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“Per le categorie più penalizzate dalla pandemia
il Governo aumenta ancora i contributi Ristori”

Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Affrontare e superare il disagio bio-psico-energetico-emotivo
con videochiamata di supporto

Paola Chilò

In questo momento così particolare nel quale tutte
le fragilità si dilatano, le ansie si amplificano, in

una sorta di sospensione del tempo dove il futuro è
incontrollabile e i disturbi psicosomatici aumentano,
ho deciso di sostenere anche a distanza chi ha neces-
sità di mettere a fuoco le proprie emozioni, per aiuta-
re a recuperare le forze interiori da sempre presenti
in noi e in tal modo orientarsi in un percorso di cen-

tratura e radicamento di sé. L’obiettivo è staccare la testa, sciogliere i pen-
sieri dominanti così schiaccianti che a volte tolgono il respiro o il sonno.
Come? Vi sono delle semplicissime tecniche di bio-energetica-emozionale
che possono essere apprese ed applicate in ogni momento della giornata
e della vita. Pratiche di respirazione consapevole o di digitopressione su

punti vitali corrispondenti ad organi interni, visualizzazioni guidate ac-
compagnate da parole chiave che hanno il fine di armonizzare il dialogo
interiore e la reazione mente/corpo.
Inoltre si può individuare per ogni singolo soggetto il rimedio o il compo-
sto floreale o fitoterapico più adatto alla soluzione della situazione vissu-
ta, oppure la regola alimentare migliore per questo momento.
Credo che la “tempesta” intorno possa essere governata solo se prima si
governa quella interiore selezionando la qualità dei pensieri che poi si
traducono in emozioni ed azioni.
In 45 minuti di calling (videochiamata), possiamo stabilire uno spazio di
incontro esclusivo nel quale, l’osservazione, la via del riequilibrio ed il sen-
so di stabilità, possano essere concretamente utilizzabili successivamen-
te e portati avanti, anche uniti ad una giusta cura di sé.

Con un minimo contributo economico (accessibile a tutti), ci si assi-
cura un sostegno importante in questo momento di confusione ge-
nerale, per scoprire la propria àncora interiore e ritrovare l’equili-
brio perduto. Scrivi o chiama per una prima valutazione gratuita al
3396055882. Con immensa gratitudine.
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NATURA E SALUTE

FILO DIRETTO CON LE PROFESSIONI

Nuovi interventi concreti del Comune di Milano per contrastare la pandemia
Beatrice Uguccioni (VicePresidente del Consiglio Comunale di Milano)

DA PALAZZO MARINO

Ci eravamo lasciati lo scorso mese, mentre stava
per essere approvata la proroga dello stato d’e-

mergenza fino al 31 gennaio 2021 e ora sto scriven-
do a ridosso della definizione della nostra regione co-
me zona rossa, ad alto rischio. Non voglio soffermar-
mi su come la Regione Lombardia, a guida leghista
abbia affrontato l’emergenza sanitaria da Covid19¸
su come sarebbe stato importante potenziare i servi-

zi sanitari sul territorio e non abbandonare i medici di medicina genera-
le, su come la Regione non sia stata in grado di acquistare i vaccini in-
fluenzali. Ci sarà tempo per fare le opportune valutazioni, quindi, ora vo-
glio continuare a raccontarvi le azioni del Comune di Milano che riguar-
dano sia la pandemia sia tutto ciò che pandemia non è.
Oltre agli aiuti e alle progettualità di cui vi ho scritto nei precedenti nu-
meri, ecco di seguito alcune novità concrete:
• Il progetto Eccomi, promosso dal Comune di Milano, insieme ad al-
cune Aziende private, per aiutare gli anziani ospiti delle case di ri-
poso a sentirsi meno soli, soprattutto in epoca Covid in cui le visite dei
familiari sono vietate o molto diradate nel tempo. Questo progetto, ormai
diventato realtà in alcune Rsa, apre un nuovo canale di comunicazione
tra gli ospiti di queste strutture di accoglienza e cura e i loro affetti, attra-
verso l’utilizzo di strumenti digitali di ultima generazione. Certo l’abbrac-
cio è un’altra cosa ma, al momento il vedersi è comunque un’emozione.
• Un Fondo di un milione di euro per sostenere, in un momento così
complicato per la nostra città (e non solo), la nascita di nuove imprese
innovative a vocazione sociale, capaci di offrire un contributo concreto
al rilancio di Milano dopo l'emergenza Covid-19.
• Un sostegno ai piccoli imprenditori, artigiani e esercenti
che investono sul lavoro e sull’occupazione. Sino al prossimo 30 di-
cembre sarà possibile presentare la domanda per accedere ai 5,5 mi-
lioni di contributi messi a disposizione dall’Amministrazione per la
creazione e la stabilizzazione di posti di lavoro a favore delle mi-
croimprese milanesi di vicinato e di prossimità appartenenti ai set-
tori economici più provati dalla pandemia. Potranno accedere le mi-
croimprese dei settori economici più colpiti durante l’emergenza
Covid come attività commerciali al dettaglio in sede fissa (ad esclu-
sione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima neces-
sità), servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici), at-
tività della ristorazione, attività di vicinato, strutture ricettive e

agenzie di viaggio che abbiano fino a 5 dipendenti e che abbiano su-
bito almeno 56 giorni di chiusura obbligatoria. Tutte le informazioni
e i moduli per accedere al sostegno saranno disponibili su www.co-
mune.milano.it nella sezione bandi e contributi 
• Risorse rivolte al sostegno dei soggetti (piccole imprese) che ge-
stiscono le unità di offerta socio educative 0-3 anni e le scuole
dell’infanzia paritarie private operanti nel Comune di Milano,
che hanno subito gravi conseguenze economiche a causa dell’e-
mergenza sanitaria da Covid-19.
• Contributi a sostegno di progetti e iniziative in ambito sportivo
a beneficio di organismi senza fine di lucro.
Ma andiamo anche oltre all’emergenza sanitaria con alcune azioni atti-
vate per migliorare la nostra quotidianità.
• L’eliminazione delle caldaie a gasolio in tutte le case popo-
lari di proprietà del Comune di Milano gestite da MM (quelle
Aler sono di Regione Lombardia) sono un modo concreto di investire
nelle politiche ambientali e nell’efficientamento energetico che fa be-
ne sia alla qualità dell’aria che alle tasche dei cittadini. I 50.000 in-
quilini delle case di MM SpA possono iniziare, così a dire addio al ri-
scaldamento a gasolio in favore dei più ecosostenibili ed economici
metano e teleriscaldamento: ad oggi, infatti, già il 25% delle vecchie
caldaie è stato sostituito da un modello “oil free”. La riduzione stima-
ta delle emissioni di Co2 è di circa 1.750 tonnellate in un anno e il ri-
sparmio sulle spese di riscaldamento sarà sensibile. 
• Il progetto “6 passi nel verde” che renderà più green ed ecososteni-
bile non solo l’area dell’Università Bicocca, ma l’intero quartiere perché è
sempre più necessario coniugare nuove progettualità urbanistiche con
nuove aree verdi. Le piazze del campus universitario verranno liberate
dalla pavimentazione per dare spazio ad aree verdi fruibili, all’interno del
progetto ForestaMI. Ad oggi è già presente un vivaio di 8.000 metri qua-
drati, in via via Cozzi, 18 angolo via De Marchi, una sorta bosco in città
con alberi imponenti di diverse specie tipiche. Inoltre, l’area ospita una
notevole biodiversità spontanea con specie di insetti e uccelli poco comu-
ni in città. Un’ottima occasione per la connettività biologica ed ecologica
con il parco Nord. E poi vi saranno attività formative che comprendono
la progettazione partecipata per i giardini interni dell’Ateneo; l’individua-
zione di spazi verdi già esistenti da ristrutturare per renderli fruibili; un
corso di giardinaggio per acquisire le competenze utili per la cura del ver-
de indoor; la creazione di un giardino di piante medicali rivolto agli stu-

denti di medicina. Il progetto è promosso dall’Università, dal Comune di
Milano, dal Parco Nord Milano dal Carcere di Bollate anche con la sua
Cascina Bollate da “Il Giardinone”, la cooperativa sociale che cura l’inse-
rimento lavorativo delle persone svantaggiate 
• Seconda edizione del “Crowdfunding civico” (ovvero la raccolta
fondi promossa dalla pubblica amministrazione da destinare alla rea-
lizzazione di progetti sostenibili e condivisi per i cittadin) che ha pre-
so il via la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social inno-
vation. L’iniziativa voluta dal Comune di Milano e realizzata in colla-
borazione con Produzioni dal basso <https://www.produzionidalbas-
so.com/network/di/comune-di-milano> e Ginger Crowdfunding è vol-
ta a favorire lo sviluppo sociale ed economico della città, partendo dal
basso e coinvolgendo in prima persona i milanesi e le realtà del Terzo
settore nel ridisegnare spazi e servizi del proprio quartiere. 
Molti sono i progetti in città ma; posso citare il vecchio ristorante che di-
venta un circolo aggregativo per famiglie nel quartiere Isola, o un vero e
proprio orto urbano condiviso nel cuore di Niguarda. I progetti seleziona-
ti, se raggiungeranno il 40% del loro budget grazie alle donazioni dei mi-
lanesi, verranno cofinanziati dal Comune di Milano per il restante 60%,
fino a un massimo di 60mila euro.
• Bando ristorazione in Bovisa 2020, ossia un sostegno per le atti-
vità imprenditoriali come strumento per lo sviluppo sociale ed eco-
nomico e la riqualificazione urbana delle periferie, promosso
oltre che dal Comune di Milano anche dalla Camera di Commercio
Milano Monza Brianza Lodi. Si tratta di agevolazioni finanziarie a
fondo perduto e a tasso agevolato in favore di micro e piccole impre-
se o aspiranti imprenditori/imprenditrici che operano o intendono
operare nel settore della ristorazione e affini nell’area Bovisa. Fina-
lità del bando è la rivitalizzazione economica del quartiere, unita al-
la possibilità di cogliere una nuova opportunità di mercato in vista
della apertura di una nuova sede lavorativa in ViaDurando 38.
Infatti, in occasione del decentramento di alcuni servizi ammini-
strativi comunali, nel primo semestre 2021 è previsto il trasferi-
mento di circa 800 dipendenti comunali con conseguente aumento
della domanda di servizi di ristoro e affini.
Ci aggiorniamo il prossimo mese, nella speranza di essere usciti
da questo nuovo lockdown ma, nel frattempo - mi raccomando -
massima attenzione e responsabilità: mascherina, igiene delle
mani e distanza, qualora dobbiate uscire. 

Il caso Dentix e le gravi conseguenze per i pazienti
Dott. Nunzio M.Tagliavia (medico odontoiatra)

Come molti lettori sapranno, da diversi anni sono
presenti le cosiddette “catene dentali” che per le

cure dentali si affiancano agli “studi tradizionali” co-
stituiti da uno o pochi odontoiatri associati, ma co-
munque al di fuori di un’organizzazione riconducibi-
le a un’impresa di tipo societario spesso con caratte-
ristiche di multinazionali. Identificabili esclusiva-
mente da un marchio e non da nominativi di perso-

ne fisiche, cioè odontoiatri. Sfortunatamente, negli ultimi anni una quota
consistente di pazienti sia in Italia che all’estero, hanno visto le proprie
cure dentali interrotte per il fallimento di alcuni marchi famosi di catene
dentali, tra cui Dentix. Purtroppo dopo i quattro mesi concessi attraver-
so il concordato preventivo concesso nel luglio scorso a Dentix Italia non

si è trovato un acquirente, e il Tribunale di Milano ha dichiarato il falli-
mento di Dentix Italia S.r.l.
Stando a quanto era stato reso pubblico dal Tribunale, la situazione pa-
trimoniale del Gruppo in Italia nel 2019 presentava un indebitamento di
66.756.925 €. Anche in Spagna, almeno stando a quanto riporta la stam-
pa, il gruppo guidato dall’odontoiatra Angel Lorenzo Muriel non sembra
aver trovato acquirenti e sarebbe destinato al fallimento. Per quanto ri-
guarda il “debito” che i pazienti di Dentix hanno contratto con le finanzia-
rie chiedendo un finanziamento delle cure non terminate, Federconsu-
matori spiega che “chi ancora non ha ottenuto l’annullamento del con-
tratto per le cure non effettuate o il rimborso di quanto pagato in ecces-
so, l’associazione dei consumatori ha già iniziato a raccogliere i primi
mandati per i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario”.

In conclusione, una domanda: è questo il modello migliore per fornire cu-
re dentali? Oppure è migliore un modello basato su un rapporto a “quat-
tr’occhi” con il dentista e non uno basato su contratti di finanziamento ob-
bligatori e con una multinazionale?
Purtroppo molti pazienti, che si sono rivolti alle catene dentali, hanno
avuto le risposte a queste domande sperimentando sulla propria pelle
esperienze negative.

Dott. Nunzio M. Tagliavia
Via L. Mainoni D’Intignano 17/A - 20125 Milano
Tel. 026424705 - www.dentistalowcost.it
studiotagliavia@gmail.com

ODONTOIATRIA

Viviamo giorni difficili. La ripresa drammatica dei
contagi, insieme alla crescita delle preoccupazio-

ni per il futuro, sempre più incerto di fronte alla crisi
economica, alimenta incertezza e malessere.
A ciò si è aggiunto, in questi giorni, l’impatto delle mi-
sure che il Governo ha dovuto mettere in campo per
combattere la crescita dei contagi, arrivando anche in
Lombardia, visti i dati preoccupanti della diffusione

del contagio e le difficoltà del sistema sanitario a farvi fronte, a limitazio-
ni molto serie delle attività economiche e della circolazione delle persone.
Queste misure richiedono sacrifici a tutti ma in particolare penalizzano
alcune categorie, le quali hanno comprensibilmente protestato, protesta-
no e hanno chiesto ristori che il Governo ha garantito e garantirà con in-
terventi tempestivi come il recente “Decreto Ristori”. Tocca prima di tut-
to al Governo decidere ma anche rispondere e garantire che nessuno sia
lasciato solo di fronte alla crisi. Serve anche che quelle risorse di ristoro
arrivino subito e direttamente ai beneficiari.
L’impegno assunto dal Governo è di versare i contributi direttamente sui
conti correnti dei beneficiari entro metà novembre. È inoltre stato proro-
gato il reddito di emergenza per ridurre il disagio sociale.

Non solo il Governo ma tutte le istituzioni e tutta la politica devo-
no assumersi la responsabilità di salvaguardare la salute e l’eco-
nomia degli italiani. Il problema non è cancellare le differenze o
nascondere le contrarietà ma, più che mai in questo momento,
dobbiamo interrompere la campagna elettorale permanente. Il
punto non è come si guadagnano o come si perdono i voti ma as-
sumersi la responsabilità di fare scelte orientate solo a combatte-
re il virus, tutelando salute e economia. Un Paese ha bisogno di
una classe dirigente coesa e unita, capace di condividere l’obietti-
vo comune di fermare i contagi. Questo è anche il modo per isola-
re e togliere spazio ai violenti: avere grande responsabilità nei to-
ni e nei modi per essere credibili ed avere la fiducia dei cittadini. In un
momento in cui più che mai i cittadini hanno bisogno di trovare nelle
Istituzioni un punto di riferimento rassicurante serve cercare risposte,
non agitare problemi. Serve responsabilità. Anche il Governo può e
deve fare di più per coinvolgere tutti nelle scelte, a partire dalle
altre Istituzioni e dalle opposizioni. Ma non ci può essere chi si as-
sume la responsabilità di scelte anche difficili e impopolari e chi
le critica e basta, soprattutto se non tutti fanno la loro parte. Si
sta cercando di difendere la salute senza chiudere la produzione e

le scuole primarie; questo purtroppo significa ridurre o bloccare
le altre attività se si vogliono ridurre la circolazione, i contatti e
quindi i contagi. Non ci sono attività che vengono chiuse perché
pericolose in se ma proprio per ridurre la circolazione. La
Regione Lombardia e la Lega hanno scelto, ancora una volta, in
una situazione difficilissima, di cavalcare il disagio e fare propa-
ganda, proprio mentre il nostro Presidente Attilio Fontana, che
critica ogni atto del Governo, non riesce a fare il suo, le cose di
cui è responsabile: i tamponi in tempi accettabili per chi ha sin-
tomi, le vaccinazioni antinfluenzali, la medicina territoriale che
aiuti le persone malate a casa. Ogni lombardo lo sa ed ogni fa-
miglia lo ha potuto verificare.
Ora c’è bisogno di una politica che dia risposte e sia credibile e de-
gna della fiducia dei cittadini. Non si può continuare la campagna
elettorale permanente o scaricare le proprie responsabilità men-
tre tanti soffrono. 
Spero che si scelga presto di condividere, ognuno nel proprio ruo-
lo, una parte delle responsabilità, anche per togliere acqua ai vio-
lenti e insieme superare questa crisi non nell’interesse della mag-
gioranza o dell’opposizione ma di tutti gli italiani.

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)


