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Editoriale FLAVIO D’ANGELI
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Come si calcola lo stato di pigrizia di una nazione?
Facile, stabilendo il suo tasso d’inattività fisica. 
Tra i molteplici studi che le più disparate università ci regalano di tanto in tanto, il dottor Pedro C. Hallal 
dell’università federale di Pelotas in brasile, (sembra uno scherzo ma non lo è) si è preso la briga di fare 
un sondaggio tra 122 paesi stilando una classifica top 25.
Lo scienziato nel sondaggio non si è focalizzato solamente sull’attività fisica svolta dai partecipanti, ma 

ha analizzato il loro grado di attività nella vita quotidiana, sul lavoro a casa e nel tempo libero. Arrivando alla conclusione (ma-
gari anche ovvia) che c’è una grande differenza tra uomo e donna così come tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo.  

La perla del mediterraneo, Malta, si aggiudica il podio seguita dall’Arabia Saudita con il 68.8% della popolazione inattiva (e 
come dargli torto visto le alte temperature); noi Italiani ce la caviamo bene: 17°posto, vincendo sugli Inglesi (8°posto) nonostante 
la grande tradizione enogastronomica e diciamo i pregiudizi nei nostri confronti.
Chiude invece la classifica il Brasile, nazione amante dello sport e la nazione del dottor Pedro C. Hallal; che sia una coincidenza?

Fonte http://www.ufpel.edu.br/portal/ 

QUANTO SIAMO PIGRI 
NEL MONDO?

Ecco la classifica dei primi 25 paesi più pigri  al mondo:

1.      Malta, 71,9%    14.    Iraq, 58,4%
2.      Arabia Saudita, 68,8%   15.    Turchia, 56%
3.      Swaziland, 69%    16.    Cipro, 55,4%
4.      Argentina, 68,3%    17.    Italia, 54,3%
5.      Serbia, 68,3%    18.    Irlanda, 53,2%
6.      Micronesia 66,3%                19.    Sud Africa, 52,4%
7.      Kuwait, 64,5%    20.    Bhutan, 52,3%
8.      Regno Unito, 63,3%   21.    Samoa, 51,1%
9.      Emirati Arabi Uniti, 62,5%  22.    Portogallo, 51%
10.    Malesia, 61,4%    23.    Spagna, 50,2%
11.    Giappone, 60,2%    24.    Isole Marshall, 49,6%
12.    Repubblica Domenicana, 60%  25.    Brasile, 49,2%
13.    Namibia, 58,5%
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WEEKEND IN PARIS 
New places to visit during your autumn 
or winter getaway to the French capital
I can still see myself walking down the 
Rue de Lancry, about to discover the 
bridges, bars and leafy walkways of the 
Canal St. Martin. I can still smell that 
distinctive odour of boiled rice emanat-
ing from the labyrinthine Métro corri-

dors. The other smells are best left forgotten. The sound of 
exuberant schoolchildren playing soccer on a dirt pitch bounc-
es off the remnants of a 12th century Marais fortress. Even 
under ominous storm clouds, the Seine is magnificent, proudly 
reflecting the city’s glory in its leaden waters.
Sorry for that unbearably poetic rant but I just can’t help it. Ev-
ery single time I visit, Paris does something to me. It turns this 
tough, sarcastic old woman into a mushy pâté. I had a wonder-
ful weekend, and while my body is back home, my spirit is still 
wandering around the arrondissements. My on-again off-again 
love affair with the City of Light is back on with a vengeance. 
For those of you who are planning on a weekend visit to Paris 
in the autumn or winter, here a just few off-the-beaten-track 
suggestions on what to see and do:

EAT: Chez Michel (10th arrondissement) offers a very rea-
sonably-priced prix fixe menu, which includes a starter, main 
course and dessert. And what a dessert! The house specialty 
is the kouign amman, a warm butter cake from Brittany, the 
region of chef Thierry Breton. The cake was impossibly rich 
with a lovely caramelized crust. Mon dieu!

DRINK: Avoid the touristy bars of the Bastille and head north 

to the Canal St. Martin area (10th arrondissement). There, 
thirsty travelers will find a number of affordable watering 
holes where they can enjoy a beer, listen to a local band and 
rub shoulders with young Parisians.  Check out the Verre Volé, 
Atmosphère or Chez Adel.
If you’re visiting in mid-October, don’t miss the Vendanges 
de Montmartre festival in the 18th arrondissement to sample 
some delicious food and wine in the winding streets below the 
Sacré-Cœur Basilica.

ART: check out the relatively new Quai Branly Museum, 
close to the Eiffel Tower. The building, designed by architect 
Jean Nouvel, houses works from Africa, Asia, Oceania and the 
Americas.
Movie lovers will be in heaven at the Cinémathèque Fran-
çaise. Located in the 12th arrondissement, the Frank Gehry-
designed edifice is home to a film museum, restaurant, screen-
ing rooms and France’s most extensive film library.

WALK: one of the best things about Paris is just walking 
around the city. Every time I do, I always discover interesting 
new quartiers. Take a stroll around the Marais district, with 
its art galleries, boutiques, synagogue and the exquisite Place 
des Vosges. 
Further south, there are many restaurants and bistros to choose 
from in the Butte-aux-Cailles neighborhood (13th arrondisse-
ment). After all these years, it has still retained its quaint, vil-
lage-like atmosphere; you could almost forget you’re in the 
middle of the French capital.
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Aforismi     SULLA GENTILEZZA

Recentemente ho partecipato ad una 
costellazione lavorativa e ho visto alcu-
ne rappresentazioni in cui le dinamiche 
lavorative erano connessi alla relazio-
ne con uno dei genitori o con entrambi, 
Ma come è possibile che i rapporti di 
lavoro siano connessi dal nostro rap-
porto con la mamma o con il papà? 
Grazie 

Fausto 

Caro Fausto,
In questo numero, ci occupiamo di 
un’altra dinamica legata famiglia di ori-
gine: la triangolazione.
Di cosa di tratta? Ci sono tre soggetti 
coinvolti: il triangolato e due capi, o co-
munque, due persone con responsabilità 
più alte del triangolato.
I due responsabili vivono un conflitto 
palese o nascosto. Il triangolato vede 
il conflitto e con un movimento, appa-
rentemente dettato dalla logica e dalla 

coscienza, prende le parti di uno contro 
l’altro. Prendere le parti significa sup-
portare emozionalmente la parte con cui 
si crea alleanza. Il movimento in realtà è 
inconscio e ha a che fare con la famiglia 
di origine.
Parlare male, caricarsi di rabbia e ve-
emenza, ostacolare ogni iniziativa del 
“cattivo” rispetto al “buono”, farsi pala-
dino di chi si vuole difendere: ecco ciò 
che può manifestarsi. Ciò che succede è 
una impossibilità ad incidere sulla vita 
lavorativa, poiché i conflitti si debbono 
risolvere - si possono risolvere - solo al 
livello nel quale si sono creati o ad un li-
vello superiore. Il livello inferiore di re-
sponsabilità del triangolato gli impedi-
sce di risolvere la questione. Mettendosi 
di mezzo, consentirà al suo “protetto” 
SOLO di ritardare la risoluzione del pro-
blema, evitandogli la responsabilità con-
nessa al suo ruolo. Chi ottiene l’alleanza 
di un “sottoposto”, che assurge quasi al 

ruolo di confidente, sta evitando l’altro 
capo, non sa gestire le proprie emozioni 
e il suo potere; a fronte di questa incapa-
cità, carica un’altra persona di cose che 
non lo riguardano e che ne appesantiran-
no la vita lavorativa.
Qual è il vantaggio del triangolato? Di 
sentirsi importante! E quando hai preso 
da piccolo le parti di tuo padre contro 
tua madre o viceversa, catturato da uno 
dei due a “difenderlo” dall’altro e chia-
mato, come un amico, a comprendere le 
ragioni della propria posizione nel con-
flitto, e ti sei caricato emozionalmente 
di ciò che non ti compete, ti sei sentito 
importante, ma hai pagato un prezzo: di 
sentirti diviso. Eccoti, in azienda, a pra-
ticare lo stesso comportamento: sempre 
di mezzo, in questioni da grandi! 
Ricordati: stai al tuo posto. Ne trarrai un 
grande beneficio in termini di minore 
stress psico-fisico.

PRENDERE LE PARTI DEL CAPO, 
PER SENTIRISI IMPORTANTE

«Bisogna vivere come si pensa, altrimenti si finirà per pensare a come si 
è vissuto.»  

Sant’Agostino

« La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è 
sognare.»  

A.  Schopenhauer

« Non si scoprono terre nuove senza accettare di perdere di vista, prima, e per molto tempo, 
ogni terra conosciuta.» 

A. Gide
Fonte: http://www.paroledisaggezza.altervista.org  
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Flair Lifestyle CLAUDIA CAPUANO

Non era affatto bella, anzi, sua madre 
la considerò sempre il brutto anatroc-
colo della famiglia, eppure, grazie al suo 
indiscusso talento per la moda, divenne 
un’icona di stile del XX secolo.
Nata all’inizio del 1900 a Parigi da pa-
dre britannico e madre inglese, visse tra 
Londra e New York per poi trasferirsi 
definitivamente nella Grande Mela al 
termine della Prima Guerra Mondiale 
dove iniziò la sua carriera come gior-
nalista e redattore per la rivista di moda 
Harper’s Bazaar. La rubrica di cui si 
occupava, “Why don’t you?”, era ricca 
di aneddoti bizzarri: ad esempio consi-
gliava lo champagne avanzato per lavare 
i capelli, di rivestire il portabagagli della 
macchina con una pelliccia d’alce op-
pure di utilizzare una conchiglia gigante 
per ghiacciare lo champagne al posto del 
secchiello. Prima di lei la professione 
dell’editor non esisteva, i giornalisti si 
limitavano a guardare le collezioni, a 
scattare qualche foto e a pubblicarle con 
una didascalia di poche righe. Mrs Vree-
land rivoluzionò il giornalismo di moda: 
era una donna curiosa di tutto, senza 
pregiudizi e convinta che si dovesse 
proporre alla gente novità, e portarla da 

qualche parte.
Tramite la sua rubrica iniziò così a im-
porre la propria personalità stravagante: 
“Non bisogna avere paura di essere vol-
gare, solo di essere noiosi” era solita 
ripetere.
Si dice anche che merito del contratto ot-
tenuto presso Harper’s Bazaar fu da at-
tribuire all’abito in pizzo bianco Chanel 
con un tocco di rosso che Diana indossò 
una sera… fece particolarmente colpo 
sulla direttrice della rivista. 
Diana aveva una passione particolare 
per i colori tra cui il rosso, colore per 
eccellenza, come il suo smalto e rossetto 
preferiti. “Privarsi del rosso sarebbe 
come rinunciare a una persona che si 
ama”, diceva. 
Era anche una donna capricciosa. Una 
volta pretese un colore verde biliardo, 
le portarono tutti i verdi possibili e lei 
disse sempre “no”. Alla fine le sacrific-
arono un biliardo vero per sottoporle il 
panno, e lei rifiutò anche quello perché 
chiedeva ‘l’idea del verde biliardo’. In-
oltre fece licenziare una redattrice per-
ché faceva troppo rumore con i tacchi. 
Per certi versi potrebbe ricordare il per-
sonaggio di Miranda Priestly nel film “Il 

Diavolo veste Prada”.
Dopo una ventina d’anni Diana si 
trasferì alla redazione di Vogue dove 
divenne caporedattrice. Rispetto a prima 
il suo Vogue era più femminile perché 
aveva copertine meravigliose, parlava di 
jet set e offriva servizi fotografici scat-
tati in località esotiche. Arrivò a dettare 
un nuovo standard a cui tutte le riviste di 
moda si sarebbero ispirate.
Lavorò con fotografi famosi tra cui 
Richard Avedon, rese celebri modelle 
come Twiggy e Verushka, frequentò ce-
lebrities come Warhol, Jackie Kennedy, 
Clark Gable, Jack Nicholson, Barbra 
Streisand e Anjelica Huston. 
Nel 1971 Diana venne licenziata perché 
il suo Vogue era troppo eccessivo, ec-
centrico, troppo dispendioso e si trovò 
un incarico come consulente dell’Istituto 
del costume del Metropolitan Museum 
of Art che in breve tempo trasformò in 
una sorta di night club causando scan-
dalo tra i benpensanti e straordinario 
successo di pubblico e celebrità.
Lavorò instancabilmente fino alla fine. 
Morì nel 1989 nella sua casa newyor-
chese.

DIANA VREELAND, 
UNA LEGGENDA DELLA MODA 
DEL XX SECOLO
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No-Problem Giustizia CLAUDIA COMI

LA RESPONSABILITÀ PER VIZI E 
DIFETTI DI COSTRUZIONE  
decadenza e prescrizione 

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. 

Può capitare di ac-
quistare un immo-
bile direttamente 
dal costruttore, e 
doverne purtroppo 
rilevare vizi e di-
fetti di edificazio-

ne. Lart.1669 del codice civile vigente 
sancisce testualmente che “quando si 
tratta di edifici e di altre cose immobi-
li destinate per la loro natura a lunga 
durata, se, nel corso di dieci anni dal 
compimento, l’opera, per vizio del suolo 
o per difetto della costruzione, rovina 
in tutto o in parte, ovvero presenta evi-
dente pericolo di rovina o gravi difetti, 
l’appaltatore è responsabile nei con-
fronti del committente e dei suoi aven-
ti causa, purché sia fatta la denunzia 
entro un anno dalla scoperta. Il diritto 
del committente si prescrive in un anno 
dalla denunzi”.
In buona sostanza, detta norma stabi-
lisce che in presenza di gravi difetti o 
vizi che possano pregiudicare il normale 
godimento dell’immobile compraven-
duto, il committente (cioè colui che ha 
dato l’incarico di costruire l’immobile) 
o i suoi aventi causa (cioè gli acquirenti 
dell’immobile) possono rivalersi contro 
l’appaltatore (nella fattispecie il costrut-
tore dell’immobile) onde ottenere l’ese-
cuzione in forma specifica dell’obbligo 
di fare (ovvero l’esecuzione dei lavori di 
sistemazione e ripristino) o, in alternati-
va, il risarcimento del danno per equiva-
lente (ovvero la monetizzazione dei co-
sti dei lavori di sistemazione e ripristino 
del bene compravenduto), o ancora, la 
riduzione del prezzo corrisposto per la 
vendita. La Suprema Corte ha ricom-
preso nel concetto di “gravi difetti” tutti 
quei vizi che, pur non coinvolgendo la 
statica del fabbricato, compromettono in 
modo grave la funzione cui lo stesso è 
destinato; ad esempio, a titolo esemplifi-

cativo, ma non esaustivo, la Cassazione 
ha riconosciuto tali anche le infiltrazio-
ni di acqua causate da insufficiente im-
permeabilizzazione (sent. n.4692/1999; 
n.1608/2000 e n.117/2000). Per giuri-
sprudenza costante la disposizione di 
legge di cui si discute si applica anche 
al venditore, qualora sia però anche 
costruttore dell’immobile. Più precisa-
mente, al riguardo la Cassazione Civile 
con sentenza n.7634 del 31.03.2006 ha 
affermato che “in tema di responsabi-
lità del costruttore .....  la norma di cui 
all’art.1669 c.c., sebbene dettata in ma-
teria di appalto, configura una respon-
sabilità extracontrattuale che, essendo 
sancita per ragioni e finalità di interesse 
generale, è estendibile al venditore che 
sia stato anche costruttore del bene ven-
duto”. 
La norma in esame prevede poi due ter-
mini: il primo di decadenza, e il secondo 
di prescrizione. 
Il termine di decadenza impone che la 
denunzia dei difetti e dei vizi dell’im-
mobile debba essere effettuata entro un 
anno dalla scoperta dei medesimi. 
Detta denunzia può essere fatta sia per 
iscritto (via fax, per telegramma o per 
missiva), che verbalmente (alla pre-
senza però di testimoni); è comunque 
sempre preferibile inviare al costruttore 
e al venditore una lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno, nella quale si fa 
esplicito riferimento alla tutela prevista 
dall’art.1669 c.c., specificando i vizi e i 
difetti riscontrati nell’immobile. La giu-
risprudenza in materia è poi concorde 
nel ritenere che il termine di decadenza 
inizi a decorrere da quando il danneggia-
to ha conseguito un apprezzabile grado 
di conoscenza oggettiva circa la gravità 
dei difetti, la loro incidenza sulla possi-
bilità di pieno godimento dell’immobile, 
nonché in ordine al collegamento causa-
le di tali vizi alla imperfetta esecuzione 

dei lavori ad opera dell’appaltatore. Se 
ciò si verifica solo a seguito dell’esple-
tamento di una consulenza tecnica, sarà 
il deposito di questa a segnare il dies a 
quo del termine annuale di decadenza 
ex art.1669 c.c. (Cass. Civ. 02.09.2002 
n.10106; conforme anche Cass. Civ. 
1379/1999); in parole povere, non è suf-
ficiente avere contezza di una qualche 
anomalia del bene acquistato per fare 
decorrere il termine di decadenza, ma 
occorre una conoscenza più oggettiva, 
spesso legata all’elaborato di un profes-
sionista del settore.
Il termine di prescrizione stabilisce in-
vece che entro un anno dalla denunzia 
dei vizi deve essere proposta l’azione 
giudiziaria di responsabilità avanti la 
magistratura competente, pena la impos-
sibilità di fare successivamente valere il 
proprio diritto.  
La garanzia di cui all’art.1669 c.c. è poi 
valida esclusivamente per i vizi e i di-
fetti che si presentano nell’arco di dieci 
anni dal compimento dell’opera. Al ri-
guardo si evidenzia che dottrina e giu-
risprudenza sono concordi nel ritenere 
che per “compimento dell’opera” si deb-
ba intendere la materiale ultimazione 
dei lavori con consegna dell’immobile 
al committente e conseguente collaudo.
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IDENTITÀ DISGREGATE

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. 

Sono spesso bril-
lanti professioni-
sti, laureati in ma-
terie scientifiche, 
abili ingegneri, 
geni della mate-
matica, chimici, 
fisici o medici, 

alcuni di loro sono sposati con figli, altri 
ancora fidanzati o single; sono all’apice 
del loro percorso lavorativo, proiettati 
verso posizioni di prestigio e potere, 
nel pieno delle proprie energie fisiche 
ma, improvvisamente, qualcosa dentro 
di loro tentenna, in bilico, sospeso tra 
finzione e realtà fino a rompersi e a di-
sgregare in mille pezzi la loro identità. 
Stiamo parlando degli schizofrenici, in 
larga percentuale uomini, che sembra-
no camminare in punta di piedi sospesi 
su di un filo precario tra una realtà che 
sembra inghiottirli, perseguitarli e un 
mondo parallelo popolato spesso da 
oscure presenze , proiezioni di persone 
a tratti “amiche” e “nemiche”. È così 
che, giorno dopo giorno, il tranquillo 
collega di ufficio sembra assumere i 
comportamenti più strani e bizzarri: lo 
sguardo sfugge, si perde, così come la 
sua mente che continua a vagare tra rea-
le e immaginario alla ricerca di sé, delle 
proprie radici e certezze, in fuga al tem-
po stesso da demoni che lo perseguitano 
e  terrorizzano. Tutta questa angoscia 
che li attanaglia trova allora una potente 
valvola di sfogo attraverso l’assunzione 

dei rituali ossessivi più bizzarri come: 
dondolarsi su una sedia, tamburellare 
continuamente le mani, camminare sen-
za un apparente meta avanti e in dietro 
seguendo come un percorso obbligato, 
abbassare lo sguardo all’incontro con 
altre persone, inscenare finti dialoghi te-
lefonici con presunte spie o informatori 
segreti, battere compulsivamente i tasti 
del pc e sudare, sudare tanto, esagera-
tamente oltre che parlare con una enti-
tà immaginaria. Gradualmente il loro 
mondo interiore disgregato li inghiotte 
fino ad eliminare ogni piccola traccia 
di appartenenza al mondo reale, di loro 
rimane una presenza fisica in continuo 
ascolto e dialogo con entità spesso a 
carattere sacro come santi, Madonne o 
il diavolo stesso, voci che spesso sem-
brano  comandarli e imporre loro come 
comportarsi. Gli amici si spaventano, i 
colleghi si defilano, i familiari si dispe-
rano e la loro solitudine accresce così 
come le loro angosce e il loro mondo 
parallelo, fatto di complotti, spionaggio, 
massoneria e rituali esoterici prende il 
sopravvento scalzando la vita reale. 
Come è possibile che improvvisamen-
te un uomo apparentemente “normale” 
perda la propria identità? In realtà ci 
sono diversi segnali premonitori, inda-
gando a fondo si scopre infatti spesso 
che si trattava di bambini particolar-
mente chiusi, timidi, introversi, con 
enormi difficoltà nel cerarsi amicizie, 
precisi, meticolosi, quasi ossessivi e a 

tratti geniali appunto nell’area logico- 
matematica. Generalmente la malattia 
esordisce in modo conclamato tra i 18 e 
35 anni con una età media che va dai 25 
ai 28. Sino un paio di anni fa il futuro di 
questi uomini era destinato ad una vita 
di ricoveri e ospedalizzazioni, antipsi-
cotici e isolamento progressivo, oggi 
invece la schizofrenia non fa più così 
paura; sono sorte infatti nuove terapie 
combinate che prevedono sia la som-
ministrazione di psicofarmaci che  la 
prescrizione di percorsi psicoterapeutici 
specifici in cui il paziente viene rimes-
so al centro del proprio percorso di cura 
facendolo riappropriare della propria 
interezza, della propria identità. Ciò che 
era perso viene ritrovato e ciò che era 
frammentato viene gradualmente rico-
struito, vengono insegnante tecniche di 
gestione dell’ansia e di riconoscimento 
degli stati di allucinazione, delirio e al-
terazione psicosensoriale del paziente, 
permettendogli di capire in autonomia 
cosa è reale e cosa frutto della sua men-
te ridonando stabilità equilibrio e un 
nuovo futuro.
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IN Fotografia CLAUDIA CALA’
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Sezione aurea

Dopo aver parlato della regola dei terzi, affrontiamo un nuovo 
aspetto tecnico di composizione…ed alleniamo i nostri occhi 
a ritrovare queste regole nelle immagini che già conosciamo, 
quelle più famose di fotografi famosi, oppure quelle che abbia-
mo scattato noi stessi: la Sezione aurea.
La sezione aurea è un numero speciale e per certi versi mi-
sterioso, rintracciabile in realtà molto differenti fra di loro. 
La disposizione dei petali di una rosa, il celebre “Sacramento 
dell’Ultima Cena” di Salvador Dalì, la spirale di alcune con-
chiglie, condividono un numero, una proporzione geometrica, 
noti sin dai Pitagorici e designati nell’Ottocento con una serie 
di definizioni che alludono all’oro, simbolo di ciò che è più no-
bile, inalterabile e prezioso: “numero aureo”, “rapporto aureo” 
e “sezione aurea”.
In pratica, quindi, che cosa è la Sezione Aurea?
Se dividiamo un segmento (semplificando di lunghezza 1) in 
due parti non uguali, in modo tale che la parte più corta stia alla 
parte più lunga come la parte più lunga sta all’intero segmento, 
ottenendo che la parte più lunga misura 0,6180333… e quella 
più corta  0,381966..questa è la Sezione Aurea.

Spirale Aurea

In sintesi, in fotografia la Regola Aurea stabilisce che la parte 
più importante di un’immagine deve essere collocata vicino 

all’angolo in basso a destra 
dell’inquadratura, in modo 
tale che un quarto dell’im-
magine si “protenda” verso 
l’alto e si “allunghi” verso 
sinistra. Questo perché in 
teoria, i nostri occhi “leggo-
no” le immagini nello stes-
so modo in cui leggono un 
testo scritto: da sinistra ver-
si destra e dall’alto verso il 
basso. La “lettura” termina 
nell’angolo in basso a de-
stra, allora questa è proprio 
la zona di un possibile “fo-
cus visivo”, la zona in cui 
l’attenzione si concentra per 
un periodo maggiore..
Esempi su nature morte

Ora provate ad esercitarvi 
prima con la più semplice 

“regola dei terzi” e poi con la sezione aurea…riuscite già a 
vedere la differenza nei vostri scatti??

SEZIONE AUREA : 
LA FORMA PERFETTA
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Flair Food & Drink STEFANIA PACELLI

LE PETTOLE o PITTULE sono una tradizionale bontà natalizia pugliese, fatta di pasta lievitata, molto mor-
bida, fritta nell’olio bollente, che viene accompagnata con sciroppo di fichi, miele, zucchero profumato di 
cannella nella sua versione dolce o con baccalà, olive, tonno e acciughe, nella sua versione salata.

Ingredienti per 4 persone:
- 500 g di Farina
- 50 g di lievito
- 12 g di sale
- 300 ml di acqua tiepida
- olio extravergine d’oliva 
- ingredienti a scelta come marmellata, vin cotto, miele.
 
Preparazione:
Impastate in una pentola di creta, con un cucchiaio di legno, la farina, il lievito, il sale e l’acqua tiepida. 
Lavorate per bene la pasta fino al momento in cui, seppur ancora lenta, si staccherà dalla pentola.
Lasciatela lievitare finché non vedrete apparire sulla superficie dell’impasto le bolle. A questo punto riem-
pite una padella con un’abbondante quantità di olio e mettetela a riscaldare sul fuoco. Dopo, con un cuc-
chiaino bagnato all’acqua strappate dall’impasto ottenuto dei piccoli pezzi di pasta, inseritevi all’interno 
la marmellata che preferite (o le acciughe o il baccalà) e metteteli a cuocere nell’olio bollente, nel quale 
assumeranno la forma di pallottole deformi, leggere e soffici.
Estraetele con uno stecchino dalla padella, cospargetele di zucchero a velo, poggiatele su della carta da 
cucina per far assorbire l’olio in eccesso e servitele calde.
Potete cospargerle anche di miele o vin cotto se li preferite allo zucchero a velo.
Fonte http://www.saporipugliesi.it 

PETTOLE O PITTULLE
Profumi e tradizioni pugliesi
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Meriggio Italiano CARLO SANTULLI

C’era un tempo in cui non esistevano i 
bollettini di conto corrente, sapete quel-
le strisce di carta divise in tre parti dove 
si ripete chi siamo, quanto mandiamo, a 
chi e perché. Da quel che mia nonna mi 
diceva, c’erano registri in cui l’impie-
gato scriveva tutto quel che serviva allo 
scopo, ci faceva firmare e ci rilasciava 
una ricevuta. Registri così, negli anni 
’80, all’epoca in cui mia nonna me lo 
raccontava, avevano resistito nell’ambi-
to delle raccomandate e dei vaglia, oltre 
che per gli esami universitari, ma erano 
ormai sulla via del tramonto.
Mia nonna prendeva molto sul serio quei 
moduli allungati da compilare che la po-
sta distribuiva e li teneva sempre pronti, 
insieme alla carta da lettera, in un casset-
tino nello scrittoio con lo sportello incli-
nato. Sopra al ripiano c’era un carillon 
di legno intagliato foderato all’interno 
di velluto rosso e un po’ di libri qua e 
là sui piccoli scaffali superiori. Qui tro-
vavi antiche perle, come un libro sulla 
felicità di Paolo Mantegazza, 1868 o giù 
di lì, “Fatalità”, il primo libro di poesie 
di Ada Negri, un Imitazione di Cristo, 
ma anche l’Alcione di D’Annunzio. E la 
prima edizione del “Fuoco”, 1904, che 
è ancora con me nei miei tanti traslochi. 

In un angolo della libreria grande di mia 
nonna erano allineate le serie di romanzi 
ungheresi della Baldini e Castoldi (credo 
di averli letti tutti, estate dopo estate …). 
Dentro “Sposi amanti” di Mihàli Földi 
trovai un biglietto porpora di un cinema 
di Padova, dei primi di giugno 1942, 
dove coi due bambini aveva raggiunto 
mio nonno, appena tornato dall’Africa. 
L’ultima volta si videro nella primavera 
dell’anno successivo, per la prima co-
munione di mamma. 
Prendeva quindi il bollettino dallo scrit-
toio, si metteva al tavolo e, con quella 
grafia piena di anellate che aveva appre-
so da bambina e che oggi nessuno usa 
più, incominciava a copiare, cercando 
di star stretta, quegli indirizzi e special-
mente quelle cifre tanto lunghe che oggi 
qualcuno, non so perché, rimpiange. 
Lire “Diciannovemilaottocentosettan-
ta”, che andavano scritte in numero, ma 
anche in lettere. E ripetute tre volte. Non 
c’entravano mai, quelle strane parole 
irreali (perché non è vero che i numeri 
scritti in lettere esistano, solo la buro-
crazia li vede così: i numeri sono fatti 
di cifre). Le tentava tutte mia nonna per 
non uscire dagli spazi, ma alle volte si 
arrendeva e si concedeva con un sospiro 

un 70 in numero, oppure andava a capo 
verso la fine della riga e metteva le ulti-
me lettere della somma attorniate da un 
segno ad elle, come fosse un tramezzo 
od una mensola di sostegno. Quanto 
rimpiangeva il registro dei conti cor-
renti…L’ultima volta alle poste un’im-
piegata giovane le aveva detto: “Eh ma 
così non si capisce, lei ha scritto sotto la 
linea!”. Come se non bastasse, alla sua 
replica che lo spazio era poco, l’altra 
aveva ridacchiato arrogante: “Lo dica al 
ministero!”. 
Ci pensavo l’altro giorno: siamo tanto 
moderni, ma mio figlio sul libro di eser-
cizi di matematica doveva far entrare, su 
mezza riga o giù di lì, non so che cifra 
esoterica scritta in lettere. Arrivato alla 
fine della riga, ma non del numero, si è 
voltato a guardarmi. Gli ho fatto cenno 
di andare a capo, poi ho afferrato la pen-
na e sotto le sue ultime sillabe debordan-
ti in sosta vietata, mentre un altro nume-
ro impaziente aspetta di esser scritto alla 
riga sotto, ho fatto un segno a elle, come 
una mensola sottile, e gli ho detto rassi-
curante: “Così si capisce, vedrai”. Mi sa 
che stavolta glielo diciamo al ministero, 
sai, nonna.
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Cult Cinema GIULIANO POLICELLA

Ribellione all’ipocrisia, ricerca d’auto-
nomia e di libertà. Il Laureato anticipa 
di pochi mesi le idee dirompenti della 
fine degli anna sessanta, coi movimen-
ti rivoluzionari studenteschi simbolo di 
una insoddisfazione serpeggiante ormai 
da tempo. Il giovane Benjamin Brad-
dock è un ragazzo neolaureato che torna 
nella casa nativa per festeggiare l’ambi-
to traguardo raggiunto e programmare 
il proprio futuro. Proprio ritornando dai 
genitori, Benjamin (ruolo che lancerà 
la carriera del grande Dustin Hoffman) 
si rende conto semplicemente di non 
essere felice nonostante abbia finito gli 
studi, capisce di non sentire realmente 
suo quel titolo di studio per cui si è tanto 
impegnato, ma che al contempo non de-
siderava affatto. Quello che comprende 
più lentamente, o che in maniera incon-
scia tende a respingere, è il fatto di ritro-
varsi schiavo della volontà della fami-
glia, di schemi sociali e mentali per lui 

totalmente opprimenti. Il punto di svolta 
avviene con l’inizio della relazione se-
greta con Mrs. Robinson, un’avvenente 
amica di famiglia che tenta con succes-
so di sedurlo; questa per Ben è la prima 
relazione amorosa, essa rappresenta la 
trasgressione, l’unico momento di fuga 
dalle asfissianti pressioni e dalla noia 
della sua vita fino ad allora. Il film qui 
mostra una completa trasfigurazione del 
protagonista, prima impacciato e rifles-
sivo, poi più pratico ed aperto alla vita. 
Non tardano ad arrivare però neanche 
le conseguenze di questo mutamento; 
l’arrivo in città di Elaine, la figlia del-
la signora Robinson, porta un ulteriore 
cambiamento nell’animo di Benjamin 
che è irrimediabilmente innamorato di 
lei, ma allo stesso tempo, terribilmente 
preoccupato dalla possibile rivelazione 
del rapporto segreto con la madre, cosa 
che puntualmente accade. Da questo 
punto in poi la conquista di Elaine è l’u-

nico obiettivo da ricercare, Benjamin è 
disposto a rischiare il suo avvenire, la 
sua vita agiata, l’approvazione della fa-
miglia, pur di non rinunciare a lei, pur 
di scegliere autonomamente il proprio 
destino futuro. E Benjamin corre, corre 
sia letteralmente che soprattutto con la 
testa per trovare Elaine e rompere quelle 
presunte regole e valori sociali; il tutto 
in un profondo senso di solitudine intesa 
come vera condizione naturale dell’uo-
mo. Da notare a questo proposito la 
scena dell’immersione in piscina come 
evasione dal caos, unico luogo dove sta-
re finalmente solo e dove poter ascoltare 
il silenzio. Accompagnato dalla stupen-
da colonna sonora firmata da Simon & 
Garfunkel, Benjamin scoverà Elaine 
quando ormai sembra tutto perduto e 
scapperà insieme a lei in una enigmati-
ca scena finale che sembra voler dire: è 
stata veramente la scelta giusta, arriverà 
la felicità?

IL LAUREATO (di Mike Nichols 1967)
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Saigon, Vietnam
Il museo della 
guerra di Saigon 
non te la manda a 
dire. Tre piani di 
foto, statistiche e 
testimonianze il-

lustrano, come meglio non potrebbero, 
l’inferno che la guerra con gli Stati Uniti 
ha scatenato qui negli anni ‘60 e ‘70.
Vagavo per le sale seguendo due liv-
elli d’osservazione. Nel primo fissavo 
le fotografie appese al muro, foto di 
contadini annichiliti, foreste e villaggi 
bruciati, donne terrorizzate e bambini 
deformi grazie all’uso metodico dell’ 
agente Orange, generosamente fornito 
dalla Monsanto. Le didascalie che leg-
gevo incredulo spiegavano quanto alta 
tra le vittime fosse la percentuale di 
donne, bambini sotto i 6 anni e anziani 
sopra i 60. Foto di proteste inascoltate e 
di citta occupate.
L’altro livello, su cui ci si potrebbe all-
estire un’esposizione a parte, consisteva 
nel soffermarmi sulle reazioni della 
gente. Mani alla bocca, braccia con-
serte, facce contratte, pugni stretti, oc-
chi furiosi, lacrime. Alcuni, come la mia 
amica giapponese, non ce la facevano: 
dovevano uscire più volte a sedersi sui 
salottini o fumarsi una sigaretta, per poi 
riprendere il respiro e buttarsi dentro col 
cervello in apnea.
Con Junko all’inizio commentavamo ciò 
che ci attirava l’attenzione, scherzando 
addirittura sul fatto che il Giappone non 

si era dato molto da fare, salvo poi tro-
vare una parete che raccoglieva petizioni 
e proteste nel suo paese. Mi sono bec-
cato pure una linguaccia, lì, nel museo 
degli orrori. Poi i commenti sparivano, 
calava il silenzio, ognuno alle prese con 
le proprie emozioni.
Il silenzio, ecco un’altra cosa che ricor-
do di quel museo, il silenzio collettivo 
come somma ultima delle emozioni. Il 
viso di Junko era impenetrabile, a differ-
enza degli altri visitatori del museo. Mi 
dicevo: non è possibile che i giapponesi 
sono cosi controllati con le emozioni. Io 
mi vedevo riflesso nelle vetrate, vedevo 
i miei muscoli contratti, lo sguardo ac-
cigliato, il digrignare dei denti. Mi av-
vicino, le sussurro se ha visto quanti 
fotografi giapponesi erano in Vietnam 
durante la guerra. Si gira sorridendo, mi 
risponde di si, ma evita il mio sguardo. 
Poi aggiunse – Scusa... - ed esce a passi 
veloci dalla sala. La seguo. - E’ troppo... 
- . E’ in lacrime adesso. Junko, la pro-
fessoressa di inglese che da quest’anno 
comincerà a lavorare all’università, lo-
quace, allegra, dalle maniere gentili. E’ 
troppo. Le chiedo se vuole venire con 
me nel cortile cosi fumo una sigaretta. 
Mi chiedo quanti, come Junko e come 
me, usciranno da quel museo ancora più 
convinti che la guerra è merda secca e 
va schifata a prescindere, che non esis-
tono motivazioni buone come rovesciare 
dittature. Mi chiedo quanti uscendo da 
quel museo ancora supporteranno le oc-
cupazioni dell’Iraq, dell’Afghanistan e 

della Libia, quanti sosterranno I propri 
governi se decideranno di attaccare la 
Siria o l’Iran. Quando questo accadrà, 
spero si ricorderanno di come si sentiva-
no nel War Remnant Museum di Saigon.
Mi piacerebbe chiedere, a chi decise di 
attaccare, di farsi una vacanza nel Paese 
che hanno scelto come obiettivo, subito 
prima di cominciare le operazioni mili-
tari. Mi piacerebbe che si facessero un 
giro nei mercati la mattina presto, quan-
do le vie sono piene di donne cariche di 
buste che valutano la freschezza delle 
verdure. O la sera un’ora prima della 
chiusura, quando le ragazze trascinano i 
loro fidanzati per far provare loro sciarpe 
e pantaloni, e le venditrici di frutta ab-
bassano i prezzi per la svendita serale.
Mi piacerebbe chiedere ai generali e ai 
presidenti di prendersi un caffe di fronte 
ad una scuola elementare di un qualsiasi 
paese, intorno alle 4 di pomeriggio. Si 
renderanno conto che anche lì le madri 
si accalcano ai cancelli per scorgere il 
figlio da riportare a casa, e che i bam-
bini escono correndo per abbracciare il 
proprio nonno, per correre dai vendi-
tori di snack che portano i carretti sui 
marciapiedi, e c’è sempre un vigile a 
quell’ora che cerca di gestire il traffico, 
ma va a finire che peggiora le cose. Che 
sia arabo, indiano, cambogiano o ital-
iano, c’è sempre un vigile disperato che 
non riuscirà a controllare il traffico.
Sto solo chiedendo loro di farsi una va-
canza. Non mi sembra una gran pretesa.
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Cult Mostre ELEONORA FRANZONI

Palazzo Reale presenta, nelle sue sale stori-
che, la mostra ‘Il volto del ‘900. Da Matisse 
a Bacon’. 
Sono presentati 80 ritratti e autoritratti, pro-
venienti dal Centre Pompidou di Parigi, di ce-
lebri artisti del ‘900 come Matisse, Bonnard, 
Modigliani, Magritte, Maurice de Vlaminck, 
Severini, Bacon, Brancusi, Derain, Kupka, 
Marquet, Picasso, Mirò, solo per citarne alcu-
ni. Alcune delle opere fanno parte della colle-
zione permanente del museo parigino, mentre 
altre provengono dai depositi, ma la qualità è 
sempre eccezionale. 

La storia della rappresentazione della figura 
umana è molto antica e l’idea era già presente 
nell’arte egizia benché prevalesse una ten-
denza all’idealizzazione e a tipologie facciali 
fisse. Per i greci e i romani, il ritratto aveva 
funzioni specifiche. Potevo essere comme-
morativo, celebrativo o didattico. Plinio il 
Vecchio è stato uno dei primi a indagarne le 
origini riportando alcuni antichi miti traman-
dati fino al suo tempo. Bisogna aspettare il 
Quattrocento e Cinquecento per vedere uno 
sviluppo del ritratto secondo una concezione 
vicino a quella moderna e il Seicento per un 
riconoscimento come genere pittorico au-
tonomo. Il problema stava nel considerarlo 
come mera copiatura del modello. Nell’Ot-
tocento l’invenzione della fotografia e poi 
del cinema e della psicologia segna il punto 

di svolta per gli artisti impegnati nel genere. 
L’obiettivo non è più l’espressione del mo-
dello, la mimesi, ma la comunicazione, at-
traverso il soggetto, delle proprie aspirazioni 
artistiche e del proprio “io”, una sensazione 
totale del soggetto. Vengono a mancare le 
indicazioni dei committenti e le esigenze di 
documentazione e celebrazione. I volti inizia-
no a deformarsi, a stilizzarsi, ad andare verso 
un linguaggio astratto applicato al corpo. Gli 
artisti del Novecento mettono in discussione 
e trasformano il concetto di ritratto e autori-
tratto immergendosi negli abissi della figura 
umana e conservando la realtà del volto al di 
là degli sconvolgimenti dell’epoca.

La mostra si compone di sette sezioni, non 
cronologiche. La prima, i misteri dell’anima, 
presenta opere di artisti Fauve ed Espressio-
nisti innovativi per la loro forza espressiva, 
la valenza psicologica, la ricerca della parte 
oscura, la posizione del soggetto e l’indefini-
tezza dei tratti. Con gli autoritratti si affronta 
il tema del ritratto introspettivo attraverso 
l’auto-rappresentazione. La terza sezione è 
dedicata alla scultura con opere che rifiuta-
no la somiglianza, ma in cui il volto umano 
emerge con grande forza visiva producen-
do nuovi canoni di bellezza della plasticità 
umana e una nuova espressività. I surrealisti 
prediligono sguardi allucinati, volti in stato 
di estasi, angosciati, seduttivi, erotizzati e 

feticizzati. L’interpretazione del volto pren-
de le forme più ardite (Magritte o Dalì). I 
lavori della quinta sezione condividono una 
gioia per l’imperfezione. Artisti come Bacon 
o Giacometti producono figure sul punto di 
rompersi, fatiscenti o destrutturate che sono 
sintesi purissime dell’Uomo e in cui è infu-
sa la drammaticità e la finezza del vivere. La 
sesta sezione presenta opere di grande perizia 
formale in cui gli artisti, più o meno cono-
sciuti, cercano di far emergere la personalità 
del soggetto. Gli anni Sessanta, nell’ultima 
sezione, segnano la scomparsa del Sé a bene-
ficio dell’icona, dell’immagine. I due film di 
Kren e Sharits chiudono la mostra con imma-
gini inquietanti. 

L’allestimento è didascalico e purtroppo non 
sempre rende onore ai capolavori presentati 
a causa dei colori utilizzati e della struttura 
dei pannelli. Soprattutto l’allestimento risulta 
poco pratico ai fini dell’affluenza del pub-
blico poiché l’uscita del bookshop, e quindi 
della mostra, si trova nella seconda sala co-
stringendo i visitatori in entrata e uscita a 
incrociarsi. Da evidenziare, però, la disposi-
zione delle sculture nella Sala del balcone in 
cui l’opera di Brancusi è attorniata da ritratti 
in pietra e metallo in rapporto con essa e con 
gli specchi che li circondano.

 

Palazzo Reale 
dal 25 settembre al 9 febbraio 2014

Per maggiori informazioni e 
visite guidate visitate i siti:

www.art4u-guida.it  
www.milanomilano.eu
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Alfredo  era un autentico burino, nato in 
una casupola affondata nei boschi che cir-
condano le colline intorno a Roma. Gli 
piaceva da piccolo andare per i sentieri 
in mezzo ai querceti, cercare i nidi delle 
ghiandaie, ascoltare il richiamo del cucu-
lo, conosceva poi le pietre nere di lava che 
conducevano alle tombe antiche e anche 
lui aveva trovato una piccola anfora di 

bronzo che conservava con cura nella sua stanzetta. Quando 
la trovò non lo disse a nessuno: suo padre faceva lo stradino al 
Comune e certo avrebbe trovato un turista romano cui appiop-
parla, uno di quei turisti della domenica che infestavano con 
le loro Fiat 600 le tranquille strade di Roccapriora.
Alfredo fece solo le elementari, le medie le fini’ alle serali e 
grazie ad una raccomandazione trovò un posto come impiega-
to di concetto in un palazzone che era sorto intorno al laghetto 
dell’Eur.
Era un bel giovane e un giorno al Testaccio incontrò un paio di 
occhi neri su sfondo di capelli corvini, se ne innamorò –Ma-
ria si chiamava- veniva dal profondo sud, fece poi come tanti 
giovani di allora, la mise incinta e la sposò.
Maria poi abortì. Trovarono un buco alla Magliana, si siste-
marono e dopo un po’, come tante volte accade, cominciarono 
i primi litigi. Maria era gelosa e lui frequentava volentieri il 
bar M..., dove il whisky andava facile ed anche le donnine. 
Lui era e restava un burino, s’era fatto violento e menava le 
mani volentieri. Le cose non migliorarono quando a costo di 
grandi sacrifici si spostarono a Roma 70,  in un appartamento 
spazioso, alto sulla campagna romana.  
Alfredo alla mattina si alzava bestemmiando e la vista del-
le colline lontane dove stava Roccapriora, oltre il campanile 
della Nunziatella, non faceva altro che tormentargli di più il 
cuore.
Ebbero una figlia, Maria Nunziata, ma questo complicò anco-
ra  di più le cose.
Insomma una storia come tante altre, ed ora c’era anche il 
divorzio.
In casa loro un giorno venne anche il parroco,  si chiamava 

don Carmine. Alfredo provò un moto di simpatia quando vide 
la vecchia giacca di cuoio consunta, quel prete doveva essere 
un po’ come lui, anche se si sentiva lontano un miglio che era 
un terrone. Don Carmine parlò, disse cose belle sull’amore 
per la famiglia ecc. ecc. Ma quando se ne andò Alfredo be-
stemmiò ancora più rudemente, e quella sera si ubriacò, dormì 
sul divano, mentre Maria Nunziata pianse a lungo prima di 
addormentarsi. 
 
Anche Carmine quella notte faticò ad addormentarsi, pregò 
per quella famiglia di squinternati, gli occhi gli si chiusero 
sulla pagina aperta del breviario, l’ultima parola che vide fu 
“Magnificat...”
Quella notte a Roma accadde una cosa imprevista: nevicò, 
nevicò tutta la notte...
Ed accadde qualcosa anche nell’anima di Alfredo: quando 
tirò su la tapparella del salotto vide le strade bianche di neve, 
davanti a lui la Nunziatella aveva un mantello candido e il 
grande noce stillava gocce di ghiaccio. Gli parve di essere tor-
nato bambino, quando lassù sulle colline nevicava. Gli venne 
un gran magone, ma non bestemmiò, entrò in silenzio nella 
camera di Maria Nunziata, la svegliò, le fece segno di stare 
zitta, la vestì con la tutina bella presa a Natale, le mise anche 
i guanti, lei lo guardava stupita.
Uscirono, Maria Nunziata non aveva mai visto la neve, an-
darono verso la vicina Nunziatella, sotto il grande noce e lì 
Alfredo e sua figlia giocarono a palle di neve.
Quando don Carmine vide quel burino venirgli incontro e to-
gliergli la vanga di mano e spalare vigorosamente un sentiero 
dalla vecchia canonica alla chiesa non si stupì. Non si stupì 
nemmeno dopo, quando vide Alfredo e la piccola Maria Nun-
ziata sul banco in fondo farsi il segno della croce ed uscire: la 
piccola mano che aveva perso un guanto nella grande mano 
calda dell’uomo, mentre una lacrima gli si ghiacciava sulle 
labbra.
Carmine guardò al brutto Angelo dipinto dietro l’altare, e per 
un attimo gli parve veramente che annunziasse alla Vergine 
Maria la buona novella, di un burino che era tornato uomo.

Cult Racconti GIULIANO  SCILIPOTI

NEVE ALLA NUNZIATELLA 
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Nel 1961 ero giovanissimo ma già sposa-
to; lavoravo saltuariamente nell’edilizia 
con poche prospettive per l’avvenire; la 
paga era povera, si viveva alla buona e 
con tanti sacrifici.
In quel periodo, nel mio paese, l’Agip co-
struì alcuni pozzi esplorativi trovando un 
giacimento di notevole dimensione. Come 

contropartita per lo sfruttamento del giacimento, l’Azienda 
promise di fare delle assunzioni in loco. Dopo aver inoltrato 
domanda, venni chiamato per le selezioni. In quell’occasione 
mi posero tante domande, cercai di rispondere come potevo. 
Ma non ci contai più di tanto.
Invece dopo alcuni mesi mi chiamarono per la visita medica; 
ma ancora non ci credevo e invece dopo un paio di mesi, seppi 
che mi cercava la guardia municipale che mi informò che l’in-
domani mattina alle 10 dovevo trovarmi nell’ufficio del sin-
daco dove avrei incontrato un dipendente dell’Agip incaricato 
di parlarmi.
L’indomani puntualissimo al Municipio trovai tanti giovani 
che, come me, aspettavano per lo stesso motivo. Dopo arri-
vò un’auto dell’Agip, dalla quale scese lo stesso uomo che mi 
aveva intervistato alle selezioni. «Sono il capo del personale», 
disse. Allora capii che qualcosa stava per cambiare nella mia 
vita. Aprì il suo borsone e fece l’elenco per accertarsi che era-
vamo tutti presenti.
Io che gli ero molto vicino, con la coda dell’occhio avevo 
adocchiato che all’interno della borsa giacevano numerosi bi-
gliettoni da diecimila lire (quando le diecimila lire erano gran-
di quanto la pagina di un giornale); alla vista di tutte quelle 
banconote rimasi incantato. Era la prima volta che vedevo tanti 
soldi messi insieme .
Subito pensai: «qui c’è veramente qualcosa di serio…qui sicu-
ramente siamo in buone mani». E fu così veramente, ci siamo 
trovati in buone mani.
Successivamente il capo del Personale comunicò che noi pre-

senti eravamo stati scelti per un corso a Cortemaggiore; ci di-
stribuì quei soldi come anticipo per affrontare le prime spese 
e ci salutò con un augurio. Dopo tre giorni eravamo già sui 
banchi di scuola. Era dura per me che avevo appena la quinta 
elementare, ma ce la misi tutta per capire e alla fine ce l’ho fat-
to. Grazie agli istruttori che si impegnavano veramente e con 
molta pazienza, perché anche loro avevano capito che eravamo 
scarsi di scuola, ma pieni di buona volontà. Specie io, l’unico 
sposato e con una bambina di appena quattro mesi, che avevo 
veramente bisogno di una sistemazione da tanto tempo sogna-
ta. Finito il corso di quattro mesi, siamo stati tutti assunti e da 
allora le cose cambiarono dalle stalle alle stelle.
Ho lavorato circa 35 anni con l’Agip, gli anni più belli della 
mia vita; per questo mi è rimasto tanto amore per l’Azienda 
e per tutto il Gruppo. Ho svolto un lavoro che mi piaceva e 
che ho preso tanto a cuore perché mi ha dato tanto, un lavoro 
che ha onorato e nobilitato me e la mia famiglia; che mi ha 
trasformato e che mi ha dato tante soddisfazioni; che mi ha 
fatto crescere in tutti i modi e in tutti i sensi. Pensate, mi ha 
offerto perfino la possibilità di frequentare la scuola serale per 
conseguire la licenza media, dandomi pure non solo un piccolo 
contributo, ma anche qualche ora di permesso retribuito per 
non perdere ore di lezione.
Mi dispiace solo di non poter tornare a ripetere la stessa espe-
rienza, ma lo farei con tutto il cuore. Per questo nutro un gran-
de affetto per questa grande società. E per l’ingegner Enrico 
Mattei che ho avuto l’onore di conoscere personalmente e di 
stingergli la mano. Fu il nostro primo Presidente, il nostro - 
per quelli come me - primo “datore di lavoro” e nostro primo 
“principale” (come veniva chiamato da qualcuno a quell’e-
poca). Una cosa che non ho mai dimenticato: quando gli ho 
stretto la mano sentii in me un fortissimo calore, come se stessi 
parlando col Signore.
Ho voluto parlare di questa mia storia, per far sapere a chi 
leggerà come è possibile da un momento all’altro cambiare la 
vita di un uomo.

E FINÌ CON 
UNA PROFONDA 
EREDITÀ 
DI AFFETTI

N
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L’Uomo si tolse gli occhiali, e li posò sul 
tavolo delicatamente, sempre spaventato 
dal pensiero di poterli rompere o deforma-
re. Malgrado la sua delicatezza, il suono 
prodotto dal contatto lo fece sobbalzare e 
l’Uomo osservò quasi con rancore i suoi 
occhiali sul tavolo, riuscendo a malapena 
a percepirne la forma ed il colore, nono-
stante questi spiccassero chiaramente sul 

tavolino bianco. Senza occhiali era praticamente cieco, e come 
gli succedeva ormai da molti anni, l’Uomo si guardò bene dal 
cercare di mettere a fuoco qualche oggetto: sarebbe stata una 
fatica inutile, e l’Uomo non aveva voglia di sprecare le sue 
energie in questo modo.
L’Uomo volse lo sguardo intorno, e il mondo delle ombre e dei 
contorni sfocati lo accolse nel modo consueto. Il suo sguardo 
vagò a lungo per il giardino, e l’Uomo riconobbe senza alcun 
compiacimento i contorni degli oggetti che gli erano familiari. 
Nonostante la somiglianza, l’Uomo non si lasciò ingannare: 
lui conosceva bene il mondo in cui era scivolato togliendosi 
gli occhiali, e ancora una volta si rese conto che la similitudine 
con il mondo esterno era solo fisica, una circostanza che rico-
nobbe come banale e noiosa, ma che gli attraversò la mente 
solo per un attimo. Lui non voleva annoiarsi, aveva solo voglia 
di vivere ed indugiare nel mondo morbido e soffuso che era il 
suo mondo reale ormai da molti anni.
Nel suo nuovo mondo, l’Uomo si alzò: sebbene il suo udito 
fosse perfetto, anche il rumore dei suoi passi si adattò rispetto-
samente alle nuove regole, guardandosi bene dal rispettare le 
leggi della fisica: come di consueto, l’Uomo ebbe l’impressio-
ne di camminare su un tappeto, e fu compiaciuto nell’osserva-
re che il fastidio legato al rumore secco degli occhiali posati 
sul tavolo era stato l’ultimo sgradevole ricordo del suo mondo 
adottivo. L’Uomo si rilassò, le sue spalle si raddrizzarono e 
l’aria cominciò a fluire nei suoi polmoni in maniera più fluida. 
La sua mente si liberò di ogni cosa legata al mondo che aveva 
appena lasciato, e cominciò a vagare nel suo vero mondo, libe-
ra da ogni legame e da ogni paura.
Mille volti diversi comparvero davanti ai suoi occhi, e le loro 
voci cominciarono a parlargli tutte insieme: le parole che di-
cevano gli arrivarono chiare e ben distinte, e l’Uomo sorrise 
compiaciuto nell’ascoltarle. Come sempre, lui fu capace di 
rispondere a tutti senza sforzo, e la sua mente si lasciò cul-
lare da quelle discussioni, che non lo contrariavano e non lo 
compiacevano, ma gli davano soltanto un piacere sfumato e 
quasi sfuggente. Poiché ogni voce parlava da un luogo diverso, 
l’Uomo cominciò a vedere ciascuno di quei luoghi, sfumati ed 
in lontananza ma perfetti, e in un istante si trovò in ciascuno di 
questi mondi pienamente intento a esaminarli, a curiosarvi, a 
viverli. Lui conosceva già le strade in cui camminava, ma ogni 
visita gli trasmetteva sensazioni nuove, pensieri diversi, im-

pressioni mai sentite in precedenza. L’Uomo era ospite di quei 
luoghi e nello stesso tempo li ospitava, e si seppe muovere con 
la dovuta cautela, senza sciupare nulla e senza cambiare nulla.
La musica era fresca e frizzante nell’aria, e sebbene fosse al-
legra e vivace l’Uomo ne avvertì la sfumatura malinconica, 
riuscendone a vedere l’alba ed il tramonto allo stesso tempo 
e compiacendosi immensamente di questa sua capacità, ma 
senza provare alcuna superbia. Con un certo rispetto, l’Uomo 
osservò che ogni rumore era in perfetta armonia con la musica, 
e ne era parte in qualche modo, così come ne erano parte gli 
odori caldi e delicati di cui quei luoghi erano pieni. L’Uomo 
lasciò che il calore di quel mondo penetrasse nel suo corpo, e 
si rinvigorì perché nello stesso tempo il suo viso era rinfrescato 
e tonificato dall’aria leggera che lo accarezzava ad ogni passo. 
Come un bambino, l’Uomo toccò con interesse e curiosità ogni 
oggetto, ogni pianta, ogni fiore, e si compiacque una volta an-
cora della loro morbidezza e del loro sapore delicato ma pieno 
di gusto, che lui riusciva a percepire sena portare mai nulla 
alle labbra.
Tutto era chiaro in quel momento, e l’Uomo riusciva a com-
prendere perfettamente l’armonia del mondo che lo circonda-
va. Lui era parte di quell’armonia senza esserne l’artefice, ed 
era l’unico essere consapevole dell’esistenza di quel mondo, 
che viveva dentro di lui pur non essendo parte di lui. L’Uomo 
sorrise, e ogni contrasto sparì dal suo essere: il buono ed il 
cattivo persero il loro significato, il dolore e la gioia si fusero 
insieme in una sensazione che era vita pura, e ogni memoria si 
perse in un caleidoscopio di emozioni che l’Uomo non poteva, 
e non voleva, identificare come positive e negative. 
Il suo benessere era assoluto, e il suo mondo lo cullò come 
sempre, senza fare domande e senza voler niente in cambio.

Una voce lo chiamò, un’infermiera gli disse di rimettere gli 
occhiali, era arrivato il momento della sua visita giornaliera. 
Il suo mondo non fu contrariato da quell’intrusione, ma lo la-
sciò andare con delicatezza e senza protestare, sorridendogli e 
accarezzando la sua anima con tocco delicato ed impalpabile. 
L’Uomo rimise gli occhiali lentamente e senza rimpianto, e il 
suo mondo partì da lui senza quasi che lui se ne accorgesse, 
scivolandogli addosso in silenzio e senza che nessuno potesse 
capirlo.
Ora i suoi occhi vedevano bene l’infermiera, gli altri pazienti, 
il giardino soleggiato della casa di cura. In un barlume di co-
scienza, si chiese se ogni altro paziente avesse un suo mondo, 
un mondo vero come il suo, un mondo dove tutto era diverso 
e dove ci si poteva rifugiare con un semplice gesto. Forse si, 
concluse lucidamente, forse è per questo che loro pensano che 
siamo matti. Forse non possono vedere, semplicemente, disse 
fra se e se’. 
“Poveretti”, pensò con amarezza, e sorrise dolcemente all’in-
fermiera.

GLI OCCHIALI

L
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Meta consoli-
data per i viaggi 
d’affari, Seoul 
si sta a poco a 
poco facendo 
conoscere an-
che come meta 
turistica. Dire 

che sia destinazione ideale  per chi vo-
glia familiarizzare con l’Asia senza gli 
elevati costi del Giappone e le difficol-
tà burocratiche della Cina non le rende 
pienamente giustizia. La città è più di un 
ripiego e offre ai visitatori l›atmosfera 
vibrante e i forti contrasti che solo una 
società in rapido cambiamento riesce a 
trasmettere, alternando angoli permeati 
di tradizione ad aree fortemente di ten-
denza, il tutto adeguatamente collegato 
sia attraverso una rete di 9 linee metro-
politane che da un sistema wi-fi gratuito 
disponibile praticamente ovunque.
La vita qui è scandita dal lavoro, che ini-
zia alle otto del mattino e non finisce pri-
ma delle sei di sera; i coreani sono molto 

fieri dei risultati raggiunti in campo eco-
nomico dalla loro nazione e riconoscono 
parte del merito al loro impegno. Tutta-
via, ancora oggi in ufficio, vige l›usanza 
di non uscire prima del capo, perché la 
gerarchia è ancora molto importante no-
nostante si stia cercando di diffondere la 
regola sensata di restare solo se c›è da 
lavorare.

C›è una forte identificazione con 
l›azienda ed un senso di appartenenza 
che porta i colleghi ad incontrarsi dopo 
l›ufficio per cenare e bere qualcosa in-
sieme, in un›atmosfera rilassata e al di 
fuori delle regole. Ai coreani in Asia si 
riconosce un comportamento più “lati-
no” che emerge soprattutto quando si sta 
insieme e nel l›accoglienza degli ospiti.
Nel weekend la gioventù invade i quar-
tieri più alla moda, Gangnam in primis, 
ma anche Hondae, luogo universitario 
e Itaewon, il quartiere occidentale, per 
fare l›alba ballando al ritmo del k-pop 
(la musica pop koreana rappresentata in 

primis dual “gangnam style” che ha fat-
to ballare tutto il mondo) oppure, per i 
meno giovani, cantando al karaoke.

Le famiglie hanno molta varietà di svago 
nel pomeriggio, scegliendo fra una pas-
seggiata nei parchi cittadini, o sul lungo-
fiume pedonalizzato ed interamente ci-
clabile, oppure camminando all’interno 
di centri commerciali all›avanguardia.

Ma è la tavola il luogo indiscusso per in-
contrarsi. Con una cucina povera ma gu-
stosa e la prelibatezza dell›onnipresente 
barbecue, Seoul è sicuramente in grado 
di soddisfare i viaggiatori più attenti 
alla scoperta dei sapori locali. Per tutti 
gli altri non mancano i ristoranti inter-
nazionali. Ci piace segnalare il pranzo 
domenicale della sempre più numerosa 
comunità italiana, che per la qualità del 
cibo e la buona compagnia, riesce a pla-
care anche i più nostalgici del Bel Paese.

World Lifestyle ROBERTO GALAVOTTI

GOOD MORNING SEOUL

M
fo

to
gr

afi
e:

 R
ob

er
to

 G
al

av
ot

ti 
 



 19NOVEMBRE-DICEMBRE 2013        I    L’INCONTRO    I  

1 Tramonto dalla Namsan Tower
2 Cerimonia del cambio della guardia in abiti tradizionali
3 Le luci di Dongdaemun
4 Particolare del Complesso del Gyeonbokgung, l’attrazione principale di 
Seoul. Si estende su una superficie di 410000 mq.fu il palazzo reale fino alla 
sua distruzione  nel 1895 ad opera dei giapponesi.

Sulla pagina a fianco:
Olimpic bridge sul fiume Han con Gangnam sullo sfondo
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Quelle folate di tramontana 
che ti penetrano dentro e 
trafiggono l’anima. Eppure lui 
camminava.
Calò la nebbia, lentamente, 
profonda intensa. Neppure le 
mani si vedevano se non quan-
do lui le appiccicava al naso 

per proteggerlo dal freddo..

La nebbia copre e rende invisibili. Camminando 
per strada, ci si rende conto delle persone più tim-
ide ed introverse perché sembrano sporgere con 
vigore la testa sentendosi maggiormente a loro 
agio in un mondo moderno che sembra esser sago-
mato per chi ama apparire.

I suoi passi risuonavano nell’aria a distanza di cen-
tinaia di metri. Passo lento, stanco, costante. La 
sua andatura regolare sembrava scandire il tempo.

Quell’uomo era senza tempo e senza spazio. Sem-
brava essere arrivato dal nulla e sembrava cammi-
nare da sempre… una vita. Lui non parlava con 
nessuno, neppure quando si sedeva in un bar per 
ristorasi o per mangiare qualcosa. 

Ogni giorno, alla stessa ora, passava nello stesso 
punto. Un giorno, decisi di osservarlo. Scesi di 
casa e, a debita distanza, portando a spasso il mio 
cane, lo seguii.

Il suo passo mi metteva a disagio. Era un uomo 
imponente, massiccio ma non grasso. Il suo passo 
era così corroborante proprio per questo, ma dalla 
finestra di casa mia, non riuscivo a percepirlo.

Il suo passo incalza la mia mente.

Ad un tratto accadde qualcosa di inspiegabile: 
quell’uomo si fermò si scatto. Quel movimento 
mi sembrò così innaturale. A dire il vero, anche il 
cane trovò innaturale non sentire più quel ticchet-
tio profondo ed oscuro dei piedi di quell’uomo: 
anche il quadrupede si arrestò.

Tutti eravamo immobili. Di scatto, si roteò di nov-
anta gradi sulla sua destra e dal paltò uscì qualcosa 
simile ad un fiore. Brevi istanti in cui tutto sem-
brava sospeso: io, il cane, quell’uomo, quel fiore.

Il mio cuore sembrava sospeso e non pompava. 
Attimi, solo attimi e nulla più. 

Quell’uomo, dopo qualche minuto, vidi che al-
lungò la mano verso qualcosa appeso al guardrail 
e lentamente, riprese a camminare con il suo passo 
regolare e stanco. 

Il mio cane mi guardò con un’aria stupita. Sem-
brava chiedermi di andare a vedere.

Così fu. Temporeggiammo e quando quei passi 
profondi non furono più udibili al nostro orecchio, 
circospetti, ci avvicinammo a quel punto sacro. E 
lì trovammo qualcosa di sorprendente.

“Qui giace il corpo di mio figlio nel marzo duemi-
laotto, crivellato di colpi d’arma da fuoco per uno 
scambio di persona. Mio Dio almeno tu, ti prego, 
non scambiarlo per qualche altro e riservagli in 
Paradiso, quel destino florido che avrebbe meri-
tato in terra!”

Cult Racconti

TIRAVA VENTO 
QUELLA NOTTE

Q
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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

Convenzioni & Pubblicità ENI POLO SOCIALE



23NOVEMBRE-DICEMBRE 2013        I    L’INCONTRO    I  

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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FRANCESCO FRATTO
 www.francescofratto.com
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