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– PIANTEDO –

«HAI MAL DI DENTI e ti ser-
ve un dentista? Vai al supermer-
cato». Non è una battuta, bensì
una realtà. L’idea, nuova per la
Lombardia e già utilizzata in al-
tre regioni, è nata da alcuni im-
prenditori bergamaschi che, im-
portato ilmarchioCareDent dal-
la Spagna, hanno deciso di utiliz-
zarlo in franchising aprendo cen-
tri odontoiatrici principalmente
nei centri commerciali. Anche
in provincia di Sondrio, il grup-
po Iperal non poteva mancare
questa opportunità e, da circa 2
anni, la galleria del Fuentes di
Piantedo, tra un ristorante e un

negozio di abbigliamento, è sta-
to inserito un centro dentistico
marchio CareDent. «In questa
zona è assolutamente una novità
- spiega la direttrice Cristina
Mercanti - unica nella provincia
di Sondrio, gode già dimolta po-
polarità. La presenza di questo
centro, da lunedì a sabato con gli
orari del centro commerciale, è
molto positiva in termine di af-
fluenza, in quanto si trova lamas-
sima disponibilità, e soprattutto
serietà professionale da parte dei
medici specializzati in odontoia-
tria regolarmente iscritti all’al-
bo. Il tutto affiancato da una at-
trezzatura d’avanguardia».Diret-

tore sanitario è il dottorCarloTe-
sta che si avvale di un team di
dentisti con pluriennale espe-
rienza: Gusel Ziganchina, Mat-
teo Braschi, Giuseppe Mannino,
Andrea Schiaffino, Gianfranco
Lai,MarinaMartinelli, ErosVie-
tina, Davide Ziranu. Vengono
trattate tutte le specialità tra le
quali odontoiatria generale, im-
piantologia, chirurgia odontoia-
trica, ortodonzia, odontoiatria in-
fantile, parodontologia, endodo-
zia, conservativa. Vengono inol-
tre effettuate diagnosi precise
grazie a strumenti d’avanguardia
quali ortopantomologia digitale,
RVG, telecamera intraorale.

«Molti i clienti, ma pochimedici
- aggiunge la direttrice - purtrop-
po in questa provincia, a differen-
za di altre, riscontriamo parec-
chie difficoltà a reperire medici
dentisti e personale di supporto.
Abbiamo quattro postazioni, ma
siamo costretti ad usarne solo tre
in contemporanea. Non possia-
mo, nè vogliamo obbligare il pa-
ziente ad avere un trattamento
frettoloso, in quanto ai medici
chiediamo professionalità, serie-
tà e competenza. La multidisci-
plinità della clinica prevede il
medico dedicato secondo la pro-
pria specialità e il referente com-
merciale preparato che si occupa
della parte amministrativa, così

il medico può concentrarsi sul
proprio lavoro». Ma è una clini-
ca low cost? «Vorrei sfatare la leg-
genda che i pazienti dei centri
commerciali siano di ceto sociale
basso, - risponde - Non è così.
Tra i clienti ci sono professioni-
sti, imprenditori, artigiani, ope-
rai, casalinghe.Non siamo popo-
lari non potremmo. Per mante-
nere lo standard qualitativo ga-
rantito non si può scendere più
di quel tanto, in quanto si perde-
rebbe di qualità». (Per informa-
zioni 0342682266; clinicapiante-
do1@care-dent.it - orari: da lu-
nedì a giovedì 9.00-20.00; vener-
dì 9.00-22; sabato 9.00-21.00).
 Roberto Carena

di MICHELE PUSTERLA
– MORBEGNO –

«ABBIAMO INTRAPRESO
questa sfida in unmomento parti-
colare. Dal 2008, in Valtellina, il
fatturato dell’arredo-mobile ha
perso il 40%, mentre in Italia del
50. Noi oggi fatturiamo il 20-25%
all’estero,ma non è una cosa sem-
plice: sul piano internazionale si
possono prendere buone strade,
ma c’è il rischio di imboccarne di
brutte. Quelle interne sono anco-
ra asfittiche ecco perché puntia-
mo all’estero, in attesa che la ripre-
sa in Italia avvenga davvero».
Lo ha affermato l’altra sera Oria-
no Mostacchi, che respinge l’eti-
chetta di presidente dell’impresa
di Morbegno («I presidenti sono
pagati, nel mio caso invece nessu-
nomi paga emi auguro di trovare
i soldi per pagare tutta questa nuo-
va struttura», ha detto alla platea
dopo la presentazione dell’evento
rientrante nelle celebrazioni dei
50 anni di vita del mobilificio, a
cura del manager Sandro Nava),
in occasione del “Open day Arki-
tect” con la straordinaria parteci-
pazione in Pezzini dell’architetto
di fama internazionaleMarioBel-
lini.
«C’è chi ci ha detto - ha ricordato
ancora Mostacchi, padrone di ca-
sa di Pezzini - che nel fare questo

investimento avremmo dovuto
andare a Milano, che qui siamo
decentrati. Noi, invece, vogliamo
andare fuori con i nostri arredi,
ma partendo da qui, senza cioè
spostare l’azienda. Crediamo in
questo territorio, affrontiamoque-
sta sfida con tanto entusiasmo. E
questa sera siamo già riusciti in
un’impresa ardua, ossia quella di
riunione qui tanti architetti degli
Ordini professionali di Sondrio e
di altre province, come quella di
Lecco, dove abbiamo un nostro
show-room».
Nel corso dell’incontro Giacomo

Mojoli, tra i fondatori di Slow
Food edocente a contratto al Poli-
tecnico di Milano, e Casimiro
Maule, enologo e direttore della
casa vinicola “Nino Negri” di
Chiuro, anche attraverso un filma-
to dalle immagini suggestive, han-
no illustrato le finalità e le origini
del progetto Sciur, vino nato in
collaborazione col Politecnico in
un discorso di sostenibilità am-
bientale e di viticoltura sostenibi-
le che ha visto il pieno coinvolgi-
mento degli studenti del corso
muratori del Pfp di Sondrio, il Po-
lo professionale diretto daLorena

Bonetti che si prefigge di prepara-
re giovani capaci di sistemare i
muretti a secco delle vigne a ri-
schio crollo e, inmolti casi, rimes-
si in piedi proprio dagli studenti.
«La grande sfida futura dell’enolo-
gia - ha detto Maule, da 42 anni
valtellinese e braccio operativo in
Valle del colossoGiv - non è tanto
quella di fare dell’ottimo vino, co-
me crediamo noi di sapere fare,
ma di produrre un vino che rac-
chiuda tutti gli elementi di soste-
nibilità, come l’eliminazione di
insetticidi e la formazione di con-
cimidel tutto naturali, come avve-

nuto per il vino Sciur».
La vera star della serata è stato il
pluripremiato architetto Mario
Bellini, 8 volte Compasso d’Oro è
insignito di riconoscimenti inter-
nazionali, che ha ricordato alcune
fra le tappe principali della sua
esperienza professionale. Nel ri-
spondere a una nostra domanda
ha espresso altri interessanti con-
cetti. Ecco una sintesi: «In Italia
sforniamo architetti 5 volte in più

di quelli che necessitano, prender-
si una laurea non è così complica-
to. Ma il mercato è impietoso.
Spesso i nostri peggiori nemici so-
no i colleghi. Se fai una sediaccia,
al limite non si vende. Diversa-
mente se fai un danno alla città fai
un danno a tutti, tuttavia si deve
ricordare che l’architettura è lo
specchio della nostra società.Non
si può migliorare con una legge,
si deve partire dal basso, non è fa-
cile. I nostri centri storici spesso
sono guastati da azioni inconsulte
di architetti, urbanisti, privati.
Oggi, per fortuna, sembra stia
avanzando un sistema di autore-
golamentazione per porre rimedi
ai tanti danni del passato».
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A lezione dall’archistar Bellini
Il noto professionista: «Bisogna coltivare il gusto del bello»
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Lamoglie fa la spesa
e ilmarito si rifà
i denti al «Fuentes»
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