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

FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi di ogni tipo,
forma e misura Reti - Divani letto - Letti
Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%

“non cumulabile con le promozioni in corso”.
Aperto da lunedì a sabato - 10,00-13,00 - 15,00-19,00

V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

Via Teano 10/1 - 20161 Milano
Tel. 02.6457942

e-mail: info@amministrazionedibisceglie.com
Metropolitana linea 3 fermata Comasina

CASA FUNERARIA
SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24

Milano - Via Ornato 46 - Tel. 02 6435741

Avv. Matteo Di Francesco

DIRITTO E CONSULENZA DEL LAVORO, RECUPERO
CREDITI, REDAZIONE CONTRATTI, DIRITTO

SOCIETARIO, COMMERCIALE, IMMOBILIARE, DELLA
PRIVACY E GESTIONE DI TUTTI I CONTENZIOSI

Consulenze anche telefoniche o via Skype
Tel. 3497854556 - 0230462665 www.legalframe.it
Via Libero Temolo, 4 - 20126 Milano info@legalframe.it
(zona Bicocca)

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio
Evariste Galois

Evarist Galuà, così si pronuncia,
essendo francese. Matematico

vissuto in Francia all’inizio del XIX
secolo, morì a soli 21 anni durante un
duello. Du-rante la sua breve vita,
Galois riuscì a dimostrare che non è
possibile risolvere le equazioni di gra-
do superiore al quarto, se non sono ri-
ducibili ad un grado inferiore con le
normali tecniche algebriche. Anzi, l’al-

gebra moderna deve molto ai suoi contributi scientifici; alcu-
ni gruppi algebrici che servono alla soluzione delle equazioni
portano il suo nome (gruppi di Galois). Niente paura, non è
necessario approfondire troppo questi concetti, non voglio fa-
re- evidentemente - un discorso di calcolo matematico. Vorrei
solo fermare l’attenzione su questo personaggio, che conosco
poco e che pure mi ha sempre molto affascinato per questa
sua precocità: nel campo dei complicatissimi calcoli algebrici,
è arrivato a dare un suo contributo significativo nel brevissi-
mo spazio di vita che Dio gli ha concesso. Fu un bambino pro-
digio? Fu una mente eccezionale? Fu un ricercatore partico-
larmente acuto? Non lo so, non ho chiesto alla Storia di dar-
mi una risposta. Penso solo che sia stato uno che sin da pic-
colo non ha sprecato la sua materia grigia ma l’ha utilizzata
sempre e fino in fondo, ottenendone i migliori risultati. Di cer-
to Galois partì avvantaggiato: in qualche modo la sua intelli-

genza era fuori del comune. Ritengo però che un’intelligenza
d’eccezione debba accompagnarsi ad una volontà altrettanto
eccezionale per poter sortire dei risultati notevoli. Di fronte
agli splendidi risultati di chi non si stanca mai di dare fondo
alle proprie risorse intellettive, mi piace pensare alla parabo-
la dei talenti. Significa mettere a frutto, sempre e comunque,
tutte le capacità che abbiamo in dotazione. E questi talenti,
fatti fruttare, si moltiplicano a dismisura, come un capitale in
denaro che, se ben amministrato, diventa scandalosamente
cospicuo. Chi, come Galois, riesce a dare tanto in breve tem-
po, comunque né mi fa invidia né mi crea una sorta di esa-
sperato desiderio di emulazione. Non voglio arrivare ai suoi
livelli di intelligenza e di capacità speculativa. Però, vedere
lui che ci è arrivato in tempi brevissimi, stimola anche le mie
capacità a non dormire, a non accontentarsi dell’avuto, a pro-
durre sempre nuovi stimoli e quindi ad ottenere risultati
nuovi e migliori. E non è una sorta di esasperato desiderio di
essere più di quello che si è: è un voler essere tutto quello che
si può essere. Se il Signore ci ha assegnato dei talenti, è giu-
sto, anzi doveroso, metterli in gioco tutti e sempre, per otte-
nere ciò che il Signore ha previsto da noi. Se l’insegnante dà
i compiti da fare e l’alunno dice che sono troppo difficili, signi-
fica che l’alunno è pigro e rifiuta la fatica; se l’insegnante que-
sti compiti li ha assegnati, sa che sono eseguibili pur essendo
difficili; ma la difficoltà sarà proprio la misura della volontà
dell’alunno di mettere a frutto tutte le sue capacità.

NIGUARDA

STUDIO LEGALE
Avv. Elisabetta Gusso
MILANO - ISOLA/NIGUARDA

RISARCIMENTO DANNI
DA INCIDENTI STRADALI,
INFORTUNI SUL LAVORO,

LOCAZIONI,
RECUPERO CREDITI,
DIRITTO DEL LAVORO,

SEPARAZIONI E DIVORZI.
Si riceve su appuntamento

TEL. 338/4650727
www.studiolegalegusso.it

IL
TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,
Tende per interni,
Riparazione

e sostituzione tapparelle
Lavori accurati

Materassi
Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147
angolo p.le Istria
tel. 02/680031

Pasticceria
e Caffetteria
Vinti

Produzione
propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016

PICCOLA PUBBLICITÀ

Come aderire a
“Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola
pubblicità,per offerte
o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.:
02.39662281 - Cell.
3351348840.

Il costo annuale del vostro
annuncio (undici numeri)

è di euro 110 + Iva

Parcheggio in ospedale a Niguarda

TA   EBAO
a cura di Lorenzo Meyer

Mi viene segnalato da una volontaria della Parrocchia
San Carlo alla Cà Granda che il 28.4 e il 6.6 ha accom-

pagnato in auto un signore, per visite di controllo, che ha do-
vuto pagare per un’ora e mezza di sosta ben 8 euro e per tre
ore e 13 minuti ha pagato altri 18 euro: ci si chiede come mai
il parcheggio deve avere un costo così elevato. Il paziente

aveva subito un intervento serio durato ben 13 ore e non tut-
ti possono spendere tali cifre. Spero che qualcuno possa in-
tervenire per migliorare ed abbassare gli importi! Vedasi fo-
to allegate del parcheggio in questione (foto 1 e 2). Forse trat-
tasi di parcheggio privato e non del Comune ma, in ogni ca-
so, rimane eccessivo quanto viene richiesto. (Beatrice Corà)

Fulvio Testi: motorini
e monopattini sparsi sul marciapiede

Buongiorno Direttore, allego la foto di
questa mattina con 27 motorini e

monopattini posizionati sul marciapiede
di viale Fulvio Testi (tra via Rabolini e
via Bitti). depositati tutti “dove capita,
capita”, al quale si aggiunge il problema
delle auto parcheggiate a cavallo del mar-
ciapiede. È impossibile, per i passeggini e

per le carrozzine dei disabili, poter passa-
re. È solo una questione di buona educazio-
ne individuale, ma sta per diventare un
problema generale: escluso l’area Bikemi,
tutto il resto è un caos generalizzato.

Diego Federico Cassani
(Luglio 2022)

Laboratorio grafi-

SERVIZI

SOLUZIONI GRAFICHE SU MISURA
Progettazione grafica, impaginazione giornali, libri e riviste
• Biglietti da visita • Locandine • Calendari personalizzati

• Opuscoli • Cataloghi • Volantini

Via Val Maira 4 (Mi), tel. 02/39662281, e-
mail:zonanove@tin.it


