo dall’altra parte del confine: 
durante quell’inverno, le due roccaforti 
difesero uno stato che non c’era più. A 
Gaeta c’erano Francesco II e Maria Sofia 
di Baviera (la sorella di Sissi…), perché 
la grande capitale (alcuni dicono l’unica 
vera capitale italiana), Napoli, si era 
arresa praticamente senza combattere. 

E le gesta della giovanissima regina 
(meno di vent’anni) sono state oggetto 
di moltissimi libri e racconti, per 
esempio un bel libro di Arrigo Petacco, 
“La regina del Sud”, uscito una ventina 
d’anni fa. O meglio: Napoli era stata 
difesa solo a posteriori e, per uno strano 
gioco tattico, da Nord e non da Sud, tra 
il 26 settembre ed il 2 ottobre 1860, in 
quell’insieme di scontri presso Capua 
che prese il nome di “battaglia del 
Volturno”. 

Gaeta capitolò il 13 febbraio 1861. E 
sembra che l’indomita Maria Sofia, 
costretta a spostarsi a Roma sotto 
la protezione del Papa, abbia detto: 
“Piuttosto che stare qui, amerei morire 
negli Abruzzi in mezzo a quei bravi 
combattenti”. Quindi restava Civitella, 
e non è detto che tutti gli abitanti di 
quella lontana ed isolata roccaforte si 
rendessero conto esattamente del fatto 
che il Regno delle Due Sicilie non era 
più, o per meglio dire, si era ridotto…

al loro paese. Alle volte, guardando 
soltanto fissi verso il nemico, o quello 
che immaginiamo tale, non ci rendiamo 
conto che dietro di noi c’è il vuoto. E 
che è più facile che siamo risucchiati 
dal nulla che annientati dalle armi che 
vediamo luccicare davanti a noi. C’è 
però qualcosa di veramente eroico in chi 
combatte una battaglia perduta, per uno 
Stato scomparso, o per meglio dire, che 
si discioglie, non senza lacrime e dolore, 
in un’entità più grande che ci dimentica.

Il Regno d’Italia viene proclamato il 17 
marzo 1861, forse pensando che l’ultima 
roccaforte si sia dissolta per magia. O 
magari a Torino erano semplicemente 
stanchi di aspettare che quei coraggiosi 
testimoni di un tempo scomparso si 
rassegnassero al corso che gli eventi 
avevano preso, loro malgrado. Così, 
avevano deciso quasi oltraggiosamente 
di ignorarli, un po’ come accadde agli 
ultimi combattenti giapponesi nella 
seconda guerra mondiale. 

Il tempo che da Torino giunga questa 
notizia, coi tempi dilatati di allora, e 
Civitella si arrende il 20 marzo 1861, 
tre giorni nella nuova Italia. Che, nel 
bene e nel male, è quella in cui viviamo 
ancora oggi. E ancora oggi, c’è chi 
orgogliosamente combatte per uno stato 
con poca memoria. 
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Apve Memories BRUNA SPELTA

Correva l’anno 
1962, era il 28 otto-
bre. Ero studentes-
sa presso l’Istituto 
di Melegnano nei 
pressi di Milano. 
Quella mattina en-

trò in classe la docente di francese che 
abitava a Bascapé (in provincia di Pa-
via) e ci informò dell’incidente in cui 
aveva perso la vita Enrico Mattei avve-
nuto la sera prima nelle campagne vici-
ne al suo paese.

Ci parlò soprattutto dell’uomo Mattei, il 
quale aveva risollevato le sorti finanzia-
rie dell’azienda Italia dopo la Seconda 
guerra mondiale. Raccontò che, con la 
sua scoperta del metano nella Pianura
Padana, aveva portato l’Italia ad un alto 
livello di benessere, grazie al quale mol-
tissimi italiani avevano trovato lavoro e 
sicurezza sociale. Durante quegli anni 
egli si era adoperato con grande energia
per tessere relazioni internazionali e 
rapporti con i paesi che potevano pro-
durre petrolio e metano. 

Quella mattina la nostra docente tracciò 
alla lavagna i grafici per indicarci come 
noi italiani eravamo poveri, prima delle 
iniziative di Mattei, e lo definì l’uomo 
geniale del Dopoguerra. Così noi alunni 
potemmo constatare, attraverso la vi-
sione del grafico, il grado di progresso 
raggiunto per suo merito. Poco dopo, 
entrò in classe la direttrice che ci invitò 

a recarci nel pomeriggio, in bicicletta 
sul luogo dove era caduto il velivolo 
dell’Ingegnere; in seguito avremmo 
scritto un tema sull’accaduto. Era un 
pomeriggio assolato e, sul luogo del di-
sastro si trovavano molti carabinieri ed 
altri in borghese, 

i quali erano indaffarati a prendere tra le 
mani pezzi del velivolo caduto ed a tra-
scrivere su un taccuino annotazioni sui 
rottami e sul relitto dell’aereo caduto. Si 
respirava un odore di morte. 

Dopo questa visione durata più di 
mezz’ora, facemmo ritorno a casa in si-
lenzio e la mattina seguente, in classe, 
scrivemmo un tema dal titolo «Come 
Mattei ha cambiato l’Italia». Rimasi 
colpita da quest’uomo, ma soprattutto 
provavo ammirazione per lui e per tut-
to ciò che aveva compiuto. Trascorsero 
gli anni e, per l’insistenza di un’amica 
che lavorava all’Agip, affrontai la prova 
per l’assunzione all’Eni di San Donato 
Milanese, come impiegata. Prova diffi-
cilissima consistente nell’ottenere 280 
battute al minuto di dattilografia e 70 di 
stenografia, e nell’esame prova di fran-
cese con brani, lettere e frasi da tradurre.
Avevo già un lavoro e stavo per scordar-
mi di questa prova, quando, in luglio, mi 
chiamarono per l’assunzione e così, nel 
1968, iniziai la mia attività nel secondo 
palazzo di vetro di San Donato Milane-
se, fatto costruire dallo stesso Mattei.

Dopo alcuni anni, nel 1987, un giorno 
dopo l’alluvione nell’alta Valle Bremba-
na (Bergamo), fui chiamata da mia cugi-
na che mi informava di aver salvato dal-
la piena lo specchio che aveva ricevuto 
in dono da un rigattiere, proveniente dai 
resti dell’incidente aereo di Mattei e mi 
pregava di ritirarlo. Informai allora il 
signor Sergio Patrignani delle Relazioni 
pubbliche Eni per chiedere a chi avrei 
potuto consegnarel’oggetto. Mi rispose 
di prendere contatti col cavalier Tavazzi, 
amico e partigiano con Mattei durante
la Resistenza. Tavazzi si precipitò a ri-
tirare lo specchio che in seguito collocò 
nel museo Mattei a Triulzo di San Dona-
to Milanese, successivamente trasferito 
a Sannazzaro de’ Burgondi, nel pavese. 
Attualmente lo specchio ed altri reperti 
integri dell’incidente si trovano presso 
la Procura di Pavia.

QUANDO 
UNO SPECCHIO 
FINISCE 
IN UN 
MUSEO

Bruna Spelta
Assunta il 17 luglio 1968 come 

impiegata a San Donato Milanese, 
presso l’ufficio Amministrativo 

dell’Anic. 
Dal 1974 segretaria di direzione, con 
mansioni di contatto e relazioni con 

le sedi estere della società.



Racconti di Viaggio STEFANO MISERINI

L l’India ha fascino e di conseguenza non 
le manca un certo stile. Descrivere l’In-
dia in poche righe dopo un viaggio in 
solitaria on the road durato poco più di 
un mese, non è impresa difficile: è sem-
plicemente impossibile.

Le immagini si susseguono frenetiche 
come i fotogrammi di uno spot, attraverso un’esperienza fatta 
di odori, suoni, colori, sguardi e sapori, smog e deserti, riti, of-
ferte, cose sacre e profane, proibizioni, contrasti, sorrisi, corpi 
bruciati e partite di cricket, caste sociali e divinità, matrimoni 
in elefante e sterminate baraccopolii che si estendono a perdi-
ta d’occhio ai margini delle città.

L’India è un viaggio duro e scatena sensazioni forti, ti scava 
dentro, a fondo e lentamente, per molto tempo dopo il tuo 
ritorno e senza che te ne renda conto ti entra dentro e piano 
piano trova il suo posto: metastasi di un te stesso dimenticato 
o mai del tutto conosciuto. L’India è la metafora amplificata 
e concentrata di un viaggio interiore dell’anima, che prima o 
poi tutti dovrebbero fare.

L’india è febbre e dissenteria, povertà e malattia, è momenti 
in cui vorresti essere a casa ma anche attimi subito dopo in cui 
ti senti, a casa.

L’India è un profumato tè al mango, è il grigio di un cielo che 
staziona pesante ed annoiato senza nessuna voglia di togliere 
l’ingombro, come le vacche,  le capre, i maiali e i ratti che si 
muovono pigramente per le strade.

L’India è umanità, fogne a cielo aperto, incensi profumati e 

spiritualità.

L’india è Induismo e le città sacre come Varanasi te lo ricor-
dano: qui si raccolgono le erbe per fare il bhang, qui si fuma 
oppio, qui si viene a morire, in pellegrinaggio, per avere alme-
no la speranza di non nascere più.

L’india è le bambine che hanno ceste piene di fiori senza gam-
bo per le offerte al sacro Gange e le strade sono di fango mol-
le, sterco, buche ed immondizia: un labirinto di odori, rumori 
e colori dentro il quale le case, le botteghe, i templi galleg-
giano, inspiegabilmente leggeri con tutto quel carico di co-
lonnine, logge e cappelle, mercanzie e decorazioni, pinnacoli, 
battenti, guglie, fregi e infatti qua e là sprofondano, affonda-
no, ma senza cedimenti, stancamente, si inclinano su un lato, 
sbilenche, si puntellano l›una contro l›altro, si sostengono, 
aspettano la fine, come tossici in astinenza, senza volontà né 
desiderio, soltanto un architettonico istinto di sopravvivenza 
che persegue le sue leggi ma al di là dell’aritmetica e della 
natura non crollano. Non in mia presenza, almeno.

Se Venezia muore, dunque, sfarzosa e luccicante, teatrale ed 
esagerata come una diva d›altri tempi, s›inabissa come un 
transatlantico mentre l›orchestra suona e tutti si divertono, 
l›India lentamente marcisce, si apre nelle crepe, si sfalda nel 
terreno, imputridisce nelle fondamenta, si putrefà, si disossa, 
si squama, si affloscia e sbiadisce, appassisce ed evapora.

L’india non odora di morte, in India si respira il puzzo 
dell›attesa della morte, degli uomini e delle cose che vanno a 
morire. E’ la rappresentazione sensibile, stereofonica, multi-
mediale dell›agonia e c’è da restare sbigottiti, allucinati, ine-
betiti, storditi e commossi.

INDIA, 
DOVE I COLORI 
PRENDONO VITA
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World New Lifestyle MICHELE AZZARO

 What is “The Bloomseries?  

The Bloom Series is documentary series about the rapidly 
growing culture of Transformational Festivals. This is a 
festival culture that has grown rapidly over the last 10 
years with events that are not like conventional music 
festivals. Instead of just buying a ticket to go see a music 
act, the people who attend the events become participants 
immersed in a temporary villages filled with art, music, 
performancse, workshops, lectures. People come together 
to celebrate and grow. To not only have a good time, but 
to be able to take something away from the event and 
have it improve yourself and maybe the world. The Bloom 
has been exploring this community and are about to relea-
se our 4th web episode at www.TheBloom.TV

Who had the idea for this project?

The Bloom is a project that was founded by Director and 
Producer Jeet-Kei Leung and Cinematographer Akira 
Chan. It is an evolution of a lecture that Jeet-Kei had 
been presenting at some of the festivals, and of a TED-X 
Vancouver talk that he had given a year before he started 
this project.

Che cosa è “The Bloomseries ?

La serie Bloom è serie di documentari sulla rapida crescita 
della cultura del Festival di trasformazione. Si tratta di un 
festival di cultura che è cresciuta rapidamente nel corso degli 
ultimi 10 anni con eventi che non sono come festival musicali 
convenzionali . Invece di limitarsi a comprare un biglietto per 
andare a vedere un concerto, le persone che frequentano gli 
eventi diventano partecipanti immersi in villaggi temporanei 
pieni di arte, musica, performance, workshop, conferenze. 
Le persone si riuniscono per celebrare e crescere. Non solo 
per divertirsi, ma di portare via qualcosa dalla manifestazio-
ne per migliorare se stessi e forse del mondo. The Bloom ha 
esplorato queste comunità e ora è in procinto di uscire con il 4 
° episodio web www.TheBloom.TV.

Chi ha avuto l’idea  di questo progetto?

Il Bloom è un progetto che nasce dal regista e produttore 
Jeet - Kei Leung e la fotografia Akira Chan. Si tratta di una 
evoluzione di una conferenza che Jeet - Kei aveva presen-
tato ad alcuni dei festival  e ad una conferenza TED -X 
Vancouver, che aveva rilasciato un anno prima di iniziare 
questo progetto.

THE BLOOM SERIES

Stay Connected With The Bloom!!!

TheBloom.TV

TheBloomSeries.com

facebook.com/TheBloomSeries

INTERVIEW  TO ZAC CIRIVELLO PROMOTIONS & OUTREACH DIRECTOR FOR THE BLOOMSERIES 
INTERVISTA A ZAC CIRIVELLO DIRETTORE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER THE BLOOM SERIES.

William Close plays a sunset performance on The Earth Harp, the world’s largest stringed instrument, at Lightning in a Bottle festival in southern California.

TRANSFORMATIONAL FESTIVAL - FESTIVAL DELLA TRASFORMAZIONE  
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What is the purpose of this project?

The purpose of the project is to not only introduce people 
to the Transformational Festival culture, but to help the 
people who are going to the events understand that there is 
a worldwide year-round community of people who have ex-
periences at these events like them. Many people come away 
from these events feeling changed, achieving a deeper un-
derstanding of themselves, their relationships, or the world 
around them. It is a community that celebrates the values of 
creativity, expression, generosity, compassion, and most of 
all, love, and people take that with them out into the world.

Who are the exhibitors?

Some of the festivals that we have filmed at in the last year 
include ‘Burning Man’ in Nevada, ‘Lightning in a Bottle’ 
and ‘Lucidity Festival’ in California, Envision Festival in 
Costa Rica and a few dozen more. You kind find a list of 
the events we have filmed at, as well as a Transformational 
Festivals World Map with over 100 events around the globe 
at www.TheBloomSeries.com.

Qual è lo scopo di questo progetto?

Lo scopo del progetto è quello di introdurre non solo le 
persone alla cultura Transformational Festival, ma di aiutare 
le persone che andranno agli eventi a capire che esiste 
tutto l’anno una comunità mondiale di persone che hanno 
delle esperienze in questi eventi come loro. Molte persone 
vengono via da questi eventi sentendosi cambiati di aver 
ottenuto una più profonda comprensione di se stessi, delle 
loro relazioni, o del mondo che li circonda. Si tratta di una 
comunità che celebra i valori di creatività, di espressione, 
di generosità, di compassione, e soprattutto,  d’amore, e la 
gente porta tutto ciò con sé nel mondo.

Chi sono gli espositori?

Alcuni dei festival che abbiamo girato nell’ultimo anno 
includono ‘ Burning Man ‘ in Nevada, ‘Lightning in a Bottle 
‘ e   ‘Festival Lucidity ‘ in California, Envision Festival in 
Costa Rica e qualche decina di più.Troverete un elenco di 
eventi che abbiamo girato oltre ad una mappa con oltre 100 
Festival Trasformazionali in tutto il mondo sul sito: 
www.TheBloomSeries.com. 

photo on the top: There are many different kinds of workshops at these events including yoga, contact dancing, and flow arts like firespinning.
photo on the right: Jeet-Kei Leung
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Michael Meade, the founder of Men’s 
Liberation in the 60’s, and many other 
famous artists and therapists are parti-
cipating in the Bloomseries. It is a great 
achievement for you...can you tell us 
some other names?

We have interviewed hundreds of people 
ranging from speakers, event producers, 
artists, musicias and volunteers. The Blo-
om Series features interviews with artists 
Alex Grey and Android Jones, speaker 
Foster Gamble, and many more.

In some cases art is an expression of 
desire, frustration  and of unconscious 
emotions like anger. I think it is very im-
portant for you to select artists connected 
with a new and positive vision for the 
transformational festival.
 
Even in the Transformational Festival world there are still pla-
ces where we can grow. The Bloom Series doesn’t bring these 
up in a negative way, but instead shows examples of people 
who are doing it right, or people that are working towards new 
and positive ideas.

It means that through art, co-creation and mythos you are 
trying to re-awaken the beauty of life?

Yes. There is a profound and tremendous beautify in the world 
that humans have lost a connection to. We have forgotten what 
it feels like to dance through the night in celebration, in a 
healthy and harmonious way. People often see celebration as a 
destructive act, but we think it is just the opposite.

Who are the participants at the festival?

Anyone can be a participant! There are kids, parents, grandpa-
rents, and babies. Anyone who want to come share and 
participate is welcome. I think acceptance is one of the most 
important values in this community.

Where will the next festival take place?

Well there are events happening all the time, but the next event 
that The Bloom will be filming at is Lucidity Festival in Santa 
Barbara, California on April 12. 

Can you tell us an anecdote?

I get emails every week form people who than me for being a 
part of The Bloom because they finally have a way to explain 
to other people their experiences. The most common one of all 
if thanking us for making something they could show to their 
parents!

The episodes remind me of what happened in Oregon in the 
80’s with the Osho commune (Rajineshpuram). Do you feel 
a connection to the Flower Power or Hare Krishna move-
ments?
 
There are many lineages to the Transformational Festival com-
munity. We have roots in the 60’s hippie movement, the back to 
land movement, The Rave culture of the 90’s, Renaissance Fair 
culture, and more. These events are like the meeting places for 
the cultures.

Michael Meade fondatore del mo-
vimento per Liberazione dell’Uomo 
negli anni ‘60, e molti altri artisti 
famosi e terapisti stanno partecipan-
do a TheBloomSeries, si tratta di un 
grande traguardo per voi ... puoi dirci 
altri nomi?

Abbiamo intervistato centinaia di per-
sone che vanno dai relatori, produttori 
di eventi, artisti, musicisti e volontari. 
La serie Bloom presenta interviste con 
gli artisti Alex Grey e Android Jones, 
il presentatore Foster Gamble e molti 
altri.

In alcuni casi, l’arte è espressione del 
desiderio,  frustrazione e di emozioni 
inconsce come la rabbia, penso che sia 
molto importante per voi selezionare 

per il festival della trasformazione artisti che siano connessi 
con una visione positiva?

Nel mondo di Transformational Festival ci sono ancora am-
bienti dove possiamo crescere. La serie Bloom non evidenzia 
questi aspetti in modo negativo, piuttosto mostra esempi di per-
sone che stanno facendo bene, o persone che stanno lavorando 
per idee nuove e positive.

Significa che attraverso l’arte, la co-creazione e miti state 
tentando di risvegliare la bellezza della vita ?

Sì. C’è una profonda e tremenda bellezza nel mondo con cui 
che gli esseri umani hanno perso la connessione. Abbiamo 
dimenticato cosa si prova a ballare tutta la notte in festa, in un 
modo sano e armonioso. La gente spesso vede la celebrazione 
come un atto distruttivo, ma noi pensiamo che sia esattamente 
l’opposto.

Chi sono i partecipanti al festival?

Chiunque può essere un partecipante! Ci sono bambini, genito-
ri, nonni e neonati. Chi vuole venire a condividere e partecipare 
è il benvenuto. Penso che l’accettazione sia uno dei valori più 
importanti in questa comunità.

Dove si terrà il prossimo festival?

Ci sono eventi che si tengono sempre, ma il prossimo evento 
che The Bloom filmerà è il Lucidity Festival a Santa Barbara, 
in California il 12 aprile. 

Ci può raccontare un aneddoto?

Ricevo email ogni ogni settimana di persone che mi chiedono 
di far parte di The Bloom Series sere una parte della fioritu-
ra, perché finalmente hanno modo di spiegare ad altri le loro 
esperienze. La cosa più più comune è ringraziarci di fagli fare 
qualcosa da mostrare ai loro genitori.

Gli episodi mi ricordano quello che accadeva quello che 
negli anni ‘80 è accaduto in Oregon nella comune Osho 
(Rajineshpuram), il Flower Power o il movimento degli Hare 
Krishna?

Ci sono molti lignaggi alla comunità Transformational Festival. 
Abbiamo radici nel movimento hippie degli anni ‘60, in 
passato con il movimento terra, la cultura Rave degli anni ‘90, 
la cultura della Renaissance Fair, e altro ancora. Questi eventi 
sono come i punti d’incontro per le culture.

World New Lifestyle

photo on the top:These festivals often times use ritual and cere-
mony as way of unifying intentions as in this Opening Ceremony 
from Sonic Bloom festival in Colorado.
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ABBIGLIAMENTO

FRED PERRY Milano Via Marcona, 1 20129  Milano 
(Interno – Citof. 15) Orari: Martedì/Sabato 10:30-13:30  14:30-19:30 
Lunedì   14:30-19:30 SCONTI PARTICOLARI . Vi aspettiamo presso il 
nostro punto vendita a Milano, presso il quale potrete usufruire di 
vantaggiose offerte e promozioni sulla linea  Uomo, Donna, Baby. 
L’ingresso è consentito solo a chi è munito di tessera.

ARTE E ARREDAMENTI 

IMPORTANTE GRUPPO DI MOBILIERI 
Coordinamento Vendite Convenzione Mobili
Via G. Galilei, 45 - SEREGNO (MB) – Rivolgersi ad Andrea Dell’Orto Tel. 
0362.221469  Cell. 333.7017318 
Oltre 50.000  m2 in sale espositive (in Brianza, a Bergamo, a Como, a 
Varese, a Gallarate, a Cardano al Campo). Troverete le più prestigiose 
marche “Made in Italy”  Sconto 17% sui listini Mobili di Design fino ad 
un massimo del 30% sui listini Mobili di Prodotto.
Consulenza, trasporto e montaggio compresi nel prezzo.
Vi informiamo inoltre che nella sede principale del Gruppo Mobilieri 
è stato creato uno studio di progettazione d’arredamento e in col-
laborazione con BTicino e altre aziende del settore, è stata realizzata 
una vera e propria casa in cui poter apprezzare quanto di meglio le 
ultime tecnologie dell’automazione domestica (domotica) integrate 
all’architettura d’interni e all’arredo possano dar vita a soluzioni spet-
tacolari ed elevato comfort ambientale.

AUTONOLEGGIO

AUTONOLEGGIO HERTZ - Noleggi di autoveicoli a tariffe agevolate.
Per info e prenotazioni dall’Italia comporre il num. 199 112211
Per l’estero contattare il num. 199 113311
Per chiamate via cellulare: 02 69 43 0006 oppure 
tramite sito internet www.hertz.it 

ASSICURAZIONI 

FONDIARIA – SAI Ag. Generale Luigi Melis Saronno
SCONTI IN CONVENZIONE PER POLIZZEA UTO
Listino Sconti (esteso ai familiari dei tesserati).
• R.C. AUTO fino al 35% 
• Incendio, furto ed atti vandalici: 50%
• Cristalli e tutela giudiziaria: 50%
• Kasko 35%
Ogni mercoledì un incaricato è presente 
Dalle 12.30 alle 13.30 in sede CRAL (Pal. 2)
Per preventivi e consulenze personalizzate.
Riferimento di zona: Davide Della Bella
Cellulare: +393343444816
Telefono: +39029609967
Fax: +39029625362
e-mail: melis.assicurazioni@virgilio.it

ESTETICA

ATON SOLE CENTRO BENESSERE
Viale De Gasperi ang. Via Moro,  20097 San Donato Milanese
Tel. 02 55602127. Orari: Domenica/Lunedì 14:30-20:30 – Martedì/
Sabato 9:30-21:30 orario continuato.
Il Centro benessere offre uno sconto del 15% su tutte le singole 
prestazioni. Estetica: Tutti i trattamenti viso-corpo – Liposcultura con 
ultrasuoni – Depilazione con Luce Pulsata – Trucco semipermanen-
te – Ricostruzione unghie. Parrucchiere: Acconciature Donna-Uomo 
– Taglio – Colore, Balajage – Trattamenti ristrutturanti –  Extencion. 

Massaggi: Orientali – Riflessologia plantare. Solarium: Viso trifacciale 
15’- Lettino alta pressione 30’ – Docce bassa pressione 12’.

FINANZIARIE

Eni Polo Sociale è lieta di comunicare di aver rinnovato la convenzio-
ne grazie alla quale i propri soci potranno richiedere ad Agos Ducato 
prestiti personali flessibili a condizioni riservate.

DUTTILIO è il prestito personale di Agos Ducato che si adatta ai suoi 
programmi di spesa e le consente gratuitamente di:

Posticipare il pagamento di una rata all’anno e per tre volte nel corso 
del finanziamento; 

Modificare l’importo della rata del rimborso una volta all’anno e per 
tre volte nel corso del prestito, aumentandola o diminuendola in 
base alle tue esigenze; 

Estinguere anticipatamente senza pagare alcuna penale qualunque 
sia il debito residuo 

Inoltre se ha più finanziamenti in corso con altre banche o finanziarie, 
puoi estinguerli tutti mantenendo un  unico interlocutore e 
un’unica rata più bassa della somma delle rate attuali.
Richiedere DUTTILIO è semplice, bastano quattro documenti:

 Documento di identità 

 Codice fiscale 

 Documento di reddito 

 Tessera d’iscrizione in corso di validità 

Per Richiedere DUTTILIO o per ricevere informazioni, un preventivo o 
una consulenza puoi contattare il referente Agos Ducato Paolo Paulli, 
cell. 340-4765725 p.paulli@agosducato.it

FINECO - THE NEW BANK (Gruppo UniCredit) 
CODICE CONVENZIONE A635 - Antonio Zecchino Ufficio Promotori 
FinecoBank Via G. B. Pirelli, 32 Milano uff. 02 - 366060202 - cell. 333 
3707137 - antonio.zecchino@pfafineco.it
Stipulata convenzione esclusiva, che consente di aprire un conto 
corrente a condizion1i eccezionali: per i soci, nuovi clienti - 100 euro 
in commissioni trading gratuite! - Piattaforma professionale di trading
( PowerDesk2 ) gratuita per 6 mesi! Inoltre:  conto gratuito per 
sempre
- carta di credito gratis per sempre - prelievi Bancomat gratuiti da 
qualunque sportello E in più con Fineco:  - Azioni, ETF, Obbligazioni 
e Fondi delle migliori marche - mutui e prestiti con approvazione 
istantanea
- 5000 filiali UniCredit per assegni e prelevare contanti - ogni anno 24 
operazioni gratuite in filiale - programma a punti per vincere fantasti-
ci premi -oltre 2700 professionisti per una consulenza qualificata

GIOIELLERIE

JANDELLI S.R.L. 
Via Brioschi, 52 Milano tel. 02. 89511232 
www.jandelli.it 
La gioielleria di classe a prezzi di fabbrica. Proponiamo sconti del 40% 
sulla nostra gioielleria, sui nostri orologi, argenteria, orologi riparazio-
ni a prezzi di fabbrica, fedi matrimoniali: incisioni gratuite. 
Bomboniere: incluse della confezione a prezzi di fabbrica.
Il prezzo al grammo dell’oro lavorato (per semplici manifatture) vale:  
prezzo ricavato presso ogni giornale + addizionale di € 5,00 euro 
comprensivo di IVA.
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OTTICA

CENTRO OTTICO SAN DONATO
Via Libertà 50 - S.Donato Milanese - tel.02.5274707
Vasto assortimento di occhiali da vista e da sole. 
Professionalità e cortesia al Vostro servizio. 
Specialisti in lenti multi focali. 
In occasione del trentennale di attività per tutto il 2013 applicheremo 
per i soci di eni polo sociale non più lo sconto del 20% bensì lo scon-
to del 30% su  occhiali, da vista e da sole, lenti a contatto tradizionali. 
www.centrootticosandonato.it

OTTICA SALVEMINI di Gobbi Marco
Via Salvemini 1 S.Donato Mil.se - tel. 02.5231348 
Sconti: 25% su montature da vista e sole, lenti oftalmiche e lenti a 
contatto (morbide e gas permeabili); 
20% su liquidi, lenti usa e getta, giornaliere, quindicinali e mensili.

OTTICA VELASCA Corso Porta Romana 9 - P.zza Velasca 10 Milano 
tel. 02.861115 - www.otticavelasca.it - e-mail: otticavelasca@virgilio.it
Vi attendono le migliori marche e un ottimo servizio.
Controlli visivi su appuntamento.
In occasione del trentennale di attività per tutto il 2013 applicheremo 
per i soci di eni polo sociale non più lo sconto del 20% bensì lo scon-
to del 30% su  occhiali, da vista e da sole, lenti a contatto tradizionali. 
10% su liquidi e lenti a contatto usa e getta.
Parcheggio gratuito per la prima ora in Via Calderon (ritiro del buono 
in negozio).

PASTICCERIE

BINDI FANTASIA NEL DESSERT
Via della Liberazione 1 - San Giuliano Mil.se - 02 /98294214 
Sconto 10% sulla pasticceria.

NUOVA PASTICCERIA - PASSIONE PER LA BONTÁ
La Rotta della Dolcezza Via Friuli, 1 20098 S. Giuliano
Mil.se Tel. 02.9881 130 - Fax. 02.98282631
www.nuovapasticceria.com
mail: info@nuovapasticceria.it.
Sconto del 5% su tutti gli articoli.

PNEUMATICI

GIROGOMME SNC 
Via dei Giganti 53/A - San Giuliano Milanese
Tel.0298242051 Cellulare Riccardo: 3357441324 
Cellulare Luca: 3475066771
www.girogomme.it  e-mail:info@girogomme.it 
Lunedi-Venerdi 8-19 Sabato 8-16 orario continuato
SERVIZIO NAVETTA GRATUITO a/da 
uffici San Donato/Metanopoli/Bolgiano
Aderente rete Michelin e sconti su pneumatici di tutte le marche
Convenzionato Lease Plan e principali società di leasing e noleggio
Deposito pneumatici gratuito direttamente presso la nostra officina
Ottimi prezzi su pastiglie, tagliandi, cambio olio
Specialisti su pneumatici MOTO/SCOOTER
Cortesia e disponibilità sempre al vostro servizio

SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO
per info: cell. 335 6000833
visita il sito: www.supermercatodelpneumatico.it
Cesano Boscone Via Repubblica 51 - Milano Viale
Stelvio 25 (zona Staz.Centrale), Milano Via C. Troya
16 (zona P.zza Napoli) - Milano Via Lorenteggio 262 (zona Sud).
Rozzano Via Mazzocchi, 5 con insegna “SPEEDWAY”
Il sabato siamo aperti tutto il giorno.
Sconti: dal 35% al 60% su pneumatici di tutte le marche;
20% su freni, marmitte, ammortizzatori, tagliandi, 
cambio olio e filtri, candele, ricarica aria condizionata, 
servizio Bollino Blu, revisioni, 30% batterie;  
dal 25% al 40% su pneumatici per MOTO-SCOOTER
10% su gonfiaggio pneumatici con azoto.

SANITÀ 

STUDIO DENTISTICO DOTT. ALFREDO ARIOTTI
via De Amicis 29/B
20077 Melegnano (MI)
tel/fax 02 9834047
Si effettuano prestazioni odontoiatriche di Conservativa, Endodonzia, 
Parodontologia, Chirurgia, Ortodonzia,  Implantologia e riabilitazione 
protesica, sia fissa che mobile.
Possibilità di effettuare radiografie endorali e panoramiche digitali in 
loco con diagnosi immediata.

Sconto 15% a chi è tesserato ENI POLO SOCIALE.

CENTRO AMBROSIAMO OFTALMICO – CAMO Spa
P.zza Repubblica 21 – 20124 – Milano (MI) 
Tel. 02 6361 191 - Fax. 02.6598875
E-mail: visite@buratto.com
Il Centro Ambrosiano Oftalmico (CAMO) è un centro di eccellenza per 
la  diagnostica, la correzione e la  cura dei problemi visivi sito a Mila-
no. Fondato dal Dr Lucio Buratto, rappresenta da sempre il punto di 
riferimento dell`oculistica italiana nell’ ambito del segmento anteriore 
e posteriore dell’ occhio.
Specializzato nel trattamento di cataratta, difetti refrattivi, retina, il 
Centro ha sempre investito nella migliore tecnologia al servizio della 
qualità della vista e dell’ intervento. Attraverso la tecnologia e la 
struttura degli ambienti, eroga prestazioni diagnostiche ed interventi 
di chirurgia correttiva, in particolare cataratta e difetti refrattivi.

SERVIZI

ISTITUTO NAZIONALE PER I DIRITTI DELL’INDIVIDUO ONLUS
Via Cesare Battisti 41 - 20097 San Donato Milanese
e.mail:info@indi-diritti.it - www.indi-diritti.it
L’ associazione propone i seguenti servizi professionali gratuiti:
• Orientamento legale 
• Consulenza psicologica
• Mediazione familiare
• Orientamento fiscale e contabile
• Consulenza per la prevenzione nei luoghi di lavoro
• Coaching
• Consulenza per l’assistenza all’infanzia
Si riceve previo appuntamento telefonico al numero: 02 98241864
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TEMPO LIBERO

BLUE NOTE – Jazz & Restaurant
Sconto del 20%  su tutti gli spettacoli della programmazione del 
locale, valido per tutti i soci più un accompagnatore. Lo sconto non 
verrà corrisposto in occasione di eventi speciali e di spettacoli fuori 
abbonamento (ad esempio il brunch della domenica), applicando la 
tariffa del biglietto “door”.
Le agevolazioni accordate verranno corrisposte, previa verifica di 
disponibilità, esclusivamente acquistando il biglietto per lo spettacolo 
presso il box office di blue note milano in via borsieri 37, tel 02 69 01 
68 88, indirizzo email: info@bluenotemilano.com.

FILOSOFIA PER TE – HUMOUR TRAINING
Via Mauro Macchi 8, 20124 Milano
Segreteria: 02.6773.9013 (Lu-Ve, 9,00-12,00 ; 14,00-18,00)
Web: www.humourtraining.it  ;  www.filosofiaperte.it
Mail: welcome@filosofiaperte.it

L’umorismo, insieme alla sessualità, è il più potente catalizzatore di 
benessere psicofisico di cui ogni uomo e donna dispongono; Humour 
Training™  è il primo corso in Italia capace di aiutare a percepire, 
comprendere e praticare l’umorismo attraverso giochi ed esercizi 
prevalentemente filosofici. 
Sconto dal 50% al 70%; da 111€ a 67€ invece di 223€

TRASLOCHI

TRASLOCHI FRAGALE FRANCESCO
Strada provinciale 30 Km 12 – GUDO VISCONTI 
(MI) tel. 02 9440059 E-mail: info@traslochifragale.it 
www.traslochifragale.it
Garantiamo un servizio completo grazie al nostro personale qualifica-
to e al vasto parco mezzi.
• Spese occupazione suolo pubblico a ns. carico
• Laboratorio modifiche
• Noleggio autoscala da 1 mt a 42 mt
• Ritiro e smaltimento usato e copertura assicurativa
• Fornitura materiale per imballaggio
• Servizio di deposito mobili
• Preventivi gratuiti
• Affidati con fiducia a dei professionisti
Sconto 20%

TRASLOCHI TRASPORTI LA LOMBARDA s.n.c.
Via Roma,74 – 20060 Cassina De’ Pecchi Mi -
Tel. 02.23.63.453 - Fax 02.23.62.921
E-mail:info@traslochilalombarda.it
www.traslochilalombarda.it
• Operai e falegnami qualificati 
• Fornitura dei materiali da imballo 
• Possibilità di realizzare modifiche su arredi 
• Realizzazione mobili bagno, sala, cucina, su misura
• Noleggio per traslochi “fai da te” furgoni, camion  
con autista, autoscale & piattaforme aeree
• Servizio di custodia mobili c/o ns. deposito
• Disbrigo pratiche permessi comunali
• Preventivi gratuiti e senza impegno

TURISMO

KURSAAL TRAVEL
Agenzia Viaggi
Via della Liberazione, 29 - Peschiera Borromeo
Tel. 02 547 26 54 - Fax. 02 55 300 650
e-mail:info@kursaal-travel.it - www.kursaal.travel.it
La nostra Agenzia, dal 1987 offre servizi
personalizzati per soddisfare la clientela.
Offriamo viaggi vacanza su misura,
prenotazioni di alberghi ed emissione biglietti
(aerei, ferroviari e marittimi). Prenotando un viaggio
da Noi avrete diritto al PARCHEGGIO GRATUITO presso 
L’ Aeroporto di Malpensa per l’intera durata del Vostro soggiorno 
oltre a esclusivi sconti sull’ acquisto dei nostri prodotti 
con i migliori Tour Operator.
Viaggiate sereni: penseremo noi a tutto!

I RE MAGI S.R.L.
Agenzia Viaggi – Via Vittorio Emanuele II° 15
27022 CASORATE PRIMO (PV)
Tel.02 90056072 fax. 02 91390417
www.remagi.it – viaggi@remagi.it
Orari apertura agenzia:
dal lunedì al venerdì 9,00/12,30 – 15,30/19,00
sabato dalle 9,30/12,30 – 16,00/19,00
Siamo Agenti accreditati “I.A.T.A.”. Biglietteria:
aerea, ferrovie, traghetti, autonoleggi e hotel.
Ricerchiamo con accuratezza la migliore offerta per
pacchetti vacanze. Le nostre tariffe agevolate sono
visibili sul nostro sito.
Ai soci: parcheggio gratis in aeroporti e sconti sui nostri prodotti
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