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Editoriale FLAVIO D’ANGELI

Nell’ultimo anno, se guar-
diamo alla realtà che ci 
circonda, sicuramente non 
abbiamo molto da gioire.
La crisi economica che non 
lascia respiro, il ripetersi di 
cataclismi naturali, l’avvi-

cendarsi di guerre e lotte, ma soprattutto un pa-
trimonio culturale che va morendo.  
Rita Levi-Montalcini che ci ha lasciato il 30 Di-
cembre 2012, dopo una vita spesa a dare lustro 
al nostro paese con continue scoperte scientifi-
che e contributi nella vita sociale. Premio Nobel 
per la medicina nel 1986.
Margherita Hack,  astrofisica Fiorentina, donna 
manager dalle grandi capacità, ha saputo dirige-
re l’osservatorio di Trieste con una tale capacità 
da scoprire e dare e battezzare una stella 8558 
Hack. anche lei premio Nobel.
Da ormai più di un mese è ricoverato Nelson 
Mandela anche lui pilastro del ‘900. Premio No-
bel per la pace nel 1993 a lungo schierato contro 
l’ apartheid è stato il primo presidente ad essere 
eletto dopo la fine della stessa. Uomo di carisma.
Chi  sarà in grado di sostituire queste colonne, 
queste menti pensanti, il quale pensiero possia-
mo condividere o no, ma ha oggettivamente la-
sciato un contributo indelebile. Il peso gravoso 
di questa eredità non ricade solamente su noi 
giovani o sulle prossime generazioni, ma su tutti 
noi cittadini mondiali. Promuovendo e battendo-
ci per avere l’istruzione gratuita e non a livelli 
piramidali a seconda della scuola e se essa è pri-
vata o no; perché il sapere è di tutti, ma soprat-
tutto sapere è potere. E’ con questo potere che 
non ci si lascia sopraffare da governanti senza 
scrupoli è con questo potere che si progredisce 
nella tecnologia è con questo potere che si spin-
ge il mondo verso territori da esplorare. 

Il peso delle eredità

ESTATE SANDONATESE

Da segnalare per il periodo estivo, una gran-
de iniziativa San donatese, quando il cibo si 
mescola con la cultura. Al Bar Minerva per 
tutto il mese di Luglio ogni giovedì, va in 
scena un evento culturale che mischia sapori 
e tradizioni della cultura culinaria pugliese.  
Odori e Sapori di puglia guida la serata attra-
verso i suoi prodotti, una raffinata selezione 
di tipicità pugliesi, fatti direttamente nelle 
masserie, quindi prodotti in serie limitata 
per garantire sempre il vero sapore, la raf-
finatezza e la vera qualità. Antonio e Fabio 
con la loro gentilezza e la professionalità vi 
consiglieranno al meglio il vino da abbina-
re guidandovi attraverso questo affascinante 
percorso enogastronomico.

www.saporipugliesi.it

N
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While a well-consolidated practice in 
North American companies, Europe 
still has some way to go in terms of 
Diversity Management in the work-
place. The Business Dictionary defines 
Diversity Management as “the practice 
of addressing and supporting multiple 
lifestyles and personal characteristics 
within a defined group. Management 
activities include educating the group 
and providing support for the accept-
ance of and respect for various racial, 
cultural, societal, geographic, econom-
ic and political backgrounds.” 

The fabric of European society has 
changed dramatically over the last 
40 years, with the increase in gender 
equality policies and immigration. This 
is reflected in the workforce, with a 
greater presence of women and workers 
from non-EU countries, along with an 
older working population and inclusion 
policies for employees with disabili-
ties. However, is the European business 
world equipped to face the challenges 
of this diversity in an intelligent and 
sensitive manner in order to reap the 
potential benefits?

One positive initiative was the EC-
commissioned Training Manual for 
Diversity Management, published in 
2007. It featured legal questions, the 
business case for diversity and pro-
vided examples of change processes for 
companies. It also contained a thought-
provoking fable, “The Giraffe and the 
Elephant”, taken from R. Roosevelt 
Thomas’ book, Building a House for 
Diversity (1999).

Set in the small suburb of Artlodact, a 
giraffe who lived in a beautiful, custom-
built home invited his elephant friend 
over to discuss a new wood-working 
project. The problem was the elephant 
could only get his head in the doorway, 
which was too narrow for the rest of his 
body. The giraffe removed some bolts 

and panels so that his friend could get 
in. After chatting for a bit the giraffe 
had to go upstairs to take a phone call 
but he told the elephant to make himself 
at home. The elephant looked around 
and saw an interesting half-finished 
project on the giraffe’s table and was 
going to explore it further when he 
heard a strange scrunching sound as he 
was walking through the doorway to 
get to the table. He had second thoughts 
and decided instead to join the giraffe 
upstairs. As the elephant was walking 
up the stairs he started to hear a crack-
ing noise underfoot. He quickly jumped 
off and fell back against a wall which 
then got damaged. 

When the giraffe returned and found his 
friend in the middle of all that mess he 
realized that his house wasn’t the right 
size for an elephant. The giraffe sug-
gested that his friend take an aerobics 
class so he could slim down enough to 
fit through the doorway and ballet les-
sons so he wouldn’t be too heavy to go 
up the stairs.  

“I really hope you’ll do it,” said the gi-
raffe. “I like having you here.”
“Perhaps,” the elephant said. “But to 
tell you the truth, I’m not sure that a 
house designed for a giraffe will ever 
really work for an elephant, not unless 
there are some major changes.”

This story addresses how bias can shape 
our surroundings and our point of view. 
The house was designed to meet the re-
quirements of the tall, slim giraffe, not 
the hefty elephant. The giraffe believes 
that it’s the elephant that must lose 
weight, while the elephant thinks that 
the house needs to be redesigned. 
How can European companies build a 
house for diversity where all differenc-
es are respected and taken into account, 
focusing on the positives rather than the 
obstacles? Well, they can look across 
the “pond” to their American counter-

parts for some inspiration. 
IBM has a consolidated “Diversity and 
Inclusion” programme which “goes 
beyond fair hiring practices and protec-
tion for all employees. It also includes 
a focus on how those disparate pieces 
fit together to create an innovative, 
integrated whole.” Kraft Foods offers 
diversity training, including the Jump-
Start for Success program, an initiative 
available to women and visible minori-
ties as they enter the organization to 
help them become familiar with the 
corporate culture, increase their social 
and political skills and build and main-
tain professional relationships. 

There are some signs that Europe has 
begun to understand the importance of 
diversity. Norway was the first country 
to introduce gender quotas for boards in 
2008. Since then, other European coun-
tries have followed their lead. European 
businesses have started including Di-
versity Management initiatives to their 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
policies. One interesting example can 
be found at Telecom Italia, which has 
set up special training courses and a 
Diversity Committee which discusses 
how the company can deal with disabil-
ity, gender, race and religious issues at 
the workplace. 

Diversity Management is obviously im-
portant for the well-being and dignity 
of all employees. However, companies 
have also grasped the practical benefits 
of implementing such policies. Well-
managed diversity just makes good 
business sense in this global economy. 
As stated in the European Commission 
publication Continuing the Diversity 
Journey, “a workforce of people from 
different horizons is an asset to any am-
bitious and dynamic company. Diversi-
ty can generate extra momentum, open 
up new market segments and increase 
innovation and productivity.”   

Diversity Management in Europe
Are European businesses equipped to face the challenges of 
diversity (and reap the potential benefits)? 
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No-Effort Management - www.noem.it

Il buon capo

No-Problem Lavoro ANURAG GAETA

Ho ricevuto più responsabilità dal 
mio superiore che mi ha affidato la 
gestione di 10 persone che conosco 
poco.
Alcune di loro hanno una brutta re-
putazione sia da un punto di vista 
lavorativo che caratteriale. Inoltre 
tra di loro non sono mai state colla-
borative e la distribuzione del lavoro 
è sbilanciata. Non so come passare 
la mia visione e tengo molto alla mia 
credibilità professionale in azienda 
che fino ad ora mi sono costruita con 
impegno e rispetto per gli altri. Quali 
sono i principi di un buon responsa-
bile che rispettino le qualità di ogni 
collaboratore?
Anna 

Cara Anna, 
quando ti viene affidata una nuova re-
sponsabilità come capo di un’unità 
all’apparenza “difficile”, la prima cosa 
da fare è: considerarti l’ultima arrivata. 
Tu non sai nulla di quel micro sistema 
la cui regolazione avviene tramite uno 
“sbilanciamento della distribuzione del 
lavoro” e “una mancanza di collabora-
zione”.
È una regolazione come un’altra. Se 
vuoi un giorno far passare la tua visio-
ne, devi partire con umiltà: come un 
medico che viene chiamato per un caso 
grave, prende atto della situazione, sen-
za pregiudizi di sorta nei confronti del 
paziente, con il suo organismo malato, 

tu ti devi limitare per un po’ a prendere 
atto che l’organismo che ti è stato dato 
da curare è in un certo stato.
Prima di essere entrata nella stanza dove 
c’è il tuo paziente, tu non sai niente. Ti 
hanno detto qualcosa di confuso: è certo 
che ci vuole un esperto competente che 
raddrizzi la situazione, poiché il pazien-
te non vuole neanche collaborare!
Non ti serve a niente la visione, per il 
momento hai solo degli strumenti a tua 
disposizione: la tua esperienza, la tua 
abilità, le tue capacità, la tua autorevo-
lezza e un mandato per fare certe cose.
Se inizi mettendola sulla reputazione, 
incontrerai maggiori difficoltà: anche tu 
«godi» di una certa reputazione e le per-
sone che vai a coordinare, esattamente 
come te, stanno già nel pregiudizio: 
cosa vorrà da noi, questa qui? Un altro 
capo che viene a scombinarci la nostra 
«organizzazione». Ti aspettano al varco 
e si staranno chiedendo come imporre la 
loro visione...

Insomma, ciò che ci spinge nella vita è 
la lotta: sembra che ci dia carica e un 
senso.
I tuoi nuovi dipendenti sono già i tuoi 
nemici e tu sei la loro. Di qualcuno ti 
avranno detto, invece, che è bravo; e tu 
hai già stabilito le tue alleanze.
Quando dici «persone che non conosco» 
sii coerente: astieniti da ogni reputazio-
ne preconfezionata: non le conosci ve-
ramente! E quindi PREPARATI a cono-

scerle.
Parti con semplicità: come fate questo, 
cosa fate per questo, qual è il motivo per 
cui fate così. Scoprirai che molte moti-
vazioni ad un certo modo di agire sono 
corrette e magari è la stessa attuale orga-
nizzazione del lavoro che porta a micro 
conflitti.
Parti umile: incontra ognuno e ascol-
ta senza prendere posizioni. Sospendi 
il tuo giudizio. Non dire: io farei così. 
Lascia il tuo desiderio di essere brava a 
tutti i costi un po› a riposo: hai tempo, 
anche se te ne hanno dato poco. Le pri-
me mosse sono  essenziali.
Una cosa importante è che tu ti dimen-
tichi di loro come problema e ti ponga 
invece la seguente domanda: se i miei 
capi  mi hanno dato questo obiettivo, 
l’attuale organizzazione (flussi, regole, 
struttura) sono adeguati al MIO obiet-
tivo? 
Cosa funziona qui che consente al mio 
obiettivo di essere raggiunto con facili-
tà? Quello che funziona non va cambia-
to: sono le tue fondamenta. Inizia a rin-
forzare ciò che funziona con dei «Bene! 
Continuiamo così». I tuoi dipendenti 
apprezzeranno la tua equanimità e si 
predisporranno al cambiamento. Lascia 
stare la «visione rispetto ai comporta-
menti» per lasciare spazio alla «visione 
rispetto ai tuoi scopi organizzativi».
Fai così. E avrai a disposizione le ener-
gie per le vere sfide che ti attendono.
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É necessario conoscere il punto dove bisogna fermarsi, il punto al 

quale arrivare. Conoscendolo, si ha la tranquillità. Avendo la 

tranquillità, si ottiene la pace. Ottenendo la pace, si possono 

prendere le decisioni. Potendo prendere le decisioni, si può agire.

Aforismi

Confucio



Flair Lifestyle CLAUDIA CAPUANO

I saldi generalmente sono il momento 
giusto per un acquisto azzardato, uno di 
quelli che a prezzo pieno non si farebbe 
mai oppure per sostituire qualche capo 
ormai vecchio o passato di moda. I ri-
bassi sono anche un’ottima occasione 
per fare un po’ d’ordine nell’armadio e 
vedere ciò di cui abbiamo veramente bi-
sogno: se negli scaffali ci sono già sette 
magliette bianche, sarà meglio evitare 
l’ottava anche se sul cartellino c’è scrit-
to -70% o ce ne pentiremo non appena 
tornati a casa.
La vostra spedizione per negozi va pre-
para coscienziosamente, nulla va trala-
sciato: meglio un giro preventivo prima 
dei saldi per verificare il prezzo esatto 
del capo che desideriamo comprare per 
evitare la truffa del prezzo gonfiato e 
poi saldato al 50%.
Cosa comprare? Suggerisco di scegliere 
sempre colori e capi neutri, e non l’ul-
timo grido di stagione che, arrivato ai 
saldi, ha già stufato. Sì al tubino nero, ai 
pantaloni classici che non stancano mai, 
all’intramontabile camicia bianca (ave-
te letto, vero, gli articoli scritti in prece-
denza sull’argomento???). Non è neces-
sario comperare un vestito fasciante che 
vi sta malissimo solo perchè è un affare. 
Guardatevi bene allo specchio prima di 
pagare o chiedete il parere di chi vi ac-
compagna.
Che budget avete a disposizione? Per 
colpa della crisi si è ridotto sensibilmen-
te rispetto agli anni passati, ed è proprio 
per questo motivo che dovete fare ac-
quisti intelligenti ed evitare sprechi inu-
tili. A questo proposito, non vi fidate di 
comprare senza provare e diffidate dei 
negozi che non ve lo permettono, e mai 
e poi mai date retta alla commessa che 
vi lusinga con dei complimenti un po’ 
sospetti. 

Se invece avete messo da parte una 
somma da spendere durante i saldi e 
non siete in grado di resistere alla ten-
tazione di comprare tutto quello che vi 
capita a tiro, meglio pagare in contanti 
e, una volta terminati, andare dritti a 
casa con il “bottino”. Vietato fare tappa 
al Bancomat!!
Fare shopping in compagnia è piacevo-
le a patto che la vostra amica abbia più o 
meno i vostri stessi gusti e possibilmen-
te una taglia diversa, eviterete così per-
dite di tempo e spiacevoli battibecchi su 
chi deve portarsi a casa quella favolo-
sa camicia. Io preferisco decisamente 
lo shopping in solitudine: vado dove 
e quando voglio, e i ritmi li decido io. 
Se invece preferite farvi accompagnare 
dal vostro fidanzato/marito, fate pure… 
mi mettono un po’ di tristezza perché li 
vedo di solito stazionare a lungo e con 
aria sconsolata davanti ai negozi, tre-
mando all’idea di vedervi uscire con 
chissà quanti sacchetti. Perché torturarli 
in quel modo… lasciateli a casa!!!
Il look perfetto per la buona riuscita 
della giornata deve essere all’insegna 
della comodità: scarpe con tacco basso 
perché i chilometri da fare potrebbero 
essere molti e facili da sfilare e toglie-
re, e pochi lacci negli indumenti così 
farete in fretta a svestirvi per provare 
i capi. Per i saldi estivi è fondamentale 
avere con sé una bottiglietta d’acqua per 
contrastare il caldo, per quelli invernali 
è utile vestirsi a strati per affrontare lo 
sbalzo termico tra l’interno e l’esterno 
dei negozi.
Scegliete sempre orari intelligenti per il 
tour de force. Vietata la pausa pranzo, 
se non volete fare a botte nei camerini. 
Meglio la mezza mattina o il primo po-
meriggio. Durante i primi dieci giorni i 
negozi si limitano ad applicare massimo 
il 30% di sconto, per cui se non avete 
urgenza di acquistare un capo attendete 
qualche giorno, il prezzo sarà ulterior-
mente ribassato e potrete concedervi 
anche qualche sfizio in più.
Se avete dei bimbi e non sapete a chi la-
sciarli durante il vostro giro per negozi, 
potete sempre optare per un centro com-
merciale: queste grandi strutture sono 
dotate di aria condizionata e risultano 
più divertenti anche per i piccoli perché 
di solito potete trovare un’area gioco, 
dei bar e qualche negozio adatto a loro. 
Se invece siete tra coloro che si rifiutano 
categoricamente di buttarsi a capofitto 

nei centri commerciali così come nelle 
grandi via del centro città, Internet vi 
viene in aiuto perchè gran parte dei ne-
gozi sia in franchising che delle catene 
low cost infatti (nonché i brand del lus-
so…) mettono in saldo le loro collezioni 
anche sul web. Quali vantaggi assicura? 
Il web innanzitutto permette di evitare 
spostamenti stressanti, code ai negozi 
più ambiti, resse e ricerche estenuanti, 
camminate con sacchetti e scatole al 
seguito, richiedendo comunque fortuna, 
fiuto e tempismo. Le vere fashion ad-
dicted lo sanno molto bene e aspettano 
lo scoccare della mezzanotte dell’ul-
timo giorno prima della data di inizio 
saldi per cliccare per prime sull’articolo 
dei sogni “puntato” in negozio, visto a 
catalogo o su campionario, per usufru-
ire di sconti fino al 60-70%. 

Crazy 
for 
Sales
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No-Problem Giustizia CLAUDIA COMI

Accade purtroppo sempre più spesso di 
non essere soddisfatti delle prestazioni 
cliniche o del ricovero presso un 
nosocomio o, ancor peggio, di essere  
vittime di un errore medico.

La prima cosa da fare, per i casi più 
lievi, tra i quali si annoverano, in 
via esplicativa ma non esaustiva, 
vitto ed alloggio non conformi, 
condizioni igieniche o strutturali 
precarie, attrezzature mancanti, scarsa 
disponibilità del personale sanitario o 
ausiliario ecc…, è quella di rivolgersi 
all’Ufficio Relazione con il pubblico del 
nosocomio.

In base ad un decreto legge vigente, 
infatti, l’ospedale è tenuto a seguire un 
preciso protocollo per la gestione delle 
segnalazioni.

A questo punto è importante redigere 
una segnalazione scritta delle mancanze 
riscontrate che dovrà essere protocollata 
o spedita per raccomandata - entro dieci 
giorni dall’accaduto- a seconda delle 
indicazioni che vi verranno fornite dagli 
addetti all’ufficio.

Una volta ricevuta la segnalazione 
il nosocomio è tenuto ad aprire una 
istruttoria e la segnalazione del paziente 
verrà inoltrata al Direttore Sanitario o, 
in alternativa, al Direttore dell’unità 
operativa responsabile, se si tratta di un 
caso clinico, o al responsabile servizio 
alberghiero, se la segnalazione concerne 
invece il vitto o le condizioni generali 
della struttura (ad esempio, scarsa 
igiene dei bagni o delle stanze).

Le disposizioni di legge vigenti 

sanciscono i tempi di risposta in un 
massimo di giorni trenta, ai quali 
ne vanno aggiunti altri quindici se 
l’istruttoria appura che è necessario 
effettuare un’indagine più approfondita 
che coinvolge altre aziende esterne o 
altri fattori.

Qualora non riteniate soddisfacente la 
risposta ricevuta, dovrete rivolgervi a 
questo punto al vostro legale di fiducia, 
per verificare se ci sono i presupposti 
per agire contro il nosocomio e per 
ottenere un rimborso o il risarcimento 
del danno eventualmente sofferto.

Nel caso invece in cui siate rimasti 
vittime di un  errore medico, allora è 
consigliabile rivolgersi ad un legale di 
fiducia, che dovrà valutare se sussistono 
i presupposti per un’azione legale di 
risarcimento del danno, avvalendosi – 
nel caso – anche di una perizia medico 
legale a supporto.

In questa ipotesi è fondamentale fare 
immediatamente richiesta della cartella 
clinica e degli esami clinici pre e post 
operatori facendo altresì richiesta di 
avere copia di tutta la documentazione 
firmata in costanza di ricovero, nonché 
prima dell’intervento (ad esempio, copia 
firmata del “consenso informato”).

Al riguardo è opportuno precisare 
che la responsabilità medica non è 
una “obbligazione di risultato” bensì 
di “mezzi”; ciò sta a significare che il 
medico è responsabile solo se verrà 
dimostrato e documentato che ha svolto 
le proprie mansioni con negligenza, 
imperizia ed imprudenza.

Recentemente, il decreto Baduzzi del 
13.09.2012 n.158, convertito in legge 
n.189 del 8.11.2012, ha rivisto la 
normativa in ordine alla responsabilità 
medica, ed ha statuito che “l’esercente 
la professione sanitaria che nello 
svolgimento della propria attività si 
attiene a linee guida e buone pratiche 
accreditate dalla comunità scientifica, 
non risponde penalmente per colpa 
lieve. In tali casi resta però fermo 
l’obbligo di cui all’art.2043 del codice 

civile (risarcimento del danno per 
responsabilità extracontrattuale)”.

Si evidenzia poi che le linee guida, di 
cui riferisce il decreto legge in esame, 
consistono in buona sostanza in una sorta 
di raccomandazioni di comportamento 
clinico, elaborate mediante un processo 
di revisione sistematica della letteratura 
e delle opinioni scientifiche, che 
vengono utilizzate dai medici per 
stabilire quali siano le modalità più 
appropriate nell’ambito di specifiche 
situazioni cliniche.
Il vostro legale valuterà infine se 
perseguire la strada del procedimento 
penale, quella del procedimento civile 
o entrambe, a seconda della gravità 
dell’errore medico e della fattispecie di 
colpa medica riscontrata.

Si segnala infine che presso i nosocomi 
di maggiore prestigio è spesso 
presente il Tribunale del Malato, un 
organismo costituito negli anni ’80 da 
volontari che forniscono un supporto 
concreto al malato. Ove presente, è 
il primo organismo che si consiglia di 
interpellare soprattutto per fare risolvere 
situazioni in corso, quali, ad esempio, 
negligenze del personale medico ed 
infermieristico, per le quali è opportuno 
agire nell’immediatezza, e non attendere 
di essere stati dimessi. 

Malasanita’ 
a chi rivolgersi e come difendersi

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

A
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Dott.ssa Psicologa Jeny Meregaglia 
www.counselingpsicologico.it

No-Problem Psicologia JENI MEREGAGLIA
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Giovani, ma non 
abbastanza, prepa-
rati ma troppo teo-
rici, ambiziosi ma 
non propensi al ri-
schio, cresciuti con 
validi modelli edu-
cativi, desiderosi di 

farsi una famiglia ma intimoriti dalla sua 
gestione, spaventati dal presente. 

Spesso non riescono a immaginare nem-
meno il proprio futuro, ingabbiati in 
mutui trentennali non osano neanche più 
immaginare di poter godere un giorno, 
in vecchiaia, della pensione.. Ecco a voi 
l’esercito dei laureati pluri-specializzati 
in master di diversi livelli sospesi tra 
un passato che prometteva loro glorie, 
realizzazione professionale e personale 
dopo un valido percorso di studi, e un 
futuro apparentemente ostile, incerto, 
che li vede al centro di un processo di 
cambiamento epocale in cui tutto appa-
re da riscrivere e ridefinire. Ambiziosi, 
studiosi, affidabili, appaiono nel pieno 
delle loro possibilità di autorealizzazio-
ne ma dalle statistiche e dai sondaggi, ne 
esce un ritratto cupo, di insoddisfazione 
e insicurezza, nel mondo del lavoro e 
nella vita in generale. In molti casi as-
sistiamo a episodi depressivi, a disturbi 
dell’umore e dell’alimentazione e in tan-
tissimi altri casi, a risentirne, è la stabili-
tà della coppia. 

Le statistiche parlano chiaro: i matrimo-
ni diminuiscono e, di contro, si divorzia 
con molta più frequenza e facilità. Avere 
un figlio sembra privilegio di pochi e, in 
generale, la tendenza è di averne in età 
più che adulta, quasi al limite della ferti-
lità e comunque non più di due figli per 
coppia. Se si volesse poi testare il gra-
do di soddisfazione percepita rispetto al 
proprio lavoro, in termini di autorealiz-
zazione e riconoscimento economico del 
proprio ruolo lavorativo e del proprio 
impegno, ci troveremmo di fronte a una 
compagine di  lavoratori insoddisfatti, 
accomunati da un ricorrente e radicato 
obiettivo il cui raggiungimento o meno 
determina il grado di soddisfazione inte-

riore: la stipula di un contratto lavorati-
vo a tempo indeterminato. Cresciuti con 
il mito del posto fisso immaginano di 
costruire il proprio futuro con le stesse 
sicurezze che hanno osservato nei pro-
pri genitori ma si ritrovano a fare i conti 
con un presente reale che offre contratti 
di collaborazione, a tempo determinato, 
senza tutela di ferie, malattie o materni-
tà, in cui tutto sembra apparire mutevole 
e mai stabile e definito. Il mercato del la-
voro sembra essersi congelato; le azien-
de sembrano non voler più assumere e 
l’indice di nascita di nuove aziende è in 
forte calo, eppure, rispetto a qualche de-
cennio fa possiamo vantare di avere un 
esercito di professionisti. 

Come spiegare allora tutta questa crisi 
del professionista odierno? La risposta 
prende in considerazione tre aspetti: il 
primo, legato alla formazione scolastica 
a partire dalla scuola primaria fino ad 
arrivare alle scuole di specializzazione 
post lauream che appaiono come alta-
mente formative ma  troppo teoriche e 
scarsamente pratiche, in cui l’attenzione 
ad un potenziamento delle abilità lingui-
stiche scritte e orali, il superamento del-
la propria ritrosia a discorsi in pubblico, 
la sperimentazione di un reale concetto 
di brainstorming, ovverola condivisione 
di tempeste di idee e proposte, è quasi 
utopia. Il secondo è legato a una fissi-
tà di prospettiva, ad un mancato utiliz-
zo di creatività intellettuale che porta a 
non mettersi mai realmente e del tutto 
in gioco credendo in se stessi e nella 
propria abilità di costruire nuove realtà 
economiche forti, competitive e di suc-
cesso oltre quelle già esistenti. Il terzo 
problema sta nello scarso senso di adat-
tamento, nella poca flessibilità mentale 
e nella difficoltà di considerarsi cittadini 
del mondo, nella mancata comprensio-
ne dell›importanza del gioco di squadra 
come momento in cui far convolare le 
diverse abilità e competenze per la rea-
lizzazione di nuove e valide idee. 

Ciò che non è compreso e neppure cor-
rettamente affrontato a livello psicologi-
co e motivazionale, è l›importanza del 

cambiamento, della sua accettazione e 
valorizzazione. Il cambiamento è nucleo 
fondante della vita stessa: tutto ciò che 
è vivo muta e si evolve continuamente. 
Ciò che sta facendo l›attuale generazio-
ne di giovani lavoratori è andare contro 
natura vedendo nella fissità , che un po-
sto a tempo indeterminato può offrire, 
un unico e valido modello di vita quando 
in realtà è chiaro come nessun contrat-
to possa garantire di per sé una stabilità 
economica e personale. Inoltre il concet-
to di cambiamento è chiaro come derivi 
da una crisi che ha determinato la neces-
sità di rivedere una determinata situa-
zione proponendo appunto una destrut-
turazione che comporta l›acquisizione di 
nuovi punti di vista, la programmazione 
di nuovi obiettivi nonché la ridefinizione 
di tempi, luoghi, compiti. È infatti dalle 
più grandi crisi che sono sorti i migliori 
intelletti e le migliori idee. 

La crisi destruttura il passato per rinno-
varlo, reinventarlo con radici nuove, con 
prospettive future differenti con obietti-
vi nuovi e ambiziosi. Ciò che destabiliz-
za attiva le nostre aree corticali deputate 
alla creatività intellettuale portandoci 
ad essere dei professionisti più validi e 
competitivi, meno depressi, sfiduciati 
e scarsamente realizzati, radicati in un 
presente difficoltoso ma stimolante al 
tempo stesso e più proiettati ad un futuro 
brillante tutto da scrivere. In conclusio-
ne, lezione numero uno da apprendere 
per trasformare questa generazione di 
giovani professionisti in futuri  mana-
ger di successo, è credere realmente di 
essere gli artefici del proprio destino, in 
fondo passano i secoli ma gli insegna-
menti fondamentali per una buona vita 
restano: «homo faber fortunae suae” ba-
sta solo aver il coraggio di cominciare.

In bilico tra passato e futuro 

G

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



IN Fotografia CLAUDIA CALA’
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Riprendiamo il nostro discorso dai tre elementi che lavorano 
in sincronia fra di loro e che costituiscono il cosiddetto  Trian-
golo di Esposizione: tempo di scatto (o tempo di esposizione), 
diaframma e sensibilità ISO.
Questi tre elementi concorrono l’uno con l’altro a determinare 
l’esposizione, ossia la quantità di luce che viene fatta giungere 
al sensore; e si rapportano fra loro in termini di Stop. 

Ridurre il tempo di scatto da un 1/125s a 1/250s equivale ad 
aver ridotto l’esposizione di 1 Stop; aprire il diaframma da f/11 
a f/8 equivale ad aver aumentato l’esposizione di 1 Stop. 
Nel seguito vedremo che , in realtà, questo meccanismo non è 
nella pratica delle cose così complicato per come appare.
Ora passiamo a degli esempi pratici prendendo degli oggetti e 
posizionandoli uno dietro l’altro

Abbiamo iniziato con un diaframma molto 
aperto a f 2 (come vedete nell’immagine 
grigia)

Maggiore è l’apertura di e maggiore sarà 
l’entrata di luce, allo stesso modo MINO-
RE è l’area dell’immagine messa a fuoco

Gli ISO sono bassi perché avendo un dia-
framma aperto, l’entrata di luce è maggio-
re.

Ora chiudiamo un po’ il diaframma a f 4 
(l’immagine grigia è l’esempio di come le 
lamelle del diaframma si chiudono)

A questo punto avremo MENO luce che 
entra nella nostra macchina ma MAGGIO-
RE profondità di campo, quindi l’area di 
messa a fuoco e più ampia e riusciamo 
a vedere più dettagli anche in un paio di 
bamboline dietro la prima.

Gli ISO sono stati leggermente aumentati 
per impressionare un po’ più di luce, aven-
do diminuito l’apertura di diaframma.
  
Ora chiudiamo di molto il diaframma a f16 
in modo da fare entrare poca luce ma riu-
scire a mettere a fuoco il più possibile.
 Come potete vedere, ora riusciamo a ve-
dere i dettagli di tutte le matriosche ma 
l’immagine è un po’ più scura. Perché 
abbiamo modificato gli ISO e il tempo di 
scatto?

Diaframma   f 2
Tempo           1/125
ISO                  200

Diaframma   f 4
Tempo           1/100
ISO                  250 

Diaframma   f 16
Tempo           1/60
ISO                  800

Usando un tempo di scatto inferiore abbiamo permesso di aver 
più tempo per fare entrare luce, e aumentando gli ISO abbiamo 
aumentato ulteriormente la possibilità di impressionare luce.
Se in questa fotografia avessimo usato un il diaframma f 16 e 
avessimo mantenuto tempo e ISO del primo scatto, avremmo 
ottenuto una fotografia quasi completamente nera. 

Ovviamente l’impostazione di ISO Tempi e Diaframmi deve 
essere modificata in base alle vostre condizoni di luce e a volte 

non vi basterà impostarli e tenerli fermi per tutto il giorno, 
perché fotografare una zona un ombra ed una alla luce cam-
bierà completamente l’entrata di luce nella vostra macchina 
fotografica.
L’esposimetro della vostra fotocamera vi aiuterà a capire se 
state facendo una foto troppo buia o troppo chiara.
   
L’unico modo per capire esattamente questo meccanismo è 
provare, provare, provare.



Flair Food & Drink STEFANIA PACELLI
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In questo numero propongo uno 
dei piatti dell’estate (non troppo 
calda), il tian di melanzane e 
pomodori.

Tagliate a fettine sottili due 
melanzane piccole e 4 pomodori 
ramati. Ungete il fondo di una 
pirofila da forno e iniziate a 
disporre in cerchio le verdure. Tra 
uno strato e l’altro salate, pepate, 
aggiungete piacere basilico, timo o 
origano e irrorate d’olio.
Preparate così diversi strati. Se 
volete legare di piú il tortino potete 
aggiungere delle fette di formaggio 
(ma si trasformerebbe in un tortino 
di verdure), oppure della crescenza, 
uno strato sì e uno no.
Se preferite potere aggiungere 
anche delle zucchine tonde, tagliate 
allo stesso modo, alternando le 
verdure tra loro.
Si cuoce in forno a 180 gradi 
coperto con un foglio di alluminio 
per i primi 20 minuti. Gli ultimi 20 
minuti scoperto. 

CINEMA
Slow Food Story - documentario 
di Stefano Sardo, con Carlo 
Petrini. Ambientato in Piemonte, 
narra di un gruppo di amici e 
della rivoluzione gastronomica 
contro l’invasione “barbarica” dei 
fast food, iniziata 25 anni fa.

WEEK END FUORI PORTA
A Franciacorta - visita alla 
cantina e degustazione x 2 
persone a 25 euro.
Percorri la ‘’Strada del vino 
Franciacorta’’, visita la cantina  
Barboglio de Gaioncelli e delizia 
il tuo palato con una degustazione 
per due persone di vini, salumi e 
formaggi 
(fonte: www.Atrapalo.it).

HAPPY HOUR 
Da Ghea a Milano,Via Valenza, 
5, aperitivo vegetariano e vegano, 
dalle 18, a 8 euro. Da provare!

@Perla D’oro, happy hour 
venerdì e sabato dalle 18 alle 20 
“Special Sushi Box”, calice di 
vino incluso nel prezzo (9 euro). 
Per gli appassionati!

THE PERFECT COUPLE
Consiglio come aperitivo un buon 
vino bianco da servire fresco, 
come il Grechetto d’Umbria, in 
abbinamento con del quartirolo 
lombardo poco stagionato, 
accompagnato da una confettura 
al peperone senapato o un miele 
di acacia per esaltarne la sapidità.

Tian di melanzane

SAVE THE EVENT!



“A tutti i pittori 
ho chiesto 
l’autoritratto” 
Zavattini e i Maestri del Novecento 

La Pinacoteca di Brera presenta nella Sala XV del museo 
la collezione di Cesare Zavattini. Scrittore e sceneggiatore 
del cinema neorealista, Zavattini ha coltivato un’entusiasta 
dedizione all’arte, alla pittura soprattutto. La sua 
collezione era unica per formato e numero poiché consisteva 
in millecinquecento quadri piccolissimi, solo otto centimetri 
per dieci collezionati in circa quarant’anni. Non potendo 
permettersi “quadri grandi perché costavano troppo”, Zavattini 
richiese una dimensione ridotta stabilendo, quindi, lo standard 
dimensionale ma lasciando agli artisti libertà di scelta di 
materia, tecnica e soggetto. La raccolta iniziò nel 1941 e trovò 
il suo contenitore ideale nella casa romana di via Sant’Angela 
Merici, le cui pareti si rivestirono di minuscole nature morte, 
paesaggi, soggetti astratti, ritratti e soprattutto autoritratti 
tra cui quelli di Fontana, Burri, Balla, De Chirico, Savinio, 
Capogrossi, Severini, Rosai, Casorati, Sironi, Mafai, Soffici, 
De Pisis, Campigli, Afro, Consagra, Depero, Guttuso, Sassu, 
Dorazio, Manzù, Leoncillo, Melotti, Marini, Schifano, Vedova, 
Rotella, Festa, Turcato, Munari, Pistoletto, Plessi e molti altri. 
Le richieste raggiunsero quasi tutti gli artisti dell’epoca e trovò 
un consenso unanime. Zavattini non si limitò solo ai pittori, 
ma inserì anche scrittori come Buzzati, Dorfles, Scheiwiller, 
Soldati, solo per citarne alcuni.

Ogni dipinto appare opera singola e autonoma, esemplare 
raro nella produzione dell’autore, e allo stesso tempo parte 
di una serie. La rarità e preziosità della collezione risiede 
soprattutto nell’essere stata realizzata interamente su 
commissione. Purtroppo nel 1979 Zavattini fu costretto, per 
ragioni economiche, a venderla e ciò causò lo smembramento 
e la dispersione di molte opere. Nel 2008, 152 dipinti, tutti 
autoritratti, sono stati acquisiti come proprietà della Pinacoteca 
di Brera e conservati per anni in deposito. Ora si è deciso di 
mostrarli al pubblico, completamente restaurati e dopo aver 
ricostruito le cornici originali andate disperse. Accanto alle 
152 opere sono presenti alcuni autoritratti dipinti da Zavattini 
stesso, testimonianze documentali cartacee e video – lettere, 
cartoline, brochure, inviti, interviste e documentari per 
raccontare la storia della raccolta e dei suoi protagonisti.

Cult Mostre ELEONORA FRANZONI

Pinacoteca di Brera 

dal 7 maggio a 8 settembre

Orari: da martedì a domenica 

8.30 – 19.15
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Meriggio Italiano CARLO SANTULLI

Quando si accompagna un bambino 
come Sandro a scuola, non si è mai soli. 
Negli ultimi giorni, con noi lungo l’al-
berata di viale Manzoni c’era Winnie the 
Pooh, che ovviamente cercava il miele 
per ogni dove, e specialmente tra i cespi 
stinti di oleandri che fiancheggiano la 
strada. Stamattina, forse per la giorna-
ta un po’ più mediterranea (ma appena 
appena), ci accompagna Pinocchio, che 
si è finalmente deciso a dar retta alle 
preghiere di suo papà e del Grillo Par-
lante e non rischiare l’abbandono scola-
stico. Ma anche quest’ultimo credo sia 
nei paraggi, perché d’un tratto qualcuno 
chiama: “Signor Geppetto, signor Gep-
petto!”. 
E di così compìto c’è solo lui, la co-
scienza vetero-democristiana del burat-
tino anarcoide. E così passano i nostri 

minuti sul rettilineo che porta alla scuola 
Enrico Toti, dove Sandro frequenta la 
prima elementare (è interessante che re-
stino dei nomi così impegnativi a scuole 
per bambini d’oggi, che non si sognano 
minimamente di gettare stampelle). 

Nell’intervallo tra un amico immagina-
rio e l’altro, Sandro mi parla, normal-
mente mi chiede conferma di qualcosa. 
Anche di cose che non so: “Sono sta-
to bravo a scuola. Vero papà?” Potrei 
obiettare che non c’ero, ero a casa ieri 
a quell’ora, come risulta dai file salvati 
nel computer. Ma gli rispondo che ne 
sono sicuro e gli arruffo i capelli. Arri-
viamo alla pizzeria dove prendiamo un 
trancio di focaccia bianca ed il carton-
cino di succo di frutta impiramidato sul 
bancone a vetri. C’è fila e c’è gente sulla 

porta, che non sta in fila. Penso che la 
caratteristica principale degli italiani sia 
stare sulla porta, bloccandola, e guar-
darti in modo un po’ offeso se cerchi di 
passare. Potremmo scriverci su un inno 
nazionale.
Finalmente siamo all’entrata della scuo-
la, Sandro mi saluta e s’incammina nella 
fila dei suoi compagni, un innesto di tan-
ti colori diversi di capelli, di volti e di 
zaini colorati. Mi faccio da parte, appena 
fuori dal portico, e lo seguo fino al primo 
giro di scale littorie, dove Sandro fatica 
un po’ a tenere a bada lo zaino, che on-
deggiando leggermente sulla schiena mi 
dà l’ultimo arrivederci all’una e un quar-
to, una delle ultime volte quest’anno. 
Torno alle mie cose con la consueta di-
gnità, più solo e lento nella giornata che 
si colora appena di un meno pallido sole.



Cult Cinema GIULIANO POLICELLA

Tutti gli esseri viventi ed in testa l’esse-
re umano abitualmente tendono a vivere 
le proprie esistenze sulla base di alcune 
credenze imprescindibili ed apparente-
mente irrevocabili; ma cosa succedereb-
be se questi valori che si credono fonda-
mentali, in realtà non lo fossero affatto?
Ispirandosi liberamente al grande roman-
zo di J.Conrad Cuore di tenebra(Heart of 
Darkness), F.F.Coppola con Apocalypse 
Now analizza criticamente la vita civi-
lizzata dell’Uomo occidentale, superfi-
cialmente pensata come colma di mo-
ralità e di una cultura etica progressista.
In piena guerra del Vietnam il capitano 
dell’esercito statunitense Willard(Martin 
Sheen)ha il compito di risalire un fiume 
sino alla frontiera cambogiana, alla ri-
cerca di un ex-militare, il colonnello 
Kurtz che avendo disatteso gli ordini 
ricevuti, ha formato una comunità d’in-
digeni sottomessi al suo comando. Il 
viaggio rappresenta l’estenuante ricerca 
della vera identità umana, presupponen-
do la disgregazione della cultura etica 
come normalmente è conosciuta, e che 
invece non è fatta che da una conven-
zionalità della menzogna, dell’ipocri-

sia mascherata e sotto il falso nome di 
moralità. Seguendo la traccia freudiana, 
il capitano protagonista parte dall’Io ra-
zionale, attraversa il Non-Io inconscio 
fatto di impulsi e passioni nel contesto 
caotico dei combattimenti, per arrivare 
alla scoperta del Super-Io simboleggiato 
da Kurtz(un magnetico Marlon Brando). 
Willard come prima Kurtz riesce a capi-
re come il vero Male non stia nel nemico 
vietcong, ma stia in ognuno di noi. La 
vera oscurità non si trova in Vietnam(o 
in Africa nella critica al colonialismo del 
libro), ma in Occidente che con la sua 
assurda brama e volontà di potenza cer-
ca egoisticamente di soggiogare i più de-
boli, di dominare tutto, anziché rappre-
sentare una fonte di luce e speranza di 
cambiamento. Kurtz lascia la sua carrie-
ra militare di grande successo preferen-
do abbandonarsi ad una nuova vita senza 
etica e fatta di desolazione, di orrore per 
così dire consapevole, a suo modo pura, 
più che far ancora parte della distruzione 
del genere umano tramite il rifiuto del 
Bene. Il messaggio sotteso sta nel fatto 
che il punto a cui è arrivato Kurtz, può 
essere ugualmente toccato da ognuno di 

noi; non si è più sé stessi, si supera sé 
stessi, ingannando la propria identità ci 
si rende non più liberi e di conseguenza 
si desidera non altro che la propria mor-
te. Sarà lo stesso Kurtz quando viene 
finalmente raggiunto da Willard, infatti, 
ad elevarsi a vittima sacrificale al fine di 
raggiungere una rinascita purificatrice, 
esempio di autodistruzione causata dalla 
tirannia; la morte come unica via per un 
futuro che dovrà avere memoria, la mor-
te che, come dice Jim Morrison e i suoi 
Doors nella perfetta colonna sonora, è 
l’unica amica.

Apocalypse Now

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



Diari di Viaggio VALERIO BARCHI

Australia

3 gennaio 2011

Una di notte. 800 e passa chilometri 
attraversati in 21 ore filate di guida. La 
macchina è ingolfata e il motore proba-
bilmente fuso, il che significa che da do-
mani sto a piedi in Australia, ma ce l›ha 
fatta a portarmi fino a casa.
E› stato come cavalcare un toro bipo-
lare.. Adesso l›unica cosa che voglio è 
dormire.

Pomeriggio, 4:30. Il ventilato-
re puntato contro dà un po› di sol-
lievo in un›altra giornata calda. 
Oggi l›unico obiettivo da impegnarmi 
a perseguire è non fare un cazzo il più 
possibile.
Il trip è stato schizofrenia pura: la prima 
parte piacevole e motivante, la seconda 
una stressante corsa a percorrere più chi-
lometri possibili.
Bello, dicevo, il Pinnacles Desert. 
Ci si arriva prendendo la Great Nor-
thern Hwy verso Cervantes, en-
trando nel Nambung National Park 
che è quello dove sta il deserto. 
Il deserto di sabbia gialla è disseminato 
di “pinnacoli”, massi verticali di lime-
stone che vanno dai pochi centimetri a 
qualche metro. Ci sono due sentieri turi-
stici, uno a piedi ed uno per le macchine, 
ed io e Jolly, dopo aver girovagato in-
sieme agli altri visitatori, ce ne andiamo 
verso dove non c’è nessuno. Ci ritrovia-
mo tra pinnacoli ugualmente spettaco-
lare. Inspiegabilmente lasciati fuori dal 
giro turistico, per poi continuare fino a 

dove finiscono e comincia un deserto di 
sola sabbia. Mi vengono in mente conti-
nui flash di Jaisalmer in India e Persepo-
lis in Iran. Stiamo fino al tramonto, poi 
guidiamo fino a Cervantes. Jolly si infila 
nel caravanpark per scroccare una doc-
cia, e ce ne andiamo a dormire in un par-
cheggio a ridosso del mare. Ci sveglia-
mo intorno alle 7 di mattina. La nottata 
è stata serena ma come è spuntato il sole 
ha cominciato a fare caldo in macchina.
La Indian Ocean Highway è una 
piacevole guidata. Ogni tanto sulle 
spiagge al di la dei bush notiamo ca-
sette improvvisate di lamiera. Ci fer-
miamo alla stazione di servizio di Le-
eman per un caffè, e poi a Geraldton 
per fare un po› di spesa e pranzare. 
Geraldton ha una bella posizione sul 
mare ma in se è bruttina. Pero ha Coles 
e Woolsworth ed è l›unica cittadina rile-
vante tra Perth e la Shark Bay. Rispetto a 
Pinnacles, la temperatura è già più alta. 
Lasciamo Geraldton per spararci I restan-
ti 365 km fino alla Shark Bay, uno dei due 
siti patrimonio dell›umanità in Australia. 
Dopo la piccola Northampton, 50 km a 
nord di Geraldton, non c’è più nessuna 
traccia d›umanità sulla strada. Le colline 
di grano sono diventate colline di cespu-
gli e terra rossa. Poi le colline diventano 
terra piatta, rossa, punteggiata di arbusti. 
Lo scenario che ti viene in mente quando 
qualcuno dice “Australia”.
Ci fermiamo alla Binnu Roadhouse per il 
caffè gratis e alla Billabong e alla Over-
lander per riempire acqua e benzina. 
Dopo la Overlander c›è l›intersezione 

con la strada che porta a Monkey Mia, 
costeggiata da due muri che dicono 
Shark Bay World Heritage Area. Ci fer-
miamo per fare due foto e poi puntiamo 
verso Shell Beach. Vorrei arrivarci per il 
tramonto ma non ce la faremo mai: sulla 
carta sembra poca cosa ma sono 100 km, 
ed è già tramonto.
Spingo il più possibile, noncurante dei 
possibilissimi attraversamenti di vol-
pi e canguri. Non vedendo cartelli che 
indicano la Shell Beach giro su Nanga 
Bay per ritrovarmi in un resort. Il re-
ceptionist mi rimanda sulla strada e 
io corro ma ormai è sera. Finalmente 
la troviamo. Parcheggiamo e andiamo 
in spiaggia. Si vede poco, ma quello 
che si vede è incredibile. Una spiaggia 
bianca, larghissima, fatta interamente 
di conchiglie. Nei secoli il mare ha por-
tato conchiglie sulla costa, che si sono 
ammucchiate ed hanno cementificato, 
formando la spiaggia. Conchiglie per 
una profondità di dieci metri. Quelle 
più in superficie sono le ultime arrivate. 
Jolly qui c›è già stata, io no, e voglio ve-
derla con la luce del sole. Decidiamo di 
passare qui la notte.
Torniamo in macchina e mangiamo. Sia-
mo stanchi ma ci teniamo svegli chiac-
chierando. Poi a mezzanotte stappiamo 
le bottiglie di spumante alla pesca, com-
prato a Geraldton.
Forse escluso quello del 2006 
nell›aeroporto a Berlino, questo è il mio 
capodanno più insolito. Ci passiamo la 
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Diari di Viaggio VALERIO BARCHI

bottiglia al suono delle onde e del ven-
to tra I cespugli. Ogni tanto cade una 
stella. Se è vero che chi fa qualcosa a 
capodanno la fa tutto l›anno penso che 
non possa andarmi meglio. Sto in viag-
gio, bevendo alla salute di un cielo blu 
scuro strapieno di stelle. E poi chi scopa 
a capodanno scopa tutto l›anno.
Risveglio dopo 4 ore di sonno profon-
do, grazie allo spumante, al vino e alla 
stanchezza. Giusto in tempo per saluta-
re il primo sole del 2011. Vado in spiag-
gia, e capisco che ho fatto bene a passa-
re qui la notte. Le prime luci illuminano 
la spiaggia di un bianco-violaceo. Ogni 
tanto mi inginocchio a raccogliere 
manciate di conchiglie, ancora incre-
dulo di quello che ho di fronte. Dalle 
dune spunta il sole e subito dopo Jolly. 
Passeggiamo in silenzio, un po› per il 
sonno un po› in contemplazione della 
bellezza del posto.
Sistemiamo la macchina e ripartiamo, 
sono le 6 e mezza ma già fa caldo. 
Ci fermiamo di nuovo a Nanga Bay per 
una nuotata in un mare limpido protetto 
dall›Unesco, e una meritata doccia. Poi 
in marcia di nuovo, si comincia a scen-
dere sulla carta. Ci aspetta la giornata di 
viaggio meno faticosa: puntiamo di sta-
re nel pomeriggio al Kalbarri National 
Park, 330 km sud da qui. Sulla strada 
vedo il cartello Hamelin Pool – Stroma-
tolites, in mezzo secondo decido che sì 
ed imbocco la strada in sgommata. Sul-
le strade australiane queste sono cose 
che si possono fare. 
Il caldo è feroce, l›acqua comincia a 
surriscaldarsi. Guidiamo fino al par-
cheggio, e quando scendiamo le mosche 
tentano di entrare in ogni buco esposto 
del corpo.
Le Stromatolites sono qualcosa di inte-
ressante: il primo prodotto della prima 
forma di vita comparsa sul pianeta, un 
batterio. Le colonie di stromatolites, 
che somigliano a dei blocchi di carbone 
che toccano la superficie del mare, si 
trovano solo qui alla Shark Bay e alle 
Bahamas. L›afa e le mosche fanno 
venire voglia di buttarsi in acqua, ma è 
comprensibilmente proibito.
Saliti in macchina, la situazione non 
migliora. La temperatura è violenta e 
non riesco ad appoggiare le mani sul 
volante. Il motore fa un po› di storie 
nelle prime manovre, dopo una ventina 
di chilometri, l›acqua va in ebollizione.
Mi fermo alla Overlander Roadhouse a 
riempire il radiatore. Un ragazzo scende 
da una Jeep e mi dice che qua fa già 47 
gradi, confronto ai 49 della Hamelin 
Pool.

-	 Verso sud di corsa allora!
-	 No...noi andiamo a Carnavon!

Ripartiamo. Da qui ci sono 47 chilome-
tri fino alla Billabong Roadhouse, e poi 
174 di nulla fino a Kalbarri. Il paesag-
gio è di quelli da film western. Ai lati 
della strada I teschi di capre si alternano 
con le macchine coi cofani alzati. Dopo 
30 km tocca a me, riempio il radiatore 
e mi rendo conto che stiamo a corto 
d›acqua. Alla Billabong riempiamo le 
taniche e cerco il coolant, ma è l›unico 
prodotto che hanno finito.
Il paesaggio è bello, I cespugli rico-
prono le colline come un tappeto, una 
foresta insolitamente bassa. E› come se 
invece di guidarci attraverso ci stessi 
volando sopra. Ma non è al paesaggio 
che sono concentrato ora: ogni 20-25km 
devo accostare la macchina e riempire 
il radiatore.
In una delle soste un uomo in viaggio 
con la figlia da Karratha a Margaret 
River e ritorno ci lascia una prezio-
sissima tanica da 15 litri, visto che le 
due da 5 e le 5 bottiglie da un litro e 
mezzo non sono più abbastanza. Le 
soste sono sempre più frequenti, e I 
posti per rifornirci di acqua rarissimi, 
a parte un›estrema eccezione, quando 
troviamo due cisterne enormi messe li 
all›inizio del novecento per I viaggia-
tori di passaggio, e ancora in grado di 
dare acqua fresca ai nuovi viaggiatori. 
Sulla strada ci sono le pietre miliari che 
indicano la distanza per la prima citta-
dina, Northampton. Finalmente realizzo 
che a quelle condizioni non ci possiamo 
permettere deviazioni. Decidiamo di 
saltare Kalbarri e continuare verso sud, 
magari rifacendoci con una giornata tra 
le vinerie di Margaret River. 
Al tramonto la situazione comincia a 
preoccuparmi: la frescura non ha por-
tato alcun vantaggio, evidentemente 
l›acqua non va semplicemente in ebolli-
zione. Ci deve essere una perdita.
La bellezza del posto mi concede qual-
che distrazione, ma generalmente lo 
sguardo va avanti e dietro tra il conta-
chilometri e la lancetta della tempera-
tura dell›acqua. Ci fermiamo ogni venti 
minuti, e ogni volta che apro il tappo e 
guardo dentro, è completamente vuoto. 
Ci fermiamo a riempire le taniche 
alla stazione di servizio Binnu, pochi 
chilometri dopo il cartello con scritto 
Kalbarri – You’ll love it e la freccia che 
punta a destra. Lo shop è chiuso, per il 
coolant rimando a domani: la frescura 
della sera e la speranza che il problema 
sia legato al caldo che andando verso 
sud, ci stiamo lasciando dietro, porta un 

po› d›ottimismo dopo un pomeriggio 
abbastanza frustrante. Jolly ha fatto di 
tutto per tenere l›umore generale alto, 
ho apprezzato la sua leggerezza in rea-
zione alla mia preoccupazione. 
Riusciamo a spingerci fino a Northam-
pton. Parcheggiamo vicino ad una 
pompa d›acqua potabile e passiamo la 
notte li. Durante la notte fa cosi caldo 
che me ne frego delle precazioni e apro 
completamente I finestrini.
Intorno alle 3 apro la portiera.
Alle 4 suona la sveglia: partiamo col 
buio per fare il maggior numero possi-
bili di chilometri col fresco.  
Ma il sottile filo di speranza si rompe 
dopo 20 km. Mi rendo definitivamente 
conto che non è il caldo il problema: 
c’è una perdita nella parte bassa del 
radiatore, perdita neanche troppo pic-
cola. L›acqua se ne va incessantemente 
e sospetto che neanche ci passa per le 
pompe. Non sono neanche le sei e già 
le mosche mi colonizzano il naso e le 
orecchie, in un›area di sosta qualsiasi in 
terra australe.  
Fanculo. Ce la faremo tutta cosi, mettia-
moci l›anima in pace. Venti chilometri 
– pausa – venti chilometri – pausa. Da 
adesso in poi ci saranno benzinai e pae-
sini con più frequenza.
Con soddisfazione raggiungiamo Ge-
raldton. Geraldton significa inizio della 
civilizzazione, e l›inizio del countdown 
verso Perth. Cominciano già ad esserci 
I cartelli con l›indicazione: Perth. 
428 km.
Mi chiama Rogan per farmi gli auguri, 
a Sydney il capodanno è stato spettaco-
lare. Gli racconto il mio. Poi si ricorda 
che in Western Australia sono solo le 
6:30 e si scusa. Al benzinaio compro 
finalmente il coolant, sperando che 
migliori le cose. Finalmente la North 
West Coastal Highway diventa Brand 
Highway, che arriva fino a 57 km da 
Perth.
Ad una delle soste dopo Dongara 
chiedo ad un camionista del Northern 
Territory di darmi un parere, e secondo 
lui il problema sono le pompe. - Conti-
nua a fermarti quando vedi che diventa 
caldo e metti acqua. - Poi si avvicina un 
ragazzo con una bandiera dell›Australia 
tatuata sul petto. E› un militare 
dell›aviazione, e mi chiede il problema. 
Da› un›occhiata al motore e mi dice di 
comprare la sabbia metallica e svuotarla 
nel radiatore. Otturerà le perdite. Va in 
macchina a prendere una tanica di coo-
lant e me lo lascia.

[continua nel prossimo numero]
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Il primo servizio di car sharing total-
mente flessibile, porterà nel capoluogo 
lombardo 450 smart, che potranno esse-
re noleggiate in autonomia, senza biso-
gno di stazioni dedicate. 
Car2go, il car sharing facile e conve-
niente di Daimler e Europcar, arriva in 
Italia debuttando a Milano. Il primo ser-
vizio di car sharing totalmente flessibi-
le senza bisogno di stazioni dedicate; è 
una nuova ed innovativa soluzione per 
la mobilità nel contesto urbano, di facile 
utilizzo con evidenti vantaggi per porta-
foglio ed ambiente. In poche parole, il 
futuro della mobilità cittadina! car2go 
ha già rivoluzionato la mobilità di 19 
città in Europa, Stati Uniti e Canada. 
“Milano è una città dinamica, all’avan-
guardia, molto attenta alle problematiche 
di uno stile di vita urbano intelligente 
ed una mobilità sostenibile”, sottolinea 
Stefan Mueller, CEO di car2go Europe 
GmbH. “L’Italia è il primo mercato al 
mondo per smart e la fortwo, perfetta 
combinazione di lifestyle e funzionalità, 
è molto apprezzata in quanto perfetta-
mente a suo agio in ambito urbano. Ecco 
perché confidiamo che tutti i milanesi 
vivranno car2go come un nuovo modo, 
facile, economico ed ecologico di spo-
starsi a Milano.”
Le vetture potranno essere utilizzate per 
recarsi ovunque in città e fuori dal suo 

perimentro per il periodo necessario e 
lasciate in ogni parcheggio consentito 
all’interno degli oltre 80 Km² dell’area 
coperta dal servizio, senza restrizioni in 
termini di tempo e senza richiedere il 
versamento di canoni mensili o annuali. 
I vantaggi non finiscono qui: gli uten-
ti registrati pagheranno solo in caso di 
effettivo noleggio con un prezzo al mi-
nuto “all inclusive” (tasse, assicurazio-
ne, carburante, costi di parcheggio e la 
congestion charge legata alla cosiddetta 
Area C). 
Facile come utilizzare il cellulare
La tariffa di noleggio è al minuto, sen-
za canone, solo una quota una tantum di 
iscrizione al servizio (gratis al lancio). 
I Clienti non devono necessariamente 
riportare la vettura della flotta car2go 
nello stesso punto in cui l’hanno ritira-
ta. A noleggio terminato queste possono 
essere lasciate anche nei parcheggi con 
strisce blu (a pagamento) e gialle (per 
residenti) dell’area operativa.
Tariffe chiare e trasparenti
Solo 0,29 € cent al minuto, con tariffe 
scontate per l’utilizzo orario (14,90 € 
con 50 km inclusi) e giornaliero (59 € 
con km illimitati) e massima libertà: gli 
iscritti al programma car2go possono sa-
lire a bordo e mettersi alla guida, senza 
bisogno di stabilire in anticipo ora e luo-
go di restituzione, consultando il proprio 

conto direttamente sul web. Età minima 
19 anni; i nuovi membri devono avere la 
patente da almeno un anno. Pagamento 
con carta di credito.
A Milano, la flotta car2go farà il suo de-
butto all’inizio di luglio: le smart fortwo 
coupé ecologiche (98 g CO2/km) sa-
ranno attive su un’area che comprende 
praticamente tutta la città e ne tocca tutti 
i principali punti di aggregazione. La 
rete di trasporto pubblico ed il progetto 
car2go si completeranno a vicenda alla 
perfezione. Car2go è la soluzione di tra-
sporto alternativa per i pendolari in gra-
do di ridurre il traffico ed al tempo stesso 
l’inquinamento in città. Per questo mo-
tivo car2go ha vinto il più importante 
premio di Legambiente nel 2012 come 
‘Innovazione Amica dell’Ambiente’.
Per diventare Cliente è necessario pre-
registrarsi online sul sito www.car2go.
com e poi recarsi al negozio car2go c/o 
smart center di Piazza XXIV Maggio (o 
presso i partner convenzionati) per rice-
vere la membercard.

Ulteriori informazioni su car2go: 
www.car2go.com, media.mercedes-
benz.it e media.daimler.com
Tel +39 02 8378440 / email: gianni.mar-
tino@car2go.com

Car Sharing GIANNI MARTINO

Il car sharing firmato smart 
arriva a Milano 
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Giuseppe Conti
Assunto nel 1959 per il settore commer-
ciale Agip/Eni in Africa, nel 1966-72 è 
stato amministratore delegato dell’Agip 
Nigeria.
Dal 1979 al 1992 ha ricoperto per 
l’Agip i ruoli di responsabile delle 
Iniziative sviluppo commerciale, della 
Segreteria societaria
e di direttore per il Collegamento di 
alcuni paesi esteri. E’ stato presidente 
della Petrex dal 1992 al 1995.

Nel corso della nostra esistenza cono-
sciamo un’infinità di persone. La mag-
gior parte
non lascia in noi alcun ricordo. Di un 
numero, certamente minore, a fatica ne 
rammentiamo
il volto o le circostanze dell’incontro. 
Poche, invece, quelle che rimangono 
per
sempre impresse nella nostra memoria. 
E questo avviene indipendentemente 
dal tipo
di rapporto che abbiamo potuto instau-
rare, ma solo in funzione delle emozioni 
che esse hanno
saputo suscitare in noi.
Uno di questi “fatidici” incontri, ancora 
presente nella mia mente, mi si presentò 
nel lontano
autunno del 1960.
Giovane, di belle speranze, da poche 
settimane avevo completato la mia pre-
parazione commerciale
all’Istituto direzionale e tecnico del 
gruppo Eni, a San Donato Milanese, ed 
ero pronto a partire
per l’Africa. Agip, allora, riponeva mol-
te speranze in tutto quel Continente.
La mia assunzione era avvenuta nel 
dicembre del 1958, con uno stipendio 
mensile di 63.750 lire
più un assegno ad personam di 16.354. 
La lettera portava la firma dell’ammini-
stratore delegato e
direttore generale, Enrico Mattei. In 
quel periodo, però, la scelta di tanti gio-
vani non si era rivelata
sempre felice. Il loro inserimento in 
alcune società controllate estere, soprat-
tutto africane, aveva
fatto sorgere alcuni problemi.
Mattei, allora, aveva deciso di incontra-
re tutti i giovani funzionari che, in quel 
periodo, venivano
assunti per le varie controllate. Ben 

nota, infatti, era la sua capacità di valu-
tazione delle persone
(gli bastavano pochi minuti di dialogo 
per saggiarne, senza quasi mai sbaglia-
re, l’affidabilità o
meno).
Anche per me arrivò il gran momento 
dell’incontro. II giorno prima venni 
convocato dal direttore
della divisione Africa, Vincenzo Crosti, 
e dal direttore del personale, Vecchi, i 
quali mi “prepararono”
per l’appuntamento con il Presidente. 
Oltre alle normali raccomandazioni, 
ricordo che
me ne fecero una in modo particolare: 
«Se il Presidente ride, lei non rida. Ha 
un difetto alla bocca,
per cui sembra che rida ma, in effetti, 
così non è».
Anche se potevo già contare su alcuni 
anni di esperienze di lavoro e non ero 
più neanche tanto
giovane, considerati i miei 28 anni, pas-
sai una notte molto agitata. Il mattino 
seguente avvenne
l’incontro. Nonostante la mia visibile 
emozione, tutto si svolse per il meglio. 
Alla fine della breve,
ma cordiale, “chiacchierata”, Mattei 
aggiunse: «Ma come è giovane lei. Io, 
però, ho molta fiducia
in voi giovani, che dovete sfondare in 
Africa, per il gruppo Eni e per il nostro 
Paese». Trovai il coraggio
di rispondergli che ero, sì, giovane ma 
con tantissimo entusiasmo. Mi salutò 
con il “suo
sorriso” e concluse: «Ci rivedremo pre-
sto a Casablanca». Uscii da quel brevis-
simo incontro galvanizzato,
tutto compreso della mia nuova mis-
sione. Dopo pochi giorni, partivo per il 
Marocco,
come responsabile della filiale di Casa-
blanca-Rabat.
Agip iniziava proprio allora a espander-
si in Africa (ricerca, produzione, svilup-
po e vendita),
cominciando anche a costruire una rete 
di stazioni di servizio. La prima, di tutto 
il Continente,
venne realizzata proprio a Casablanca, 
sulla Route di Mohammedia, cioè sotto 
la mia responsabilità.
Dopo alcuni mesi, rividi Mattei all’i-
naugurazione ufficiale della stazione di 
servizio. Ero lì ad accoglierlo

sul grandissimo piazzale, allestito in 
pompa magna per l’occasione, assieme 
a tanti altri
invitati, molto più importanti di me.
Non mancai di sorprendermi che lui, 
dopo i molti mesi già trascorsi e con 
tutti i presenti, si ricordasse
ancora del nostro incontro romano. Ri-
cordo la breve frase che mi rivolse: «Mi 
fa piacere
che lei sia già operativo». Quella pur 
breve attenzione, che mi dimostrava la 
sua considerazione,
mi fece quasi toccare il cielo con un 
dito, anche perché erano in tanti ad 
ascoltarlo.
Naturalmente, la stazione di servizio era 
stata ben allestita in tutti i particolari 
perché il Presidente,
pur nella sua genialità e visione strate-
gica d’impresa, badava anche ai parti-
colari. A suo
giudizio, le stazioni di servizio dove-
vano fornire l’immagine di un Gruppo 
diverso dalle famose
“sette sorelle”. L’attenzione da riservare 
al cliente doveva far comprendere im-
mediatamente
quanto egli era importante per la com-
pagnia e questo sotto ogni latitudine. La 
visita fu minuziosa
e attenta, com’era suo solito, ma il Pre-
sidente non venne deluso.
Anche se oggi fa un po’ sorridere che 
un presidente dell’Eni e dell’Agip abbia 
potuto occuparsi
di una così piccola faccenda, all’epoca 
l’evento aveva un significato grandissi-
mo, dai vari punti di
vista lo si voglia considerare, come si 
può facilmente intuire.
Ebbi ancora un’occasione per rivederlo, 
qualche tempo dopo, durante una visita 
ai giardini di
Dar Es Saalam, appartenenti al re del 
Marocco (uno splendido posto, da non 
confondersi con la
capitale della Tanzania che, in arabo, 
significa posto della pace e si trova vici-
no a Rabat, capitale
del Paese). Per i suoi tanti impegni, fu 
un incontro brevissimo e, per quanto mi 
riguarda, limitato a una rapida stretta 
di mano. Sarebbe stato anche l’ultimo, 
ma quell’uomo io non lo avrei mai più 
dimenticato.

Tre incontri che segnano la storia di un uomo

Apve Memories GIUSEPPE CONTI
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Cult Racconti FABIO MESSINA

Il marmo era freddo, anzi tiepido, e 
l’Uomo passò la mano stanca sulla 
sua superficie, senza riuscire a sen-
tire nulla che non fossero le piccole 
ed impercettibili imperfezioni del 
materiale, e le microscopiche fes-
sure che lo caratterizzavano. Quasi 
distrattamente, lo sguardo dell’Uo-
mo seguì il lento movimento della 
mano, e i suoi occhi distinsero per-
fettamente le venature scure che si 
intrecciavano per poi districarsi e 
correre parallele per lunghi tratti in 
maniera inaspettata e sorprendente, 
marcando confini del materiale che 
avevano un senso solo per quelle 
forze che avevano speso lunghi anni 
per modellarli, e che la sua mente 
ancora vivace ed inquisitiva si sfor-
zava di capire, sia pure senza fretta 
e ostentando rigore ed indifferenza.
L’Uomo indugiò a lungo sulla bella 
lastra, e in qualche modo si com-
piacque della limpidezza del colore 
e dell’assenza di riflessi e di giochi 
di luce, che solitamente gli affati-
cavano la vista e lo contrariavano 
senza nessuna ragione specifica. 
Il suo sguardo continuò a fissare il 
materiale che sembrava aspettare la 
sua decisione, e lui riuscì a resistere 
al richiamo silenzioso di una splen-
dida lastra di granito rosso che era 
appoggiata alla parete poco lonta-
na, e che rifulgeva gioiosamente fra 
tutte le altre lastre intorno, sebbene 
non fosse particolarmente pregiata e 
fosse invece ricoperta da uno spesso 
strato di polvere, chiaro indizio del 
fatto che da lungo tempo nessuno 
l’aveva accarezzata con la pazienza 
e la meticolosità di quelle mani stan-

che. L’Uomo fu tentato di toccarla, 
quasi per darle una piccola soddisfa-
zione, ma poi pensò che la polvere 
lo avrebbe infastidito e così lasciò 
perdere, continuando ad esplorare il 
marmo vicino a lui con i suoi pol-
pastrelli, quasi volesse impararne a 
memoria ogni dettaglio.
Il marmista lo guardò, e non dis-
se nulla. Nella mente dell’Uomo si 
materializzò il pomeriggio assolato 
di molti anni prima, quando lui era 
un ragazzino e suo padre aveva de-
stato l’ammirazione del marmista 
del tempo per la perizia con cui era 
riuscito a identificare le qualità dei 
marmi in quella bottega, rifiutando 
le lastre piene di difetti ed impurità 
e scegliendo la migliore, malgra-
do questa fosse nascosta in un an-
golo buio e ricoperta da spezzoni 
di marmo ed altre cianfrusaglie. Il 
marmista di allora, che forse era il 
padre del tipo grasso e sudato che 
sbirciava i movimenti dell’Uomo 
con indifferenza, era rimasto senza 
parole, ed aveva regalato al padre 
dell’Uomo un minerale da lui cu-
stodito gelosamente in un cassetto, 
dono che suo padre aveva accettato 
con silenzioso compiacimento e con 
lo sguardo miope perso, come al so-
lito, dietro pensieri che l’Uomo non 
era in grado di comprendere.
Per molti anni dopo quel pomeriggio 
assolato, l’Uomo aveva studiato roc-
ce e minerali, nella speranza di poter 
arrivare a comprendere i marmi solo 
con un tocco, così come aveva fatto 
suo padre quel pomeriggio caldo e 
lontano. Senza scoraggiarsi, aveva 
letto molti libri, aveva frequentato 

l’Università e dopo lunghi anni di 
studio era diventato un’autorità nel 
campo della mineralogia. Era stato 
un professore acclamato e celebre, 
aveva tenuto conferenze intorno al 
mondo ed aveva scritto dei testi im-
portanti e conosciuti dovunque, ave-
va continuato ad insegnare per molto 
tempo dopo essere andato in pensio-
ne e le sue collezioni erano l’invidia 
di istituzioni e musei, ma fino a quel 
giorno non aveva mai trovato il co-
raggio di entrare nella bottega del 
marmista e ripetere i gesti fatti da 
suo padre tanti anni prima.
L’Uomo continuò ad accarezzare 
la lastra, e la sua mano tremava. I 
suoi occhi giocarono ancora con le 
venature scure del materiale, ma lui 
non riusciva a decidere e a scegliere: 
suo padre aveva toccato il marmo in 
maniera diversa, con dei movimenti 
che erano rimasti impressi nella sua 
mente per decenni, ma in quel mo-
mento lui non era in grado di ripeter-
li: tanti anni di studi e di esperienze 
erano diventati vuoti ed inutili, e la 
sua mano tremava piano, senza po-
tersi staccare da quella lastra di cui 
non poteva carpire i segreti.
Chiudendo gli occhi, l’Uomo vide 
suo padre davanti a lui: il suo tocco 
era stato sicuro, il suo sguardo acu-
to, e non c’era stata esitazione nella 
scelta, compiuta con forza e consa-
pevolezza. L’Uomo non era in grado 
di fare altrettanto, e la sua mano si 
irrigidì sul marmo tiepido e silenzio-
so.
“Vorrei poter scegliere come hai fat-
to tu”, pensò l’Uomo, con il cuore 
gonfio di tristezza. 
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Il marmo



RENATO MARGAROLI

L’orto di San Donato, un 
lembo di terra fra il fiu-
me Lambro, un piccolo 
canale, la via xxv Apri-
le, parallela alla Paulle-
se e più lontano verso 

oriente la pista dell’Aeroporto di Linate. 
L’Eni, fra le tante strutture dedicate alle 
attività sociali e sportive, destinava que-
sto lembo di terra alle attività ortive. Si 
tratta di un’area di alcuni ettari suddi-
visa in sette grandi comparti serviti da 
strade campestri. Una di queste strade, 
parte da via xxv Aprile fino alla chiusa 
sul Lambro. È  questa una antica stra-
da massicciata, lungo la quale sono stati 
trovati elementi di antichissime costru-
zioni. Tali comparti sono stati a loro vol-
ta suddivisi in 34 aree all’interno delle 
quali si dispongono ordinatamente un 
totale di 400 orti. Ogni area dispone di 
un pozzo per l’acqua e relativa pompa. 
Tutte le suddivisioni a partire dalla re-
cinzione di ciascun orto, sono state re-
alizzate con rete metallica, sostenuta a 
giusta distanza, da regolari palificazioni. 
Per dare un’idea approssimativa, la co-
struzione dell›area ha richiesto almeno 
20 mila metri di rete metallica più centi-
naia di pali, paletti, cancelli e cancelletti, 
35 pozzi per acqua, non dimenticando la 
sistemazione della preliminare spianata 
ortoculturale. Da qualche tempo l›area è 
passata sotto la giurisdizione del Comu-
ne di San Donato, che ne conferma l›alto 
valore sociale mentre la gestione e l’or-
ganizzazione. è affidata al Polo sociale. 
L’orto è uno spazio di grandissima im-

portanza nella vita dell’uomo. Viverlo è 
come se si desse inizio ad un nuovo per-
corso della vita, come vivere momenti di 
grande soddisfazione e importanza. Uno 
spazio silenzioso e laborioso insieme, 
dove si affrontano i misteri della natura 
e le sue leggi . In questo spazio ci si apre 
ai rapporti con gli altri e si approfondi-
scono le conoscenze dell›animo umano. 
Questo spirito che emana dall›orto è 
vivo anche nella letteratura e nell›arte. 
Per il fatto stesso che l›orto racchiude 
in se questo spirito, l’orto è diventato 
per un grande drammaturgo inglese il 
retroscena degli incontri fra Romeo e 
Giulietta; l’orto è richiamato e ricordato 
nei suoi canti, da Leopardi e, come non 
ricordare, l’Orto degli Ulivi e la rappre-
sentazione che ne hanno fatto i grandi 
della pittura. Ma bisogna ricordare, l’or-
to come spazio consociativo, di incontro 
e di confronto, in particolare sui metodi 
di coltivazione e sulla scelta delle piante, 
ma anche, luogo di contrapposizioni, fra 
chi tiene l’orto come un giardino e chi 
lascia l›erba, libera di correre allegra, 
fra le insalate ed i finocchi. L’orto, pic-
colo mondo, come metafora della vita e 
della conoscenza, invita a meditare sul 
passare del tempo e sull’alternanza delle 
stagioni: dal riposo invernale alle rac-
colte di luglio e settembre. Per molti il 
“lunario” è guida riconosciuta e seguita 
per la semina cui segue, il trapianto, lo 
sviluppo bellissimo delle piante, ed in-
fine la soddisfazione della raccolta. Ma 
non dimentichiamo lo sgabuzzino, dove 
c’è la zappa e il rastrello che danno una 

mano. Molti, gli ortolani moderni che 
usano la motozappa! Ma prima di usarla 
bisogna levare le erbacce che infestano 
e poi concimare ed il lavoro non finisce 
mai. Poi vengono le aiuole, ben rastrel-
late e poi la semina. È meglio rifornirsi 
presso le serre dove troviamo una gran 
varietà di piantine dal risultato finale 
sicuro. Per questo non possiamo non 
rendere merito ai centri Universitari di 
Orticoltura dove si sperimenta e si se-
lezionano piante che danno il massimo 
rendimento ma anche benefiche influen-
ze sull’uomo. A questo punto vogliamo 
ricordare qualche ortaggio: la lattuga 
(Lactuca sativa), l›indivia (Cichorium 
endivia), la cipolla (Allium cepa), il 
broccolo e il cavolfiore ( Brassica ole-
racea botrytis), la bietola da coste (Beta 
vulgaris), il pisello (Pisum sativum), il 
pomodoro (Lycopersicon esculentum), 
la melanzana (Solanum melengena), il 
finocchio (Foeniculum vulgare). Ognu-
no di questi ortaggi ha una storia che 
riempirebbe volumi, quella antica che 
riguarda la provenienza e l›evoluzione e 
quella che riguarda i risultati degli studi 
più recenti. A proposito della lattuga: è 
capitato ad alcuni ortolani di scovare, al 
centro della lattuga, un uovo depositato 
probabilmente da un’oca che non aveva 
più posto nel suo nido. Molto probabile 
che fosse un uovo d›oca perché nel cana-
le abbiamo visto undici piccole ochette 
che seguivano la madre... Succede anche 
questo coltivando la terra: robe da matti! 

L’orto come 
periodo di vita 

L
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Flair City-green
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L’orto, piccolo mondo, come 
metafora della vita e della 

conoscenza, invita a meditare 
sul passare del tempo e sull’al-

ternanza delle stagioni: 
dal riposo invernale alle raccolte 

di luglio e settembre.
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Succede che ti svegli al mattino e scorgi dalla 
finestra un raggio di sole e ti scappa un sorriso, 
così, senza motivo.
Succede che incontri un nonno che porta al 
parco giochi le sue nipoti e vedi in loro il testi-
mone della vita che passa dal passato al futuro.
Succede che mentre ti trovi in aeroporto, in-
contri un vecchio amico d’infanzia e senti che 
certe relazioni sembrano come congelate nel 
tempo lasciando sempre una piacevole sensa-
zione addosso.
Succede che ti fermi ad assaporare il caffè del 
mattino con calma, lasciando che i sensi del 
tuo corpo vengano ridestati da quell’aroma in-
tenso che ti piace tanto.
Succede che arrivi in ufficio e un tuo collega ti 
ringrazia per la cortesia del giorno prima.

Nuoti in piscina e vedi negli occhi di un bam-
bino della corsia a fianco, le proprie paure nel 
non riuscire a stare a galla e trovi il padre che, 
con la sua mano forte, infonde sicurezza. E poi 
la nuotata, nel tempo, diventa meno incerta. 
Succede

Corri alla sera lungo i campi alberati su strade 
di campagna e ti accorgi che il sole rosso sta 
tramontando e ti fermi ansimante ma ristorato 
nell’anima.
Succede

E poi, torni a casa e ti rendi conto che tutto 
intorno a te è vita.
Basta coglierla! Succede 

LANFRANCO ANZIO

Succede 

Cult Racconti



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 
Varesotto). Troverete le più prestigiose marche “Made in Italy” parten-
do da un livello medio fino all’alto design, con importanti sconti sui 
listini. Consulenza, 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 13.30 in sede CRAL (Pal. 2)
Per preventivi e consulenze personalizzate.
Riferimento di zona: Dario Fontana
Cellulare: +393470654862
Telefono: +39029609967
Fax: +39029625362
e-mail: melis.assicurazioni@virgilio.it

ESTETICA

ATON SOLE CENTRO BENESSERE
Viale De Gasperi ang. Via Moro,  20097 San Donato Milanese
Tel. 02 55602127. Orari: Domenica/Lunedì 14:30-20:30 – Martedì/
Sabato 9:30-21:30 orario continuato.
Il Centro benessere offre uno sconto del 15% su tutte le singole 
prestazioni. Estetica: Tutti i trattamenti viso-corpo – Liposcultura con 
ultrasuoni – Depilazione con Luce Pulsata – Trucco semipermanen-
te – Ricostruzione unghie. Parrucchiere: Acconciature Donna-Uomo 
– Taglio – Colore, Balajage – Trattamenti ristrutturanti –  Extencion. 
Massaggi: Orientali – Riflessologia plantare. Solarium: Viso trifacciale 
15’- Lettino alta pressione 30’ – Docce bassa pressione 12’.

FINANZIARIE

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 
Sportelli: 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 pro-
pone 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 remune-
razione non inferiore al 2,5% - Pianificazione e consulenza finanziaria 
indipendente su tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare - Reddi-
tività aggiuntiva per portafogli titoli “statici” mediante operazioni di 
prestito titoli - Ottimizzazione della posizione fiscale (manovra 2011) 
e previdenziale - I migliori Fondi Comuni di Investimento disponibili 
senza commissioni 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 commissio-
nali tra i migliori sul mercato

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

GIOIELLERIE

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 Ca-
pital - 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 -  e-mail:oro3milano@gmail.com
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, 
argenteria, orologi riparazioni e fedi matrimoniali. Il prezzo al grammo 
dell’oro lavorato (per semplici manifatture) vale:  prezzo ricavato 
presso ogni giornale + addizionale di € 1,81 + IVA

Negozi Convenzionati ENI POLO SOCIALE
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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. Poliure-
tano 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. 
In occasione del trentennale di attività per tutto il 2013 applicheremo 
per i soci di eni polo sociale non più lo sconto del 20% bensì lo scon-
to del 30% su  occhiali, da vista e da sole, lenti a contatto tradizionali. 
www.centrootticosandonato.it

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.otticagaluzzi.it   info@otticagaluzzi.it – anche su facebook
Esame Visivo – Applicazione di Lenti a Contatto – Topografia Cornea-
le. Laboratorio Interno per eseguire quando possibile lavori in giorna-
ta. 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.

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

PASTICCERIE

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

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

PNEUMATICI

GIROGOMME SNC - Via dei Giganti 53/A - San Giuliano Milanese
Tel.0298242051 Cellulare Riccardo:3357441324 
Cellulare Luca:3475066771
www.girogomme.it  e-mail:info@girogomme.it 
Lunedi-Venerdi 8-19 Sabato 8-16 orario continuato
SERVIZIO NAVETTA GRATUITO a/da uffici San Donato/Metanopoli/
Bolgiano
Aderente rete Michelin e sconti 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.
Sconti: 20% sulla prima visita e 10% sulle successive
Per informazioni e  prenotazioni: 333-4205385
e-mail: pascucci.roberta@hotmail.it 

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

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

Si riceve previo appuntamento telefonico al numero: 02 98241864

TEMPO LIBERO

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

TRASLOCHI

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

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

TURISMO

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

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

 LUGLIO-AGOSTO 2013    I    L’INCONTRO    I    23

Negozi Convenzionati ENI POLO SOCIALE



in collaborazione con
www.claudiacala.it


