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pere e cioccolato è composta di: 250 gr di formaggio 
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Ripresento un progetto, adottalo:

camminiamo insieme  
veRso la solidaRietà

SO. TIC (Solidarietà e Tecnolo-
gia dell’Informazione e Comu-
nicazione) è un’Associazione 
togolese con sede a Lomè, nata 
per realizzare un Progetto d’In-
formatizzazione “pilota”, attra-

verso 3 fasi: Apertura di un Centro Internet, Formazione in-
formatica e Apertura di un centro di aggregazione. Il principio 
fondamentale su cui si basa il progetto, è quello di consegnare 
alla popolazione coinvolta “la canna da pesca per pescare”, 
anziché il “pesce da mangiare!” I suoi obiettivi sono:
• Formazione informatica della popolazione (anche se priva di mezzi);
• Sensibilizzare la popolazione a partecipare in maniera attiva e consa-

pevole allo sviluppo del proprio territorio;
• Sostenere l’iniziativa e la formazione del personale locale perché di-

venti sostenibile nel tempo.
• Creare e sostenere ulteriori potenziali iniziative portatrici di posti di 

lavoro e reddito, sempre sostenibili nel tempo in autonomia; 
• Sostenere iniziative di sviluppo, in tutti i settori prioritari (educazione, 

sanità, ambiente, agricoltura, infrastrutture, servizi), anche attraverso 
la sensibilizzazione delle Istituzioni Togolesi, al fine d’incoraggiare le 
aziende straniere a investire nel Paese; 

• Contribuire a creare ponti di solidarietà, collaborazione, interazione 
culturale tra Italia e Togo.

Per sostenere il progetto, nell’ambito della rete di Lodi Soli-
dale, alcune associazioni  (Amici del Marajo, Movimento per 
la lotta contro la fame nel mondo-MLFN, Tam-Tam d’Afrique, 
Denygba Terra Nostra), hanno sottoscritto un Memorandum 
d’Intesa con SO.TIC grazie al quale nel corso del 2013 è stato 
possibile realizzare FASe I (Centro Internet) per un costo di 
7200€, sostenuto da alcune delle Associazioni firmatarie del 
Memorandum, da SO.TIC TOGO e da SO.TIC ITALIA che ha 
inviato computer, accessori e altro materiale informatico. In oc-
casione dell’ultimo viaggio di solidarietà compiuto nello scor-
so mese di marzo, per visitare il Centro Internet e validarne i 
progressi, sono state prese le seguenti decisioni:
• La sottoscrizione di un contratto internet prepagato per un anno e l’in-

stallazione di un contatore autonomo per l’energia elettrica (conse-
guendo un risparmio di circa il 30% per ognuno dei contratti). 

• L’utilizzo di 2 persone invece di una, per una migliore gestione del 
centro e conseguenti maggiori benefici.

• Viaggi di Solidarietà - 1 o 2 volte l’anno SO.TIC ITALIA organizzerà 
con altre Associazioni, dei “Viaggi-Vacanza Solidale”, per far cono-
scere le caratteristiche del paese, coglierne aspetti culturali, usi e tradi-
zioni, dando la possibilità a SO.TIC TOGO di destinare 1 o 2 persone 
come guide di questi gruppi, facendo così aumentare le opportunità di 
lavoro per i locali e rafforzando altresì i rapporti di collaborazione e 
amicizia tra Italia e questa associazione.

• In questi mesi SO.TIC TOGO si sta adoperando per promuo-
vere il centro presso popolazione, scuole, aziende e altre istitu-
zioni e per la predisposizione del materiale informatico inviato 
da SO.TIC ITALIA, al fine di “radicare” l’attività già avviata e 
per prepararsi alla FASE II (la formazione). Mentre SO.TIC 
ITALIA è impegnata a intraprendere una serie d’iniziative, 
attraverso campagne di sensibilizzazione, volte alla ricerca di 
possibili sostenitori per dare inizio al più presto a questa FASE 
(costo previsto 8.300 €). 

A conclusione e consolidamento delle prime due fasi, seguirà l’a-
pertura del “Bar – Ristorazione” (8.000 €), assai importante sia 
come luogo d’incontro e aggregazione che per le attività ricreative 
e culturali, ma anche come veicolo e circolazione di nuovi utenti.
La realizzazione di questo progetto in tutte le sue fasi, consoli-
darlo e supportarlo verso l’autonomia, significa: 
• Dare fiducia alla popolazione locale e riceverne;
• Preparare il terreno per future analoghe attività;
• Aprire nuove opportunità per la popolazione locale e individuare 

nuovi sbocchi anche per l’Italia, verso altri mercati e settori appa-
rentemente “ inappetibili”. 

Pertanto ci rivolgiamo a chi in quest’ottica, voglia realizzare ini-
ziative similari nel territorio togolese (o altri territori dell’Africa) e 
che abbia la volontà di cimentarsi verso gli “investimenti pazienti”, 
con prospettive di sviluppo in nuovi mercati: mercati da costruire, 
per aprire il cammino e incoraggiare altri a fare altrettanto:

PER CAMMINARE INSIEME VERSO LA SOLIDARIETÀ

Invitiamo chi volesse a unirsi al nostro gruppo: abbiamo bisogno 
anche di braccia e competenze, per svolgere al meglio la nostra attività 
sia in Togo che in Italia e poter così raggiungere gli obiettivi stabiliti.
Per ulteriori informazioni sul progetto, sull’adesione come 
volontari o come soci di SO.TIC contattare Annamaria Marrone.  
Mail: 2foglie@libero.it - Cell. 338.4640605 FB: SO.TIC e SO.TIC Italia 

Per sostenere il progetto IBAN: IT95H0760101600000013688205 
Intestato a MLFM (Movimento per la Lotta contro la Fame nel 
Mondo)  CAUSALE: SO.TIC – PROGETTO INFORMATICO

Cult Solidarietà annamaRia maRRone
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Cult Benessere BeatRice iUlini

“Peace BY Peace” 
La Pace nel mondo? Nasce dalla pace dentro e intorno a sé.  
Una Meditazione Globale per contribuire in prima persona alla Pace nel mondo.

Spesso ci lamentiamo di non poter “stare in pace”: cerchiamo di rifuggire stress e frenesia scappando in vacanze; al-
lontaniamo e cerchiamo di evitare fastidiosi conflitti personali tagliando i ponti con il mondo e creando separazione; 
biasimiamo le guerre e la violenza. Ci siamo mai chiesti, però dove cominci la pace? Qual sia la sorgente della pace? 
La risposta è che la Pace vera comincia da noi. Da ogni singolo individuo. Dalla pace nella mente che si riflette nella 
pace nei comportamenti, nelle relazioni, nelle parole; nella “presenza pacifica” di qualcuno che è in pace e in armonia 
con se stesso e con l’ambiente intorno a se e che – proprio per questo – a sua volta sa portare questa pace in modo 

naturale e spontaneo. Come una seconda natura. Questo è anche il pensiero di Sri Sri Ravi Shankar, leader umanitario e instanca-
bile “costruttore di Pace”, impegnato a livello internazionale nella diffusione dei valori umani, ma anche saggio maestro su come 
riportare armonia nel quotidiano dei conflitti interpersonali e intrapersonali. “La qualità della nostra vita dipende dallo stato della 
nostra mente” dice Sri Sri “Non possiamo pretendere o forzare in modo diretto la pace della mente, ma possiamo preparare la 
mente a diventare calma e pacifica”. ecco allora che in occasione della GIORNATA MONDIALe DeLLA PACe, la Fondazione 
internazionale ART OF LIVING e la consorella INTeRNATIONAL ASSOCIATION FOR HUMAN VALUeS (IAHV) – due 
ONG a carattere no profit, apolitiche e aconfesisonali ispirate da Sri Sri – ci invitano a unirci in una MEDITAZIONE GLOBALE 
PeR LA PACe, in programma il prossimo 21 settembre alle ore 16.00. Una potente ed entusiasmante iniziativa, che attraverso la 
tecnologia di un’APP per i cellulari intende unire in un momento globale di Pace milioni di persone in tutto il mondo. Maggiore il 
numero di persone che si riuniscono per meditare, maggiore è l’effetto di armonia che si crea (effetto farfalla), sia per il singolo sia 
per la più ampia collettività. ecco perché diventa fondamentale la presenza e il contributo di tutti. Un modo per creare un’onda di 
Pace a beneficio di noi stessi, della comunità di appartenenza (famiglia, ambiente di lavoro, cittadina o quartiere) e della più ampia 
comunità mondiale della quale comunque siamo cittadini. Grazie alle moderne tecnologie, questa sarà la più grande Meditazione 
Globale per la Pace mai accaduta. Si può partecipare attraverso l’APP oppure attraverso il website ART OF LIVING. 
PER INFORMAZIONI: IAHV ITALIA onlus - info@iahv-italia.org – tel. 339 3094819  
www.worldpeacemeditation.org - www.facebook.com/WPMeditation
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Meriggio Italiano caRlo santUlli

Caro Francesco,
so bene quanto anche a te, come a me, piacciano i treni. Temo 
che quando tu avrai la mia età di treni in Italia non ne circo-
leranno più, forse ci sarà l’alta velocità, il Frecciarossa come 
dici tu, ma il resto sarà praticamente sparito. Lo sai, non tutti 
amano i treni, so che ti sembra impossibile (anche a me), ma 
è così. Ci saranno i falsi amici che ti prenderanno in giro se 
ti mostrerai interessato a un treno più che all’automobile, ti 
diranno che loro sono moderni, che l’auto è libertà, magari 
premeranno anche l’acceleratore per ribadire il concetto. Ma 
sai, anch’io quando avevo la tua età e stavo in auto spesso mi 
annoiavo, e fingevo di essere in treno e di dover rispettare gli 
orari. Per fortuna, ho viaggiato anche tanto in treno da bambi-
no: ho percorso linee che non esistono più, son passato la prima 
notte che l’aprirono nella galleria dei Quattro Venti, nel ’90, 
tornando da Pisa; sono andato da Piacenza a Cremona in treno 
ed ho viaggiato su entrambe le ferrovie che vanno a Sassuolo, 
per esempio, o sulla ferrovia della Gallura fino a Palau Marina. 
e ho appreso per prima cosa (avevo quattordici anni), quante 
ferrovie erano già sparite o quante non fossero state realizzate. 
Mia nonna aveva una guida del Touring del 1939 e c’erano an-
che le ferrovie in progetto: la circum - garganica fino a Vieste 
e poi giù fino a Mattinata e a Manfredonia; la linea veloce per 
Firenze via Viterbo e Siena; la ferrovia per Novi di Modena, di 
cui parlavo qualche anno fa col mio amico Marco, e che mi era 
sfuggita. Perché sono tante, sai? Se una ferrovia è scomparsa, 
ho passato la vita a ricercarne le tracce un po’ dappertutto, pian 
pianino qualcuna la ritrovo qua e là: la sagoma ferroviaria si 
riconosce e certi tagli della campagna un po’ particolari. Per 
esempio, andando a Napoli, puoi chiaramente vedere i resti 
della Velletri-Sezze addossati al monte: se non li cerchi, non ci 
fai caso. È la tua stessa sensazione di quando vedi il binario, o 
un casello, e sorridi: la conosco bene. Dà un senso alla giorna-
ta. Come a Sant’Anatolia, quando hai visto che quella era una 
stazione. Sì, era una stazione: fino al 1968. 
Ma torniamo a quello che ti stavo dicendo: ti diranno che è 

una questione di economia, ma non è vero, è la stessa catti-
veria che fa chiudere scuole e ospedali, lasciando chi vive in 
provincia o in periferia al suo destino. e non troverai sempre 
conforto negli appassionati, spesso troppo tesi a discutere sui 
colori delle livree, sul castano isabella o quel che ti pare e 
poco inclini a salvare quel che c’è - che è un mondo - anzi 
pronti a dar ragione ai finti economisti da quattro soldi, che 
normalmente sono anche corrotti, sai.
Il treno, si sa, ritarda, e può essere semivuoto, come lo sono le 
loro auto, che ritardano anche tanto, sulle autostrade, quando 
c’è la coda. Ma loro sono contenti, inscatolati, ma, dicono, 
liberi. Non ti ho mai nascosto che per me l’auto è un oggetto 
insignificante, uno strumento al massimo di lavoro, ma privo 
d’interesse e di fascino. Così la sento io, così per quarant’anni 
ho dovuto sottostare agli sberleffi, a volte poco rispettosi, di 
chi vuole importela come modo di vivere. Mi spiace di aver-
ti condizionato, ma d’altro canto, se è quello che sento, non 
era facile nascondertelo. Anche se magari ti rende un outsider, 
come lo sono sempre stato io.
Quando una ferrovia muore, o è lì per farlo, è per me sempre 
un dolore: così è stato per l’Arona-Santhià, la ferrovia dei miei 
amici piemontesi, così oggi succede per l’ex-Centrale Umbra, 
che abbiamo preso, ricordi bene, per salire la rampa suggesti-
va fino a Sant’Anna, quelle due o tre carrozze che gettano uno 
sguardo circolare sopra Borgo Rivo, vicino casa (e le ferrovie 
che salgono, come da Lamezia a Catanzaro, hanno tutto un fa-
scino a parte). Ma quando una ferrovia riapre, come accadde per 
la Faentina, per esempio, è un momento di gioia trovarla sulla 
carta geografica dell’orario (anche se ora orari stampati non ne 
circolano più, un trattino in più c’è sempre, vicino al cuore).
Non so perché ti dico queste parole: magari nella speranza 
un po’ ingenua, ma reale, che venga con te una generazione 
migliore della nostra, meno inquadrata, meno fasulla, che sap-
pia leggerle nel modo giusto. Che magari amerà il treno e lo 
conserverà come merita. 
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Eventi Polo sociale maURiZio FanaRi

eneRGY sPoRt 2014

Il Circolo Ricreativo Gruppo Italgas Torino (Cral Italgas Onlus) anche quest’anno organizza la manifestazione denominata 
energy Sport che si terrà a Torino sabato 4 e domenica 5 ottobre 2014 presso la struttura CH4 (ex Circolo Italgas).
A questa edizione sono stati invitati, l’eni Polo sociale di San Donato Milanese (che ha già partecipato all’edizione 
del 2012), il Cral Napoletanagas e il gruppo sportivo Panigaglia (Gnl Italia Portovenere). Sono stati invitati inoltre i 
maggiori CRAL Torinesi. La manifestazione avrà, come in passato, il patrocinio del comune di Torino e di Torino città 
capitale europea dello sport 2015.

L’iniziativa ha la prerogativa di aggregare nel nome dello sport, persone d’età compresa tra i 15 e i 75 anni (per questo si consi-
dera torneo interaziendale di sport senza età) ed è volta principalmente a mettere in risalto gli sport minori (es. pallavolo, bocce, 
calcio balilla, carte, tiro con l’arco, tennis tavolo, scacchi, ballo e da quest’anno anche running).

Per maggiori informazioni e per adesioni le persone interessate possono rivolgersi alla segreteria dell’eni Polo Sociale: tel. 02 520 42713/47108

mostRa FRancoBolli
Si ricorda ai lettori l’esposizione di Francobolli c/o Cascina Roma (San Donato Mil.) 

che avrà luogo dal 6 al 13 settembre, dal titolo “Elefanti e petrolio”.

Foto partecipazione ENI 2012
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No problem Lavoro anURaG Gaeta

Buongiorno Dott. Gaeta, 
Mio figlio ha 30 anni e non ha mai lavorato eccetto che per brevissimi periodi. La cosa paradossale è che trova il lavoro, ma 
il giorno dopo l’assunzione si dimette, trovando scuse banali, del tipo: “La temperatura nell’ambiente è fredda” oppure “i 
turni non fanno per me” oppure “ma perché devo lavorare se ci siete voi che mi mantenete”. Ha talento nell’individuazione 
di oggetti d’epoca e modernariato, ma non sfrutta neanche questa qualità. Che cosa posso fare, mi sento responsabile del 
suo destino. 

Maria

Ognuno è responsabile del proprio destino e 
di creare la propria strada e la propria felici-
tà o infelicità. 
Ognuno però rappresenta anche, per l’altro, 
una risorsa e una possibilità o un impedi-
mento alla crescita. Tutto dipende non dalle 

caratteristiche dei soggetti coinvolti, ma dal tipo di relazione 
che s’instaura. Quindi, una possibilità di cambiamento c’è: se 
riesci in qualche modo a mutare la relazione che tu contribu-
isci a mantenere. La relazione è più o meno stretta secondo il 
legame. È chiaro che il legame con un figlio è molto profondo, 
che il figlio ci piaccia o non ci piaccia nei suoi comporta-
menti, sia che ci andiamo d’accordo, sia che viviamo due vite 
lontane, distanti e litigiose.
Un legame che s’instaura fin da quando si è nella pancia della 
madre e nei primi anni di vita.
Parliamo di qualcosa che è difficile da modificare, se non con 
un lavoro sistemico profondo (cosa che nel tuo caso, mi per-
metto, di suggerirti). Ciononostante possiamo dire qualcosa 
di più generale e che può essere utile nelle relazioni in cui è 
previsto l’aiuto. La domanda da porsi in primis è la seguente: 
come vedo il bisognoso? Che ce la farà oppure… “Poverino”?
Se la risposta è la seconda, stai instaurando una relazione 
“adulto-bambino”, lo vedi ancora piccolo. Se è così, non cre-
scerà mai nella sua creatività e nella ricerca della sua strada. 
Chi aiuta in questo modo, in genere, lo fa per sentirsi impor-
tante o per coprire una sua mancanza affettiva. Mentre dà, in 
realtà, prende.
Ha un oggetto (ripeto, oggetto!) con cui intrattenersi fisica-
mente - poiché se lo ritrova sempre in casa - e mentalmente,  
poiché occupa i propri pensieri di preoccupazioni, per la per-
sona ritenuta debole.
In questo caso, il presunto debole non lascia le sicurezze e non 
per un proprio tornaconto cosciente (come sembrerebbe), ma 
per rimanere importante e dare così una ragione di vita all’al-

tra persona: inconsciamente si sacrifica, per coprire il vuoto 
affettivo di chi dà.
Le relazioni adulto-adulto (N.d.R. alla pari) rendono le per-
sone libere, creative, indipendenti nell’interdipendenza, ma 
sono le più difficili da riscontrare nella vita quotidiana. Chi 
aiuta, si sente buono e per “i più” la bontà è l’etichetta di 
approvazione sociale più facile da ottenere.
Ti suggerisco di trovare un’attività creativa in cui impegnarti 
e di presentare a lui il conto delle bollette. Così, tu ti occupe-
resti di te e lui inizierebbe, da adulto, a occuparsi di sé. 
Certo ti sentirai meno buona. Sta solo a te la volontà d’affron-
tare questo piccolo disagio.

mio FiGlio
non vUole lavoRaRe

per approfondire
No-effort Management - www.noem.it
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No problem Comunicazione anita FeRRaRo

È oramai assodato come nell’era della comunicazione globale 
la comunicazione positiva possa concorrere alla realizzazione 
degli obiettivi personali e professionali, tanto quanto le compe-
tenze e gli investimenti economici.
Ogni giorno ci troviamo a scrivere e parlare con persone, enti 
e organizzazioni distribuiti su più livelli, in maniera verticale, 
orizzontale o trasversale, e pertanto la comunicazione può es-
sere suddivisa in macro-categorie in base alle diverse attività 
che svolgiamo: verbale, scritta, visiva/non verbale, telefonica, 
esterna (o verso persone che non conosciamo), interna (o verso 
colleghi e conoscenti), formale, informale, su più livelli (verso 
gerarchie o gruppi), in lingua straniera, di tipo filtrante.
Le tecniche e le strategie di comunicazione positiva hanno lo 
scopo di migliorare le relazioni interpersonali, attivare empa-
tie e smorzare potenziali conflitti per trasformarli in sinergie. 
Bastano pochi accorgimenti e costante esercizio per applicare 
alcune semplici regole:
UTILIZZARE L’EFFETTO SANDWICH
Includere la frase negativa fra due frasi positive, secondo lo 
schema positivo-negativo-positivo. Iniziare con una frase positi-
va, inserire il punto critico, concludere con un auspicio positivo.
esempio NO - egregio cliente, La informiamo che l’articolo 
da Lei ordinato non è disponibile. La invitiamo a ripetere l’or-
dine fra 30 giorni.
esempio SI - egregio cliente, La ringraziamo per avere scelto il 
nostro servizio. La informiamo che l’articolo da Lei richiesto è 
al momento assente dalle nostre scorte. Sarà nostra cura ricon-
tattarLa non appena saremo in grado di evadere la Sua richiesta.
EVITARE DI USARE NEGAZIONI E AVVERSATIVI 
Al “non” e al “ma”, preferire congiunzioni e aggettivi di gra-
do positivo. esempio NO - Abbiamo ricevuto la sua proposta, 
ma non possiamo accettarla perché non è in linea con i nostri 
obiettivi. esempio SI - Abbiamo ricevuto la sua proposta, che 
risulta inaccettabile poiché disallineata dai nostri obiettivi.
SOSTITUIRE LE PAROLE DAL SENSO NEGATIVO 
Sostituire “problema” con “inconveniente”, “purtroppo” con 
“invece”, “sfortunatamente” con “diversamente da come ci si 
aspettava”, “ a causa di” con “per” o “per motivi di”.
esempio NO - Abbiamo avuto un problema tecnico a causa di 
un guasto alla centralina e purtroppo la mail non è partita.
Esempio SI - Si è verificato un inconveniente tecnico e, diver-
samente da come previsto, la mail partirà al più presto, quando 
l’attività della centralina sarà ripristinata.  
EVITARE FRASI URLANTI
Le frasi in maiuscolo, neretto o con molti punti esclamativi, dan-

no la sensazione di ricevere ordini, e ciò può risultare irritante.
esempio NO - SIeTe PReGATI DI NON USARe Le SeDIe 
ROSSe PeR Le RIUNIONI. Ognuno porti la propria sedia. 
Chi non ce l’ha se la procuri!!!
esempio SI -  Si prega di NON usare le sedie rosse per le ri-
unioni. Portare la sedia del proprio ufficio o chiederne una in 
segreteria. Grazie.
EVITARE DI USARE TROPPI AVVERBI
Troppi avverbi arricchiscono il testo di dettagli non essenziali 
che distolgono dal contenuto. Possono essere fuorvianti per la 
concentrazione di chi legge o ascolta.
esempio NO - Recentemente abbiamo inviato copia del con-
tratto. Ovviamente ci aspettiamo che lo rispediate urgente-
mente, conformemente alla data stabilita e cioè  improroga-
bilmente al 30-10-2014.
esempio SI - Abbiamo provveduto a inviare copia del con-
tratto. Attendiamo vostra pronta restistuzione entro il 30-10-
2014, termine  concordato come ultimo.
FOCALIZZARE IL DISCORSO SUI PUNTI-CHIAVE 
Se si vuole definire positivamente una situazione, occorre 
puntare all’obiettivo e focalizzare la comunicazione sull’ar-
gomento in questione.
esempio NO - O.d.G.: riorganizzazione della logistica e dei 
trasporti. Nell’ambito di quest’argomento saranno affrontate 
anche le tematiche riguardanti gli spostamenti del personale 
addetto alla consegna posta.
esempio SI - O.d.G.: riorganizzazione della logistica e dei tra-
sporti. 1 )Nuova lista delle destinazioni 2) Ricollocazione del 
personale, inclusi gli addetti alla consegna posta 3) Procedura 
di utilizzo dei mezzi di trasporto aggiuntivi.  
ESSERE PROPOSITIVI E COSTRUTTIVI
Insieme all’esposizione della criticità occorre offrire una so-
luzione o un’alternativa. 
esempio NO - A tutt’oggi non abbiamo ricevuto i pezzi da so-
stituire nella stampante e purtroppo le attività di riproduzione 
copie dovrà essere rallentata o spostata in altri dipartimenti.
esempio SI - Attualmente mancano le parti di sostituzione di 
questa stampante. I pezzi sono stati già ordinati e arriveranno nei 
prossimi giorni. Nel frattempo si prega di svolgere solo le attività 
di copiatura indispensabili o di utilizzare le macchine disponibili 
nel dipartimento elettrico (stanza 3) o meccanico (stanza 15).
ESPRIMERSI IN MANIERA CHIARA E INEQUIVOCABILE
I riferimenti precisi evitano confusione e incomprensioni.
esempio NO -  Come già comunicato il mese scorso con la 

la comUnicaZione Positiva
Come predisporre l’interlocutore per la trasformazione di un ipotetico “no” in un probabile “sì”
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mail del nostro responsabile e come più volte ribadito duran-
te i meeting di coordinamento, nei quali si parlava, oltre che 
del budget anche della pianificazione marketing, vi inviamo il 
piano di azione per i prossimi mesi.
esempio SI - Come comunicato con mail di Marco Rossi del 
3-4-2014 e poi discusso nei meeting di coordinamento del 10 
e 17 marzo 2014 (verbali n. 15/14 e 16/14), allego il piano di 
azione per pianificazione marketing valido per il periodo 1 
maggio-30 settembre 2014.
NON RISPONDERE D’IMPULSO
Nelle comunicazioni critiche meglio prendere tempo per evi-
tare frasi impulsive. Se per iscritto, salvare il testo e rileg-
gerlo dopo avere svolto altre attività, se a voce prepararsi la 
risposta e attendere che l’impulsività si sia placata.
esempio NO -  Non sono stato io a dimenticare il timbro sul 
tavolo! In quest’ufficio siamo in due e se c’è qualcuno cui 
devi chiedere, non sono io ma la persona seduta davanti a 
te che è rimasta fino alla fine del meeting per l’apposizione 
delle firme!
esempio SI - Mi spiace che ti sia alterato per aver trovato il 
timbro sul tavolo. Ieri mi sono allontanato dal meeting in-
torno alle 17, cioè prima che fossero apposte firme e timbri. 
Pertanto è difficile che possa averlo dimenticato io. Verifica 
chi abbia usato il timbro per ultimo. 
ESSERE DECISI E DETERMINATI 
Una situazione incerta può causare stasi e malcontento. La 
comunicazione deve dissipare i dubbi.
esempio NO - Non sappiamo ancora quando sarà eletto il nuo-
vo project manager e quindi, purtroppo, non è possibile autoriz-
zare a sistema nessuna spesa di cancelleria, pur consapevoli che 
ciò potrà causare problemi al normale svolgimento del lavoro.
esempio SI -  Comprendiamo che la mancanza di cancelleria 
potrebbe causare qualche inconveniente nello svolgimento 
del lavoro, pertanto acquisteremo “cash” la cancelleria indi-
spensabile, a fronte di modulo “rimborso piccole spese” che 
sarà autorizzato all’arrivo del nuovo project manager. 
USARE TONI GENTILI
La voce pacata e l’espressione serena trasmettono calma, ma 
anche sicurezza di ciò che si sta affermando. Chi urla e s’indi-
gna ottiene un effetto difensivo/reattivo e allontana la risolu-
zione positiva delle situazioni.
RISPONDERE QUANDO E’ DOVUTO
Il rispetto dei termini per fornire risposte (anche negative) o 
effettuare comunicazioni, è essenziale per predisporre positiva-
mente il nostro interlocutore. La comunicazione disattesa crea 
altrettanto malcontento quanto una comunicazione negativa.
IMMAGINARE UNO SCAMBO DI RUOLO
Abbracciare per un attimo il punto di vista dell’altro ci fa 
comprendere le sue ragioni e ci consente di affrontare il con-
flitto in maniera razionale.

EVIDENZIARE IL VANTAGGIO DELL’ALTRO
Se affrontiamo i conflitti considerando solo il nostro vantag-
gio otterremo maggior conflitto. Se evidenziamo all’altro an-
che i suoi vantaggi, troveremo un punto d’incontro.
RICONOSCERE LE COMPETENZE
Ammettere apertamente le competenze dell’interlocutore, 
gli dà un segnale di fiducia e lo stimola ad agire in maniera 
professionale più che d’istinto. Partire con un complimento 
riduce la tensione.
AMMETTERE LA SUA AUTOREVOLEZZA
Chiunque debba darci una risposta ha una sua “zona deci-
sionale” che gli va preventivamente riconosciuta. Ciò farà 
accrescere la sua autostima e lo predisporrà positivamente 
nella preparazione della comunicazione.
ENTRARE IN EMPATIA CON I COLLABORATORI
Oltre che con l’interlocutore è importante entrare in empatia 
anche con i suoi collaboratori e con chi fa da filtro. Le perso-
ne che hanno influenza sul nostro interlocutore vanno tenute 
in considerazione nella comunicazione.
AFFRONTARLO “DE VISU”
Dire un “NO” a telefono o per iscritto è più facile che dirlo di per-
sona. Ove possibile, meglio affrontare le criticità incontrandosi.
PREFERIRE UN AMBIENTE RISERVATO
I corridoi e gli open-space fanno scattare meccanismi riguar-
danti il giudizio altrui e modificano le reazioni delle persone, 
che sanno di essere ascoltate. Meglio confrontarsi sulle criti-
cità solo alla presenza delle persone direttamente coinvolte.
FAR LEVA SUL LATO “UMANO”
Spesso nel prendere decisioni o dare risposte importanti, diven-
tiamo impersonali e idealisti. Occorre ricordare al nostro interlo-
cutore che la sua reazione o risposta, seppur professionali, avran-
no risvolti anche sulle relazioni interpersonali, sull’armonia e sul 
benessere interiore del gruppo di lavoro, incluso egli stesso.

No problem Comunicazione anita FeRRaRo

Steve Jobs e Bill Gates sorridenti a un dibattito. Due colossi  
della comunicazione globale che hanno trasformato  

la competizione in grandi successi.
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Flair Lifestyle simonetta miGlioRisi

GRand toUR 
oRiGine di Un nome

Chi di noi non ha familiarità con questa voce, diretto sinonimo 
dei servizi turistici eni? Un nome che ha una storia che riguarda 
il nostro paese da molto vicino… Nei secoli XVIII e XIX l’a-
ristocrazia inglese considerava il Grand Tour, lungo viaggio sul 
continente europeo, una tappa essenziale nella formazione d’un 
giovane, alla stregua dello studio accademico e non un semplice 
complemento (come lo sarebbero le gite scolastiche odierne). 
Proprio perché il suo scopo era edificante e non di svago, il gio-
vanotto si metteva in viaggio con un tutor che ne supervisionava 
le lezioni e la condotta morale. Al duo poteva aggiungersi il Bear 
Leader, militare in pensione, deputato a proteggere il ragazzo 
o magari ad ammansirne i lati più “scalpitanti”.  Il tour poteva 
durare da pochi mesi a diversi anni e per questo motivo le guide 
dell’epoca consigliavano di mettere in valigia una cassetta di 
medicinali, un necessaire da toletta (provvisto anche di posate), 
armi contro i banditi e lenzuola di pelle contro le cimici.  La 
palma d’oro del “grande giro” era condivisa tra Francia e Italia, 
le grandi avversarie di sempre (non ancora per formaggi e vini) 
le quali, per quanto mete molto ambite, erano spesso abbinate 
all’austera (ma più noiosa) Vienna. Sulla tribuna d’onore figura-
vano anche Amsterdam e Bruxelles. Il dubbio amletico inglese 
si concentrava piuttosto sulle due possibili vie d’accesso all’Ita-
lia: dal mare (con rischio pirati) o su portantina per i valichi al-
pini dove “non passava neanche uno zoccolo fesso” (ovvero, “a 
due dita”), per dirla con le parole di un viaggiatore dell’epoca. e 
solo i più intrepidi si addentravano in Germania, sulle sue strade 
malsane, infestate dai predoni, e nelle sue taverne, infestate da 
scarafaggi. I pedanti ispettori di frontiera dei vari stati tedeschi, 
contribuivano a rendere il viaggio ancora più penoso. Nulla di 
nuovo sotto il sole, verrebbe da dire.La navigazione da Dover a 
Calais richiedeva dalle 3 alle 12 ore a seconda dei venti e delle 
onde, ma al malcapitato poteva toccare una sosta forzata anche 
di molti giorni presso le “bianche scogliere”, in attesa del ven-
to favorevole alla traversata. Da Calais il viaggio proseguiva in 
carrozza alla volta di Parigi: qui il giovane turista prendeva in 
affitto una stanza nel quartiere di St. Germain. Quindi correva 
difilato dal sarto per farsi confezionare un vestito francese con 
tutti i crismi, ovvero di seta bordata di merletto. Il nostro tra-
scorreva i suoi giorni prendendo lezioni di scherma, equitazione 
e conversazione (in francese). Imparava così a comportarsi da 
uomo elegante e di spirito, e a quel punto era pronto per l’alta 
società e la vita di corte a Versailles. Un turista ci informa però 
che, sebbene abbacinato dagli splendori di questa reggia, “il re 
d’Inghilterra sia meglio, ovvero più comodamente, alloggiato”. 
L’usuale acredine tra le due potenze. Non c’è dubbio, comun-
que, che a dispetto dei profumi, dei panciotti fantasia e della 
biancheria, il turista inglese disapprovasse a fondo le frivolezze 
degli aristocratici francesi. Conclusa l’esperienza parigina, il ra-
gazzo poteva proseguire in altre città come Digione, Lione o 
Marsiglia. Per quanto riguarda la traversata delle Alpi, poiché 
i valichi non erano idonei alle carrozze, esse erano smontate e 

trasportate a dorso di mulo, e il turista finiva su una sorta di 
sedile issato sulle spalle di portatori svizzeri. Ci volevano di so-
lito 8 giorni per passare di là dalle montagne. La carrozza era 
poi assemblata a Torino, dove partiva la lenta cavalcata d’Italia. 
Chi invece sceglieva l’ingresso dal mare doveva raggiungere il 
sud della Francia, quella rinomata terra di lavanda il cui clima 
ne faceva una sorta di eden in terra per un inglese. Il nostro 
giovane noleggiava un peschereccio a Marsiglia o a Nizza sul 
quale faceva innalzare la carrozza. Lo spettro delle tormente del 
golfo di Genova o dei pirati incombeva su questo percorso, che 
aveva però il pregio di essere ben più veloce del trek alpino (a 
patto di non soffrire di mal di mare). Passato il confine, si apriva 
la strada ai tesori e ai paesaggi italiani che ogni inglese sogna-
va. La stagione migliore per visitare Venezia era il periodo del 
carnevale. Il nostro turista si mescolava alle folle cosmopolite, 
attratto magneticamente dalla città d’Oriente e dalla sua fama 
d’isola licenziosa. A Firenze il giovane si formava agli Uffizi 
la cui galleria “la Tribuna”, era tanto famosa per le sue pitture e 
sculture di pregio da divenire parte imprescindibile del Tour, e 
da essere riprodotta da un pittore di corte per volontà della fami-
glia reale inglese. A Roma il periodo prescelto era la Pasqua per 
le rievocazioni a tema. Il turista era colto da uno stupore senza 
parole davanti alle rovine antiche e agli splendori rinascimentali. 
Poi a Napoli, con la sua baia, fino a Pompei ed Ercolano, scoper-
te rispettivamente nel 1748 e 1710 (fu la meno famosa delle due 
a essere rinvenuta per prima). Com’è facile immaginare, non 
c’era turista che non volesse provare l’emozione dello scavo, 
ripagato prontamente dalla guida che spesso lo portava in un 
punto dove aveva interrato una monetina o un frammento mar-
moreo. Ancora corsi e ricorsi storici. Le riproduzioni classiche 
e gli affreschi di Pompei sbancarono letteralmente in Inghilterra 
e provocarono un revival entusiasta di quelle forme e di quello 
stile in architettura, nei decori, nei giardini. Nel 1790, Sir Archi-
bald Alison scrive nei suoi saggi di estetica che tutto ciò che era 
in uso nell’Inghilterra dell’epoca fosse imitazione delle “recenti 
scoperte fatte in Italia”. Veniva poi Paestum con i suoi splendidi 
templi che supplivano ampiamente a un improbabile e difficol-
toso viaggio in Grecia (a causa dell’occupazione ottomana del 
paese). Le rovine erano cantate e disegnate da poeti e artisti in-
glesi, in sintonia di gusti con la semplicità dello stile dorico. L’I-
talia raggiungeva così l’Inghilterra attraverso la testimonianza 
di questi avventurosi, con le loro riproduzioni o i reperti portati 
oltre Manica. I loro viaggi hanno dato origine al termine turista, 
alla nozione di conoscenza acquisita con l’esplorazione, all’e-
ditoria di guide e all’economia legata a queste attività. Senza la 
loro esperienza (e senza l’Italia) non sarebbe nato il turismo che 
noi conosciamo e pratichiamo. Mi auguro che l’expo milanese 
riesca, tra l’altro, a far emergere la nostra vocazione più autenti-
ca, d’essere il giardino d’europa e il luogo prediletto di vacanza 
degli europei.
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Flair Food, Drink and Astrology steFania Pacelli

Il vigneto dello Champagne si trova all’estremità 
nord della coltura della vite, più precisamente a circa 
120 km a nord-est di Parigi; superato questo limite 
il clima non consente più la coltivazione della vite. 
Infatti tale clima è un incontro tra il clima mite atlan-
tico e il rigido clima continentale: una moltitudine 
di microclimi derivanti essenzialmente dalla confor-
mazione ondulata del terreno e dalla presenza di fitte 
foreste sulla cima dei rilievi collinari. Gli unici viti-
gni utilizzabili in Champagne sono lo Chardonnay, il 
Pinot nero e il Pinot meunier (uve nere). Così come 
si definisce il segno della bilancia, cioè il segno del-
la perfezione per eccellenza, ecco lo Champagne, il 
vino della perfezione assoluta. 

PROFUMO, GUSTO e ASPeTTO: giallo paglierino 
con riflessi dorati e dal bagliore cristallino; un naso 
fine, fresco e fruttato orchestrato da note di frutti a 
polpa bianca (pera) e accenti di frutta secca (mandor-
le e nocciole) su cui s’intrecciano note di fiori bian-
chi come l’acacia, il biancospino e rosa canina, che 
vanno a completarsi con aromi golosi di burro fresco 
e brioche. un vino squisitamente equilibrato e tattile.
ABBINAMENTI: molto dipende dalla tipologia, in 
linea di massima è ottimo anche come aperitivo, è il 
compagno ideale di cibi delicati tra i quali il caviale, 
pesce, molluschi e crostacei, o può accompagnare 
anche carni importanti.

Lo Shiraz o il Syrah è una delle dieci varietà più 
coltivate e commercializzate in tutto il mondo. Il 
Syrah dà origine a vini ricchi e complessi con una 
forte componente aromatica, a seconda del suolo, del 
clima e, ovviamente, delle tecniche di vinificazione.
Le teorie sull’origine dello Shiraz sono controverse: 
sebbene gli studiosi siano quasi tutti concordi nel 
ritenere che lo Shiraz sia sto importato dal Medio 
Oriente, dove è nata la Vitis Vinifera, altri sosten-
gono che sia originaria dell’egitto (si narra che la 
regina Cleopatra fosse amante del Syrah); da lì Pro-
bo l’avrebbe portato in Gallia passando per Siracusa 
(un’ipotesi sull’origine del nome della città sicilia-
na), e successivamente anche i Greci l’avrebbero 
diffuso dopo che fu fondata la città di Siracusa. Altri 
ancora imputano le sue origini nella città di Shiraz in 
Persia (oggi Iran) ma qui non è presente tale coltiva-
zione. Si è rilevato invece un vitigno dal nome Shira-
zi nell’Azerbaijan iraniano, con uve a bacca bianca e 

con acino molto grosso. esiste però una certezza che 
lo Shiraz fosse già coltivato e usato per la produzione 
di vino nella Valle del Rodano già ai tempi dei romani.
È d’obbligo una distinzione tra gli Shiraz prodotti in 
europa, in particolare in Francia, e quelli prodotti in 
America. I primi sono vini eleganti, robusti, più mor-
bidi e meno tannici, con un caratteristico sentore di 
pepe nero. I secondi invece sono più densi e corposi, 
e sviluppano aromi di frutta matura e confetture.
Per quanto riguarda l’ Italia è la regione Sicilia dove 
lo Shiraz ha trovato condizioni climatiche eccellenti; 
da circa un decennio ha conquistato un posto d’onore 
nell’elite dei vini di eccellenza siciliani e mondiali.
PROFUMO, GUSTO e ASPeTTO: netti sentori di 
spezie, su una base di mirtilli e frutti di bosco. Rosso 
rubino carico e brillante.
ABBINAMENTI: carne arrosto, carne alla griglia di 
cacciagione da pelo e da piuma, stufati di carne, pri-
mi piatti strutturati.

Ricette astRoloGicHe
veRGine

Bilancia

Ricetta del mese 
Panna cotta al cioccolato Bianco
Tritate finemente il cioccolato e trasferitelo in una ciotola. Mettete a mollo i fogli di gelatina in ac-
qua fredda, incidete il baccello di vaniglia nel senso della lunghezza e trasferitelo in una casseruola 
con la panna e lo zucchero.
Scaldate la panna fino a che lo zucchero si sarà sciolto, unite la gelatina scolata e strizzata, mesco-
late e versate la panna a filo sul cioccolato bianco, filtrandola attraverso un colino e mescolando 
contemporaneamente con una spatola.
Amalgamate gli ingredienti e suddividete il composto in 4 stampini da budino. Trasferiteli in frigo e 
fate rapprendere la panna cotta per 6-8 ore. Sformatela nei piatti e completate con i frutti di bosco e 
poco zucchero a velo.

INGREDIENTI: 

100g di cioccolato bianco

1/2 litro di panna fresca 

1 baccello di vaniglia

40g di zucchero - 10g di fogli di gelatina

frutti di bosco misti e 
 zucchero a velo per servire
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Un tUFFo adRenalinico
da 4.200 metRi

Avevo già provato l’ebbrezza del volo a bordo di piccoli aerei, 
in elicottero e in parapendio…
Ma l’idea di tuffarmi nel vuoto con il paracadute mi stuzzicava 
da tempo…
Finalmente ho trovato l’occasione propizia per soddisfare 
anche questo pazzo desiderio!
Ho scoperto che sia una mia amica che lavora nell’esercito 
che una compagna di calcio avevano il mio stesso desiderio 
e quindi abbiamo deciso di organizzare il nostro battesimo 
col paracadute insieme! Dato che la mia amica Alice abita 
a Vercelli, abbiamo optato per una località vicina anche a 
lei: Garzigliana in provincia di Torino. Dopo innumerevoli 
giornate di temporali e nuvole, quando siamo partite da Vercelli, 
il cielo era velato da una fitta foschia che incredibilmente si è 
dissolta quando abbiamo raggiunto la nostra meta.
Nel cielo splendeva un bellissimo sole che sembrava sorriderci 
e grugnire alle nuvolette che osassero avvicinarsi…
Il centro di volo comprendeva un grande prato diviso in due 
parti da una fila di alberi. Poi c’erano un bar molto rustico, un 
grande capannone e un laghetto.
Nel grande capannone venivano ripiegati i paracadute e chi 
doveva spiccare il volo, si poteva preparare con l’attrezzatura 
necessaria. era stata anche realizzata una riproduzione del 
portellone dell’aeroplano da cui ci si lancia per il volo. Dopo 
aver firmato una serie di scartoffie in cui declinavo il centro di 
volo da varie responsabilità per possibili incidenti, Renato, un 
istruttore esperto e molto simpatico, ci ha spiegato ciò che ci 
attendeva lassù e cosa avremmo dovuto fare. 
Mi sono quindi imbragata col paracadute, ho preso gli 
occhialini per il volo e sono salita sull’aeroplano.

La vista della Terra dall’alto era davvero spettacolare e ogni 
volta che ripenso al momento in cui è stato aperto il portellone 
dell’aereo, mi vengono ancora i brividi.
VIA! Mi sono tuffata dall’aereo! Sono scesa in caduta libera 
da 4200 a 1400 metri.
Superati i primi secondi dal lancio, ho cominciato a realizzare 
che l’attrito dell’aria mi permetteva di godermi uno spettacolo 
incredibile e che facendo dei piccoli movimenti potevo 
spostarmi e addirittura ruotare su me stessa.
L’emozione della caduta libera è stata fortissima e anche 
se è durata circa 30 secondi, mi è sembrato che il tempo si 
fosse fermato ed io fossi finita in un’altra dimensione spazio-
temporale…
All’altitudine di 1400 metri è giunta l’ora di aprire il 
paracadute. Puff! Ho avvertito un forte colpo e mi sono 
sentita risucchiare verso l’alto… La mia posizione da 
orizzontale è passata a verticale e ho cominciato a volteggiare 
nell’aria avvicinandomi sempre più al terreno. La discesa col 
paracadute è stata poetica e pittoresca e permette di gustarsi 
con più tranquillità il volo.
La Terra si è fatta sempre più vicina finché” toc” sono atterrata 
sul prato e la vela del mio paracadute si è accasciata vicino 
a me. Il battito del mio cuore era ancora a mille! Dopo 
aver volteggiato nell’aria, mi sembrava strano riprendere a 
camminare sul prato. Ho provato una grandissima sferzata di 
adrenalina! WOW! Missione compiuta e festeggiata con una 
gustosa piadina, sorseggiando una birra.
È stata un’esperienza davvero emozionante! Difficile 
raccontarla a parole… occorre viverla per assaporarla 
veramente!

Cult Sport emanUela PoZZi

Vista dall’aereo. Atterraggio.
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Cult Racconti lUcilla mattei

Si vedevano a quell’ora del giorno sulla destra, l’orologio 
della Torre Antica illuminato da un filo di luce e a sinistra, 
in ombra chiusa su tre lati, la piazzetta con i negozi ancora 
serrati, che guardava il mare tra hibiscus e tamerici. L’aroma 
del caffè si diffuse nella stanza: era l’alba.
“I pensieri della domenica mattina sono sempre i più belli” – 
pensò Lara – “Anche quando si è in vacanza”. 
La brezza stava danzando con le tende di bisso traforate a 
tempo di valzer, invitando anche il caffè per un giro, si soffer-
mò quindi sui capelli di Lara e lì vi rimase innamorato delle 
pareti blu tenue della stanza.  Lara, seduta su una comoda se-
dia di vimini con cuscini dai colori sgargianti, sorseggiò il suo 
caffè, mentre sorvolava lo spazio al di là della finestra, spo-
stando lo sguardo dalla piazzetta al mare fin dove poté andare 
insieme ai gabbiani. 
Sorrise. Posò la taz-
zina azzurra sul piat-
tino adagiato su un 
vassoio a piccoli fiori 
rosa posto di traverso 
al piccolo tavolo di 
legno dorato, rivesti-
to di candido pizzo 
e si stirò respiran-
do voluttuosamente 
quell’aria fresca.
Sì girò verso il letto 
in ferro battuto dalle 
volute delicate, dove 
tra il candore una 
codina faceva la sua 
timida apparizione.  
Sentendosi osservare Miù si stiracchiò allungandosi a dismi-
sura, mostrando così la sua pancetta morbida a macchiette 
marrone e crema, piantando poi due occhioni blu come le pa-
reti su di Lara.
“Vita da gatti” – pensò Lara sorridendo e perdendosi nel blu 
di quegli occhi, delle pareti e del mare: il blu le faceva bene, 
aveva bisogno del blu. Pensò a quel momento e sorrise di nuo-
vo, solo un anno prima non era stato così. La piazzetta si stava 
animando, per primo il bar sistemando i tavolini vista mare, 
poi il giornalaio vicino e tra un po’ ci sarebbe stato anche il 
solito rito dello scambio: un quotidiano per un caffè.
Poi avrebbe fatto bella mostra dei suoi gadget, il negozietto 
di souvenir.  A seguire avrebbe aperto il “Frutta e Verdura” e 
ultimo sarebbe stato, chiudendo il semicerchio, il ristorante.
Miù si strusciò alle gambe di Lara, anche lei voleva fare co-

lazione, ma non prima di aver ricevuto in razione doppia le 
prime coccole del giorno. era stata una fortuna per lei trovare 
quel piccolo B&B dal sapore vintage, che le aveva ospitate 
entrambe, Miù inoltre aveva conquistato Doremi, il gattone di 
casa che alle otto in punto, puntuale come un orologio svizze-
ro, sarebbe passato a prenderla per il solito giro sulla terrazza 
al piano di sopra.
Quelli erano gli ultimi giorni lì, la valigia sulla panchetta in 
metallo e corda ai piedi del letto, si stava già riempiendo. Sul 
ripiano trasparente del comodino a sinistra del letto, vicino 
al bicchiere dell’acqua un libro dalla copertina rossa l’ultima 
cosa avrebbe messo in valigia, a breve sarebbe finito come 
quelle vacanze, questo fermo spazio-temporale nella sua vita 
così inaspettato. Un anno prima, solo un anno prima, 365 

giorni, 8.760 ore, 
525.600 minuti, 
31.536.000 secondi, 
le avevano diagnosti-
cato un cancro, poco 
tempo le dissero e 
lei rispose no. Aprì 
la porta a Doremi, 
naso naso con Miù 
e poi su per le scale 
felici, la richiuse im-
battendosi con la sua 
immagine riflessa 
nello specchio, a cui 
sorrise piena di grati-
tudine: nessuna trac-
cia, no chemio. Dalla 
stanza si sentiva in 

crescendo il brusio della piazzetta oramai del tutto sveglia.
S’infilò sotto la doccia nel bagno a mosaico dalle sfumature 
blu degradanti al turchese, un accappatoio indaco la avvolse 
per un paio di secondi  cadendo sul pavimento in ceramica 
di Vietri blu e gialla. Si mise, prendendolo dal piccolo guar-
daroba laccato bianco a destra del letto, un leggero vestito a 
fiori corto al ginocchio, capello di paglia e zatteroni, uscì dalla 
stanza raggiungendo la piazzetta. Si soffermò a guardare il 
mare, assaporando di nuovo quell’odore intimamente mesco-
lato a quello del bar.
- Buon giorno Lara, la trovo sempre più in forma - la salutò il 
ragazzo del bar, Lara rispose sorridendo,
- È  vero -  e volgendo lo sguardo alla finestra della sua stanza 
ora in pieno sole, pensò al dipinto posto di fronte al letto, il ri-
tratto di una donna dagli occhi blu, con un bicchiere in mano.

la PiaZZetta
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vita nel BUsH: camPo nWila

Quando si dice Africa nera! ero proprio arrivato nel cuore 
dell’Africa. Il campo di Nwila erano circa 2500 mq delimitati 
da una formale recinzione. Quattro roulotte a due posti con ca-
merette separate, una baracca geologica, una baracca mensa, 
una baracca cucina e bagni chimici. Due pickup Land Rover 
80: uno da utilizzare e l’altro come riserva per i pezzi di ri-
cambio. In fine, una tettoia con i campioni e carote minerarie. 
Il mio capo è di Parma e con l’erre grattata mi comunica che 
all’indomani con il dott. Piscopo, torinese doc, andrò in pro-
spezione. Ci accompagna Joannu, un nero bantu tutto musco-
loso. Porta una strana accetta appoggiata sulla spalla. L’accetta 
è formata da un manico ricavato da un tronchetto d’albero con 
la radice. La radice viene scolpita in modo da formare una 
specie di mazza. Dentro a questa mazza rotondeggiante viene 
fatto un foro e inserita la lama. La lama è un pezzo di ferro 
sagomato a V, ricavato dalle balestre delle auto. Nel 1924, la 
Rhodesia del Nord divenne un protettorato inglese. In seguito 
alle elezioni dell’ottobre 1962, il potere legislativo fu conqui-
stato da una difficile coalizione fra ANC (African National 
Congress) e UNIP (United National Independence Party). Il 
consiglio decise per lo smembramento della federazione. La 
Rhodesia Settentrionale ottenne l’indipendenza, diventan-
do Repubblica dello Zambia, nel 1964; Kaunda fu il primo 
presidente e l’UNIP divenne subito partito unico. Quando gli 
inglesi si ritirarono, nonostante le etnie fossero miste (neri e 

bianchi) non lasciarono nulla: nessuna scuola, nessuna carta 
geografica e immaginiamoci le officine meccaniche… Cosa 
voglio dire? Quando un automezzo si fermava o per mancanza 
di carburante o perché non funzionante, veniva abbandonato e 
fagocitato dal bush. I locali quando lo rinvenivano, cercavano 
di riutilizzare i pezzi che potevano smontare!
Si va: io, Joannu e il dott. Piscopo. Mi mostra i primi affiora-
menti e prende alcuni magnifici campioni di autunite. In pro-
spezione dobbiamo sempre andare con una guida locale e sen-
za armi. L’autunite è un minerale radioattivo, un fosfato idrato 
di uranio e calcio, appartenente al gruppo omonimo. Il nome 
deriva dalla città di Autun, in Francia. Descritta per la prima 
volta da Henri James Brooke (1771 - 1857), cristallografo e 
mineralogista inglese, nel 1852.
Arrivata la sera, prendiamo la Lampada di Wood (dal nome 
dello scienziato statunitense Robert Williams Wood) o luce 
nera (Luce di Wood o Black light in Inglese).
e’ una sorgente luminosa che emette radiazioni elettromagne-
tiche prevalentemente nella gamma degli ultravioletti e, in mi-
sura trascurabile, nel campo della luce visibile. In molti campi 
la Lampada di Wood è anche detta semplicemente “lampada 
UV”. Illuminiamo i cristalli e ci godiamo lo spettacolo. Sono 
così emozionato di possedere i primi campioni di uranio che li 
metto sul comodino nella mia metà della roulotte. Beata inco-
scienza! Il dott. Piscopo guarda l’operazione e poi mi suggeri-

I coccodrilli si buttano nel fiume 
Il pickup passa / scricchiolando scricchiolando 

sulle assi a pelo d’acqua / hanno fame poverini …  
 noi dell’ombrelluccio / facciamo il gestiuccio

Cult Amarcord FaBRiZio FRiGeRi toni

Il campo di Nwila. Piscopo in prospezione



14   I   L’INCONTRO   I  SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 SETTEMBRE - OTTOBRE 2014   I   L’INCONTRO   I   15

I coccodrilli ritornano a riva / sbadigliano annoiati  
anche per oggi / niente ciccia bianca

Cult Amarcord FaBRiZio FRiGeRi toni

Jandelli

Via Brioschi, 52 Milano
tel. 02. 89511232

www.jandelli.it

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

Fig. 1: Autunite  
Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O. 

Fig. 3: campione esaminato 
alla luce del giorno.

Fig. 2: Campione di Pechblenda. Fig. 4: campione esposto a  
luce ultravioletta (di notte).

sce di portarli sotto la tettoia: è più salutare.
Il nostro obiettivo è di trovare la pechblenda o uraninite.
Nel dicembre 1789 (l’anno della rivoluzione francese) Mar-
tin Heinrich Klaproth scopre che nel pechblender, un pesante 
quanto inutile minerale estratto dalle montagne dell’Austria, 
c’è un nuovo elemento metallico che in onore del nuovo pia-
neta appena scoperto dagli astronomi viene chiamato Uranio.
L’uraninite o, se in forma colloidale, pechblenda (da pitch-
blende = blenda picea - un termine usato dai minatori tede-
schi) è un minerale fortemente radioattivo, ed è una delle 
principali fonti naturali di uranio.

Da un punto di vista chimico, l’uraninite e la pechblenda sono 
costituite da un reticolo di UO2 con una massa amorfa costi-
tuita da ossidi ricchi di ossigeno. Le dimensioni del reticolo 
sono tanto più piccole quanto più è alto il tasso di UO2. L’u-
ranio (dal greco οὐρανός, “cielo”) è l’elemento chimico di 
numero atomico 92. Il suo simbolo è U. È un metallo bianco-
argenteo, tossico e radioattivo; appartiene alla serie degli atti-
noidi e il suo isotopo 235U trova impiego come combustibile 
nei reattori nucleari e nella realizzazione di armi nucleari.
Tracce di uranio sono presenti ovunque: nelle rocce, nel suo-
lo, nelle acque, persino negli organismi viventi.



16   I   L’INCONTRO   I   SETTEMBRE - OTTOBRE 2014    

Cult Cinema - La Recensione GiUliano Policella

Jersey Boys è una storia biografica d’italoamericani 
degli anni Cinquanta, l’epoca della nascita continua di 
gruppi musicali melodici e sdolcinati. In quest’ambiente 
si fanno largo quattro giovani capeggiati dal famoso 
Frankie Valli, che formeranno il gruppo dei Four Seasons. 
Il gruppo può essere considerato come antesignano del 
genere rock e nonostante questa nuova piega musicale 
intrapresa, nel film appare chiaro il loro importante 
ruolo nel patrimonio culturale e popolare americano. 
eastwood ci mostra chiaramente come questi gruppi 
spesso nascessero dalla vita di strada e soprattutto, per 
quanto riguarda gli immigrati italiani negli Stati Uniti, ci 
fa capire come le radici povere e caratterizzate da estrema 
miseria, rappresentassero un elemento fondamentale per il 
raggiungimento del successo. eastwood sceglie un mix tra 
scene legate alla crescente fama del gruppo e altre dove 
invece è descritta la condizione sociale di questa gente 
che è disposta a tutto per risorgere e prendere parte allo 
sviluppo economico americano. 
Da una parte vi è l’apparente armonia della boy band di 
successo, che fa innamorare e manda in delirio tantissimi 
fans sia giovani sia anziani, dall’altra vi è lo strisciante 
cinismo dei componenti del gruppo. Cinismo che si portano 
dietro a causa dell’attaccamento alle loro precedenti 
esperienze, molto spesso fatte di atti di criminalità che i 
quattro sembrano quasi rimuovere dalle loro menti, ma 
che inconsciamente tornano sempre a galla, provocando 
notevoli discussioni e rotture nella carriera del gruppo. 
In un immaginario fatto di brillantina per capelli, auto dai 
colori sgargianti, vestiti alla moda, i personaggi corrono a 
pieno regime verso il proprio sgretolamento, non potendo 
in nessun modo opporsi al proprio destino di presunto 
squallore esistenziale e definitiva divisione. I  ragazzi 
sembrano rendersi conto soltanto una volta raggiunta la 
vetta, una volta realizzato il sogno americano, di quello che 
si sono lasciati alle spalle, dei valori che man mano nel loro 
cammino di gloria hanno perduto, suscitando in loro grande 
rimpianto e quasi autocommiserazione. 
Sono da sottolineare le frequenti scene stile musical 
presenti nel film, nelle quali gli attori danno prova 
di un’ottima capacità vocale. Il regista sceglie di far 
intervenire con varie testimonianze, molti dei reali 
protagonisti che parlano direttamente col pubblico, 
probabilmente eccedendo in buona parte nelle spiegazioni 
e nell’interruzione dello svolgimento lineare del film. 
Jersey Boys si conclude con la definitiva riconciliazione 
del gruppo in occasione di un grande riconoscimento come 
l’inclusione nel Rock and Roll Hall of Fame. eastwood 

ha realizzato una buona biografia dei Four Seasons 
non riuscendo però a mio parere a cogliere interamente 
l’aspetto dominante dell’avere successo e la tragicità di 
un’esistenza, col senno di poi, forse ipocrita, forse istintiva, 
forse esageratamente arrivista. 

Recensione JeRseY BoYs 
(Clint Eastwood 2014)
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Cult Cinema - Cine Agenda caRlo cavaGna

Vigilia di Ferragosto, sono arrivato al Lido di Venezia, 
mancano 13 giorni all’inizio della 71a Mostra del Cinema e 
nell’aria c’è già fermento, i cinefili sono quasi pronti e questa 
giornata di vento e sole ci regala ancora un po’ di mare prima 
della scorpacciata di film! Dunque edizione 71, dal 27 agosto 
al 6 settembre 2014. Ancora Alberto Barbera il Direttore, più 
di 30 i Paesi rappresentati, visionati 1600 lungometraggi e 
1777 cortometraggi per arrivare a comporre le varie Sezioni, 
due Premi già annunciati: i Leoni d’Oro alla Carriera alla 
montatrice Thelma Schoonmakertre (3 Oscar per “Toro 
scatenato”, “The Aviator”, “The Departed”) e al regista e 
documentarista Frederick Wiseman (suo il recente “National 
Gallery” presentato a Cannes 2014).
7 le Sezioni principali:
1) Venezia 71° Concorso - Concorso internazionale di 
lungometraggi in prima mondiale, totale 20 film di cui 19 in 
prima mondiale e 1 in prima internazionale. Premi ufficiali:
• Leone d’Oro per il miglior film.
• Leone d’Argento per la migliore regia.
• Gran Premio della Giuria.
• Premio Speciale della Giuria.
• Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile.
• Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile.
• Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.
• Premio per la miglior sceneggiatura.
2) Fuori concorso - Opere firmate da autori di importanza 
riconosciuta, totale 18 opere in prima mondiale di cui 14 film, 
3 documentari e 1 cortometraggio.
3) Orizzonti - Concorso internazionale dedicato a film 
rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive, totale 
32 opere in prima mondiale di cui 17 film, 14 cortometraggi e 
1 documentario fuori concorso.
Premi ufficiali:
• Premio Orizzonti per il miglior film.
• Premio Orizzonti per la migliore regia.
• Premio Speciale della Giuria Orizzonti. 
• Premio Orizzonti per la miglior interpretazione.
• Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio.
4) Settimana Internazionale della Critica – Rassegna di 7 
opere prime, autonomamente organizzata da una commissione 
nominata dal SNCCI.
5) Giornate degli Autori - Sezione autonoma promossa dalle 
associazioni dei registi italiani ANAC e 100 Autori.
6) Venezia Classici - Selezione di film classici restaurati e di 
documentari sul cinema, totale 19 lungometraggi restaurati, 8 
documentari. Premi ufficiali:
• Premio per il miglior film restaurato.
• Premio per il miglior documentario.

7) Biennale College - Laboratorio di alta formazione aperto a 
giovani filmmakers per la produzione di film a basso costo.

So che quando leggerete questo articolo saprete oramai tutto, 
i vincitori, i risultati del nostro cinema ecc. ecc. e allora ho 
pensato di presentarvi e 3 film italiani in Concorso e chissà che 
non sia di buon auspicio!
Ecco le tre schede estratte dal cartellone ufficiale.

ANIME NERE, di Francesco Munzi, con Marco Leonardi, Peppino 
Mazzotta, Fabrizio Ferracane, Anna Ferruzzo e Barbora Bobulova, 
durata 103’.
Se nasci in Aspromonte il tuo destino è spesso segnato, ma molti 
giovani cercano di intraprendere un cammino alternativo e vanno a 
vivere altrove. Sono però costretti a tornare al luogo d’origine dove le 
dinamiche sono criminali e l’insegnamento tramandato dalla famiglia, 
che loro stessi hanno assorbito, è spesso crudele e duro da accettare. 
A una situazione già difficile si aggiungono una realtà familiare fatta 
di affetti e contraddizioni e un paesaggio straordinario. Una storia 
incentrata sul male che definisce i rapporto tra gli uomini.
HUNGRY HEARTS, di Saverio Costanzo, con Adam Driver, Alba 
Rohrwacher e Roberta Maxwell, durata 109’.
New York, Brooklyn. Mina (Alba Rohrwacher) è italiana, Jude (Adam 
Driver) newyorkese. Si incontrano accidentalmente e iniziano una 
profonda e appassionata storia d’amore che li conduce al matrimonio. 
La loro vita procede molto serenamente fino a quando Mina rimane 
incinta e incontra una guida spirituale che le dice che porta in grembo 
un bambino “indaco”. Mina sviluppa nei confronti del bambino 
un’attenzione morbosa: convinta che l’alimentazione ordinaria sia un 
ostacolo al corretto vivere e terrorizzata dalle contaminazioni, tiene il 
neonato lontano dalla luce, dai contatti col mondo esterno e lo nutre 
esclusivamente di specifici cibi e a specifici orari. Jude si accorge 
che il bambino cresce male e, quando lo porta dal pediatra, gli viene 
comunicato che è denutrito. Inizia così un braccio di ferro tra i due 
genitori che porterà a sviluppi drammatici.
IL GIOVANE FAVOLOSO, di Mario Martone, con Elio Germano, 
Michele Riondino, Massimo Popolizio, Anna Mouglalis, Valerio 
Binasco e Isabella Ragonese, durata 137’.
Giacomo Leopardi nasce a Recanati nel 1798. È un bambino prodigio 
che cresce sotto lo sguardo implacabile del padre, uomo che disponeva 
di una biblioteca da far invidia alle grandi corti europee. La mente 
di Giacomo spazia, ma la casa è una prigione: legge di tutto, ma 
l’universo è fuori. In europa il mondo cambia, scoppiano le rivoluzioni 
e Giacomo cerca disperatamente contatti con l’esterno. A 24 anni lascia 
finalmente Recanati. L’alta società italiana gli apre le porte, ma lui non 
riesce ad adattarsi e vive una vita piena di aspettative e di desideri, ma 
segnata dalla malinconia.
Appena terminata la rassegna vi manderò il resoconto 
completo e le mie impressioni, ciao a tutti e come sempre Buon 
Cinema, W IL CINeMA! Dal Lido, 

Carlo Cavagna

veneZia 2014
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eleonoRa FRanZoniArte In mostra

Dal 18 settembre 2014 al 18 gennaio 2015, Palazzo Reale 
ospita una grande antologica dedicata a Giovanni Seganti-
ni, artista di straordinaria notorietà in vita, dimenticato e poi 
riscoperto dalla critica nel Novecento. La mostra, curata da 
Annie-Paule Quinsac, in collaborazione con Diana Segantini, 
presenta 120 opere dell’artista trentino, divise in otto sezio-
ni, alcune mai esposte in Italia o mostrate oltre un secolo fa, 
provenienti da musei e collezioni private, europee e statuni-
tensi. Giovanni Segantini, nato ad Arco di Trento nel 1858, 
arriva a Milano all’età di soli sette anni e se ne va nel 1881 

per trasferirsi prima in Brianza e poi in Engadina, dove muore 
quarantunenne nel 1899, lontano dall’Italia, cui aveva chiesto 
per anni, senza successo, il passaporto. Nato poverissimo e 
orfano, compie il suo apprendistato a bottega a Brera, svilup-
pando una sorprendente capacità artistica e intellettuale, tanto 
da lasciare numerosi scritti teorici, anche se sgrammaticati per 
via delle sue lacune infantili. Milano è fondamentale per lo 
sviluppo della sua carriera e della sua fortuna sul mercato. È, 
infatti, il luogo dove l’artista preferisce esporre; vi ha sede la 
galleria Grubicy, di Vittorio (poi di Alberto), che lo sostiene 
e introduce alla borghesia illuminata lombarda; in città, attra-
verso pubblicazioni e riproduzioni, può conoscere l’arte con-
temporanea europea da Millet alla Scuola di Barbizon sino a 

quella olandese e assimilare le nuove tendenze artistiche: dap-
prima la Scapigliatura, poi il Divisionismo e il Simbolismo, 
che rielabora in modo personale. Tuttavia alla città Segantini 
dedica pochi paesaggi, tutti presenti in mostra, come Il coro 
di Sant’Antonio (1879), Il Naviglio sotto la neve (1879-1880), 
Ritratto di donna in Via San Marco (1880), Nevicata sul Navi-
glio (1880 circa) e Il Naviglio a Ponte San Marco (1880). Nu-
merosi sono, invece, gli autoritratti, che permettono di perce-
pire l’evoluzione dell’immagine che ha di se stesso, e i ritratti, 
tra cui solo per citarne alcuni, il Ritratto della Signora Torelli 

(1885-1886), L’ebanista Mentasti (1880) e il Ritratto di Carlo 
Rotta (1897), pretesto a una meditazione sulla morte.Quando 
nel 1881 lascia Milano per la Brianza, Segantini aspira a un 
contatto con la natura, rifiutando l’idea metropolitana della 
vita e dell’arte. Traduce i paesaggi dal vero in sfumature to-
nali, per farsi interprete di una natura concepita come terra di 
vita agricola, con i cieli, la terra, gli animali, la dolcezza della 
foschia e della nebbia. Dipinge en plein air, passando lunghe 
ore e giorni all’aperto componendo direttamente sulla tela e di 
getto, eppure non intende condividere l’esistenza quotidiana 
dei contadini. Fin dall’inizio della sua affermazione adotta un 
lussuoso tenore di vita che spesso va di là delle sue pur sem-
pre maggiori possibilità economiche. 

Giovanni seGantini
toRna a milano

per approfondire
www.art4u-guida.it
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eleonoRa FRanZoniArte In mostra

Dalla Brianza passa in Svizzera, nel 1886 si trasferisce a Sa-
vognino nei Grigioni e nel 1894 a Maloja nello chalet Kuomi, 
spostandosi, durante i lunghi e freddi inverni, in Val Brega-
glia. Dal 1886 resta un outsider rispetto alla cultura milane-
se, in una posizione in bilico che ha originato gli equivoci 
del Novecento. Segantini si dedica al genere obbligato alla 
fine dell’Ottocento, la natura morta, sia in pannelli decorativi 
sia in quadri, che paiono astratti come Funghi (1886), Pesci 
(1886), Anatra appesa (1886) ed esegue dipinti sulla vita 
agreste caratterizzati dalla presenza femminile tra cui La rac-
colta dei bozzoli (1882-1883), Dopo il temporale (1883-84), 
L’ultima fatica del giorno (1884), Vacca bagnata (1890), Allo 
sciogliersi delle nevi (1891) Riposo all’ombra (1892). Quasi 
ogni lavoro presenta disegni tratti dal dipinto già realizzato, 
essendo essi per Segantini sempre in continuo rifacimento, 
modificati per arrivare a soluzioni diverse. Raffigura la reli-
giosità degli umili, cui da voce in opere come Effetto di luna 
(1882), Ave Maria a trasbordo (II versione 1886), Ritorno dal 
bosco (1890), in quali già tocca i concetti centrali del suo sim-
bolismo - la solitudine al cospetto della natura, l’armonia tra 
natura e destino, il calore e tenerezza delle greggi, l’implicito 
parallelo tra maternità umana e animale. Segantini è in grado 
di ridare vita a tematiche consunte, conferendo un significato 
nuovo di metafora, di simbolo di una verità trascendente.

Dopo il trasferimento in Svizzera nel 1886, l’artista approda 
al suo personale divisionismo, spezzando la materia in lunghi 
filamenti di colore, atti a rendere la luce rarefatta delle Alpi 
vere protagoniste, oltre alle donne e agli uomini. L’olio Le 
due madri (1889) è considerato il manifesto del divisionismo 
italiano alla prima Triennale di Brera che segna la nascita uf-
ficiale del movimento. Dopo il 1890 la natura domina sempre 
di più la scena in composizioni molto vaste come L’ora me-
sta (1892), Donna alla fonte (1893) e Primavera sulle Alpi 
(1897). Le opere simboliste aumentano e l’uso dell’oro e ar-
gento in polvere, si abbina a una tecnica mista di derivazione 
divisionista come nelle due versioni de L’Angelo della Vita 
(1894) e L’amore alla fonte della Vita (1896). Testamento 
spirituale dell’artista è il Trittico dell’Engadina – La vita, La 
Natura, La morte - eseguito tra il 1896 e il 1899, purtroppo 
non concesso in prestito e quindi presentato in modo virtuale 
affiancandolo a disegni e studi. 

Fotografie, lettere, libri, il busto di Segantini eseguito da Paolo 
Troubetzkoy e il ritratto di Segantini sul letto di morte, acqua-
rello di Giovanni Giacometti, amico fraterno e padre del cele-
bre scultore Alberto, completano la rassegna.

La mostra vuole rendere omaggio a uno dei maggiori arti-
sti europei del secondo Ottocento che, in meno di vent’anni 
di attività, ha espresso tutte le angosce e i fermenti della sua 
epoca divenendo punto di riferimento per i suoi contempo-
ranei che riconobbero in lui, in quella sua coerenza tra vita 
e arte, l’incarnazione del loro immaginario, dei loro miti e la 
sublimazione delle loro angosce. Con la prima guerra mon-
diale, l’isolamento culturale dell’Italia fascista e la visione 

franco-centrica della storiografia delle avanguardie europee 
elaborata nel Novecento, Segantini è stato relegato nel limbo 
del provincialismo, subendo in seguito la condanna politiciz-
zata del futurismo italiano. Non avendo prodotto un numero 
elevato di opere, rese molto fragili dalla tecnica utilizzata, e 
disperse in tutto il mondo, l’artista non è stato più visto nella 
sua interezza: con i capolavori simbolisti visionari accanto a 
quelli naturalisti, ai ritratti e alle nature morte degli esordi. 
Scopo della rassegna è offrire la panoramica più completa e 
far così scoprire, o riscoprire, Giovanni Segantini e la sua arte.

Sopra:  Giovanni Segantini, Temporale 
Nella pagina a fianco: Giovanni Segantini, Le due madri
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Nelle scelte che facciamo ogni giorno, troppe volte ci faccia-
mo trascinare dall’impulso, dalla fretta, dalla superficialità e 
– ammettiamolo – anche dalla stupidità. Penso a quando at-
traversiamo la strada distrattamente, a quando ci mettiamo 
alla guida anche se abbiamo alzato il gomito o siamo un po’ 
assonnati, alle azioni pericolose che compiamo a casa quando 
usiamo gli elettrodomestici, saliamo sulle scale o mentre siamo 
ai fornelli. A quando rimandiamo un controllo medico perché 
siamo troppo impegnati o concentrati sul lavoro. Sappiamo che 
certe azioni comportano dei rischi per noi e per gli altri, ma 
spesso agiamo con noncuranza, e pensiamo alle conseguenze 
dei nostri comportamenti solo quando ormai il danno è fatto. 
Questo atteggiamento è alla base della 
maggior parte degli incidenti che si veri-
ficano a casa, sul posto di lavoro, lungo 
le nostre strade e all’origine di una scarsa 
cultura della prevenzione. Perché dunque 
continuiamo a fare e a farci male? Come 
possiamo invertire la rotta?
Queste sono le domande a cui “Il libro 
che ti salva la vita”, edito da Sperling 
& Kupfer e uscito nelle librerie lo scor-
so mese di aprile, si propone di dare una 
risposta. Un testo avvincente e anticon-
venzionale, con un obiettivo davvero 
ambizioso: cambiare la mentalità delle 
persone e, perché no, salvare qualche vita. 
Gli autori sono Sabatino De Sanctis e Da-
vide Scotti, rispettivamente Senior Vice 
President del Dipartimento Health, Safe-
ty, Environment & Sustainability e Beha-
vioural Safety Manager di Saipem. Dalla 
loro esperienza pluriennale nel campo 
della salute e sicurezza sul lavoro è nato il 
metodo LiHS, “Leadership in Health & Safety”, un programma 
di cambiamento culturale che, ideato e applicato in Saipem con 
ottimi risultati in termini di performance di sicurezza, è messo 
a disposizione di tutte le aziende che intendono ridurre il nu-
mero di incidenti. Un metodo virale, che mira a generare degli 
“Health & Safety Leader”, persone cioè che fanno della salute e 
sicurezza la priorità assoluta, dentro e fuori dal lavoro, ed eser-
citano la propria leadership per influenzare gli altri. 
Scorrendo queste pagine apprendiamo la storia, l’evoluzione 
e i segreti di questo metodo così semplice eppure così efficace 
e, contemporaneamente, leggiamo le storie di tanti personaggi 
come noi. Alcuni hanno rischiato grosso e hanno imparato la 

lezione. Altri, purtroppo, non ce l’hanno fatta e sono rimasti 
vittime di uno spietato e crudele assassino. Altri ancora, qua-
si inconsapevoli angeli custodi, hanno letteralmente “salvato 
delle vite”. In ogni storia il lettore può riconoscersi e questo 
gli consente di percepire l’argomento salute e sicurezza, nor-
malmente così ostico, come più vicino alla propria esperienza. 
Il libro rientra pienamente nella strategia della Fondazione LHS 
- di cui De Sanctis è Vice Presidente e Scotti è Segretario Gene-
rale - ente no profit creato da Saipem e da anni impegnato nella 
promozione della salute e sicurezza sul lavoro. La Fondazione, 
infatti, ha deciso di comunicare salute e sicurezza attraverso 
codici ad alto impatto emotivo, come la fotografia, il cinema, 

il teatro e la letteratura. e’ una scelta in-
novativa, che rompe gli schemi e si fonda 
sulla convinzione che solo facendo leva 
sul vissuto delle persone si può incidere 
sui comportamenti e avviare un profondo 
cambiamento culturale. Come spiegano 
gli autori, “il presupposto innovativo che 
avvalora l’attività della Fondazione LHS 
è proprio la capacità di parafrasare l’amo-
re per la sicurezza attraverso linguaggi in 
grado di coinvolgere le persone e di far 
loro percepire la sicurezza non come una 
serie di procedure da imparare, ma come 
un valore universale da perseguire e pro-
teggere”.
Qualcuno obietterà che il destino è 
prepotente e, per quanto cerchiamo di 
mantenere il controllo della nostra vita 
e di agire in maniera responsabile e 
lungimirante, a volte il suo capriccio è 
più forte di noi. Perché, allora, leggere 
“Il libro che ti salva la vita”? Perché, 

fermo restando una certa dose di arbitrio del fato, rimane 
comunque la possibilità di incidere in modo significativo sul 
domani e di costruirci un futuro di benessere. Questo libro 
ci dà la motivazione e gli strumenti per farlo, facendoci ri-
flettere sulle ragioni alla base delle nostre scelte e dei nostri 
comportamenti, e sull’impatto che tali decisioni hanno sugli 
altri, illustrandoci tecniche utili a prevenire ed evitare i com-
portamenti rischiosi. In altre parole vale la pena di leggerlo 
perché, se anche non ci consegna la formula magica per vi-
vere bene e a lungo, ci aiuta però ad affrontare il percorso 
della vita con più consapevolezza, riconoscendo - ed evitan-
do - le strade che non portano da nessuna parte. 

il liBRo cHe ti salva la vita
un metodo sicuro per costruire un futuro di benessere

ilaRia sPaGnoliCult Vi racconto un libro
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aBBiGliamento 
BaRteR BoUtiQUe  &  tommi FamilY stoRe 
• Milano - Piazza Diocleziano, 22 
 E-mail: info@barterboutique.it – infoline: 02 33 605 033
 www.barterboutique.it
• San Donato Milanese (MI) - Via XXV Aprile, 11 
 E-mail: info@tommistore.it- infoline: 02 51 628 282
 www.tommistore.it

Siamo una realtà emergente nel campo del Barter (cambio merci), 
che si è già fatta conoscere e apprezzare dal pubblico per l’ottimo 
rapporto qualità prezzo dei prodotti offerti. Trattiamo le più sva-
riate merceologie: abbigliamento uomo – donna - bambino, ac-
cessori, borse & scarpe, piccoli elettrodomestici, oggettistica da 
regalo, creme e cosmetici per la vostra bellezza e salute e ancora 
biancheria per la casa, gioielli e bigiotteria, dolci, alimentari vino e 
liquori… e tanto altro al 50-60% in meno rispetto ai prezzi comu-
nemente applicati al pubblico. Entra a far parte del nostro Network 
e potrai partecipare a tutte le nostre promozioni e incentive che 
stiamo preparando per te. E perché no, anche partire per una mera-
vigliosa vacanza sulla neve in rinomate località sciistiche a PREZZI 
SCONTATISSIMI.

aRte e aRRedamenti 
imPoRtante GRUPPo di moBilieRi
Coordinamento Vendite Convenzione Mobili
Seregno (MB) - Via G. Galilei, 45 
Rivolgersi ad Andrea Dell’Orto, 
Telefono 0362 22 14 69 - Cellulare 333 70 17 318

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 a un massimo del 

30% sui listini Mobili di Prodotto.
• Consulenza, trasporto e montaggio compresi nel prezzo.
V’informiamo inoltre che nella sede principale del Gruppo Mobi-
lieri è stato creato uno studio di progettazione d’arredamento e in 
collaborazione con BTicino e altre aziende del settore, è stata rea-
lizzata una vera e propria casa in cui poter apprezzare quanto di 
meglio le ultime tecnologie dell’automazione domestica (domoti-
ca) integrate all’architettura d’interni e all’arredo possano dar vita a 
soluzioni spettacolari ed elevato comfort ambientale. 

aUtonoleGGio
aUtonoleGGio HeRtZ 
Noleggi di autoveicoli a tariffe agevolate anche per i soci pen-
sionati ed esterni, escluse alcune località e in alta stagione (chia-
mare per verifica). Per info e prenotazioni dall’Italia: 199 112 211 
Per l’estero contattare: 199 113 311

assicURaZioni 
FondiaRia sai-UniPol
Saronno (VA) - Ag. Generale Luigi Melis
Riferimento incaricato di zona:
Davide Della Bella – Cellulare 334 34 44 816
Telefono 02 96 09 967 - Fax  02 96 25 362
E-mail: melis.assicurazioni@virgilio.it

SCONTI IN CONVENZIONE PER POLIZZE AUTO
Listino Sconti (esteso ai familiari dei tesserati Eni Polo Sociale).
R.C. AUTO fino al 35% 
Incendio, furto e atti vandalici: 50%
Cristalli e tutela giudiziaria: 50%

Kasko 35%
L’incaricato di zona è presente c/o sede del Polo Sociale (2° P.U. 
ingresso visitatori) ogni mercoledì dalle 12.30 alle 13.30, per pre-
ventivi e consulenze personalizzate.

aGenZia Padana seRviZi assicURativi 
San Donato Milanese (MI) -Via Alfonsine, 18 
Telefono 02 52047575 – Fax  02 52037329
E-mail: info@agenziapadana.it
Consulente di riferimento:
Riccardo Angeloni - Cell. 340 3559348 
E-mail: riccardo.angeloni@agenziapadana.it 

Piccole e grandi esigenze... da oltre 20 anni la nostra natura è pro-
teggerti. Da oggi sconti aggiuntivi sulle polizze Auto Helvetia Italia 
(ex Padana Assicurazioni) per i dipendenti e pensionati Eni iscritti 
al Polo Sociale.
Oggi come ieri, ti siamo vicini nelle scelte di ogni giorno
Oggi come ieri potrai beneficiare del pagamento rateizzato in bu-
sta paga (su ogni tipo di polizza.)
Oggi più di ieri potrai accedere alle informazioni sulle Tue polizze e 
sinistri via internet grazie al servizio on line ”MyHelvetia”.
Oggi più di ieri potrai beneficiare di un servizio di liquidazione e 
pagamento sinistri semplice e veloce.
Il nostro consulente riceve presso la sede del Polo Sociale (2° P.U. 
ingresso visitatori) ogni giovedì dalle 12.00 alle 13.30.

estetica
aton sole centRo BenesseRe
San Donato Milanese (MI) - Viale De Gasperi ang. Via Moro 
Telefono 02 55 602 127
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 ultra-

suoni, Depilazione con Luce Pulsata, Trucco semipermanente, 
Ricostruzione unghie. 

• Parrucchiere: Acconciature Donna/Uomo, Taglio, Colore, Ba-
lajage, Trattamenti ristrutturanti, Extencion. 

• Massaggi: Orientali – Riflessologia plantare. 
• Solarium: viso trifacciale 15’- Lettino alta pressione 30’ – Doc-

ce bassa pressione 12’.
Bella dalla testa ai piedi.

centRo estetico la vita è Bella
Milano - Via V.Bottego, 15  
Telefono 02 26 300 714 – cellulare 327 070 80 70
E-mail: info@esteticalavitaebella.com
Martedì/Sabato: 9:30-19:30 orario continuato

Il centro estetico offre ai soci uno sconto del 30% su tutte le sin-
gole prestazioni.
• Estetica: tutti i trattamenti viso-corpo, epilazioni, manicure, 

pedicure.
• Massaggi: con le candele, con burro solido, anti-stress, linfo-

drenaggio, modellante, decontratturante.
• Tecnologie: pedana vibrante, pressomassaggio, radiofre-

quenza.

FinanZiaRie
Fineco - tHe neW BanK (Gruppo Unicredit) 
Antonio Zecchino Ufficio Promotori FinecoBank
Milano - Via G. B. Pirelli, 32 - Telefono 02 36 60 60 202

Convenzioni & Pubblicità eni Polo sociale
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Cellulare 333 37 07 137 –  E-mail: antonio.zecchino@pfafineco.it

Convenzione esclusiva, che consente di aprire un conto corrente a 
condizioni eccezionali, per i soci nuovi clienti, CODICE CONVENZIONE: 
A 635
• 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 - mu-

tui 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
Jandelli s.R.l.  
Milano - Via Brioschi, 52
Telefono 02 89 511 232 
www.jandelli.it 

La gioielleria di classe a prezzi di fabbrica
• Proponiamo sconti del 40% sulla nostra gioielleria, sui nostri 

orologi, argenteria;
• Riparazioni orologi a prezzi di fabbrica, fedi matrimoniali (in-

cisioni gratuite);
• Bomboniere inclusa 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.

ottica
centRo ottico san donato
San Donato Milanese (MI) - Via Libertà, 50
Telefono 02 52 74 707
E-mail: centrootticosandonato@gmail.com 

Specialisti in lenti multifocali e office. 
Sconto riservato a tesserati Eni Polo Sociale e loro famigliari: 
• 30% su occhiali da vista e da sole e lenti contatto tradizionali
• 10% su liquidi e lenti a contatto usa e getta.

ottica salvemini di Gobbi marco
San Donato Milanese (MI) - Via Salvemini, 1
Telefono 02 52 31 348

Sconti  riservati ai tesserati Eni Polo Sociale e loro familiari
• 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
Milano -  Corso Porta Romana 9 - Piazza Velasca, 10
Telefono 02 86 11 15 
E-mail: otticavelasca@gmail.com - www.otticavelasca.it 

Specialisti in lenti progressive e da ufficio
Sconto riservato ai tesserati Eni Polo Sociale e loro famigliari:
• 30% su occhiali da vista e da sole e lenti a contatto tradizio-

nali. 
• 10% su liquidi e lenti a contatto usa e getta.

PaRRUccHieRe
aton sole centRo BenesseRe
San Donato Milanese (MI) - Viale De Gasperi ang. Via Moro 
Telefono 02 55 602 127
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.  
Parrucchiere: 
• Acconciature Donna-Uomo, Taglio, Colore, Colpi di sole, 

Balajages, Colori senza ammoniaca, Piastre GHD, Trattamenti 
Ristrutturanti, Extension. I nostri Parrucchieri si prenderanno 
cura dei vostri capelli e sapranno trovare lo stile più giusto 
per voi.

I nostri Parrucchieri si prenderanno cura dei vostri capelli e sapran-
no trovare lo stile più giusto per voi.

PasticceRie
Bindi Fantasia nel desseRt
San Giuliano Milanese - Via della Liberazione 1
Telefono 02 98 294 214
• Sconto 10% sulla pasticceria.

nUova PasticceRia - Passione PeR la BontÁ
San Giuliano Milanese (MI) - Via Friuli, 1 - La Rotta della Dolcezza
Telefono 02 98 81 130 - Fax. 02 98 282 631
E-mail: info@nuovapasticceria.it - www.nuovapasticceria.com
• Sconto del 5% su tutti gli articoli.

PneUmatici
sUPeRmeRcato del PneUmatico
Per info: cellulare 335 60 00 833
Visita il sito: www.supermercatodelpneumatico.it
• Cesano Boscone (MI) - Via Repubblica, 51
• Milano - Viale Stelvio 25 (zona Staz.Centrale), Via C. Troya 16 

(zona P.zza Napoli), Via Lorenteggio 262 (zona sud)
• Rozzano (MI) -Via Mazzocchi, 5 con insegna “SPEEDWAY”
Il sabato siamo aperti tutto il giorno.

Sconti riservati ai tesserati Eni Polo Sociale e loro familiari:
• 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
Melegnano (MI) - Via De Amicis 29/B
Tel/Fax 02 98 34 047

Sconto 15% ai tesserati Eni Polo Sociale.
Si effettuano prestazioni odontoiatriche di Conservativa, Endodon-
zia, Parodontologia, Chirurgia, Ortodonzia, Implantologia e riabili-
tazione protesica, sia fissa che mobile.
Possibilità di effettuare radiografie endorali e panoramiche digitali 
in loco con diagnosi immediata.

centRo amBRosiamo oFtalmico – camo s.P.a.
Milano - Piazza Repubblica, 21
Telefono 02 63 61 191 - Fax 02 65 98 875
E-mail: visite@buratto.com

Convenzioni & Pubblicità eni Polo sociale
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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 Dott. Lucio Buratto, rappresenta da sempre 
il punto di riferimento dell`oculistica italiana nell’ambito del seg-
mento 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 presta-
zioni diagnostiche e interventi di chirurgia correttiva, in particolare 
cataratta e difetti refrattivi.

seRviZi
aRoldi risarcimento danni
Milano - Via Mario Pagano, 50 
Telefono 02 48 004 970 - Cellulare 335 82 65 624
E-mail: sinistri@aroldi.eu - www.aroldi.eu 

Lo studio Aroldi è una società specializzata nella gestione del ri-
sarcimento danni alla persona.Utilizzando una precisa procedura 
di gestione, fin dalla denuncia dell’evento, riusciamo ad ottenere 
sempre il miglior risarcimento possibile.
Tipologie di servizio:
• Gestione polizze infortuni
• Danni fisici gravi
• Incidenti stradali
• Danni a cose
• Errori medici
• Consulenza legale
Contattateci senza problemi anche per un semplice consiglio o in-
formazione.

temPo liBeRo
BlUe note – Jazz & Restaurant
Milano - Via Borsieri, 37 – Tel. 02 69 016 888 
E-mail:  info@bluenotemilano.com

Sconto del 20% su tutti gli spettacoli della programmazione del 
locale, valido per tutti i tesserati Eni Polo Sociale più un accompa-
gnatore. Lo sconto non verrà corrisposto in occasione di eventi spe-
ciali 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 spetta-
colo presso il box office del locale stesso. 

FilosoFia PeR te – HUmoUR tRaininG
Milano - Via Mauro Macchi, 8 
Segreteria: 02 67 739 013 (Lu - Ve, 9:00-12:00; 14:00-18:00)
E-mail: welcome@filosofiaperte.it
www.humourtraining.it - www.filosofiaperte.it

L’umorismo, insieme alla sessualità, è il più potente catalizzatore di 
benessere psicofisico di cui ogni uomo e donna dispone; 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 corso di gruppo per i tesserati Eni Polo Sociale dal 50% al 70%  
(111 € o 67 € a seconda del numero partecipanti invece di 223 €).

tRaslocHi
tRaslocHi FRaGale FRancesco
Guido Visconti (MI) - Strada provinciale 30, km 12
Telefono 02 94 40 059
E-mail: info@traslochifragale.it - www.traslochifragale.it

Garantiamo un servizio completo grazie al nostro personale qualifi-
cato e al vasto parco mezzi.
• Spese occupazione suolo pubblico a ns. carico
• Laboratorio modifiche
• Noleggio autoscala da 1 m a 42 m
• 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.
Cassina De’ Pecchi (MI) - Via Roma, 74 
Telefono 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
Peschiera Borromeo (MI)- Via della Liberazione, 29 
Telefono  02 54 72 654 - Fax 02 55 300 650
E-mail: info@kursaal-travel.it - www.kursaal.travel.it

La nostra Agenzia, dal 1987 offre servizi personalizzati per soddi-
sfare la clientela.
• Offriamo viaggi vacanza su misura, prenotazioni di alberghi 

ed emissione biglietti (aerei, ferroviari e marittimi). Prenotan-
do 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 pro-
dotti con i migliori Tour Operator.

viaggiate sereni: penseremo noi a tutto!

Convenzioni & Pubblicità eni Polo sociale

PER QUESTO  SPAZIO CHIAMA:

02.520.42.713
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