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VERSO IL FUTURO 
ED OLTRE
Il “the Brick” sotto il braccio, il sorriso di 
chi ha raggiunto il traguardo della sfida e 
la voglia di sbeffeggiare un amico/rivale 
da tanto tempo era tutto quello di cui l’in-
gegner Marty Cooper aveva bisogno quel 
giorno.

Quaranta anni fa, 3 aprile 1973 cammi-
nando lungo la Sesta Strada di New York 
City, all’altezza dell’hotel Hilton fece una 
telefonata che entrò nella storia. “Hey Joe, 
indovina?, sono sotto il tuo ufficio e ti sto 
chiamando con un telefono cellulare... “.

Per quel prototipo la Motorola spese un 
milione di dollari, da li a poco avrebbero 
debuttato nel panorama mondiale i primi 
telefoni cellulari. Inizialmente appannag-
gio di pochi ricchi, poi sdoganato come og-
getto di moda, alla portata di tutte le tasche.

Il mondo da quella data non è più lo stesso, 
il telefono cellulare è l’invenzione che ha 
raggiunto il successo più rapido della sto-
ria, in soli 20 anni ha superato la quota del 
miliardo di utenti.

Lasciando da parte i fastidi causati dalla 
maleducazione d’utilizzo dell’apparec-
chio, non possiamo certo negare che grazie 
a questa tecnologia abbiamo ottenuto an-
che una democratizzazione culturale so-
prattutto nei paesi in via di sviluppo, come 
ha detto recentemente il visionario Ray 
Kurzweill, “oggi un ragazzino in Africa 
con uno smartphone ha accesso a più infor-
mazioni di quelle che aveva il presidente 
degli Stati Uniti soltanto 15 anni fa”. 

In Perù grazie a delle applicazioni ad hoc 
sono riusciti ad aumentare la produzione e 

la qualità del caffè, così come in Sri-Lanka 
è aumentata la produzione del latte.

Ormai il cellulare è una componente fonda-
mentale della nostra società una porta sul 
mondo da cui attingere informazioni, fina-
lizzare acquisti, tenersi in contatto.

Ma tutto questo non è solo il traguardo di 
un invenzione straordinaria, ma si può af-
fermare che siamo solo all’inizio ed il bello 
deve ancora venire come dice Cooper “La 
rivoluzione si vedrà non appena tutti ci 
renderemo conto che in fondo il telefonino 
ormai serve soprattutto a scambiarsi dati, 
informazioni, servizi. Paradossalmente, la 
cosa meno utile che fa oggi un telefonino è 
farci parlare e farci ascoltare”

In questi giorni al Consumer Electronics 
Show, la maxi-fiera della tecnologia che si 
è aperta a Las Vegas, è stato presentato il 
PaperTab un tablet fatto di carta elettroni-
ca. È come un foglio di carta delle dimen-
sioni di un I-pad, che si riesce a piegare ed 
ad usare come un touch screen.

La tecnologia ha degli obiettivi ambiziosi, 
in un futuro prossimo si punta alla sostitu-
zione della carta, per passare ai PaperTab. I 
PaperTab comunicano tra loro e diventano 
un’unica entità appena li si accosta.

La porta verso il futuro è semi aperta, spe-
rando in un successo come quello del tele-
fonino nel frattempo controllo i messaggi 
ricevuti.

Buona lettura
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I’m late for a very important date and to top it 
all off, I’m lost. I get off the bus and start walk-
ing east. All of a sudden I see a gateway lead-
ing to…. England? Looking at the cobblestone 
streets, the distinctive red bricks of the Victori-
an-era buildings and the noticeable absence of 
cars, it seems as though I entered a time warp 
and stepped into Dickensian London. Instead, 
I’m in one of Toronto’s most unique neighbour-
hoods: the Distillery District.

The District’s old-world charm comes from 
the fact that it was once home to the Gooder-
ham and Worts Distillery, founded in 1832 and 
the largest distillery in the British Empire by 
the 1860s. In the late 20th century, the Distill-
ery’s operations came to a close and the area 
soon became a no-man’s land, surrounded by 
demolished buildings and vacant lots. But the 
Distillery’s buildings remained intact and “con-
stitute the largest and best-preserved collection 
of Victorian Industrial Architecture in North 
America.” This made the area a big favourite 
with “Hollywood North” so it has often been 
used as a location for a number of major films, 
such as X-Men, Chicago and Cinderella Man.

A few years ago, the site was redeveloped and 
is now one of Toronto’s most fascinating tourist 
destinations. It has over 40 buildings housing 
art galleries, theatres, speciality shops, restau-
rants and cafés and what’s more, the spaces 
are never leased to franchises or chains. So if 
you’re in the area and are hankering for a Big 
Mac or Starbuck’s iced cappuccino, you’re 
outta luck!

I must say I was pleasantly surprised by my 
visit because even if I grew up in Toronto, I 
had no idea this District even existed. It truly 
was a hidden gem. And I just loved the relaxed 
vibe and slightly European feel of this pedes-
trian neighbourhood. There were a number of 
restaurants to choose from, such as the Boiler 
House and Perigee but we opted for the Mill St. 
Brew Pub, a microbrewery specializing in fresh 
organic beers, stouts and ales. They also served 
pub fare with a twist. I had a fancy meat loaf 
stuffed with asiago cheese and spinach and one 
of my friends ordered sweet potato fries. 

I wish I had had enough time to discover more 
of the District, visit the artists’ studios and try 
the pralines at Soma Chocolatemaker but that 
will have to wait till my next visit to Toronto. 
Are there any hidden gems in your towns? 
What area would make a great movie location?

Victorian Toronto: 
the Distillery District

di LINDA GEORGE

Flair English Stories
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MANI di FATATradimenti e Violenza in famiglia

Possono iscriversi tutti i dipen-
denti eni, ma anche i pensionati 

eni e gli esterni. 

La quota di iscrizione 
per i nuovi soci è di 

15€.

PRESENTA UN AMICO
Se presenti un nuovo socio (mai iscritto al Polo So-
ciale) entro il 31 marzo 2013, pagherai la tua tessera 
10€ invece di 15€. La tessera è valida anche per i 
famigliari.

Perché iscriversi al Polo Sociale?

Con la tessera del Polo Sociale potrai usufruire di 
una serie di sconti e agevolazioni in tutti i negozi e i 
centri convenzionati.

Potrai inoltre partecipare a gite, viaggi, tornei spor-
tivi e visite guidate organizzate durante tutto l’anno. 

Infine potrai acquistare biglietti scontati per spetta-
coli teatrali, concerti, opere e balletti alla Scala di 
Milano, cinema, mostre e tante altre iniziative…

Visita il sito www.enipolosociale.com 

Inoltre vi è un’intensa vita sociale che si manifesta 
attraverso le  sue nuove sezioni  o quelle storiche: 
filatelia, musica, orti, sport,…

Da quest’anno, potrai anche usufruire anche degli 
sconti e delle promozioni offerte dal CRAL Italgas 
di Torino (gite, mostre, convenzioni) 

Corri a iscriverti allo sportello del 

Polo Sociale!     

Diventa un nostro Associato!
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Qual è la prima cosa che un uomo nota, anche distrattamente, 
quando guarda per la prima volta una donna?

Volevamo interpellare delle fonti autorevoli, tipo psicologi, an-
tropologi, sociologi però poi abbiamo pensato sarebbe stato più 
divertente chiedere ai diretti interessati. 

Non è che non conoscia-
mo la risposta… anzi. 
Ognuna di noi ogni gior-
no vede uomini guardare 
altre donne e viene a sua 
volta guardata… centi-
naia di occhi addosso.  A 
volte ci sentiamo trapas-
sate, come se neanche 
esistessimo, altre volte lo 
sguardo si sofferma e può 
anche fare piacere. 

Lasciando perdere quello 
che pensiamo di sapere 
noi donne, abbiamo fatto 
questa domanda ad un bel 
gruppo di ometti con età 
compresa tra il 25 e i 45 
anni.  

La prima risposta? Una 
totale falsità…infatti è 
stata “gli occhi”… ma 
dai? Chi ci crede? Sarete 
mica la maggioranza…

Cari ometti siete proprio 
incredibili. Va bene, pro-
viamo di nuovo… e que-
sta volta per favore un po’ 
di sincerità. Quale è la pri-
ma cosa che guardate in una donna? Di istinto? Sul serio? 

E finalmente… arrivano le risposte… quelle vere.

Al primo posto il sedere… questa è la risposta che abbiamo ri-
cevuto dalla maggior parte di voi.

Il famoso lato B, che rende più fortunate alcune straniere... Noi 
italiane facciamo un po’ di fatica con quella parte del nostro cor-
po, per natura non ci viene proprio a mandolino, e quindi grande 
esercizio per mantenerlo in dimensioni e forma. 

A dimostrazione che questa è la preferenza maggiore, un po’ di 

tempo fa due ragazze neozelandesi hanno pubblicato su YouTu-
be un video registrato tramite una videocamera montata proprio 
lì. Le due ragazze, passeggiando per le strade di Los Angeles, 
hanno registrato la rapidità del primo sguardo degli uomini che 
proprio non ce la fanno, quando passa una bella ragazza, a qua-
lunque età, devono dare un’occhiata laggiù.

Al secondo posto ci sono le gambe 
(la famosa “gamba liscia”, citazio-
ne con copyright di RC), che oltre 
ad essere liscia è anche lunga, sot-
tolineata dai tacchi e messa in evi-
denza da una gonna inversamente 
proporzionale alla lunghezza di 
gambe + tacchi quindi mooolto 
corta.

Il seno arriva sul podio ma in ter-
za posizione. Viene notato come 
inquadramento generale, l’uomo 
inconsciamente, durante la proce-
dura scanner, incamera l’informa-
zione sulla sua esistenza – del tipo 
“ok c’è ed è in una misura accet-
tabile”.

 Se invece il seno è particolarmen-
te abbondante e quindi rappresen-
ta la caratteristica più vistosa di 
una ragazza o se la ragazza, con 
l’aiuto di una profonda scollatura, 
ha deciso di attirare in quella zona 
lo sguardo altrui,  allora gli occhi 
dei maschietti ci si incollano e con 
difficoltà si riesce a farli staccare, 
con tutti gli imbarazzi del caso. 

Dal quarto posto in poi viene tutto 
il resto. Gli occhi, il viso nel suo 

complesso, le mani, i piedi, il sorriso, la pancia, i capelli, l’ab-
bigliamento. Per alcuni di voi sono anche al primo posto, ma 
siete in pochi.

Sono più che altro elementi di completamento. Sono importanti 
ma non sono i primi ad essere guardati, anche se possono rap-
presentare un punto di stop. Questo perché se una ragazza ha 
un bel sedere e un bel seno e anche delle belle gambe, se ha gli 
occhi storti è fuori, se ha i denti gialli è fuori, se ha le mani tozze 
e le unghie nere è fuori... ma siete tutti Briatore?

Mamma mia come siete esigenti….aspettate i prossimi articoli e 
poi vedrete cosa e come vi guardiamo noi!!

COSA GUARDANO GLI UOMINI 
NELLE DONNE

foto di Frnacesco D
e Franco

Flair Lifestyle

di CLAUDIA CAPUANO 
e ARIANNA MODA
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PETER WALLMAN, ESPERTO IN ASTE D’AUTO D’EPOCA

Nel 2007 Peter Wallman inizia a lavorare a 
Londra come “car specialist and new business 
developer” per RM Auctions, la più grande 
Casa d’aste al mondo, dopo essersi occupato 
per quasi 20 anni di pubblicità.

Come è nata la tua passione per le auto d’epoca?

Nella mia infanzia le auto sono sempre state presenti e ho con-
diviso questo amore con mio padre e mio fratello. Da quando ho 
la patente di guida possiedo auto d’epoca e mi piace restaurarle 
tanto quanto guidarle. 

Nel 2003 è avvenuto un importante cambiamento nella mia vita: 
mi sono trasferito a Milano e ho iniziato a imparare l’italiano. 
Ho notato che nel mercato italiano delle classic cars mancava 
una figura di riferimento che selezionasse macchine di alto li-
vello destinate alle aste così sono diventato consulente per una 

società specializzata con sede nel Regno Unito. L’Italia è uno 
dei mercati più prestigiosi per i collezionisti d’auto: sono italia-
ni marchi famosi come Ferrari, Maserati, Lamborghini e Alfa 
Romeo, e carrozzerie come Touring, Pininfarina, Scaglietti e 
Zagato.

Quali sono stati i momenti salienti della tua carriera in RM 
Auctions?

A una delle prime aste europee di RM Auctions, Automobiles 
of London (2007), ho presentato una collezione privata davve-
ro eccezionale composta da 20 automobili appartenente a un 
mio cliente italiano. Durante questo evento abbiamo venduto 50 
auto per conto del patron della Formula 1, Bernie Ecclestone. 

In realtà ogni asta è di per sé unica e mi dà la possibilità di in-
contrare persone molto interessanti.

AUTO D’EPOCA, CHE PASSIONE!

L’INCONTRO - GENNAIO/FEBBRAIO 2013 N° 51 ANNO XI

N
L’INTERVISTA

di CLAUDIA CAPUANO

Aston Martin DB5 utilizzata nei film di James Bond 
“Goldfinger” e “Thunderball”
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Quali sono i piani di crescita e sviluppo 
di RM Auctions?

Abbiamo aperto recentemente un nuovo 
ufficio in Germania per seguire più da vi-
cino il mercato tedesco che è molto pro-
mettente ed è gestito da una donna, una 
delle poche presenti in questo ambiente 
tipicamente maschile. Continueremo a 
crescere, focalizzandoci sempre sulle 
auto di alta gamma.  

Abbiamo aperto anche un ufficio a Los 
Angeles, considerata l’importanza stra-
tegica della West Coast degli Stati Uniti 
nel mercato del collezionismo d’auto di 
alto livello.

Cosa vi rende leader nel settore?

Il track record parla da solo: abbiamo 
trattato alcune delle migliori auto del 
mondo per provenienza, storia e valore 
economico. Infatti RM ha venduto 5 del-
le 10 auto più costose su scala mondiale 
che abbiano mai partecipato ad un’asta. 
Inoltre le nostre commissioni sono molto 
competitive ed i cataloghi sono partico-
larmente curati nella presentazione e nel-
la minuzia di particolari con fotografie 
di qualità e descrizioni molto dettaglia-
te delle auto. Il servizio che offriamo al 
cliente inizia con la preparazione della 
fase antecedente l’asta e termina nella 
fase di post-vendita.

Che cosa vi distingue dai vostri con-
correnti?

Possiamo definirci veramente interna-
zionali grazie anche alle competenze 
linguistiche delle persone che lavorano 
in una sinergia altamente professionale. 
Nonostante il quartier generale si trovi 
negli Stati Uniti, dove si tengono nume-
rose aste, e la divisione europea abbia 
sede a Londra, quando organizziamo 
un’asta tutta la società si prodiga per il 
raggiungimento del successo… lo sforzo 

non ha confini, è davvero internazionale.  
Siamo favoriti inoltre da ottime relazioni 
con prestigiose società come Sotheby’s, 
Ferrari e BMW.

Inoltre non ci occupiamo solo di aste ma 
anche del restauro di auto d’epoca, e ciò 
significa che conosciamo davvero bene le 
automobili…

Che impatto ha avuto la crisi economi-
ca globale sul vostro business?

Indubbiamente si è verificato un ridi-
mensionamento nel range dei prezzi ma 
siamo ben lontani dall’affermare che si 
sia trattato di un crollo. Del resto i valori 
erano aumentati così tanto durante i 4/5 
anni che hanno preceduto la recessione 
che una correzione ci sarebbe stata co-
munque. Ora i prezzi si sono stabilizzati 
e l’interesse nei confronti di questo mer-
cato ormai maturo non mostra segnali 
che fanno presagire a un declino.

Qual è l’aspetto più gratificante del tuo 
lavoro?

Incontrare gente di successo e talvolta 
celebre che non desidera altro che discu-
tere con me della loro grande passione, 
dimostrando estremo entusiasmo. Il mio 
lavoro è molto vario, ogni giorno è diver-
so dall’altro, e comporta viaggiare spesso 
verso destinazioni sparse in tutto il mon-
do, imparare continuamente qualcosa di 
nuovo e talvolta mettersi alla guida di 
una Ferrari multi-milionaria.

Qual è la parte più impegnativa della 
tua attività?

Spesso i clienti considerano le loro auto 
come se fossero dei figli, vale a dire che 
sono le migliori al mondo! La difficoltà 
sta quindi nel gestire delle aspettative 
che possono risultare un po’ troppo am-
biziose.

Gli anni scorsi RM Auctions  ha ripor-
tato risultati eccellenti a livello di fat-
turato. Che cosa ti aspetti per il 2013?

Posso solo dire che abbiamo in program-
ma numerose aste in importanti località 
in tutto il mondo  tra cui l’asta di Amelia 
Island in Florida a marzo, Villa d’Este a 
maggio e infine Pebble Beach, Califor-
nia, in agosto… tutte le auto che presen-
teremo sono di grande valore. Le previ-
sioni per il mercato delle auto storiche, in 
particolare quelle di fascia alta, continua-
no ad essere estremamente positive. 

Quali sono le fasi preparatorie che 
conducono a questi eventi?

Le fasi che precedono un’asta di succes-
so sono due: nella prima si cerca di ot-
tenere grandi macchine al prezzo giusto 
in modo da stimolare interesse, nell’altra 
l’obiettivo è di venderle.

Per noi vendere auto non significa solo 
preparare un bel catalogo e inviarlo alle 
persone giuste.  Il nostro team di specia-
listi, dopo questa fase iniziale, inizia a 
mettersi in contatto telefonico con i po-
tenziali compratori.

Prevedi un aumento nel numero dei 
collezionisti? Da quali paesi proven-
gono?

Nel 2011/12 abbiamo venduto molto auto 
prestigiose ai russi, ma i mercati prin-
cipali sono ancora il Nord America, la 
Gran Bretagna e l’Europa continentale. A 
livello mondiale si assiste a un generale 
incremento del livello di interesse tra i 
collezionisti di auto d’epoca: il  numero 
di eventi tra aste, gare, rally e concorsi di 
eleganza  riempie ogni anno il calendario 
estivo. L’edizione dello scorso settem-
bre del Goodwood Revival (gara di auto 
storiche che si disputa tutti gli anni nella 
contea del Sussex) è stata la più grande di 
sempre,  ed eravamo in piena recessione. 
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1 - Castello di Windsor, concorso d’eleganza (Sett. 2012)  
2 - Jaguar E-Type coupè (1961)

nella pagina a fianco
3 - Ferrari 250 GTO 
4 - Ferrari 250 Testarossa

5 - Ferrari Formula 1 
6 - Ferrari 250 GTO e Ferrari 
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Molti professionisti del settore stanno 
cercando di organizzare eventi in Cina 
e India con la speranza che si apra un 
varco in questi mercati dalle mille po-
tenzialità.

Quali sono le caratteristiche che 
un’auto deve avere per poter raggiun-
gere il prezzo più alto in un’asta?

Si tratta di una combinazione di più 
aspetti: 

marca: esclusive e riconosciute univer-
salmente come icone, con un passato 
glorioso di gare disputate come Ferrari, 
Maserati, Aston Martin, Bentley e Mer-
cedes 

modello: alcune Ferrari valgono molto 
più di altre se si considera il numero de-
gli esemplari costruiti, il pedigree spor-
tivo e il “sex appeal”

bellezza: un’auto può avere molte qua-
lità ma se non appare bella a un occhio 
allenato come quello del professionista 
del settore, è improbabile che farà colpo 
sul collezionista

rarità: se sono stati costruiti pochi 
esemplari di un’auto, non significa che 

sia più preziosa; se una macchina è di un 
modello molto raro oltre che esclusivo, 
allora diventa collezionabile

provenienza e storia: ha gareggiato? È 
appartenuta a un personaggio famoso? 
Fu costruita su ordinazione?

originalità: la carrozzeria, il telaio, il 
motore, il cambio sono originali?

condizioni: è nelle condizioni 
originali, oppure parzialmente/
interamente restaurata?

prezzo: se è troppo elevato un’auto non 
si venderà, se invece il prezzo è corretto 
e l’auto suscita interesse allora si potreb-
be vendere a un prezzo molto buono, 
dato che i collezionisti spesso diventano 
molto competitivi durante l’asta

Qual è stata l’auto più memorabile 
che hai visto vendere ad un’asta?  

Una Ferrari 250 California spider vendu-
ta nel 2008 al dj della BBC Radio Chris 
Evans mentre mi trovavo al telefono con 
la persona che offriva poco meno… l’at-
mosfera era davvero eccitante.

E la più costosa?

Una Ferrari 250 Testarossa che abbia-
mo venduto alla nostra asta organizzata 
presso la sede Ferrari a Maranello nel 
maggio 2009. Questa sensazionale auto 
bruciò allora tutti i precedenti record di 
prezzo raggiungendo la cifra di oltre 9 
milioni di euro.

Possiedi un’auto d’epoca?

Una Jaguar E-Type coupè del 1961 ac-
quistata 25 anni fa e che da allora uti-
lizzo praticamente tutti i giorni. Credo 
ancora che si tratti di una delle più belle 
macchine mai realizzate finora.

Secondo te qual è la miglior auto di 
tutti i tempi?

La Jaguar D-Type, precursore della E-
Type, fu un’auto che ebbe un’enorme 
successo nelle competizioni motoristi-
che degli anni’50. Non era solo incre-
dibilmente affascinante, ma anche mol-
to veloce: già nel 1955 fu in grado di 
raggiungere i 300 km/h sul rettilineo di 
Mulsanne a Le Mans.

Peter Wallman: 

pwallman@rmauction.com

www.rmauction.com
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10 Flair Cuisine

di STEFANIA PACELLI
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Questo mese, per i nostri viaggi culinari, vorrei proporvi la mia esperienza presso 
il Ristorante Yokohama, in via Gonzaga 4 a Milano (zona centro). Si tratta di un 
ristorante giapponese, ma non il solito che ci possiamo aspettare….

…Musica soffusa, poco caotico, colori freddi ma di contrasto, creano un perfetto 
ambiente nippo-chic assolutamente in stile giapponese, ma di medio-alto livello. 
Cucina a vista, con 3 abili cuochi che preparano i tipici piatti della loro terra, 
rivisitati in chiave moderna e fusion. Il locale è soppalcato quindi offre numerosi 
coperti, all’incirca 60 al piano terra e 30 al piano superiore. Proprio al piano 
superiore si trovano i privé con porte scorrevoli, decisamente romantici e riservati. 
La cena ci ha offerto svariati gusti e abbinamenti, anche se per alcuni potrà 
sembrare un’assurdità, piuttosto vicini ai sapori mediterranei a cui siamo abituati.
Questo, viaggio a tutti gli effetti, mi ha portato ad assaporare piatti nuovi, come 
il Sicily, piatto simbolo del recente menu rinnovato e ricercato (tartare di tonno 
adagiata su una mini foglia di insalata belga e pesto “vivace” al di sopra). La 
salsa alla curcuma, anch’essa una novità, si abbina perfettamente ai diversi piatti, 
come Squash Flowers, gambero in fiore di zucca fritto, e Tataki Pistacchio, 
un filetto di tonno tagliato a fettine e scottato sulla piastra, accompagnato da 
pistacchi grattugiati:
Semplici ma sorprendenti gli spiedini di grissini Carpaccio Sticks avvolti da filetti 
di pesce crudo (salmone tonno e spada) e un pizzico di paté al tartufo; inutile dire 
che la presentazione dei piatti allo Yokohama è molto curata e, ad effetto. 
Ho ritrovato anche un tocco esotico nella presentazione di un piatto: si trattava 
di un rotolo di salmone cotto servito con salsa agrodolce e leggermente piccante 
con un fiore di orchidea. La mia portata preferita è stato il buddahkan salmon, 
salmone affettato e fritto in pastella servito con purea di avocado e arachidi tritati, 
un gusto delicato ma azzeccatissimo.
Anche negli Uramaki (rotolo di riso esterno) ho trovato note particolari e 
accostamenti inaspettati; da provare anch’essi. Per farvi un esempio: Raimbow 
special involtino di riso con pesce crudo esterno (salmone) e pesce cotto all’interno 
(sempre salmone), formaggio fresco a straccetti flambé (fatto al momento) al di 
sopra. Può sembrare banale ma nulla è lasciato al caso al ristorante Yokohama, 
completamente gestito e curato da una donna, italo-cinese, assolutamente 
intraprendente, una donna manager che può essere un esempio per tutte noi di 
indipendenza e autorità. 
Quando sono andata alla toilette, un tocco di ironia e modernità mi ha fatto più 
che sorridere, e lascio a voi una libera interpretazione: sulle porte dei bagni... 
“lui”, “lei”, “loro”....... 
La degustazione, per così dire, termina con spaghetti di riso al tè verde al nero 
di seppia, nulla da invidiare ai veri spaghetti, e un involtino gigante di salmone 
cotto e molto saporito con all’interno una patata intera. Azzeccata anche la scelta 
del vino, un Müller Thurgau della cantina Castel Firmian, uno dei tanti vini che 
il ristorante offre. Non voglio assolutamente tralasciare il menu dei dessert, 
sushi gelato e un soufflé orientale con un cuore di cioccolato bianco. Entrambi 
consigliati.
Una volta provato il menu Yokohama, tutte le barche di sushi e sashimi misti 
degli altri ristoranti giapponesi e la semplice salsa di soia vi provocheranno una 
tristezza infinta. Nulla da eccepire. Top quality e servizio ultra veloce.

FUSION EXPERIENCE  

YOKOHAMA Restaurant 
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di CLAUDIA COMI

NoProblem Giustizia
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I rapporti condominiali sono spesso moti-
vo di litigi ed incomprensioni, soprattut-
to laddove qualche condomino cerca di 
“fare da padrone”, infrangendo le comuni 
regole di buon vicinato e il regolamento 
di condominio.

I motivi di dissidio tra condomini sono i 
più disparati: il gioco dei bambini in cor-
tile, l’uso promiscuo dei pianerottoli, il 
parcheggio selvaggio negli spazi comuni, 
la presenza di animali domestici, i rumo-
ri, le esalazioni ecc..

E’ pertanto fondamentale, per cercare di 
evitare antipatiche discussioni tra “vicini 
di casa”, conoscere quantomeno le regole 
basilari da rispettare, nonché come e cosa 
si può fare, a livello condominiale, per 
farle rispettare da tutti.

La principale fonte di discordia tra i 
condomini è comunque quella dovu-
ta ai rumori ed alle immissioni. Accade 
infatti spesso che, il nostro riposo venga 
bruscamente interrotto dal vicino di casa, 
che ci sveglia con i suoi urli e schiamaz-
zi, oppure perché tiene la televisione o lo 
stereo ad un tono molto elevato.

E’ notorio che i rumori molesti, le propa-
gazioni di fumo e di calore e le esalazio-
ni che turbano il quieto vivere, possono 
anche divenire un serio problema, se non 
costituiscono un fatto sporadico o occa-
sionale.

La norma di legge che prende in conside-
razione la fattispecie in esame è l’art.844 
del codice civile vigente, che statuisce 
che “il proprietario di un fondo non può 
impedire le immissioni di fumo o calore, 
le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e 
simili propagazioni dal fondo del vicino, 
se non superano la normale tollerabilità, 
avuto anche riguardo alla condizione dei 
luoghi”.

Come ha avuto modo di affermare la 
giurisprudenza in materia condominia-
le (una per tutte si annovera la sentenza 
della Cassazione Civile n.3090/83), detta 
normativa, sorta per la tutela della pro-
prietà fondiaria, trova applicazione anche 

nei rapporti condominiali, laddove è di-
retta a tutelare il proprietario che subisce 
le immissioni illecite, cioè quelle che 
superano la normale tollerabilità, prove-
nienti dalla proprietà del vicino.

E’ però impossibile stabilire a priori qua-
le sia la soglia oltre la quale l’immissione 
possa considerarsi illecita; pertanto, la 
valutazione dovrà avvenire di volta in 
volta, tenendo conto anche delle usanze 
degli abitanti. Ad esempio, il Tribunale di 
Bologna (sent. Del 11.5.2004), riguardo 
alle immissioni rumorose ha sentenziato 
che debbono ritenersi intollerabili quelle 
che superano la soglia dei 3 decibel.

Va però evidenziato che il condominio 
ben può adottare, nel proprio regolamen-
to, norme diverse e più rigorose rispet-
to a quella codicistica. Ad esempio può 
vietare, come spesso accade, l’utilizzo di 
qualsivoglia elettrodomestico a partire da 
un certo orario serale: in tal caso, l’im-
missione rumorosa è vietata, indipenden-
temente dalla soglia misurata in decibel.

Dunque, se il regolamento condominia-
le vieta determinati tipi di immissioni 
e/o attività rumorose, queste dovranno 
essere considerate illecite a prescindere 
dalla valutazione sulla loro tollerabilità 
ex art.844 c.c.

Tra le ipotesi di immissioni moleste por-
tate per lo più all’attenzione dei giudici, 
quelle ricorrenti riguardano i rumori le-
gati alla chiusura del portone di ingresso, 
all’auto lasciata a lungo accesa nel cortile 
condominiale durante la notte, all’abba-
iare dei cani.

Altro argomento di discussione e malin-
tesi consiste nell’uso della cosa comune 
da parte di alcuni o di singoli condomini.

Si pensi ad esempio, al condomino che 
“abbellisce” il pianerottolo antistante il 
proprio appartamento, adornandolo di 
fiori, piante e quant’altro. Se detto com-
portamento non è vietato dal regolamen-
to condominiale, deve ritenersi lecito 
l’uso del bene o dello spazio comune, nei 
limiti di cui si dirà innanzi.

La norma di riferimento per l’uso delle 
cose comuni è l’art.1102 c.c., dettato in 
materia di comunione ma applicabile an-
che al condominio in virtù del richiamo a 
detta norma contenuto nell’art.1139 c.c.

Detta disposizione di legge recita testual-
mente che: “ Ciascun partecipante può 
servirsi della cosa comune purché non 
ne alteri la destinazione e non impedisca 
agli altri partecipanti di farne parimenti 
uso secondo il loro diritto”.

In detto contesto è quindi certamente 
lecita l’iniziativa del condomino che, al 
fine di abbellire il  pianerottolo antistan-
te il proprio appartamento (si ribadisce, 
però, salvo espresso divieto in tal senso 
palesato nel regolamento condominiale),  
decida di apporvi piante, fiori o altri og-
getti ornamentali.

E’ evidente che ciò non muta la destina-
zione del bene comune (nella fattispecie 
il pianerottolo), la cui funzione principale 
è quella di consentire l’accesso alle sin-
gole unità abitative. Il limite, in questo 
caso, sarà dato dal numero di piante e di 
oggetti ornamentali apposti sul pianerot-
tolo; gli ornamenti, infatti, per giurispru-
denza costante, non possono escludere 
altri usi ad altri condomini, né togliere 
aria e luce. 

Lo stesso discorso vale, ed è stato più 
volte affrontato nei vari Tribunali italiani, 
per l’uso dei locali comuni. Ad esempio, 
è stato considerato lecito che una condo-
mina utilizzasse il locale “antenna” per 
stendere i propri panni, senza che fosse 
impedito agli altri condomini di farne pa-
rimenti uso (Cass. Civ. sent. n.15223 del 
14.7.2011). 

Da ultimo, appare opportuno annoverare 
la recente sentenza della Suprema Corte 
(n.14633 del 24.8.2012), con la quale è 
stato precisato che, anche se il vialetto 
condominiale di accesso ai garage per-
metterebbe oltre al transito anche la sosta 
dei veicoli, è sufficiente che la sosta delle 
autovetture renda meno agevole la mano-
vra degli altri condomini per decretarne 
il divieto.

RAPPORTI CONDOMINIALI - COSE DA SAPERE

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 Grup-
po (tel. 02.52047108) e chiedere della sig.ra Miryam De Poli o del sig. Matteo Tavecchio. 
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L’ASSASSINO MASCHERATO 
DA AGNELLO

NoProblem Psicologia

di JENY MEREGAGLIA

Dott.ssa Psicologa Jeny Meregaglia - www.counselingpsicologico.it
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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 Grup-
po (tel. 02.52047108) e chiedere della sig.ra Miryam De Poli o del sig. Matteo Tavecchio. 

“Sembravano una 
bellissima famiglia”, 

“non me lo sarei mai 
aspettato”

“Sembravano una bellissima famiglia”, “non me lo sa-
rei mai aspettato”, “era un onesto e grandissimo lavo-
ratore”... Quante volte abbiamo udito o letto dai media 
affermazioni di questo tipo dopo l’ennesima notizia di 
uccisione della donna da parte del suo uomo? Troppe 
volte per non voler fare finalmente chiarezza. La prima 
cosa che vorrei sottolineare e’ che non esistono uomini 
che si svegliano la mattina, impazziscono e uccidono 
la donna che fino a pochi istanti prima era la loro com-
pagna, moglie o madre dei loro figli. 

Tutti quegli uomini infatti che arrivano a compiere un 
gesto tanto atroce hanno sempre una storia alle spal-
le disseminata di indizi e campanelli di allarme, che 
purtroppo molto spesso le donne, i familiari stessi dei 
carnefici non sanno o non vogliono vedere e capire. Da 
qui i commenti di stupore o sbigottimento a posteriori. 

Cerchiamo di capire allora cosa scatta nella mente di 
questi assassini a sangue freddo. Andando a scavare 
nella loro storia si ritrovano spesso due caratteristiche: 
una marcata aggressività verbale o fisica sin dai tempi 
dell’infanzia , una adolescenza contraddistinta da un 
forte senso di ribellione e arroganza, impulsività o, 
al contrario, una infanzia e una fanciullezza segnate 
dall’isolamento, dalla diffidenza, dalla tendenza al pes-
simismo. 

Generalmente sono soggetti ben inseriti dal punto di 
vista lavorativo, di successo spesso, che riescono a mi-
tigare o compensare questi aspetti di sè sul lavoro, tra-
sformandoli o in spinte al successo, in cui giustificare 
bisogno di controllo, ritualità’, desiderio di comando e 
possesso, o al contrario nella sottomissione a colleghi 
o superiori. 

Da un punto di vista psicologico sono individui che 
non hanno vissuto un corretto attaccamento materno, 
hanno cioè inteso e sviluppato una forma di amo-
re in cui ciò che conta è il controllo, la maniacalità, 
l›esclusività, la gelosia. Tutto ciò che è mio, è mio e 
nessuno lo può osservare ne› vi può interagire per in-
tendersi. Sono uomini con una scarsa autostima, no-
nostante appaiano esuberanti, arroganti o sicuri di sè, 
ciò che li logora è la sensazione di non avere un con-
trollo completo sulla loro vittima e tutto ciò che non 

rientra nei loro piani viene letto come una mancanza 
di rispetto nei loro riguardi, di infedeltà ed oggetto di 
forte ira. Non avendo mai appreso a riconoscere e ge-
stire le proprie emozioni, vivono tutto al limite: estre-
ma disperazione e depressione o estrema aggressività 
verso sè stessi e la vittima. E› frequentissimo, infatti, 
assistere a casi di omicidio-suicidio. Non conoscono 
assolutamente il significato della parola amore: con-
fondono tutto con il possesso e la sottomissione. Sono 
terrorizzati dalla solitudine, dall›angoscia di essere ab-
bandonati, per questo arrivano ad uccidere pur di non 
lasciare libera ciò che loro reputano l›unica fonte di 
amore verso sè stessi. Sono estremamente gelosi ed 
ossessivi su orari, regole, abbigliamento e fortemente 
sospettosi. 

Gran parte di questi assassini soffre di disturbi di per-
sonalità, la maggior parte di essi soffre del disturbo 
narcisistico di personalità, che li porta a non considera-
re assolutamente i sentimenti, le emozioni ed i bisogni 
altrui. Nella loro storia coniugale alternano episodi di 
violenza verbale e fisica, minacce, telefonate persecu-
torie, atti vandalici ed isolamento della vittima da amici 
e parenti. Riconoscerli è molto più› semplice di quan-
to sembri; accettare che abbiano un problema grave e 
che siano potenzialmente pericolosi è invece sempre 
l›aspetto più› ostico da far comprendere all›opinione 
pubblica. Osservare chi si ha accanto, riconoscere la 
differenza tra amore e possesso, tra enerezza e rispetto 

può fare la differenza tra la vita e la morte.



13

L’INCONTRO - GENNAIO/FEBBRAIO 2013 N° 51 ANNO XI

REFLEX E COMPATTE 
PER TUTTI I LIVELLI

Cult Fotografia

di CLAUDIA CALA’

Luci, colori, movimento, un tramonto 
indimenticabile, uno sguardo profondo e 
deciso, un sorriso, gli occhi di tuo figlio, 
lo sguardo di una sconosciuta…quante 
immagini ci scorrono davanti agli occhi 
ogni giorno e non riusciamo a fermarle! 
Nell’epoca dei social network e delle 
macchine digitali tutto diventa più sem-
plice e diretto, ma non sempre il risultato 
finale ci piace.

Con questa rubrica vogliano fare un 
piccolo viaggio attraverso le basi della 
fotografia, partendo dalle differenze tra 
una reflex, una compatta e un cellulare 
evoluto, passando attraverso i tempi ed 
i diaframmi, fino ad arrivare alla compo-
sizione e magari a qualche cenno della 
tanto sospetta post produzione… di cui 
tutti hanno paura a parlare…

È sempre difficile parlare di fotografia 
quando non si conosce il livello e l’espe-
rienza di chi abbiamo di fronte e soprat-
tutto quando si tocca un argomento così 
delicato e allo stesso tempo complesso 
e che forse dovrebbe essere più vicino 
all’arte che alla tecnica.

La scelta migliore allora è quella di par-
tire a piccoli passi e cominciare a parlare 
di come scegliere e acquistare la nostra 
“macchinetta” o come utilizzare al me-
glio quella che già abbiamo a disposizio-

ne. Esistono due grandi categorie digita-
li: le compatte e le reflex.

In cosa si differenziano questi due grup-
pi?

Compatte: sono piccole, comode da te-
nere in borsa o nelle tasche, hanno uno 
schermo LCD abbastanza ampio per ve-
dere che cosa si sta inquadrando, spesso 
la possibilità di avere un piccolo zoom e 
di registrare video con audio. Le fasce di 
prezzo oscillano da una base di 99 euro 
fino ad arrivare a prezzi molto più simili 
ad una reflex (anche 500 euro).

Maggiore è la grandezza del sensore ed 
i Megapixel definiti, maggiore sarà il 
prezzo.

I consumatori solitamente tendono a cer-
care la macchina con più Megapixel pen-
sando sia di qualità superiore.

Diversamente da quanto si crede non è 
così, perché la qualità e la dimensione 
del sensore sono molto più importanti.

Spesse volte le pubblicità su questi pro-
dotti, soprattutto nei volantini delle gran-
di aziende di distribuzione, sono ingan-
nevoli!

Reflex: rispetto alle compatte, con-
sentono di vedere attraverso il mirino 

esattamente ciò che l›obiettivo vede, 
permettendo così di definire l›esatta in-
quadratura. Questo è possibile grazie ad 
uno specchio posizionato davanti al sen-
sore che proietta l›immagine direttamen-
te nel mirino. 

Le fotocamere DSLR (Digital Single 
Lens Reflex) hanno dimensioni superio-
ri rispetto alle compatte e quindi sono in 
grado di ospitare sensori di dimensioni 
maggiori (fino a 20 volte più grandi), 
anche se, in alcuni casi, i Megapixel sa-
ranno inferiori ad una compatta di nuova 
generazione.

Sono più grandi ed ingombranti, soprat-
tutto se si possiede più di un obiettivo 
tipo zoom e tele.

Hanno più possibilità di utilizzare le 
funzioni Manuale, Tempi, Diaframmi, 
e quindi di scegliere da soli il risultato 
finale dell’immagine invece che far fare 
tutto in automatico come nelle compatte.

Se non avete ancora una macchina foto-
grafica, ora avete gli elementi base per 
scegliere quella che più fa per voi.

Vi consiglio alcuni link interessanti da 
visitare per qualche informazione più 
dettagliata

http://marcocrupifoto.blogspot.it/

ed un sito italiano di fotografi amatoriali 
e non, dove potete inviare i vostri scatti 
e ricevere critiche e commenti costruttivi

http://www.maxartis.it

Per eventuali domande e/o curiosità con-
tattare all’indirizzo mail la segreteria 
dell’enipolosociale.

www.claudiacala.it
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Ci risiamo, è martedì… indosso la 
mia maglietta bianca con disegnato 
un bimbo che abbraccia un orso e 
salgo al primo piano.

Le pareti sono colorate di gialloverde, 
aranciorosso, mix di azzurro e blu.
Entro nel nuovo ristorante 
multietnico, un nome vero non ce l’ha 
poiché cambia di minuto in minuto, a 
seconda del cliente, a seconda degli 
chef, a seconda degli umori… quel 
che è certo è che ogni leccornia è 
pronta per essere cucinata,  le pentole 
della cuoca Michela propongono pasta 
al pomodoro, cous cous nella padella 
di Shara,  pasticcio al cioccolato nel 
piatto di Christian, famoso re delle 
torte.

Sono fortunato, questa è una giornata 
in cui ci saranno anche degli artisti di 
fama internazionale.

Oltre i tavoli vedo Adele, pittrice 
famosa, nel suo vestito candido intenta 
a riempire di colore spazi bianchi,  
Luca, estroso designer con addosso 
uno dei suoi soffici occhiali colorati, 
Nicolò mentre dipinge i famosi cerchi 
di sole su tele nere, imprimendo con 
passione le sue emozioni più forti. 

In sottofondo sento musiche 
elettroniche, vedo Jacopo, dj 
internazionale che, schiacciando 
pochi tasti è capace di creare melodie 
fantastiche, e Nadine, danzatrice 
leggera e dal sorriso splendente.

Insomma, non manca proprio 
nulla, questo locale è davvero 
all’avanguardia ed il tempo non passa 
mai.
Mi giro e sento il rumore del classico 
calcetto con gli omini rossi e blu 
pronti a colpire la pallina, Gianluca 
che grida a Edo “NON VALE 

RULLARE”…
Tutti i bambini si girano assieme, 
distratti dalle urla dei due 
adolescenti… è vero, le regole son 
regole.
Se hai tra gli zero ed i diciotto anni 
diciamo che sei il benvenuto, certo qui 
non ci si viene per scelta, come se si 
andasse al parco, ma è una possibilità 
che viene offerta… per guarire più in 
fretta.
Siamo nel reparto di pediatria, in 
una saletta creata con l’idea di poter 
alleviare parte delle sofferenze di 
bambini, adolescenti e delle loro 
famiglie. Una sala giochi dove la 
fantasia ha il permesso d’uscire dalle 
quattro mura verdoline, asettiche, 
tipiche degli ospedali. Qui i colori e 
i giochi la fanno da padrona, le idee 
possono volare e nessuno le fermerà, 
si costruiscono grattacieli col pongo, 
disegnano cavalli blu, guidano ruspe 
imponenti. 

E se ci credono loro, io ho il dovere di 
crederci. Pertanto il caffè nella tazzina 
di plastica sarà il caffè più buono del 
mondo, i temibili dinosauri parleranno 
per davvero, e quelle linee tirate a 
caso su un foglio rappresentano, 
ovviamente, una bellissima casa col 
prato ed il cagnolino. 
Come volontario nel reparto di 
pediatria è mio compito entrare nel 
loro mondo, indipendentemente che 
preferiscano giocare con giochi da 
“maschi” o da “femmine”, ciò che 
più conta è saperli assecondare, in 
un ambiente che per loro è estraneo, 
che ricorda la sala operatoria, uno 
spavento, un dolore.

Lasciare per diversi giorni la propria 
casa non è semplice nemmeno per un 
adulto, figuriamoci per dei bambini, 
costretti da un’operazione appena 
conclusa, una visita o un esame, a 

lasciare la propria cameretta, coi propri 
giochi e tutto ciò che rappresenta una 
sicurezza consolidata.
Offrire un sostegno a chi è ricoverato 
ed alle loro famiglie, in un ambiente 
che sia confortevole e che possa 
assicurare una guarigione più veloce.
Perché è indubbia, al giorno d’oggi, 
la necessità di intervenire anche sul 
benessere psicologico del paziente 
e di chi lo circonda, garantendo 
l’assistenza necessaria.

Eppure la storia dei reparti pediatrici 
ha appena un centinaio di anni. 

L’Italia ha il primato mondiale con 
l’istituzione del primo brefotrofio 
quando nell’875 d.C. l’arciprete del 
Duomo di Milano, Dateo, lo volle 
fortemente per evitare che i bambini 
illegittimi venissero uccisi. Da quel 
momento le tappe per la tutela della 
salute dei bambini ha fatto dei passi 
da gigante fino ad arrivare alla carta 
dei diritti dei bambini, stilata nel 
2007 grazie alla collaborazione tra 
ABIO (Associazione per il bambino 
in ospedale) e SIP (Società italiana di 
pediatria).

Una carta che, in 10 punti, vuole 
assicurare le migliori condizioni per 
bambini ed adolescenti.

Rivendica il loro diritto ad avere 
sempre la migliore qualità delle cure 
(art.1), ad avere accanto in ogni 
momento una figura di riferimento, 
in tutte le situazioni, senza limitazioni 
di tempo ed orario (art.2), fornendo 
facilitazioni sia ai degenti che ai 
genitori (art.3), ad essere ricoverati 
in reparti pediatrici e mai in quelli 
per adulti, aggregati anche per fasce 
d’età (art.4), con una continuità 
assistenzialeh24 (art.5).

VOLONTARI PER LA VITA

 di MICHELE CARRIERI 

Cult Onlus



L’INCONTRO - GENNAIO/FEBBRAIO 2013 N° 51 ANNO XI

15

Jandelli
Via Brioschi, 52 Milano
tel. 02. 89511232
www.jandelli.it

Sconti del 40% sulla nostra gioielleria
20% sui nostri orologi
Argenteria, riparazioni a prezzo di fabbrica
Fedi matrimoniale: incisioni gratuite
Bomboniere: inclusive della confezione a prezzi di fabbrica

Mettendo a disposizione figure 
specializzate che rispondano 
alle necessità fisiche, emotive e 
psichiche loro e della famiglia 
(art.6), avendo quotidianamente 
a disposizione la possibilità di 
gioco, ricreazione e studio in 
un ambiente adeguato (art.7), 
col diritto di essere trattati con 
tatto e comprensione rispettando 
l’età, la cultura ed il credo 
religioso (art.8).

Infine, tutti, hanno il diritto 
ad essere informati riguardo 
le diagnosi e le decisioni 
terapeutiche, comprendendo 
le differenti sensibilità dei 
bambini (art.9) e soprattutto 
devono essere sempre adottate 
tutte le pratiche finalizzate a 
minimizzare il dolore e lo stress 
psicofisico (art.10).

Nell’editoriale del numero 
precedente veniva riportata 
questa frase di Mattei:

“I bambini 
rompono i 

giocattoli per 
vedere cosa c’è 

dentro, io, prima 
di rompere l’Agip, 

voglio vedere 
se serve o no a 

qualcosa di utile 
per il paese”. 

E’ proprio vero, i bambini 
rompono i giocattoli per 
assecondare la loro voglia di 
conoscere, affrontano quella 
fase detta “esplorativa” in cui 
sperimentano  sé stessi ed il 
mondo circostante.

Noi, come adulti, come volontari 
per vita, abbiamo il dovere di 
tutelare i loro viaggi, siano 
essi attraverso prati verdi che, 
soprattutto, in acque tempestose.

LETTURE CONSIGLIATE

“Oscar e la dama in rosa”
Eric Emmanuel Schmitt 
(edit. BUR Biblioteca Univ. Rizzoli)
 
 
“Bambini del silenzio”
Torey L.Hayden 
(edit. Corbaccio)
 
“I no che aiutano a crescere”...
Asha Phillips 
(edit. Feltrinelli)
 
 
“Capitani della spiaggia”
Jorge Amado 
(edit. Garzanti libri)

www.cataniaperte.altervista.org

www.abio.org
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Meriggio Italiano

di CARLO SANTULLI

Le Parche, come tutti sanno, erano tre, 
Cloto, Lachesi ed Atropo. La prima, 
giovane e probabilmente precaria, 
tesseva il filo dalla nascita, la seconda, 
stabilizzata, svolgeva il fuso, la terza, 
che s’immagina anziana e probabilmente 
assai stanca, lo recideva. Lavoro di 
responsabilità e con effetti irreversibili, 
ma che non richiede granché competenza 
nella tessitura (basta un paio di forbici). 
Oggi Atropo avrebbe fatto il manager, 
credo. 
Qui ai giardini pubblici di Parche di pietra 
ce ne sono due, una fa da fontanella, sarà 
Cloto, le hanno anche messo un rubinetto 
sulla schiena, così la bocca caccia acqua 
all’occorrenza. Lachesi è disposta 
ad osservare il monumento ai caduti, 

riflettendo sul fuso, o sul flusso, della 
vita. Ma Atropo non c’è. Perché il senso 
della morte si è perso, se ne parla tanto, 
ma come di cosa che non ci riguardi, 
lontana, probabilmente senza significato 
per noi.
Non so se le cose siano andate proprio 
così: la terza Parca può darsi sia andata 
distrutta, nel tempo, o magari spersa in 
uno di quei magazzini comunali dove 
piove dentro e nessuno mette più piede 
da decenni. Quel che so, è che le due 
rimanenti, che vengono da un luogo di 
sepoltura, hanno forse cinquecento anni, 
e dopo essere state per qualche decennio 
nell’800 ad abbellire una fontana proprio 
in centro, sono poi state tolte ai primi del 
secolo scorso, perché la fontana è stata 

smembrata per allargare la piazza e farci 
passare il tram, sparito anch’esso ormai 
da decenni.
Ultimamente, ho ripreso a correre un po’ 
ai giardini, e penso spesso ad Atropo (per 
non dire altro, perché siamo tanto educati 
e perbene…). E spero ogni tanto che per 
caso mi sia sbagliato, ed anche la terza 
Parca sia tornata al suo posto insieme alle 
altre due. Ma non c’è, e soltanto vedo 
un gruppo di ragazzi con gli zaini e gli 
operai della potatura, uno dei quali, forse 
l’unico locale tra tanti rumeni, si ostina 
a soverchiare il rumore degli attrezzi col 
Tango delle capinere. Sotto i giardini, 
nel sole d’inverno, la città quietamente 
trascorre la sua mattina.  

Velluto Blu 
(David Lynch 1986)di GIULIANO POLICELLA

Cult Movie

In “Velluto Blu” David Lynch mostra 
tutto il suo talento visionario e narrativo, 
basando l’opera su immagini e ricordi 
propri della sua infanzia. Il film è 
ambientato in una classica tranquilla 
cittadina americana in cui le persone 
che ci vivono sembrano non avere 
preoccupazioni, rappresentando una 
comunità armoniosa e solare. Lynch 
sovverte questa quiete, trasforma 
questo microuniverso e lo fa simbolo e 
puro esempio di un mondo più ampio, 
diverso nel quale l’apparenza nasconde 
in verità angosce e perversioni tali, 
che si tende a non crederle possibili. Il 
giovane protagonista del film, di nome 
Jeffrey, è un serio studente liceale che 
si comporta da vero e proprio ragazzo 
modello, vive con le sue anziane zie, va 
a trovare il padre ricoverato in ospedale, 
lo sostituisce nel negozio di famiglia. 
Sarà proprio nel tragitto che collega 
casa all’ospedale che l’ingenuo Jeffrey 
inizierà il suo risveglio interiore dapprima 
costituito da semplice curiosità, ma che 
successivamente diverrà una pulsione 

irrefrenabile che lo porterà in situazioni 
in cui non avrebbe mai potuto pensare 
di ritrovarsi; in uno dei campi in cui era 
solito passare, infatti, Jeffrey ritroverà i 
resti di un orecchio umano reciso di netto. 
L’orecchio, attraverso la grande abilità 
visionaria del regista,rappresenterà 
tutto quello che gran parte del genere 
umano non riesce a comprendere, rifiuta, 
cerca di allontanare da sé con tutta la 
forza a disposizione, e cioè violenza, 
ossessioni morbose, pericolo, morte. La 
metafora visiva di Lynch consiste nello 
scavare oltre le apparenze della vita, di 
cercare meglio e più a fondo, di entrare 
nell’orecchio per riuscire finalmente 
a capire la vera sostanza dei pensieri 
umani anche se la ricerca si rivelerà 
del tutto sconvolgente. Da qui in poi il 
giovane ragazzo non riuscirà a tralasciare 
i turbamenti della sua coscienza, sa qual 
è la strada che sarebbe giusto prendere 
per non incorrere in grandi rischi, ma non 
la prende, anzi s’incammina dalla parte 
opposta, senza riuscire minimamente 
a fermarsi. Il susseguirsi degli eventi 

lo porterà ad indagare e scoprire un 
incredibile circolo di malaffare, violenza 
che ha come protagonista Frank 
Booth (un fantastico e memorabile 
Dennis Hopper), uno spietato, sadico 
e psicopatico criminale che tiene in 
ostaggio marito e figlio di una cantante 
di nightclub della quale è letteralmente 
ossessionato, costringendola a sottostare 
ai suoi lascivi voleri ed abusi sessuali. 
Il giovane Jeffrey vedrà la parte cattiva 
del mondo, si domanderà come facciano 
ad esistere persone squilibrate come 
Frank, non riesce a credere a quello che 
vede ma, allo stesso tempo, ne è in parte 
irrimediabilmente affascinato. Il giovane 
riuscirà comunque a dare fine alle 
sofferenze della donna, ma il lieto fine 
non cancellerà il ricordo e l’esperienza 
vissuta, il mondo di Jeffrey non sarà più 
uguale a quello che conosceva prima.
Lynch, tramite anche ricorrenti elementi 
cromatici e musicali, in “Velluto Blu” 
non ha bisogno dei suoi abituali mostri 
fantastici per svelare la reale mostruosità 
del nostro mondo, l’Uomo fatto Mostro.
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Una premessa, indispensabile, prima di iniziare: essere esaustivi 
su un tema complesso e delicato come la gestione dei conflitti 
non è pensabile, e nemmeno possibile.
Quest’articolo nasce a valle dall’esperienza maturata in quattro 
anni di erogazione di corsi sul tema … e dall’intuizione di un 
partecipante che, al termine di un corso, ha ritenuto interessante 
la possibilità di diffondere a tutti i colleghi alcune considerazioni 
emerse in aula.
Non c’è, quindi, intenzione di indicare strategie orientate al 
facile buonismo o al dover cambiare se stessi: ciascuno è libero 
di comportarsi come desidera. Questi consigli vogliono avere 
un taglio pragmatico e orientato a migliorare la propria efficacia 
nelle situazioni aziendali conflittuali. Sono suggerimenti 
semplici, forse banali, ma sono il punto di partenza. Buona 
lettura.

Primo consiglio: riconoscere dove ci si trova e con chi si ha a 
che fare.
Spesso si rischia di dimenticare che ciascuno di noi si muove 
all’interno di un mondo molto complicato… e non solo a livello 
aziendale.
Ogni persona che si incontra è un mondo: un sistema denso 
di elementi, sfumature, ruoli, appartenenze, emozioni, 
contingenze, parti private nascoste di cui, spesso, non si può 
essere immediatamente consapevole e che, ancor peggio, a 
volte si ha la tendenza a sottovalutare. 
Accade frequentemente di incontrare persone e di interagire con 
loro e, in situazioni di normalità, questi incontri scorrono senza 
che si creino problemi. Quando però viviamo in situazioni di 
stress e fatica, il sottovalutare, o l’ignorare, il mondo dell’altro  
contribuisce ad innescare il conflitto nella relazione.
Occorre quindi imparare a guardare realmente chi ci si trova di 
fronte, anche solo domandandosi: ”Chi ho di fronte in questo 
momento?”. Questa semplice domanda permetterà di superare 
con più facilità quella superficialità che non facilita certamente 
i rapporti interpersonali.

Secondo consiglio: ascoltare il proprio stato.
Ciascuno di noi ha uno stato psicofisico - energetico che varia 
in funzione del giorno, dell’ora, del periodo dell’anno, dell’età 
e dello stato di salute o di forma fisica in cui si è. 
Ci sono poi anche altre variabili: la storia personale, quella 
familiare, il CV professionale, le motivazioni di carriera, 
obiettivi personali, professionali e aziendali che muovono 
non solo chi ci lavora attorno, ma anche noi stessi. È sintomo 
di un comportamento professionale mantenere una piena 
consapevolezza su questi elementi: anche queste variabili, se 
trascurate, possono mettere “benzina sul fuoco” e sfociare in 
conflitto.
Ad esempio, se so di essere stressato e stanco, mediamente 
arrabbiato con qualche collega e magari con qualche problema 

a casa… ascoltandomi, forse, posso rendermi conto con un 
certo anticipo che sto per perdere il controllo con il malcapitato 
di turno.

Terzo consiglio: non è mai solo colpa dell’altro.
E’ necessario sfatare una credenza diffusa in quasi tutti i gruppi 
incontrati in aula: se ci troviamo in una situazione di conflitto…
non può essere sempre e solo responsabilità del capo, del 
collega, del cliente di turno. Certamente la persona con la quale 
si litiga ha le proprie responsabilità, nessuno lo mette in dubbio. 
La natura del conflitto però è sempre relazionale e coinvolge 
sempre due parti (almeno). 
La domanda da porsi rispetto a un conflitto è semplicemente 
questa: “Quali sono le mie responsabilità?”. Le sorprese non 
mancano: spesso fa arrabbiare proprio quella caratteristica che 
mi appartiene o che ho cercato di cambiare. 

Quarto consiglio: identificare (e utilizzare) la strategia di 
comportamento più opportuna.
Non esiste un solo comportamento che si riveli sempre efficace 
nella gestione dei conflitti. La verità è che ciascuno di noi, nel 
vivere e gestire situazioni conflittuali, mette in atto più o meno 
sempre le stesse strategie ispirate a inclinazioni “naturali e 
spontanee” piuttosto mutuate dall’esperienza: facciamo le cose 
nel modo in cui ci viene naturale /abbiamo imparato ad agire.
Il nostro carattere non è in discussione, e diventare attori o, 
peggio, ipocriti, non è la soluzione.
Esiste, però, la possibilità di modulare la propria reazione: 
riconoscere quale strategia è migliore per aumentare la propria 
efficacia è faticoso, ma possibile. A volte basta una frase detta 
con un’intenzione o un tono differente per ottenere risultati 
inaspettati.

Quinto consiglio: scegliere con lucidità.
È il consiglio più semplice, ma anche il più difficile da mettere 
in pratica. Alla luce di quanto detto finora, la cosa più importante 
è imparare a scegliere se e come entrare in un conflitto, con 
quale strategia e quali azioni sono maggiormente adeguate 
alla persona e alla situazione in cui ci si trova. Naturalmente 
questo non è possibile se non si è consapevoli di quello che 
“gira attorno” e ciò che si “muove dentro di noi” (ruoli in 
gioco, emozioni, stato psicofisico, obiettivi e bisogni personali, 
professionali, aziendali, regole e procedure, ecc). 
In conclusione possiamo dire che la gestione dei conflitti e, più 
in generale, dei rapporti interpersonali sia in azienda che fuori, 
è un processo continuo d’ascolto e di monitoraggio di quel che 
accade dentro e fuori da noi: l’osservazione di questi segnali 
che possono indicare che cosa sta avvenendo e, se voglio, 
possono aiutare a scegliere come muoversi e agire. C’è sempre 
una possibilità di scelta.

5 consigli per gestire meglio i conflitti in un 
contesto aziendale

 di FRANCESCO VALENTINI

Cult Experience
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ABBIGLIAMENTO
 
L’OUTLET FRED PERRY 
Via Marcona, 1 20129  Milano (Interno – Citof. 15) Orari: Martedì/Sabato 
10:30-13:30  14:30-19:30 
Lunedì   14:30-19:30
Vi aspettiamo presso il nostro punto vendita a Milano, presso il quale potre-
te 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) - Tel. 0362.221469  
Cell. 333.7017318 
Oltre 50.000  m2 in sale espositive (8 in Brianza, 2 a Bergamo, 3 nel Vare-
sotto). Troverete le più prestigiose marche “Made in Italy” partendo da un 
livello medio fino all’alto design, con importanti sconti sui listini. Consulen-
za, trasporto e montaggio (effettuato esclusivamente da dipendenti delle 
esposizioni del gruppo) compresi nel prezzo.

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 14.00 in sede CRAL (Pal. 2)
Per preventivi e consulenze personalizzate.
Telefono: +39029609967
Fax: +39029625362
e-mail: melis.assicurazioni@virgilio.it

AGENZIA IMMOBILIARE – AFFITTANZE – VENDITE

ORGANIZZAZIONE IMMOBILIARE D.B. - dal 1977
Via Europa 7 ang. Via Maritano – 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02.52.76.230      e-mail: orgimmdb@hotmail.com
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì 9:00/12.30 – 15:00/19:00 - sabato 
9:00/12:30.
Per locazioni di immobili vuoti e arredati su San Donato Milanese, San 
Giuliano Milanese, Milano e hinterland.
- Reperibilità dell’immobile richiesto;
- Preventivi gratuiti e senza impegno;
- Assistenza e coordinamento delle parti fino alla conclusione del contratto
- Serietà e competenza contrattualistica.
Per i soci “in cerca di un immobile” sarà applicato lo sconto del 12% sulle 
competenze di agenzia

ELETTRODOMESTICI

INOUTLET 
Via Civesio, 1 San Donato Milanese  MI
Tel.02 5275010  – sandonato@inoutlet.com
Orari apertura:
dal martedì al sabato 10,30/14,00 – 14,30/19,00
RISPARMIARE SENZA RINUCIARE ALLA QUALITA’,
QUESTO E’ IL NOSTRO SLOGAN.
InOutlet è leader nella commercializzazione di grandi elettrodomestici 
(lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, piani cottura, forni)
Esibendo la tessera ENI Polo Sociale 2011 ulteriore sconto del 5% 
sui prezzi outlet già scontati ed inoltre: Travel Pass Card – il 50% del 
valore dell’acquistato presso di noi, ti verrà riconosciuto in crediti
spendibili per la prenotazione delle tue vacanze e non solo.
www.travelpassitalia.it

ESTETICA

ATON SOLE CENTRO BENESSERE
Via Triulziana  2 (V.le 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 presta-
zioni. Estetica: Tutti i trattamenti viso-corpo – Liposcultura con ultrasuoni 
– Depilazione con Luce Pulsata – Trucco semipermanente – Ricostruzione 
unghie. Massaggi: Ayurveda, Orientali – Riflessologia plantare. Solarium: 
Viso trifacciale 15’- Lettino alta pressione 30’ – Docce bassa pressione 12’.

MAVIS s.n.c. 
Medicina Estetica di Monica Massaroni e C. 
Via A. Lamarmora, 40/A 
20122 Milano  
Tel. 348.1619334- 02.49799762  Info@mavisestetica.it 
MAVIS è un centro di Medicina Estetica sito in Milano Via Lamarmora, 40/a 
zona centro raggiungibile con la MM,  Linea 3, fermata Crocetta. 
Le nostre offerte e sconti dal 50% al 70% sono valide e rinnovabili per 
diversi periodi dell’anno, Vi elenchiamo offerte già in essere di cui potrete 
usufruire. 
3 trattamenti ossigeno iperbarico viso, con elastina o collagene da € 210.00 
a € 49.00 
2 trattamenti viso fotoringiovanimento con luce pulsata € 180.00 a € 55.00 
Trattamenti con luce pulsata depilazione definitiva da € 17.00 a € 39.00 a 
secondo della zona scelta (labbiale –ascelle- inguine). Maschere viso di 
ogni tipo e per ogni richiesta € 25.00-28.00 cad. 
Peeling estetico per schiarire macchie, pulizia profonda e aiuto nel tratta-
mento dell’acne € 45.00 
3 Trattamenti contro estetismi della cellulite con trattamento drenante e 
creme anticellulite da € 120.00 a € 55.00 
2 massaggi viso tonificanti con prodotti adatti ad ogni tipo di pelle € 35.00 
2 trattamenti radio frequenza viso € 59.00 
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FINANZIARIE

ARIANNA SIM – The Way To Excellence 
Contatti: www.ariannasim.it - infoline 06-45474545- Sala Mercati  06-
45474547  Sede legale Roma – via Barberini 86  tel. 06-45474500 Spor-
telli: San Donato M.se – via Maastricht 1 (palazzo Padana Ass.ni), tel. 02-
52045900 Roma – via Laurentina 449 (c/o Agip Petroli),  tel. 06-45474513  
Porto Marghera – via della Chimica 5 (ing. 8) tel. 041-2515211
Da sempre il punto di riferimento per tutte le esigenze finanziarie della 
Clientela Eni sin dai tempi della ex Sofid Sim, Arianna Sim si propone con 
una  nuova offerta di prodotti e servizi dedicati in esclusiva al “mondo 
Eni” a condizioni economiche di assoluta convenienza.
Conto Liquidità gratuito collegato al deposito titoli, tasso di remunera-
zione non inferiore al 2,5% - Pianificazione e consulenza finanziaria indi-
pendente su tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare - Redditività 
aggiuntiva per portafogli titoli “statici” mediante operazioni di prestito 
titoli - Ottimizzazione della posizione fiscale (manovra 2011) e previden-
ziale - I migliori Fondi Comuni di Investimento disponibili senza commis-
sioni di ingresso, switch e uscita - Gestioni Total in titoli quotati e Fondi, 
con possibilità di adesione a piani di accumulo programmati - Nuovo 
sito internet con area riservata ai Clienti e news sui Mercati Finanziari 
Dal 2012, nuova piattaforma Trading on Line con profili commissionali 
tra i migliori sul mercato

FINECO - THE NEW BANK (Gruppo UniCredit) 
CODICE CONVENZIONE A635 - Antonio Zecchino Ufficio Promotori Fine-
coBank 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 corren-
te a condizion1i eccezionali: per i soci, nuovi clienti - 100 euro in com-
missioni 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 qua-
lunque 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 fantastici 
premi -oltre 2700 professionisti per una consulenza qualificata

GIOIELLERIE

IDEA ORO SRL Via Moisè Loria n.76 – 20144 MILANO – tel 02.43981792
info@ideaoromilano.it – www.ideaoromilano.it 
Orario: dal martedì al sabato 10/19 continuato
Sconti ai soci e familiari: - gioielleria 50% - oreficeria 30% - orologi Capital 
- Mondia – Momo Design 15% - assistenza globale su riparazioni e nuove 
creazioni.  Si accetta bancomat - visa - mastercard
Per arrivare: MM Verde S.Ambrogio - 50 - 58 MM Rossa Cairoli - 58 - 61

ORO 3 - nuova sede: Via Carlo Ravizza, 13 - 20149 MILANO (interno 1° 
piano ) - tel. 02. 55012600
Ingrosso di Oreficeria, Gioielleria, risparmio dal 30% al 50%. Troverete 
idee regalo semplici e prestigiose Personale qualificato per perizie e 
consigli. Centro specializzato diamanti DE BEERS.

RIMA GIOIELLI S.R.L. Via dei Sormani, 5 Milano tel. 02. 48952689
e-mail: rima@rimagioielli.it - www.rimagioielli.it
Sconti: 50% sulla gioielleria, 30% sull’oreficeria,  20% sugli orologi e 20% 
sull’argenteria. Centro assistenza, riparazioni e lavori in esclusiva.

JANDELLI S.R.L. Via Brioschi, 52 Milano tel. 02. 89511232 
www.jandelli.it 
La gioielleria di classe a prezzi di fabbrica Proponiamo gioielleria, argen-
teria, orologi riparazioni e fedi matrimoniali. Il prezzo al grammo dell’o-
ro lavorato (per semplici manifatture) vale:  prezzo ricavato presso ogni 

giornale + addizionale di € 1,81 + IVA

IMMOBILIARE

CURIEL SRL – ABITARE IL CENTRO 
A tutti i dipendenti e pensionati ENI e a tutti i soci di ENI Polo Sociale 
Curiel Srl offre, 
per tutte le tipologie di appartamenti in vendita, 
un trattamento esclusivo dal punto di vista economico e dei servizi alla 
clientela.
Informazioni e vendite: TECNOCASA Affiliato Studio Libertà sas • via Ce-
sare Battisti, 39 • San Donato Milanese
tel. 02.5273810 • e-mail: mihd2@tecnocasa.it
Approfondimenti: www.tecnocasa.it • www.artemaengineering.com

LIBRERIE

LIBRACCIO
Esibendo la tessera associativa 2012 nelle librerie LIBRACCIO di Milano si 
hanno diritto alle seguenti agevolazioni: 
Libri scolastici nuovi sconto 5% -  Testi vari nuovi sconto 15% - Dizionari 
edizioni maggiori sconto 15% - Atlanti e dizionari edizioni minori sconto 
10% - Dizionari monolingue e vocabolario lingua greca Rocci  sconto 
10% - Dizionari  IL-GI sconto 15%. 

MATERASSI

EUROGOMMA Via Imperia, 23 Milano tel. 02. 89516786 - 02. 84718344 
- 334. 6978222 - Linea completa dei materassi in lattice della PIRELLI 
-  BEDDING. Materassi a molle della SEAL YPERMAFLEX. Lavorazione su 
misura di gommapiuma per sedie, camper e barche. Rifacimenti salotti. 
Poliuretano sonorizzante. Sconto 20%.

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. 
Sconti: 20% su occhiali da vista e sole
10% su liquidi e lenti a contatto.
www.centrootticosandonato.it

CENTRO OTTICO SIRTORI FABIO  Via Porpora 152 Milano 
tel. 02.2826301 - Apertura: da Martedì a Sabato 09,30-13,00 e 15,00-19.30 
Lunedì chiuso. 
Vasto assortimento di montature e occhiali da sole.
Controllo vista computerizzato gratuito.
Sconti: 30% su montature e lenti da vista; 
20% su  montature “Firmate” ed occhiali sole; 
dal 5% al 50% su lenti a contatto,liquidi e accessori.

OTTICA GALUZZI - Corso Lodi 1 Milano, tel. 02 5516590 - www.ottica-
galuzzi.it   info@otticagaluzzi.it – anche su facebook
Esame Visivo – Applicazione di Lenti a Contatto – Topografia Corneale.
Laboratorio Interno per eseguire quando possibile lavori in giornata.
Lenti Progressive Personalizzate con Centratura Computerizzata.
Ai Soci ENI Polo Sociale: Sconto del 20% su occhiali da vista e da sole – 
10% su Liquidi. Sconto del 15% su Lenti a Contatto Tradizionali Morbide/
Gas Permeabili

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.
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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.
Sconti: 20% su occhiali, da vista e da sole; 
10% su liquidi e lenti a contatto usa e getta.
Parcheggio gratuito per la prima ora in Via Calderon 
(ritiro del buono in negozio).

PARRUCCHIERI

ATON SOLE  PARRUCCHIERE 
Via Triulziana  2 (V.le De Gasperi ang. Via Moro),  20097 San Donato 
Milanese - Tel. 02 55602127. Orari:  Martedì/Sabato 9,30-19,30 orario 
continuato su appuntamento., Acconciature Donna-Uomo – Taglio – 
Colore, Balajage – Trattamenti curativi, ristrutturanti  e anticrespo con 
keratina –  extencion. prodotti WELLA - SP Professional. Sconto 15 % su 
tutte le prestazioni 
 

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 a partire dal 40% su pneumatici di tutte 
le marche
Convenzionato Lease Plan e principali società di leasing e noleggio
Deposito pneumatici 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 

ROBERTA PASCUCCI
Osteopata D.O. Bsc. (Ost) M.R.O.I. in San Donato Milanese
Sconti: 20% sulla prima visita e 10% sulle successive
Per informazioni e  prenotazioni: 333 4205385
e-mail: roberta.pascucci@isoi.it

SAFADENT S.r.l.
Studio medico dentistico
Via Mons.Pogliani 38 Cesano Boscone (MI)
tel 02 45 85 351  e-mail: safadentsrl@gmail.com
Nel nostro studio si effettuano:
Implantologia Avanzata, Parodontologia, Ortodonzia,   Odontoiatria 
Infantile Conservativa,  Endodonzia,    Protesi Fissa e Mobile, Igiene Ora-
le,  Estetica Dentale. Saranno applicati i seguenti sconti:20% per i soci 
Polo Sociale ENI   15% per i dipendenti Gruppi ENI. I medesimi sconti 
saranno applicati ai familiari

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 Milano. 
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.
 

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 abbona-
mento (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.

AD ARTEM è una società di servizi nata nell’ottobre del 1993, per inizia-
tiva di alcuni storici dell’arte, con lo scopo di contribuire alla conoscen-
za, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.
Propone visite guidate, percorsi animati, laboratori didattici, lezioni, 
conferenze e iniziative collaterali presso esposizioni temporanee.
Sconto del 10% sulle inziative PROPOSTE per il socio dell’ Eni Polo 
Sociale di Gruppo estendibile ad un accompagnatore dietro esibizione 
della tessera associativa.
Prenotazioni obbligatorie allo 02 6597728 –  info@adartem.it.info@
adartem.it.
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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 qualificato 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 TourOperator.
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

ATTIVITA’ CULTURALI

TEATRO FILODRAMMATICI
Via Filodrammatici 1 Milano
Biglietteria: tel. 02 36727550 
email: biglietteria@teatrofilodrammatici.eu

Presentando presso la biglietteria del teatro la tessera 
eni polo sociale, si avrà diritto, per gli spettacoli della stagione, 
alle seguenti riduzioni per l’acquisto di 2 biglietti:
 € 12,00 (anzichè € 16,00) dal martedì al giovedì -€ 18,00 
(anzichè € 22,00) dal venerdì al sabato.
Orari spettacoli: mar,giov,sab h 21 – merc,ven h 19,30 – domenica e 
festivi h 16

 
TEATRO FRANCO PARENTI
Via Pierlombardo 14, 20135 Milano
Biglietteria: tel. 02 59995232 (dalle 10 alle 13)

30% di sconto sul costo intero del biglietto, la riduzione si applica 
dietro esibizione della tessera e permette l’acquisto di due biglietti. 
La prenotazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti. può 
essere effettuata scrivendo a:
lauralamonea@teatrofrancoparenti.it  
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Possono iscriversi tutti i dipendenti eni, ma anche 
i pensionati eni e gli esterni. La quota di iscrizione 
per i nuovi soci è di 15€.

Si segnala la promozionale PRESENTA UN AMI-
CO
Se presenti un nuovo socio (mai iscritto al Polo 
Sociale) entro il 31 marzo 2013, pagherai la tua 
tessera 10€ invece di 15€.
La tessera è valida anche per i famigliari.

Perché iscriversi al Polo Sociale?

Con la tessera del Polo Sociale potrai usufruire di 
una serie di sconti e agevolazioni in tutti i negozi e 
i centri convenzionati.
Potrai inoltre partecipare a:  gite, viaggi, tornei 
sportivi e visite guidate organizzate durante tutto 
l’anno. 
Infine potrai acquistare biglietti scontati per spet-
tacoli teatrali, concerti, opere e balletti alla Scala 
di Milano, cinema, mostre e tante altre iniziative…
Visita il sito http://www.enipolosociale.com 
Inoltre vi è un’intensa vita sociale che si manifesta 
attraverso le  sue nuove sezioni  o quelle storiche: 
filatelia, musica, orti, sport,…

Da quest’anno, potrai usufruire anche degli sconti 
e delle promozioni offerte dal CRAL Italgas di To-
rino (gite, mostre, convenzioni) 

Corri a iscriverti allo sportello del Polo 
Sociale!     

Diventa un nostro 
Associato!
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