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Editoriale FLAVIO D’ANGELI

Probabilmente in molti anche durante i mesi estivi più caldi, sono andati avanti con i loro allenamenti in vista delle 
10k sparse sul calendario o le maratone autunnali.
Rimanere in forma in questi casi è fondamentale e la maggior parte del lavoro di allenamento lo svolgiamo in estate. 
Ma come fare quando la “benzina” mentale si va esaurendo e le motivazioni scarseggiano?
La letteratura e gli studi condotti sono stati fino ad ora appannaggio solamente di atleti professionisti.
Le loro tecniche di auto motivazione e  controllo dello sforzo ne fanno atleti d’élite , ma cosa muove i pensieri di 
un runner non professionista?
Ecco quindi di seguito una serie di piccoli consigli che se messi in atto possono dare i propri risultati.
Sei nel bel mezzo di un allenamento o di una gara, le gambe sono pesanti il fiato è corto ed hai voglia di fermarti; 
innanzi tutto concentrati sulla respirazione (tema sottovalutato dai runner in maniera erronea; ci torneremo nei 
prossimi numeri) poi:

VIA AI PENSIERI NEGATIVI
Il freno peggiore è rappresentato da pensieri tipo “povero me” “ho lavorato tanto e non è servito a nulla”; niente 
di più sbagliato! I pensieri positivi sono la marcia in più che ci può far cambiar passo, ingabbiando e respingendo 
quelli negativi. Pensiamo ad una canzone che ci distragga, concentriamoci sulla respirazione 

AVERE UN PIANO B
Quante volte abbiam gareggiato o ci siamo allenati pensando “sarò soddisfatto solo farò un tempo di 4.05”
Oppure “devo andare più veloce dell’ultima volta”. Bene sono obiettivi che motivano ma se per caso durante la 
corsa vediamo di non riuscire a raggiungerli ecco che lo sconforto ci assale. Allora il trucco è avere un ventaglio di 
obiettivi in maniera da cambiare la reazione; esempio correre in 4.05” e finire la 10km in 43’. Se mi accorgo che ho 
n passo più lento dei 4.05” che mi ero fissato, comunque ho ancora a portata di mano il mio piano B chiudere in 43’.

CREDI IN TE STESSO
Molti runner specialmente poco prima delle gare, hanno l’abitudine di mettere in dubbio i propri tempi e la propria 
preparazione. La sicurezza è fondamentale. Condividi le paure, ma soprattutto pensa a tutti gli allenamenti che ti 
han fatto provare come il tuo record sia realista. Trasforma l’agitazione in stimolo.

NON FARE PARAGONI
Non credere necessariamente che tutti siano più in forma di te, quando incontriamo runner in forma non chiediamo-
ci se noi abbiam fatto abbastanza ognuno di noi ha un allenamento ed un percorso differente.
La cosa importante è riportare l’attenzione su noi stessi.

CORSE 10k SETTEMBRE OTTOBRE 

8 settembre 10km del ducato Parma www.cusparma.it
15 settembre Stramaxima Casamassima (BA) www.atleticasamassima.it
21 settembre Corrincesano by night Cesano maderno (MB) www.atleticacesanomaderno.it
28/29 settembre Memorial beppe greco Modica e Scicli (RG) www.peppegreco.it
5 ottobre Giro internazionale di Ro-

vereto
Rovereto (TN) www.usquercia.it

12 ottobre Giro città di Trento Trento www.giroditrento.it
13 ottobre DJ TEN Milano www.deejayten.it
13ottobre Una corsa da re Venaria Reale (TO) www.baserunningteam.it

FONTI RUNNERWORLD.

Settembre...Nuova spinta
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Correva l’anno 61 D.C. e nelle campa-
gne intorno a Roma erano i giorni in 
cui il vento di scirocco portava il primo 
tiepido sole e sbocciavano la malva ed 
il tarassaco.

Il centurione Giulio si sedette su una 
pietra nera di lava e si tolse l’elmo. 
Fatto di ruvido cuoio con borchie in 
bronzo, portava come segno della sua 
autorità una piccola lupa sulla fibbia 
d’argento che stringeva due lacci pure 
in cuoio .

Aveva dato un ordine secco ed i suoi 
uomini si erano disposti ad un breve 
riposo – era l’ora in cui il sole era più 
alto nel cielo – tenendo d’occhio i pri-
gionieri. Ormai così vicini alla meta 
sarebbe stato il colmo che qualcuno gli 
sfuggisse proprio ora.

Erano partiti da Cesarea sei mesi prima, 
ma appena lasciate le coste sicure di 
Creta la loro nave era incappata in una 
tremenda tempesta, e solo grazie alla 
Dea Fortuna erano riusciti ad approda-
re sulle spiagge di un’isola chiamata 
Malta.  Accanto a lui un prigioniero 
attendeva in piedi un suo cenno per 
sedersi. Ma quell’uomo in piedi non 
mostrava alcun segno di sottomissio-
ne: il volto magro aveva i lineamenti 
del Giudeo  ma gli occhi vibravano di 
una luce intensa e tutta la sua persona 
emanava una autorità, che il centurione 
Giulio suo  malgrado aveva finito per 
riconoscere.

Quell’uomo sembrava conoscere tutto: 
durante la tempesta si era mostrato 
coraggioso ed aveva incitato i marinai. 

Aveva guarito ferite mortali,  conosceva 
il greco ed il latino.

Si era dichiarato « cittadino romano » 
ad un processo in Cesarea conosceen-
nio per sedersitarassie si era appellato 
a Cesare. Ma quell’uomo aveva un ben 
più straordinario potere, quello di pie-
gare il cuore degli uomini.

Giulio si chinò, con una ciotola raccol-
se un po’ d’acqua fresca e la porse al 
prigioniero. Si trovavano in una piccola 
radura, erano scesi  verso un fosso,  la-
sciando l’Ardeatina quando ormai si 
vedevano lontane le colonne del Forum 
Julii. Da Pozzuoli avevano seguito  la 
via Appia, ma vicino a Roma erano 
troppi i  carri dei patrizi che la intasa-
vano. Lui conosceva quella sorgente 
vicina alla villa di un ricco patrizio, 
Nerva, che possedeva anche degli ampi 
ed ariosi granai, e vi sostava volentieri 
prima di entrare in Roma.

Fece cenno al prigioniero di sedersi 
accanto a lui, i suoi soldati e gli altri 
prigionieri erano sparsi all’ombra degli 
eucalipti tra i giunchi e mangiavano il 
loro pasto frugale di formaggio caprino 
e olive.

Giulio chiese a Paolo :

« Ma questo tuo Signore e Dio, che 
era un uomo ed è morto su una cro-
ce,  come si chiamava…Gesù il Naza-
reno, parlami ancora di lui. Mi hai detto 
che era potente, compiva cose impos-
sibili, calmava le acque del mare e, tu 
dici, è salito in cielo.

Non capisco, a volte mi sembri un po’ 

pazzo… »

Paolo lo guardò e nei suoi occhi bril-
lava la  Luce: prese un pezzo di pane 
dalla sua bisaccia, lo spezzò e ne porse 
al centurione Giulio.

« Capirai , Giulio, capirai … ».

Sette anni dopo la testa di Paolo cadeva 
alle Tre Fontane.

Duemila anni dopo le ruspe che sca-
vavano le fondamenta dei palazzi di 
Roma  70 un giorno scopersero un 
mosaico di una antica villa, all’incirca 
dove oggi ci sono le vie Ascari e Con-
solini, con la scritta  « …et Dux Ju-
lius… »  ed un pezzo di pane spezzato 
in due parti.

La stessa notte il mosaico scompariva 
per mano di ignoti.

Un tratto della antica Ardeatina resiste 
nel cortile della chiesa della Annunzia-
tella, mentre il viottolo che scendeva 
dietro la nostra chiesetta, percorso due-
mila anni prima dal Centurione Giulio 
e da Paolo di Tarso è scomparso come 
anche la sorgente, inghiottiti dalle ruspe 
e dal cemento.

Ma se tu vai nelle ore quiete di un po-
meriggio d’estate, nella penombra della 
vecchia chiesa della Annunziatella, ve-
drai una luce brillare sull’altare.

E’ la stessa luce, la Luce dello Spiri-
to  che un giorno lontano Paolo accese 
nel cuore del Centurione Giulio.

Il Centurione Giulio

GIANFRANCO SCILLIPOTICult Racconti
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Aforismi
sulla 

gentillezza

Recentemente ho partecipato ad una 
costellazione lavorativa per vedere 
meglio le dinamiche di lavoro e ho vi-
sto alcune rappresentazioni in cui le 
dinamiche lavorative erano connessi 
alla relazione con uno dei genitori o 
con entrambi, Ma come è possibile che 
i rapporti di lavoro siano connessi dal 
nostro rapporto con la mamma o con il 
papà? Grazie.

Fausto 

Caro Fausto, 
probabilmente ciò a cui hai assistito ri-
guardava i rapporti con l’autorità, con il 
leader del team.
Nelle costellazioni lavorative, spesso, 
ci troviamo di fronte a due fenomeni: la 
doppia esposizione e la triangolazione, 
che sono direttamente collegati alle di-
namiche della nostra famiglia di origine.
Ognuno di noi sviluppa un certo rappor-
to con i propri genitori: conflitto o aiuto 

oppure prendere le parti dell’uno/a con-
tro l’altra/o.
Queste dinamiche saranno inconscia-
mente riproposte sul lavoro. 
Vediamo i casi che riguardano la doppia 
esposizione, quel fenomeno per cui ad 
una persona viene sovrapposta l’imma-
gine del genitore.

Il capo rappresenta l’autorità: da qui il 
conflitto che emerge nei tuoi comporta-
menti con lui/lei. Tale conflitto ha una 
certamente una radice lavorativa: i dis-
sensi rispetto ai capi sono normali, ma 
per colui che ha avuto una storia con-
flittuale con il genitore, che  rappresenta 
l’autorità, il dissenso si carica emozio-
nalmente e diventa conflitto e contesta-
zione costante. 

Altro caso: hai sempre ritenuto il tuo 
genitore un po’ debole? L’hai aiutato 
sempre? Eccoti ad assumere responsabi-

lità e carichi che non rientrano nella tua 
competenza. A caricarti emotivamente 
di ogni aspetto che riguarda la vita lavo-
rativa del capo.

Oppure hai sviluppato l’idea di non es-
sere stato visto dai tuoi genitori? Ecco 
che ti dai da fare oltre il dovuto senza 
premio conseguente... anzi.

Nelle costellazioni lavorative, queste 
dinamiche sono svelate in poco tempo. 
Il lavoro del facilitatore consiste nello 
sciogliere la doppia esposizione o la 
triangolazione.

Il cliente così toglie dei filtri e le sue re-
lazioni lavorative ne traggono enorme 
beneficio e il suo carico emozionale si 
alleggerisce enormemente.

Nella prossima rubrica, vedremo il caso 
della triangolazione.

« La quantità di gentilezza disponibile è limitata, proprio come è limitata la quantità di luce. 
Ovunque ci troviamo, noi proiettiamo un›ombra su qualcosa, ed è inutile spostarsi continua-
mente da un posto all›altro per migliorare le cose, perché l›ombra ci viene dietro. Bisogna 
scegliere un posto dove non si fa danno, e rimanerci ben saldi, affrontando la luce del sole.»

Edward Morgan Forster

« Se un uomo è gentile e cortese con gli estranei si dimostra cittadino del mondo. »
Francesco Bacone

« Quando si deve uccidere un uomo, essere gentili non costa nulla. »
Winston Churchill

Fonte: http://aforismi.meglio.it 

« La malattia è il dottore a cui si dà più ascolto. Alla gentilezza ed alla 
saggezza noi facciamo soltanto delle promesse; al dolore, noi obbe-
diamo.»  

Marcel Proust

« Oggi non si insegna più a dire grazie. Viene preso per scontato il 
ricevere un regalo o una gentilezza.» 

Susanna Agnelli
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Che l’origine della parola jeans derivi 
dal francese bleu de Genes, blu di Ge-
nova, o de Nimes, perché il primo denim 
arrivava dalla città di Nimes, poco im-
porta, fatto sta che i jeans come noi li 
conosciamo esistono da circa 150 anni 
e devono la loro nascita a Levi Strauss 
che, durante la febbre dell’oro califor-
niana a metà del 1800, vendette le sue 
pesanti stoffe in cotone ai minatori in-
vestendo nell’idea di un suo cliente di 
rinforzare con dei rivetti metallici le par-
ti più soggette a usura (ad es. gli angoli 
delle tasche).

Fino alla Seconda Guerra Mondiale i 
jeans vennero utilizzati solo da brac-
cianti, agricoltori, allevatori e operai 
in fabbrica: il modello maschile aveva 
una cerniera davanti, quello femminile 
sul fianco. Negli anni Cinquanta il de-
nim divenne l’uniforme dai cowboys e 
apparve regolarmente nei film con John 
Wayne e Clint Eastwood, ma chi vera-
mente con questo capo creò uno stile che 
ispirò un’intera generazione di teenagers 
fu James Dean che nel 1955 li indossò in 
“Gioventù bruciata”. Per quanto riguar-
da le donne, Marylin Monroe aveva nel 
suo guardaroba personale dei jeans e per 
il film “La magnifica preda” scelse dei 
Levi’s aderentissimi.

Negli anni Sessanta il denim divenne 
sempre più comune grazie alla moda 
hippie che imponeva jeans 

rigorosamente a 
z a m p a 

d ’ e -
lefante e per-

sonalizzati con ricami, 
borchie e frange. Con gli anni 

Settanta il jeans di tendenza è stretto, 
ultraslim in vita ed esageratamente sva-
sato in fondo, da portare idealmente con 
scarpe col platform altissime. Gli anni 
Ottanta segnano l’arrivo del jeans griffa-
to, ogni stilista propone il suo modello: 
negli Stati Uniti spopola Calvin Klein, 
in Italia trionfano Armani, Valentino e 
Ferrè. Verso la fine degli anni Novanta 
Alexander McQueen introduce il jeans a 
vita bassa e per le donne si presenta un 
motivo di preoccupazione in più perché 
maglie e magliette diventano improv-
visamente troppo corte per coprire lo 
stomaco svelando l’ombelico. Le gio-
vani con pancia piatta e abbronzata ne 
approfittano, le altre più sfortunate un 
po’ meno…

Con il terzo Millennio, gli stili vanno e 
vengono: per diversi anni sono andati 
per la maggiore i jeans extralong mode-
ratamente più larghi sul fondo (bootcut), 
ma più di recente la moda ha decretato 
il ritorno dei jeans stretti (skinny leg). 
Anche per il modello svasato c’è stato 
un revival, in una forma meno esagerata 
rispetto all’originale dei Seventies. Ne-
gli anni il jeans si è scurito fino ad arri-
vare all’attuale blu scuro, ideale per la 
sera perché non solo sono più eleganti 
di quelli chiari, ma anche in grado di ri-
dimensionare un fondoschiena piuttosto 
voluminoso.

Curiosità: la tinta indigo tipica del je-
ans ha la particolarità di non riuscire 
a penetrare profondamente nelle fi-
bre di cotone, di conseguenza per-
de progressivamente il colore, la-
vaggio dopo lavaggio. Se volete 
preservarne il bel blu ed evitare 
che sbiadiscano, dovete lavarli 
rovesciati a trenta gradi con un 
detergente delicato (o addi-
rittura quello per indumenti 
scuri) e aggiungere un po’ 
di aceto durante il risciac-
quo, facendo attenzione 
ad asciugarli lontano da 
fonti di calore.
Oggigiorno la scelta 

di forma, stile e nuance del je-
ans è pressoché infinita e sono poche le 
occasioni in cui questo indumento non 
è ben accetto. Ecco una breve rassegna 
dei vari tagli che potete trovare in com-
mercio:

Skinny: con gamba a tubo aderenti su 
tutta la lunghezza della gamba. Il mo-
dello Slim è meno aderente dello 
skinny.

Straight: classici a gamba dritta o “a 
sigaretta” ma non tanto aderenti quanto 
gli skinny.

Bootcut: stretti sopra e svasati sotto al 
ginocchio (“boot” appunto per metterli 
con sotto gli stivali)
Flare: a zampa d’elefante o a campana, 
leggermente fascianti sulla coscia e a 
vita piuttosto bassa, così come andava di 
moda tra gli hippie negli anni’70.
Wide: con taglio a palazzo, largo su tut-
ta la gamba, parte dalla vita e si allarga 
leggermente fino a coprire la scarpa.
Capri: lascia scoperta la caviglia e soli-
tamente ha un piccolo spacco ai lati delle 
gambe, il taglio è aderente ma comodo.
Short: pantaloncino molto corto, oltre 
metà coscia. 

Il denim azzurro chiaro, le forme ampie 
tipo rapper e quelle comode sulla coscia/
strette sul polpaccio tipo hip hop fanno 
ingrassare. Se desiderate allungare e 
snellire optate per il modello bootcut a 
vita medio-bassa aderente sul sedere, di 
colore scuro ma non nero, da portare con 
scarpe col tacco. Evitate accuratamente 
quelli con tasche posteriori piccole e 
posizionate in alto perché fanno lievi-
tare il posteriore e apparire più basso. 
No a pantaloni a vita bassissima di tipo 
“panty-line” che fanno vedere le mutan-
de (volgari) e rischiano l’effetto “muffin 
top” (non proprio attraente). Preferite 
sempre quello a vita media. 

I Capri pants (spesso tradotto in italiano 
col simpatico termine “acqua in casa”) 
non donano a chi ha i polpacci grossi e 
i fianchi larghi, mentre se non avete il 
fisico di Belen lasciate perdere gli shorts 
che tanto hanno spopolato durante que-
sta estate 2013.

Se il vostro intento è quello di apparire 
sempre ben vestite il mio ultimo consi-
glio è di rinunciare a jeans con stampe, 
lustrini, Swarovsky in quantità indu-
striale e strappi di ogni genere che fa-
rebbero rivoltare nella tomba il povero 
Levi Strauss.

In love with denim
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Si segnala che è attivo presso 
il Polo Sociale il servizio 
di consulenza legale per 
gli iscritti al CRAL. Per 
informazioni e prenotazioni 
telefonare alla Segreteria del 
Polo Sociale di Gruppo (tel. 
02.52047108) e chiedere 
della sig.ra Miryam De Poli 
o del sig. Matteo Tavecchio. 
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Innanzitutto è bene evidenziare che, 
sostanzialmente, si possono verificare le 
seguenti fattispecie di infortuni sul lavoro 
e malattie professionali: l’infortunio 
sul lavoro in senso stretto si verifica 
quando il lavoratore si fa male mentre 
si trova al lavoro, sia durante l’esercizio 
delle proprie mansioni, che durante 
l’orario di lavoro mentre, ad esempio, 
sta camminando e scivola a causa del  
pavimento bagnato; l’infortunio in 
itinere è invece quello che si verifica nel 
percorso casa - lavoro; infine, la malattia 
professionale, che è quella determinata 
dal tipo di lavoro che si svolge o da 
determinate condizioni ambientali del 
luogo di lavoro (ad esempio, la sordità 
da rumori, il tumore causato da alcuni 
tipi di vernici ecc..).

In caso di malattie ed infortuni sul 
lavoro i diritti del lavoratore sono 
sempre tutelati, anche nelle ipotesi del 
cosiddetto “lavoro nero”.
A questo punto appare opportuno 
menzionare il disposto di cui all’art. 
2087 del codice civile, inerente la tutela 
delle condizioni di lavoro, che recita 
testualmente: “ l’imprenditore è tenuto 
ad adottare nell’esercizio dell’impresa le 
misure che, secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 
necessarie a tutelare l’integrità fisica 
e la personalità morale dei prestatori 
di lavoro”. Detta norma generale è 
poi direttamente collegata al Decreto 
legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

Laddove si verifica un infortunio sul 
lavoro o una malattia professionale di 
durata superiore ai tre giorni, dovrà 
essere tempestivamente presentata la 
denuncia all’INAIL; sarà poi necessario 
– prima di riprendere il lavoro – 
ottenere il certificato INAIL attestante 

la guarigione completa. Usualmente è il 
datore di lavoro che presenta la denuncia 
di infortunio all’Istituto Nazionale 
Infortuni sul Lavoro; ma, ove costui non 
dovesse ottemperare a ciò, il lavoratore 
dovrà provvedervi direttamente, 
allegando la documentazione 
medica. A chiusura dell’infortunio 
l’INAIL corrisponderà al lavoratore 
una somma giornaliera di denaro 
chiamata “indennità temporanea” che 
sostituisce parzialmente la retribuzione 
non percepita dal lavoratore durante 
l’assenza per malattia. Detta indennità 
spetta al lavoratore a partire dal quarto 
giorno successivo a quello in cui si 
è verificato l’infortunio e per tutta la 
durata della malattia. Anche il danno 
biologico (invalidità permanente) viene 
liquidato dall’INAIL secondo le tabelle 
vigenti e secondo i criteri di cui al 
decreto legislativo n.38/2000. 

Spetterà invece al datore di lavoro 
il ristoro del cosiddetto “danno 
differenziale” subito dal lavoratore.
Il danno differenziale consiste 
sostanzialmente in quella percentuale di 
danno non coperta dalle tabelle INAIL.
In questo caso, però, al fine di potere 
ottenere detto risarcimento integrativo, il 
lavoratore dovrà fornire la prova di avere 
subito un danno ingiusto, per violazione 
del principio del neminem laedere 
(art.2043 c.c.), nonché del disposto 
di cui all’art.2087 c.c. (tutela delle 
condizioni di lavoro), per non avere il 
datore di lavoro tutelato l’integrità fisica 
del lavoratore come era suo dovere, o 
meglio per avere colposamente leso 
l’altrui diritto, costituzionalmente 
garantito, all’integrità fisica.

Al riguardo, per consolidata 
giurisprudenza, anche dopo l’entrata 
in vigore del decreto legislativo n.38 
del 2000 il lavoratore che abbia subito 

un danno connesso all’espletamento 
dell’attività lavorativa ed abbia ottenuto 
il risarcimento dall’istituto assicuratore, 
può agire nei confronti del datore di 
lavoro qualora il risarcimento non 
copra integralmente il danno subito, 
in  riferimento al cosiddetto danno 
differenziale.

Il sistema di assicurazione obbligatoria, 
di cui al citato decreto del 2000, 
comporta però che il risarcimento del 
danno che il lavoratore possa chiedere 
nei confronti del datore di lavoro sia 
limitato al danno ulteriore, cioè a quello 
non coperto dal risarcimento dell’istituto 
assicuratore. Una per tutte, si annovera 
la sentenza del Tribunale di Roma – sez. 
lavoro – dell’08.01.2009, che recita 
testualmente: “qualora egli (leggasi: il 
lavoratore) intenda agire nei confronti 
del datore di lavoro può farlo solo 
nei limiti del cd. Danno patrimoniale 
differenziale, vigendo per la restante 
parte del danno (quella a carico 
dell’istituto assicuratore) il principio 
dell’esonero da responsabilità per gli 
infortuni occorsi ai propri dipendenti”. 

Il danno differenziale deve, infine, essere 
determinato sottraendo dall’importo 
del danno complessivamente patito 
l’importo delle prestazioni liquidate 
dall’INAIL. 

L’ infortunio sul lavoro 
e la malattia professionale



Dott.ssa Psicologa Jeny Meregaglia 
www.counselingpsicologico.it

No-Problem Psicologia JENI MEREGAGLIA
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L’assassino mascherato 
da agnello

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. 

“Sembravano una bellissima fa-
miglia”, “non me lo sarei mai 
aspettato”, “era un onesto e gran-
dissimo lavoratore”... Quante 
volte abbiamo udito o letto dai 
media affermazioni di questo 
tipo dopo l’ennesima notizia di 
uccisione della donna da parte 
del suo uomo? Troppe volte per 
non voler fare finalmente chia-
rezza. La prima cosa che vorrei 
sottolineare è che non esistono 
uomini che si svegliano la mat-
tina, impazziscono e uccidono 
la donna che fino a pochi istanti 
prima era la loro compagna, mo-
glie o madre dei loro figli. Tutti 
quegli uomini, infatti, che arri-
vano a compiere un gesto tanto 
atroce hanno sempre una storia 
alle spalle disseminata d’indizi 
e campanelli di allarme, che pur-
troppo molto spesso le donne, i 
familiari stessi dei carnefici non 
sanno o non vogliono vedere 
e capire. Da qui i commenti di 
stupore o sbigottimento a poste-
riori. Cerchiamo di capire allora 
cosa scatta nella mente di questi 
assassini a sangue freddo. An-
dando a scavare nella loro storia 
si ritrovano spesso due caratteri-
stiche: una marcata aggressivi-
tà verbale o fisica sin dai tempi 

dell’infanzia , una adolescenza 
contraddistinta da un forte senso 
di ribellione e arroganza, impul-
sività o, al contrario, una infanzia 
e una fanciullezza segnate dall’i-
solamento, dalla diffidenza, dalla 
tendenza al pessimismo. Gene-
ralmente sono soggetti ben inse-
riti dal punto di vista lavorativo, 
di successo spesso, che riescono 
a mitigare o compensare questi 
aspetti di sé sul lavoro, trasfor-
mandoli o in spinte al successo, 
in cui giustificare bisogno di 
controllo, ritualità, desiderio di 
comando e possesso, o al contra-
rio nella sottomissione a colleghi 
o superiori. Da un punto di vista 
psicologico sono individui che 
non hanno vissuto un corretto at-
taccamento materno, hanno cioè 
inteso e sviluppato una forma di 
amore in cui ciò che conta è il 
controllo, la maniacalità, l’esclu-
sività, la gelosia. Tutto ciò, che 
è mio, è mio e nessuno lo può 
osservare ne ‘vi può interagire 
per intendersi. Sono uomini con 
una scarsa autostima, nonostante 
appaiano esuberanti, arroganti 
o sicuri di se, ciò che li logora 
è la sensazione di non avere un 
controllo completo sulla loro vit-
tima e tutto ciò che non rientra 
nei loro piani viene letto come 
una mancanza di rispetto nei loro 
riguardi, di infedeltà ed oggetto 
di forte ira. Non avendo mai ap-
preso a riconoscere e gestire le 
proprie emozioni, vivono tutto 
al limite: estrema disperazione e 
depressione o estrema aggressi-
vità verso se stessi e la vittima. 
E’ frequentissimo, infatti, assi-

stere a casi di omicidio-suicidio. 
Non conoscono assolutamente il 
significato della parola amore: 
confondono tutto con il possesso 
e la sottomissione. Sono terro-
rizzati dalla solitudine, dall’an-
goscia di essere abbandonati, 
per questo arrivano ad uccide-
re pur di non lasciare libera ciò 
che loro reputano l’unica fonte 
di amore verso se stessi. Sono 
estremamente gelosi ed ossessivi 
su orari, regole, abbigliamento e 
fortemente sospettosi. Gran parte 
di questi assassini soffre di di-
sturbi di personalità, la maggior 
parte di essi soffre del disturbo 
narcisistico di personalità, che li 
porta a non considerare assolu-
tamente i sentimenti, le emozio-
ni ed i bisogni altrui. Nella loro 
storia coniugale alternano epi-
sodi di violenza verbale e fisica, 
minacce, telefonate persecuto-
rie, atti vandalici ed isolamento 
della vittima da amici e parenti. 
Riconoscerli è molto più’ sem-
plice di quanto sembri; accettare 
che abbiano un problema grave 
e che siano potenzialmente peri-
colosi è invece sempre l’aspetto 
più’ ostico da far comprendere 
all’opinione pubblica. Osservare 
chi si ha accanto, riconoscere la 
differenza tra amore e possesso, 
tra tenerezza e rispetto può fare 
la differenza tra la vita e la morte.

S
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La vita senza scopo, la perdita del 
senso del futuro: é come una falena 
che brucia attratta dalla luce delle 
lampade! Forse é la follia che prende 
il sopravvento, ma non le importava 
più ormai. La finzione reale di una 
realtà finta: erano solo parvenze di 
un mondo che non capiva. L’essenza 
umana a lei rivelata, la cadenza del 
viaggio inspessito sulle rotaie...

Riprese il viaggio: un cartone volava 
in mezzo alla strada, lasciando 
proseguire l’abbandono delle cose 
dimenticate. Ma negli occhi non 
aveva più quel sogno di speranza 
che aveva in quella foto quando nel 
guardarla si disse “Ero così!”. Quel 
tempo era passato, ora le restava 
solo il ricordo di una giovinezza non 
vissuta e per questo perduta, sapendo 
che la sua assenza non l’avrebbe mai 
più abbandonata!

Una striscia di terra illuminata 
inondava l’orizzonte: una luminosità 
bianca e diafana, come nei giorni 
afosi ed opachi d’estate, senza più 
lo smalto lucido della primavera o 
la vivida lucentezza dell’autunno. 
L’inverno era passato, ma non 
nel cuore dove si era abbarbicato 
facendone la sua dimora. Le si 
spalancava allo sguardo una distesa 
desolata e fredda, soffiava il vento: 
non lo sentiva neanche più, il suo 
lamento. Tornò a pensare ai suoi 
vent’anni, al sogno della giovinezza 
e avrebbe voluto tornare indietro 
per riavere l’energia di allora e 
quella promessa di speranza che 
aveva nello sguardo e che sembrava 
racchiusa nel futuro.

Tutto ora, era intriso di nostalgia 
e del senso del niente che aveva 

intorno ed ancor più, davanti. Non 
esisteva più un futuro da vivere, 
faceva male saperlo, ma ancor più 
l’averlo saputo da sempre e che non 
era servito a crearlo.

 S’allontanavano le immagini che 
aveva creduto reali, non importava 
in quale sfera temporale fosse stata 
la loro collocazione... passato, 
presente o futuro. Non erano esistite 
mai: miraggi, fantasmi od ombre, 
aveva camminato accanto al riflesso 
di un sogno sperato e desiderato da 
sempre e mai avverato.

 Adesso che tutto era svanito, 
si sentiva esausta e spossata. Una 
grande stanchezza le invase la mente 
e le membra, anche se il desiderio di 
quello che non c’era - come il resto 
di una bandiera dopo la battaglia - a 
tratti, come ondate calde, ancora 
tornava.

Avrebbe voluto poter riposare da 
questa lotta intrapresa contro “i 
Mulini a Vento” del suo destino, che 
come una prigione, non avrebbero 
allargato le loro sbarre, nè aperto le 
loro porte. La prigione da cui non 
sarebbe mai più uscita - il suo Lager 

Il sole stava tramontando lungo le 
rotaie ed il treno continuava  la sua 
corsa, lei l’unica passeggera - rosso 
era il tramonto dalle sfumature 
violacee. Osservava il paessaggio 
dal finestrino: immutevole, come 
quel viaggio! Voleva scendere, ma 
sapeva che non avrebbe potuto fino 
a quando non avesse raggiunto la 
stazione terminale e la luce sarebbe 
filtrata - bianca -  tra i capelli, pieni 
di dolore!

Cult Poesia LUCILLA MATTEI

Durante il Viaggio



Flair Food & Drink STEFANIA PACELLI
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COS E’IL BLU CURACAO 

Il Curacao è un liquore a base di scorze di 
un tipo di arancia (Larah) tipica dell’isola di 
Curacao appunto, una pianta importata dagli 
spagnoli. Di solito il colore di questo liquore è 
trasparente, ma ne esistono in commercio delle 
versioni colorate, la più famosa è quella blu.

RISOTTO ALLO ZOLA, NOCI E BLU CURACAO

Preparate un soffritto di scalogno tritato 
finemente; quando sara’ imbiondito versate il 
riso in pentola cosi da tostarlo. Cuocete quindi 
il riso con il brodo preparato in precedenza 
alla maniera classica. A meta’ cottura unite al 
riso il liquore Blu Curacao. Quando il riso avra’ 
ultimato la cottura non dovra’ risultare ne’ 
troppo acquoso ne’ troppo asciutto. Aggiunte 
quindi lo zola e le noci tritate, amalgamate 
lontano dal fuoco aggiungendo del parmigiano 
grattugiato. Il risotto, grazie al liquore utilizzato, 
assumera’ una gradazione di azzurro, senz’altro 
d’ effetto e soprattutto molto gustoso! Buon 
appetito!

Nel blu dipinto di Blu..

HAPPY HOURS

Happy hour  (7 euro) e non solo 

@AMMUCCA a Milano in via 
Vittor Pisani 14; 

arancini, iris, cassate, cipolline, 
pane condito, granite con 
brioche e tutto il meglio 
che offre la gastronomia 
siciliana, a pochi passi da 
stazione Centrale. Per le buone 
forchette!

Da segnalare una grande 
iniziativa San donatese, quando 
il cibo si mescola con la cultura. 

Al BAR MINERVA per tutto 
il mese di Settembre ogni 
giovedì sera, va in scena un 
evento culturale che mischia 
sapori e tradizioni della cultura 
culinaria pugliese.  Odori e 
Sapori di puglia guida la serata 
attraverso 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 
raffinatezza e la vera qualità. 
Antonio e Fabio con la loro 
gentilezza e la professionalità 
vi consiglieranno al meglio il 
vino da abbinare guidandovi 
attraverso questo affascinante 
percorso enogastronomico

www.saporipugliesi.it
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Meriggio Italiano CARLO SANTULLI

Mi capita spesso, come in questo 
momento, di passare in treno lungo 
l’Adriatico. A volte mi fermo in zona, 
altre volte, come oggi, procedo oltre 
verso Nord. Tante volte, come anche 
ora, passo di qui che la stagione balneare 
è già finita. E senza difficoltà, tanto è 
lunga la consuetudine con questi luoghi, 
riconosco l’albergo dove per tanti 
anni siamo venuti in villeggiatura. La 
ferrovia ci passa dietro ed il treno magari 
è anche in velocità, quindi è una visione 
direi istantanea, che qualunque breve 
distrazione può cancellare. I luoghi 
in realtà non sono mai gli stessi, nel 
momento in cui li vediamo in momenti 
diversi. Cioè lo sono fisicamente, nel 
senso che l’albergo è sempre lo stesso, 
sia pure vuoto, che in estate. Ma ora 
non ci si vede gente affacciata, costumi 
e teli ad asciugare, nel giardino non 
c’è animazione ed anche, come oggi, 
il mare è accigliato ed il cielo grigio, 

sicché sulla spiaggia passano soltanto 
poche persone che passeggiano, qualche 
podista e forse qualche cane che 
scorrazza, momentaneamente libero dal 
guinzaglio.
E’ quel che definiamo come il “mare 
d’inverno”. Alle volte penso che il 
nostro paese sia un po’ così: qualcuno 
si ricorda che ci sia stata una festa di 
piazza, poi è finita, se ne vedono ancora 
le tracce, qualche residuo volantino, 
le sedie accatastate e qualche festone 
ancora appeso per metà. La festa dunque 
è finita ed ha lasciato qualche rimpianto, 
sicché i luoghi non ci sembrano più 
nemmeno gli stessi. Ma chi ha deciso 
questa fine improvvisa ed indesiderata? 
Qualcuno dice i politici, che poi sono 
gente come noi, le loro debolezze sono 
le nostre, altri parlano di una grande 
congiura internazionale, l’invidia di 
qualche paese straniero. E poi c’è la 
grande parola scura, la crisi, che è poi 

paura di trasformarsi, forse di evolversi. 
E’ una di quelle parole-lenzuolo, che 
copre tutto di un colore uniforme, anche 
le verità più indesiderabili, quelle che 
non vogliamo vedere. Poi qualche 
dubbio: non è che l’avremo voluta noi, 
questa crisi? Forse: ma perché? E mentre, 
come oggi, guardo la riviera scorrermi 
sotto le ruote, scopro che in realtà ci 
sono speranze: un gruppo di ragazzi, 
dalle tinte e dagli atteggiamenti più 
diversi, corre su questa spiaggia liscia e 
vuota di fine estate. Corrono e sembrano 
felici. Ed io penso che anche questa 
sia una rappresentazione di quel che ci 
ostiniamo a chiamare “nostro paese”. 
Paese che in realtà è di tutti quelli che 
gli vogliono bene davvero, come forse, 
credo, quei ragazzi. E quest’affollata 
corsa mi lascia una piccola gioia serena, 
anche se il treno ha imboccato una breve 
galleria ed all’uscita già il mare non si 
vede più.

(livelli: base, intermedio, avanzato)

• “LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME” 
• “TEORIA ED ARMONIA JAZZ” 
• “ARRANGIAMENTO” (combo, big band) 
• “ L’ARTE DELL’IMPROVVISAZIONE” 
• “ANALISI E GUIDA ALL’ASCOLTO“
• “MARKETING DELLO SPETTACOLO”
• “ESPERIMENTI IN MUSICA” (musica e teatro) 
• “STRUMENTO (chitarra, sax, piano)”

La Flight Band
organizza per l’anno 2013- 2014
(primo quadrimestre da ottobre a gennaio) 
Laboratori e corsi di musica jazz

Sezione musica  eni polo sociale di gruppo

I corsi si svolgono presso la sala jazz del CIM
Viale de Gasperi 8, San Donato Mil.se
Presentazione SABATO 21 settembre, dalle 15.00
Per informazioni: www.flightband.it - dir.artistico@flightband.it
3478324252 – 0252042713



Cult Cinema GIULIANO POLICELLA

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

Nonostante esponga un tema molto serio 
e forte come quello della droga, Train-
spotting viene delineato come un film 
leggero, ironico, dissacrante e soprat-
tutto molto divertente. I protagonisti 
sono un gruppo di giovani amici svitati, 
ognuno a suo modo, chi più chi meno, 
ma tutti sicuramente intraprendono la 
vita in maniera almeno bizzarra e per 
così dire originale; i ragazzi si sono uniti 
quasi cercando di ripercorrere uno stile 
di vita anni ‘60, fatto di tutto quello che 
possa essere definito come al di fuori 
delle regole etiche e sociali quotidiane. 
A differenza delle vere comunità hippie, 
essi evitano e non sono assolutamente 
interessati di trovare un aspetto culturale 
o filosofico alle loro scelte, anche per-
ché si trovano in un ambiente differente: 
una Edimburgo anni ‘90 poco aperta ad 
offrire nuove possibilità, cupa e noio-
sa, che mantiene ben salde le antiche 
tradizioni popolari scozzesi. La banda 
di amici ha un comportamento condi-
zionato dalle scelte più facili ed utili da 
fare e ne sono davvero ben consapevoli; 

come dice il protagonista del film Mark 
Renton(ruolo che ha lanciato la carriera 
di Ewan McGregor), essi hanno deciso 
paradossalmente di non scegliere la vita, 
non hanno nessuna voglia di pensare o 
preoccuparsi della propria sorte, sono 
disadattati e anche fieri di esserlo, si 
allontanano il più possibile dal confor-
mismo sociale e si dedicano interamente 
all’intenso piacere provocato dall’uso 
d’eroina. Tutto questo viene raccontato 
da una prospettiva molto umoristica, con 
dialoghi spassosi, con scene esilaranti di 
risse e scherzi, ma nondimeno facendo 
vedere tutte le nevrosi fisiche e menta-
li, le allucinazioni, l’alienazione causate 
dalla droga; situazione che culmina con 
la tragedia della morte come conseguen-
za di quello stile di vita così malsano. Il 
regista mostra tutte le enormi difficoltà 
dei protagonisti nelle attività principali 
di una vita “normale” come per esempio 
nel trovare lavoro, rapportarsi con per-
sone che non rientrano nella loro stretta 
cerchia, praticamente non conoscono al-
cuni ambienti o momenti della giornata 

molto comuni ma che a loro provocano 
un senso di totale disagio e spaesamen-
to. La linea divisoria tra atroce realtà e 
frivolo surrealismo è molto sottile, in 
modo tale che i ragazzi abbiano facil-
mente la possibilità di passare dall’una 
all’altra parte in un istante, in base a 
come gli risulti più comodo ed alle di-
verse circostanze. Tra una risata e l’al-
tra il finale del film sembra rassicurarci 
in quanto Mark(dopo aver rischiato in 
prima persona la vita per overdose d’e-
roina), riesce a dare un taglio a quella 
vita fino a quel momento così labile ed 
insignificante; egli decide di evitare una 
volta per tutte i suoi vecchi amici e an-
che di punirli rubando dei soldi comuni 
guadagnati illegalmente. Impossibile 
non ricordare la rilevanza del monologo 
iniziale di Mark, la famosissima colonna 
sonora che include da Iggy Pop e Lou 
Reed all’azzeccata dance anni ’90, la 
presenza di riuscite scene miste tra estre-
ma crudezza e sudiciume ad irresistibile 
comicità, grazie all’aiuto di una fotogra-
fia consapevolmente “sporcata”.

Trainspotting (Danny Boyle 1996)



Diari di Viaggio VALERIO BARCHI

Australia

13 gennaio 2011

Stazione di Cook, Nullabor Plain. 
Cominciato il secondo giorno di viaggio.

Allan e I ragazzi svizzeri mi hanno ac-
compagnato alla stazione di East Perth 
ieri mattina. E’ stato il terzo o il quarto 
addio con Allan, ma stavolta sapevamo 
che era sul serio.
Ad aspettarmi alla stazione c’era Jolly. 
L’ho abbracciata a lungo, era carina, fra-
gile, e nonostante le avessi richiesto di 
non piangere almeno finche il treno non 
fosse partito, non c’è riuscita. Almeno 
cosi mi è sembrato dal finestrino. Mi ha 
ricordato la partenza alla stazione Tibur-
tina con Shorena che piangeva mentre 
aspettava il pullman portarmi via. Mi 
ha ricordato che dovrei seriamente im-
pegnarmi a non cominciare convivenze.
Accanto a me c›è un ragazzo di Koln che 
scenderà ad Adelaide e poi continuerà 
per Melbourne. Poi tornerà in Germania 
per cominciare l›università. Abbiamo at-
taccato bottone prima ancora che il treno 
partisse.

-	 E› la tua ragazza?
-	 In un certo senso. E› la tua ra-

gazza?
-	 In un certo senso.

Poi abbiamo attaccato bottone con due 
ragazze nella colonna accanto. Entram-
be di Amburgo, scenderanno ad Adelai-
de per andare a trovare degli amici.
Poi torneranno in Germania per comin-
ciare l›università.
C’è un ragazzo che non fa che strillare 

al figlio di stare seduto, di stare zitto, di 
non frignare, e dietro di me una vecchia 
di 160 anni che è stata eletta leader del 
gruppo parrocchiale e non fa che cerca-
re di essere simpatica con i suoi aned-
doti insulsi e la voce pigolante. L›inizio 
e la fine della vita, entrambi molesti. 
Seduti davanti a me, padre e figlia au-
striaci, il padre grande navigatore vis-
suto che fa foto ad ogni cespuglio che 
scorre sul finestrino, e la figlia a cui 
palesemente non frega nulla dei ce-
spugli, del finestrino e probabilmente 
dell›Australia.
Abbiamo lasciato Perth intorno alle 
11:55 ieri mattina (cioè, alle 11:55 in 
punto), e per tutto il tempo fino a tardo 
pomeriggio il paesaggio era di picco-
le colline di grano. Poi tutto insieme è 
diventato piatto, rosso con arbusti ver-
de militare ed alberi esili dalla corteccia 
chiara e le foglie verde scuro. Oltre ad 
essere un colpo d›occhio tipicamente 
australiano, somigliava anche un po› 
alla mia idea di Africa. In serata abbia-
mo chiacchierato e giocato a carte con le 
tedesche, poi verso le 21:30 c›è stata la 
prima fermata: Kalgoorlie.
Kalgoorlie è la città più importante 
nell›outback del Western Australia. Cit-
ta di minatori, situata in prossimità della 
più grande miniera d›oro in Australia. 
La presenza contemporanea di Coles, 
Woolsworth e K-Mart fa subito capire 
che non è una qualsiasi delle country 
towns.
Gli italiani hanno un ruolo importante 
nella storia di Kalgoorlie, co-fondatori 

della citta e protagonisti di un episodio 
in cui si sono visti distruggere case e ne-
gozi dopo che uno di loro ha ammazzato 
un australiano. 
E’ stato strano ritrovarsi a Kalgoorlie 
alle 10 di sera di mercoledì. Non c›era 
nessuno per strada. Provavo ad immagi-
narlo con gli occhi di un locale. Le stra-
de normalmente vuote che si riempiono 
di viaggiatori ogni lunedì, mercoledì, 
venerdì e domenica. Per due o quattro 
ore, poi vuote di nuovo.
L›atmosfera era quella che ci si aspet-
ta da una citta di minatori: più pub che 
case, vari negozi che cambiano l›oro.
Nonostante gli edifici storici, è comun-
que una cittadina moderna, e giobba un 
po› sulla fama di far west. Siamo entrati 
in un pub con la porta da saloon, chiama-
to Wild West. Dall’altro lato della stra-
da, una barra elettronica sulla facciata 
del Palace Hotel dava le quotazioni del 
dollaro, dell’oro e del nickel. Non so se 
erano aggiornate, visto che subito dopo 
passava il messaggio Merry Christmas 
and Happy New Year. Sul palazzo del 
comunque c’erano la bandiera austra-
liana, quella aborigena e quella italiana. 
 
Nonostante Iohannes abbia avuto la bril-
lante idea di andare a dormire su due 
sedili vuoti, non è stata una giornata co-
moda. Il ginocchio mi limitava tutta una 
serie di posizioni, e lo spazio era già limi-
tato di suo. Nei momenti che passavo da 
sveglio era bello guardare I tronchi sfila-
re come fantasmi illuminati dalla luna. 
Mi dava pena dovermi riaddormentare. 
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Ho aperto gli occhi stamattina 
quando il sole era ancora dietro 
l›orizzonte ma già cominciava a 
schiarire il paesaggio. I pochi al-
beri diventavano rari, e poi zero. 
Ho letto a fatica qualche pagina di 
Nostromo di J.Conrand, e il cibo co-
mincia a scarseggiare. Considerando 
che quando arriveremo a Port Augusta 
sarà l›una di notte, ho paura che per 
mangiare dovrò comprare al vagone 
ristorante. Da stasera fino ad Adelaide.
Sfogliando la rivista delle ferrovie, 
curiosando tra I facts: il treno che 
mi porterà a Sydney in 65 ore e 4352 
km è fatto di 25 vagoni più locomo-
tiva e motorail: 711 metri in totale. 
Quasi un chilometro di treno cazzo! 
Come da Placa Catalunya a Carrer 
de Ferran. Pesa 1375 tonnellate ma 
non m›interessa più di tanto perché è 
un›informazione astratta. Che ne so 
quante sono 1375 tonnellate. La linea 
è stata finita nel 1917, quando due 
team, uno partendo da Kalgoorlie e 
l›altro da Port Augusta, hanno com-
pletato I 1996 chilometri di buco del 
Nullabor Plain.

Guardo fuori dal finestrino e non ri-
esco neanche ad immaginare quanto 
possa essere tragico costruire una fer-
rovia qui. Nel 1917. Per I primi de-
cenni I passeggeri dovevano cambiare 
continuamente treno, ed il primo viag-
gio di filata è stato fatto solo nel 1970. 
Interessante anche il treno Ghan, da 
Adelaide a Darwin, chiamato cosi in 
onore dei cammellieri afghani che 
per primi hanno “aperto” l’interno 
dell’Australia ai bianchi. Ma alla 
fine, come sempre, è la pagina con la 
mappa che mi intrattiene più a lungo. 
Leggo nomi che non mi dicono niente, 
come Broken Hill, Orange, Wollan-
gong, Grafton, e poi vado a sinistra 
per trovare Rockingham. Bunbury, 
Busselton, Margaret River. Che stra-
na e struggente sensazione di casa. 
Ho lasciato il Western Australia co-
munque, stiamo in South Australia 
già da qualche ora, probabilmente da 
stamattina sul presto. E› talmente piat-
to là fuori che sembra di attraversare 
l›Australia in mare.



DONATELLA MECUCCI

Monnezza, che dolor! 
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Gino ha sete. Apre il frigo in cerca 
di qualcosa da bere. E’ rimasto un 
po’ di succo di frutta, quanto basta 
per un bicchiere, così se ne riempie 
uno, svuota la bottiglia e la getta 
nella pattumiera. Dleng! La moglie 
lo chiama dal salone:”Ginoooooo!! 
hai finito il succo?” Si. “Allora 
metti il tappo nel contenitore per 
la plastica, lava bene la bottiglia, 
mi raccomando, toglile l’etichetta 
e poi mettila nel compartimento per 
il vetro”. Gino si ferma, ci pensa 
un po’ su, poi riversa il succo nella 
bottiglia e lo richiude in frigo. Ma 
chi glielo fa fare? 

Marisa esce di casa la mattina 
presto, quand’è ancora buio, ma non 
dimentica il sacco della spazzatura. 
Meno male che c’è posto nel 
cassonetto, così alza il coperchio e 
lascia cadere il suo sacco. Non fa in 
tempo a fare due passi che si sente 
chiamare. “Signoraaaa!” Si gira 
ma non vede nessuno. Non crede 
nemmeno che qualcuno a quell’ora 
possa avercela proprio con lei, ma 
sente di nuovo qualcuno chiamare 
a gran voce “Signoraaaaa!” Si 
volta, c’è un ometto col suo sacco 
in mano che le urla :”Lei questo qui 
non ce lo può mettere! Questo è il 
cassonetto per l’umido.” E infatti 
contiene rifiuti organici. “Ma è 
nero! Non va bene, il sacchetto 
deve essere giallo, se no non lo 
ritirano. Lo lasciano qui”. Marisa 
spiazzata replica :”E se uno finisce 
i sacchetti gialli che fa? Non butta 
più l’immondizia?” L’ometto pare 
convincersi dell’argomentazione 
e dopo una breve pausa risponde 
“Vabbè. Però lo lascio qui (fuori 
dal cassonetto, che è vuoto). 
Speriamo che lo prendono”. Marisa 
si allontana e nota per strada un 
mucchio di sacchetti rosa e celesti. 
Saranno stati sfrattati anche loro?

Ad alcuni sembrerà normale fare 
la raccolta differenziata, e pure 
giusto magari, e gli verrà ormai 
automatico separare in casa i vari 
rifiuti : sacchetto giallo per l’umido, 
verde per il vetro, rosso per plastica 

e alluminio. A parte che significa 
avere in casa più contenitori per 
mantenere separati i rifiuti, col 
risultato di avere in casa una piccola 
discarica, a meno di non uscire 
a gettarli ad intervalli regolari e 
col rischio di trovare i cassonetti 
stradali già intasati. Ma avete visto 
che dimensioni? 40 x 40 x 70 cm  
di altezza. Va bene che ci sono tanti 
single, ma le famiglie sopravvissute 
come dovrebbero fare secondo 
questi intelligentoni? Conosco 
gente che in casa ha per  bidone un 
vero e proprio fusto da giardinaggio, 
ben più grande di quello comunale 
e viene pure svuotato spesso, 
garantisco. Poi c’è il problema degli 
orari. In alcuni comuni il mercoledì 
puoi gettare solo plastica e dalle 21 
alle 23. Roba da metterci la sveglia. 
L’umido i giorni pari, dalle 6 alle 8 
e dopo le 22. Vetro e alluminio si 
ritirano venerdì e domenica, dalle 14 
alle 18. E chi non ha spazio, tempo 
o magari voglia? Come lo vogliamo 
punire? I nuovi terroristi ecologici 
paventano sacchetti personalizzati 
col numero cliente, troverebbero 
pure chi li distribuisce,  una sorta di 
persecutio ad personam, insomma : 
tu, utente 123967, come hai osato 
gettare una bottiglia di plastica tra 
i rifiuti organici?? Sarai fustigato 
sulla pubblica piazza (no, la gogna 
no, vi prego) e sulla prossima 
bolletta troverai una mora del 3%, 
così vediamo se ti passa la voglia di 
fare lo spiritoso! Si sa, le sanzioni 
pecuniarie funzionano sempre come 
deterrente, ma se per una volta 
distribuissero premi anziché multe? 
Che so, per ogni bottiglia che infili 
nella macchina resa-vuoti ti diamo 
venticinque  centesimi, come 
succede in Germania, Norvegia e 
Danimarca. Pare ci abbiano provato 
anche a Napoli,  che un po’ di 
problemi coi rifiuti ce l’ha: ogni 
dieci bottiglie restituite davano un 
buono per un  caffè gratis, ma non 
ha funzionato. Oppure, tu cittadino 
righi diritto e io ti condono un po’ di 
tassa. Ma se è da più di un anno che 
la municipalizzata di Roma deve 
inviare i rimborsi ai cittadini per 

l’IVA ingiustamente applicata sulle 
bollette precedenti! Soldi non ce ne 
stanno, vabbè, il disco l’abbiamo 
imparato, ma se non me ne vuoi 
dare, almeno non me ne chiedere 
altri, no? Scalami il dovuto (tuo, a 
me) sul prossimo semestre, almeno. 
Invece no, cose di buon senso non 
si può, intanto però ti inviano il 
conto del saldo che tu dovresti a 
loro, come se niente fosse. Magari 
un sistema di raccolta e riciclo 
come quello di S. Francisco (dove 
hanno Peter, la discarica più grande 
ed efficiente al mondo)  noi ce lo 
sogniamo, ma potremmo almeno 
provarci. Pubblicizzare di più e 
meglio il funzionamento di una 
discarica, far vedere l’energia che 
se ne ricava  o che con materiali di 
scarto si realizzano abiti d’alta moda 
o di scena in grandi rappresentazioni 
teatrali (come è accaduto per la 
Rusalka di Dvorak andata in scena 
a Napoli) potrebbe motivare le 
persone. Far capire che avere  le 
discariche nel proprio territorio 
non è così tossico come si crede o 
ricordare quanto ci costa inviare i 
rifiuti all’estero, quando nessuno 
li vuole nel proprio comune. Ma 
secondo voi, i paesi stranieri che  
li comprano da noi sono scemi? O 
hanno capito quale potenziale hanno 
ancora, pur essendo materiali di 
scarto? E le ditte che li raccolgono 
e riciclano? Sono tutti buoni 
samaritani? E quelli che imparano 
gli orari in cui passa il camion della 
raccolta e fanno in modo di passare 
prima? Quello che trovano di ancora 
funzionante o accomodabile lo 
recuperano e spesso lo rivendono. 
E’ diventata prerogativa di alcune 
popolazioni emigrate da noi. Per 
tacere dei nuovi poveri, anziani e 
disoccupati, che nella spazzatura 
cercano ancora avanzi di cibo. 

Magari , dopo tutto ‘sto parlare, 
potrebbe pure prenderci un attimo 
di sconforto e il bisogno di un 
bicchiere d’acqua. Meglio però un 
cioccolatino, che consola. Ma poi 
la stagnola dove va? Alluminio o 
carta?     

Cult Racconti
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Nel 1961 ero giovanissimo ma già 
sposato; lavoravo saltuariamente 
nell’edilizia con poche prospettive 
per l’avvenire; la paga era povera, si 
viveva alla buona e con tanti sacri-
fici. In quel periodo, nel mio paese, 
l’Agip costruì alcuni pozzi esplora-
tivi trovando un giacimento di note-
vole dimensione. Come controparti-
ta per lo sfruttamento del giacimento 
l’Azienda promise di fare delle as-
sunzioni in loco. Dopo aver inoltrato 
domanda, venni chiamato per le se-
lezioni. In quell’occasione mi pose-
ro tante domande, cercai di rispon-
dere come potevo. Ma non ci contai 
più di tanto. Invece dopo alcuni mesi 
mi chiamarono per la visita medica; 
ma ancora non ci credevo e invece 
dopo un paio di mesi, seppi che mi 
cercava la guardia municipale che 
mi informò che l’indomani mattina 
alle 10 dovevo trovarmi nell’ufficio 
del sindaco dove avrei incontrato 
un dipendente dell’Agip incaricato 
di parlarmi.L’indomani puntualissi-
mo al Municipio trovai tanti giova-
ni che come me aspettavano per lo 
stesso motivo. Dopo arrivò un’auto 
dell’Agip, dalla quale scese lo stes-
so uomo che mi aveva interroga-
to alle selezioni. «Sono il capo del 
personale», disse. Allora capii che 
qualcosa stava per cambiare nella 
mia vita. Aprì il suo borsone e fece 
l’elenco per accertarsi che eravamo 

tutti presenti.Io che gli ero molto vi-
cino, con la coda dell’occhio avevo 
adocchiato che all’interno della bor-
sa giacevano numerosi bigliettoni da 
diecimila lire (quando le diecimila 
lire erano grandi quanto la pagina 
di un giornale); alla vista di tutte 
quelle banconote rimasi incantato. 
Era la prima volta che vedevo tan-
ti soldi messi così insieme .Subito 
pensai: «qui c’è veramente qualcosa 
di serio…qui sicuramente siamo in 
buone mani». E fu così veramente, 
ci siamo trovati in buone mani. Suc-
cessivamente il capo del Personale 
comunicò che noi presenti eravamo 
stati scelti per un corso a Cortemag-
giore; ci distribuì quei soldi come 
anticipo per affrontare le prime spe-
se e ci salutò con un augurio. Dopo 
tre giorni eravamo già sui banchi di 
scuola. Era dura per me con appena 
la quinta elementare, fu molto dura, 
ma ce la misi tutta per capire e alla 
fine capivo. Grazie agli istruttori che 
si impegnavano veramente e con 
molta pazienza, perché anche loro 
avevano capito che eravamo scarsi 
di scuola, ma pieni di buona volontà. 
Specie io, l’unico sposato e con una 
bambina di appena quattro mesi, che 
avevo veramente bisogno di una si-
stemazione da tanto tempo sognata. 
Finito il corso di quattro mesi, siamo 
stati tutti assunti e da allora le cose 
cambiarono dalle stalle alle stelle.
Ho lavorato circa 35 anni con l’A-
gip, gli anni più belli della mia vita; 
per questo mi è rimasto tanto amore 
per l’Azienda e per tutto il Gruppo. 
Ho svolto un lavoro che mi piaceva 
e che ho preso tanto a cuore perché 
mi ha dato tanto, un lavoro che ha 

onorato e nobilitato me e la mia fa-
miglia; che mi ha trasformato e che 
mi ha dato tante soddisfazioni; che 
mi ha fatto crescere in tutti i modi e 
in tutti i sensi. Pensate, mi ha offerto 
perfino la possibilità di frequentare 
la scuola serale per conseguire la li-
cenza media, dandomi pure non solo 
un piccolo contributo, ma anche 
qualche ora di permesso retribuito 
per non perdere ore di lezione. Mi 
dispiace solo di non poter tornare a 
ripetere la stessa esperienza, ma lo 
farei con tutto il cuore.Un’altra cosa 
che mi dispiace è di non aver collo-
cato mio figlio al posto mio. Pur sa-
pendo che sta lavorando bene, mi sa-
rei sentito più sicuro se avesse avuto 
alle spalle una buona madre come 
l’Eni.Per questo nutro un grande 
affetto per questa grande società. E 
per l’ingegner Enrico Mattei che ho 
avuto l’onore di conoscere personal-
mente e di stingergli la mano. Fu il 
nostro primo presidente, il nostro - 
per quelli come me - primo “dato-
re di lavoro” e nostro primo “prin-
cipale” (come veniva chiamato da 
qualcuno a quell’epoca). Una cosa 
che non ho mai dimenticato: quan-
do lo vidi per la prima volta fu come 
se avessi incontrato Gesù Cristo, e 
quando gli ho stretto la mano sentii 
in me un fortissimo calore, come se 
stessi parlando col Signore.Ho volu-
to parlare di questa mia storia, per 
far sapere a chi leggerà come è pos-
sibile da un momentoall’altro cam-
biare la vita di un uomo.

Tutto cominciò da quei… 
bigliettoni e finì con una 
profonda eredità di affetti

N



L’Uomo estrasse dallo scaffale la sua opera, e la fissò con 
gli occhi lucidi. In quel volume c’era il lavoro di una vita, e 
l’Uomo sapeva che la sua era stata una vita lunga e privilegiata. 
Aveva potuto lavorare alla sua opera, dedicarvi tutte le sue 
energie, usare tutto il suo talento per portarla a termine, ed ora 
poteva ammirarla con la giusta soddisfazione. La sua mano 
sfiorò la copertina di pelle, morbida ed elegantissima; quanto 
lavoro, quanto impegno per poter riempire le pagine racchiuse 
in quella copertina che l’Uomo amava tanto accarezzare. Le sue 
mani, ormai stanche e tremanti, indugiarono ancora su quella 
pelle scelta con tanta cura, e poi aprirono lentamente, e quasi 
religiosamente, il volume.

L’Uomo accarezzò e sfiorò piano le pagine. Ogni pagina 
aveva la sua storia, ed ogni pagina era costata sforzo e 
sudore. L’Uomo ricordava bene l’impegno che aveva profuso 
in ogni parola del suo lavoro, le lunghe ore spese a leggere, 
scrivere, documentarsi. L’Uomo aveva calibrato ogni parola 
ed aveva studiato ogni paragrafo, aveva esaminato ogni cosa 
nel dettaglio e nell’insieme, aveva posto la massima cura a 
creare un tutto armonioso e fluido. Niente era stato trascurato, e 
l’Uomo penso’ al tempo che aveva passato a curare ogni aspetto 
della sua opera, a esaminare e soppesare ogni concetto ed ogni 
frase. Che gioia quando una parte era finita, che soddisfazione 
immensa nel vedere il suo lavoro crescere di giorno in giorno, 
di anno in anno. Ogni sua energia, ogni fibra del suo corpo 
aveva contribuito al nascere della sua opera, tutto il suo essere 
aveva partecipato alla realizzazione del suo sogno.

L’Uomo si sistemò sul divano, con i movimenti resi pesanti 
dall’età. Con cautela immensa, posò il volume sulle sue 
ginocchia e lo aprì, ancora una volta. Ancora una volta il suo 
corpo fu scosso dai brividi di orgoglio per quello che aveva 
realizzato.

L’Uomo chiuse gli occhi, e lasciò che un raggio di sole gli 
scaldasse le mani posate delicatamente sulla sua opera. La 

sua mente si cullò ancora nella soddisfazione di una vita spesa 
bene, di un’intera esistenza votata a realizzare il suo sogno. 
Ma, improvvisamente, l’Uomo si rese conto che ora arrivava il 
momento più difficile della giornata, così come accadeva ormai 
da molti anni.

L’Uomo cercò di ricordare cosa avesse realizzato, cercò di 
mettere a fuoco la sua opera. Su cosa aveva lavorato, cosa era 
contenuto in quel volume ? L’Uomo non lo sapeva; ogni singolo 
minuto speso a realizzare la sua opera era ben chiaro nella sua 
mente, ma l’Uomo non riusciva più a ricordarne il contenuto.

L’Uomo inforcò gli occhiali, con mano tremante, e cercò di 
mettere a fuoco le parole della prima pagina. A lungo, con la 
pazienza e la tenacia che aveva avuto negli anni spesi a realizzare 
la sua opera, cercò di fermare quei caratteri che si muovevano 
freneticamente sulla pagina bianca. Quanto aveva lavorato per 
scegliere quella carta e quel tipo di carattere, quanto tempo 
aveva speso per trovare la combinazione perfetta! Ora era tutto 
tra le sue mani, ma lui non riuscì a capire cosa ci fosse scritto.

L’Uomo ripete’ il suo tentativo per ogni pagina, e finalmente 
chiuse il volume con le mani stanche e tremanti. Il suo sguardo 
si perse nel vuoto, mentre l’Uomo frugava nei recessi della 
sua mente nel tentativo disperato di sapere, di ricordare. Il suo 
cercare fu vano, ma l’Uomo non si arrese facilmente: continuò 
a cercare, a pensare, cercando di mettere ordine e di dare un 
senso a quei caratteri tremolanti, ma ogni suo sforzo cadde nel 
vuoto.

L’Uomo si tolse gli occhiali, esausto. Domani tenterò ancora, 
si disse, con gli occhi fissi sul sole che tramontava. Una parola, 
sarebbe bastato capire una parola, e tutto sarebbe tornato chiaro 
nella sua mente, così come lo era stato in tutta la sua vita.

Basterà una sola parola, si disse ancora.

FABIO MESSINA
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Coverciano (FI)_Il 16/07/13 si è giocata, nel centro 
sportivo Federale di Coverciano (per intenderci quello 
dove si allena la Nazionale italiana), la finalissima del 
TORNEO ENI (calcio a 7) dove l’ unica squadra Saipem 
iscritta alla manifestazione è riuscita a trionfare per 5 a 3 
contro Eni Power al termine di una gara avvincente che 
alla fine della prima frazione ha visto i ME PIAS (pa-
lindromo di Saipem) in svantaggio 2 a 3 e solo secondo 
tempo “monstre” ha consentito ai ragazzi di mister Mor-
ganti di conquistare la vittoria.
La cavalcata che ha portato i Me Pias a conquistare il 
Torneo, da imbattuti, non si può raccontare con i tabelli-
ni e gol perché le vittorie sono state solo la conseguenza 
di quell’ alchimia che si è andata a creare con il passare 
dei giorni tra tutti i componenti del team, quella voglia 
di stare insieme e di aiutarsi l’ un l’ altro che è forse il 
segreto di ogni trionfo sportivo, la cosa  più bella che lo 
sport di squadra possa offrire e cioè la consapevolezza 
di appartenere ad un GRUPPO di amici e non solo di 
compagni di squadra.
Cerchiamo di entrare in questo GRUPPO tramite una 
breve intervista a mister Morganti, vero collante di que-
sta squadra :
Qual’ è stato il momento più importante di questa lunga 
cavalcata?
M : “Di momenti importanti ce ne sono stati tanti in 
campo ma quelli decisivi sono avvenuti fuori dal campo 
con cene e aperitivi che hanno formato il Gruppo.“
Una magia da ricordare in campo?
M : “Beh su questo io non ho proprio dubbi! La sfor-
biciata di Franciò nell’ ultima gara del girone. Roba da 
palati fini, anzi da stomaci forti…”
Lei era partito per fare il mister ma ben presto si è ritro-
vato nell’ ingrato doppio ruolo di giocatore/allenatore. 
Come ha fatto a gestire questa situazione?
M : “Nessuna difficoltà, nonostante le mie 50 primavere 
riesco ancora a difendermi sia in campo che fuori. E’ 
stato doloroso “rubare” il posto in campo a ragazzi in-
credibili ma i risultati mi hanno dato ragione. Si mi sen-
to lo SpecialOne della Saipem perché con questi colori 
ho vinto TUTTI i tornei possibili.”
Cosa si sente di dire ai suoi “ragazzi”? 
M : “Che l’ anno prossimo sarà dura confermarsi. La 
parola d’ ordine sarà sempre la stessa e cioè CARICHI. 
I miei ragazzi capiranno….”
Cabri e Carolo sono stati i bomber dei Me Pias, sono 
loro i Top player della squadra?
M : “ Carolo è stato un super acquisto e si è inserito 
subito nel gruppo. Ha segnato gol decisivi e con Cabri 
ha formato una coppia affiatata ma le vittorie arrivano 
sempre da una buona fase difensiva e la nostra difesa 
è stata la meno perforata del torneo. La cosa bella di 
questa “cavalcata” è che tutti sono riusciti a dare un con-
tributo decisivo in momenti diversi del Torneo:  Bissi, 

uno dei meno utilizzati, ha servito l’ assist a Zoncada 
per il gol decisivo che ci ha lanciato nei quarti di finale e 
Gerbino ha salvato sulla riga un gol già fatto nella stessa 
gara, Verzotto ha segnato un gol importante nei quarti, il 
portiere Panfilio ha fatto miracoli in semifinale, in finale 
Tombolini ha segnato il 3 a 3 e Scorza è entrato dalla 
panchina e ha dato la scossa decisiva. Senza dimenti-
care i “titolari” Franciò, Pillon, Zoncada, Cabri, Carolo 
e Armenante che hanno sempre dato tutto sia in campo 
che fuori. 
E capitan Bonomi? L’ ha dimenticato?
M : “ Lui è l’ altro “vecio” del gruppo, merita una men-
zione particolare… Oh! Capitano, mio Capitano, il tre-
mendo viaggio è compiuto, La nostra nave ha rotto tutte 
le tempeste: abbiamo conseguito il premio desiderato”

FABRIZIO ZONCADA

Me Pias 5 a 3 

Sport Torneo Eni

nella pagina a fianco
 (in piedi) da sx: Roberto Bissi, 

Andrea Tombolini, Sergio 
Armenante (portiere), Fabrizio 

Zoncada, Andrea Pillon, 
Andrea Cabri.

davanti da sx: Giulio Carolo, 
Raffaele Franciò, 
Francesco Scorza, 

Mauro Morganti (mister), 
Mauro Bonomi (capitano).
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Cult Racconti

SO.TIC è un’associazione creata per  
permettere alla popolazione togolese 
di apprendere l’informatica, comuni-
care e interagire con il mondo, acqui-
sire nuove conoscenze e competenze, 
aumentare possibilità di lavoro e di 
emancipazione.   
GiÀ FATTO:   Affittato, ristrutturato 
ed arredato i locali, aperto un Centro 
Internet con acquisto di 10 computer 
ed altro materiale informatico, inviato 
dall’Italia una parte del materiale ne-
cessario, compreso un condizionatore 
d’aria da parete, con notevole rispar-
mio sul Budget. 
ANCORA DA FARE: avviare i corsi 
di informatizzazione, acquistare altri 
computer (almeno 10) da dedicare 
alla formazione dei togolesi, creare un 
punto di ristoro, come luogo di incon-
tro e aggregazione, dotare il centro di 
un pulmino

Una volta raggiunta la completa au-
tonomia, vorremmo creare un nuovo 
centro altrove.
NOI ABBIAMO ADOTTATO QUE-
STO PROGETTO : ADOTTALO 
ANCHE TU!
Amici del Marajo – MLFM  – Tam 
Tam d’Afrique – Denygba Terra No-
stra – Lodi Solidale.
SO T I C - Solidarietà-Tecnologia 
dell’Informatica e Comunicazione  - 
Sede : Lomè (Togo) – 07 BP 12791 
– Quartier Bè – Kpota.

ANNAMARIA MARRONE

Progetto in Togo 

PER INFO: 
ANNAMARIA MARRONE -

TEL: 3384640605 
 E-MAIL : 2foglie@libero.it



ABBIGLIAMENTO

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

ARTE E ARREDAMENTI 

IMPORTANTE GRUPPO DI MOBILIERI 
Coordinamento Vendite Convenzione Mobili - Via G. Galilei, 45  
SEREGNO (MB) - 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

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

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

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

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

Estinguere anticipatamente senza pagare alcuna penale qualunque 
sia il debito residuo 

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

 Documento di identità 

 Codice fiscale 

 Documento di reddito 

 Tessera d’iscrizione in corso di validità 

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

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

GIOIELLERIE

JANDELLI S.R.L. Via Brioschi, 52 Milano tel. 02. 89511232 
www.jandelli.it 
La gioielleria di classe a prezzi di fabbrica Proponiamo 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

Convenzioni & Pubblicità ENI POLO SOCIALE
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OTTICA

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

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

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

PASTICCERIE

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

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

PNEUMATICI

GIROGOMME SNC - Via dei Giganti 53/A - San Giuliano Milanese
Tel.0298242051 Cellulare Riccardo:3357441324 
Cellulare Luca:3475066771
www.girogomme.it  e-mail:info@girogomme.it 
Lunedi-Venerdi 8-19 Sabato 8-16 orario continuato
SERVIZIO NAVETTA GRATUITO a/da uffici San Donato/Metanopoli/
Bolgiano
Aderente rete Michelin e sconti 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 

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

SERVIZI

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

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

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

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

TRASLOCHI

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

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

TURISMO

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

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