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L’IN EMANUELA POZZIPresentazione

SCOPRIAMO INSIEME  
IL NUOVO PRESIDENTE 

DELL’ENI POLO SOCIALE

Sono Emanuela Pozzi,  la mia avventura nell’E-
ni polo sociale è iniziata nel 2004, quando sono 
stata assunta in eni.  Il mondo eni è una real-
tà vastissima ed esplorarla è stata un’impresa 
molto interessante; l’eni polo sociale da subito 

mi ha incuriosito per le tante proposte e opportunità che 
offre ai suoi soci. Vi racconto qualcosa di me…
Per descrivermi spesso mi vengono dati questi attri-
buti: vulcanica, sportiva e iperattiva. Sono molto affa-
scinata dal mondo che mi circonda e sono a caccia di 
emozioni che rendano la mia vita stimolante e piena 
di esperienze interessanti! Dopo il liceo scientifico, mi 
sono laureata in ingegneria gestionale al Politecnico di 
Milano e ho da subito iniziato a lavorare in eni, prima 
nell’ICT (Information Comunication and Tecnology) e 
poi nella Corporate in comunicazione interna. Svolgo un 
lavoro che mi piace molto e sono orgogliosa di lavorare 
per la società simboleggiata dal mitico cane a sei zampe.
La mia vita extra lavorativa è molto intensa. Sono mol-
to sportiva e tra le discipline in cui mi diletto maggior-
mente ci sono il calcio, la scherma medievale, la corsa, 
l’hockey su ghiaccio, l’orienteering, lo sci e il basket.
Al Politecnico di Milano ho fondato la squadra di cal-
cio femminile delle Poli’s Angels, mentre in eni ho 
creato la squadra delle Fiammelle, con cui abbiamo 
appena vinto il torneo di calcio aziendale Play for Life.
Faccio parte della Compagnia di Chiaravalle con cui 
partecipo a rievocazioni storiche del periodo medieva-
le, durante le quali montiamo un accampamento con 
tende epiche, dei banchi didattici per raccontare come 
si svolgeva la vita nel medioevo (es. banchi dell’arma-
iolo, del tintore, del cerusico, del fabbro…), ricostruia-
mo delle battaglie e partecipiamo a dei tornei indossan-
do abiti che riproducono fedelmente quelli dell’epoca e 
combattendo con armi medievali. Quando prendo parte 
a tornei e battaglie indosso un’armatura molto pesante 
di circa 25-30 chilogrammi, con elmo e guanti corazza-
ti. Quando non combatto, invece, mi vesto da giullare 
con abiti colorati e arricchiti da diversi sonagli.A ho-
ckey su ghiaccio ho fatto parte della squadra femmi-
nile delle Black Widows. Nei weekend, quando riesco, 
faccio volontariato in una comunità di accoglienza di 
ragazze straniere con cui si è creato un bellissimo rap-
porto e dove mi sento come in una grande famiglia.
Adoro fare trekking e partecipare a iniziative goliardiche 

e adrenaliniche come il Cimento Invernale: un evento 
che dal 2009 ha riproposto una tradizione che si svolge-
va a Milano nel 1895. Durante i giorni della merla (noti 
per essere i più freddi dell’anno, alla fine di gennaio) 
alcuni “intrepidi” si tuffano e nuotano, sfidando le acque 
gelide del naviglio, con un costume d’epoca. 
Mi piace molto viaggiare, andare al cinema, visitare 
mostre e assistere a spettacoli  teatrali (commedie, con-
certi, opere liriche e balletti). La musica è un mondo 
che mi attrae tantissimo e mi sono dilettata imparando 
a suonare il flauto, la chitarra e il pianoforte…oltre al 
campanello di casa. Dato che avevo molto a cuore il 
nostro CRAL aziendale, ho deciso di candidarmi per 
il Consiglio Direttivo, di cui faccio parte da un paio 
di anni, e da poco mi è stato affidato l’incarico di Pre-
sidente.
Sono onorata della sfida che mi è stata lanciata nel 
ricoprire questo ruolo e ho intenzione di continuare a 
operare con la grinta e l’entusiasmo che cerco di avere 
in tutto quello che faccio. E’ la prima volta che l’eni 
polo sociale ha una donna come Presidente e penso che 
questo sia un segno di apertura e di rinnovamento.
All’eni polo sociale è associata una realtà storica e 
unica per diversi aspetti che è quella dei circa 400 orti 
ubicati a San Donato Milanese. In questo piccolo e af-
fascinante mondo è possibile trovare una grande vastità 
di coltivazioni, fiori, piante da frutto e anche le api che 
contribuiscono all’impollinazione e producono dell’ot-
timo miele.
La realtà dell’eni polo sociale è davvero utile e prezio-
sa; per crescere e migliorare richiede il contributo di 
tutti i suoi soci!
Il Consiglio Direttivo dell’eni polo sociale si riunisce 
ogni primo mercoledì del mese ed è disponibile a in-
contrare tutti coloro che lo desiderino. La realtà dell’e-
ni polo sociale è cresciuta molto migliorando diversi 
aspetti e proponendo sempre nuove iniziative in svaria-
ti campi; io sono pronta a mettermi in gioco per dare il 
mio contributo, ma chiedo a tutti i soci di dare i propri 
suggerimenti e il proprio entusiasmo per continuare a 
fare sempre meglio!

Il Presidente 
Emanuela Pozzi

questa rivista è edita in collaborazione con:
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Resoconto Orti BIAGIO VALLEFUOCO

ORTINFESTA 2014

Fig. 2

Domenica 1 Giugno, oltre 400 persone hanno 
invaso l’area feste degli orti urbani di San 
Donato, in occasione della seconda edizio-
ne di Ortinfesta, l’annuale manifestazione 
degli ortolani di via Fiume Lambro.
Il programma della giornata prevedeva la 

designazione dell’orto più bello, di quello più eco-sostenibile, 
del più vario e di quello “rosa”, infatti, le “ortolane” in gare 
erano numerose. La giornata è iniziata molto presto con la 
manifestazione ecologica “Puliamo la via”, che ha visto impe-
gnati, nel ripulire la via che costeggia gli orti, ortolani, cittadi-
ni e attivisti del WWF, con il supporto di AMSA.
 

Anche i cancelli dell’area orti si sono aperti presto con l’inau-
gurazione della mostra fotografica “L’istante della natura” a 
cura del Circolo Fotografico “F. Ventura”.
Per l’intera giornata si sono svolte visite guidate sia dell’Oasi 
Levadina, ricca di biodiversità e curata dal WWF, che degli orti.
Nell’area bimbi, l’Associazione Spazio Calimera, ha gestito 
due laboratori ludici: la mattina, “Giochiamo col riciclo” e nel 
pomeriggio “Creare con i prodotti dell’orto”, entrambi hanno 
riscosso un entusiastico successo, da parte dei bambini.
L’intervallo per il pranzo con grigliate di carne, bruschette, in-
salata di pomodori, panini con salumi e vino offerto dal Comi-
tato Orti. Alla fine della giornata sono stati assegnati i premi.

Ecco l’elenco dei premiati:

Per l’Orto più bello:
1° Premio: Luciano e Sergio Piacenti

Motivazione della giuria: per l’armonia generale, la disposizione ordinata ma naturale delle coltivazioni.
2° Premio: Annibale Marini e Rosa Palma

Motivazione della giuria: Per la cura di piante ornamentali e la ricchezza cromatica.
 3° Premio: Giorgio Marini

Motivazione della giuria Per l’ingresso scenografico, la cura e la pulizia visiva.
Per l’orto più ecosostenibile:

1° Premio: Pio Rinaldi - per l’uso maniacale del compostaggio
2° Premio: Simona Gargani - per la curiosità di sperimentare piante diverse e per l’approccio rispettoso dell’ambiente.

3° Premio: Riccardo Infante - per l’unico tentativo, sebbene da perfezionare, di orto sinergico.
Premio Orto più vario

Alla Famiglia Bianchi: Alberto, Emanuela e Giorgia   
per la presenza di moltissime varietà di piante orticole (aromatiche, da frutta e di un roseto).

Premio Orto Rosa
A Franca Martini: per l’originalità e la bellezza.

La musica della Rain Band e il Dova Sound Chorus hanno rallegrato la manifestazione.

Meriggio Italiano CARLO SANTULLI

Quando il treno ripartì dal solito tronchino, Marco, che era 
salito sull’ultima carrozza, dove credeva di essere l’unico 
viaggiatore, notò la strana presenza di una vecchietta magra, 
che vestiva da casa con le calze arrotolate e in ciabatte, forse 
anche con un grembiule i cui lacci decisamente pendevano 
mezzi sfatti dietro i suoi fianchi. Lo superò per il corridoio 
centrale, barcollando e con lenta difficoltà, anche se l’acce-
lerazione era graduale e Marco vedeva progressivamente il 
fascio di binari stringersi alla sua destra, dal lato del mare, 
che poteva soltanto intuirsi in quella notte illune. 
La vide sparire nel passaggio col vagone successivo e rapi-
damente dimenticò quell’apparizione. Estrasse il portatile e 
il cavo d’alimentazione, con una cautela un po’ maniacale, 
dalla borsa che sapeva contenere anche il libro che aveva 
studiato con intenta scrupolosità nel viaggio d’andata quella 
mattina, ma dal quale non si sentiva invogliato ora, che erano 
appena passate le ventuno e trenta, ora del Regionale 21699, 
da Ancona per Foligno. Marco non sopportava che il carton-
cino della brossura si piegasse agli angoli, facendo le temibili 
“orecchie”, in particolare in questo caso, in cui si trattava di 
un saggio americano, non ancora disponibile in traduzione 
italiana, da più di cinquanta euro. Sapeva bene però che il 
prezzo non era il vero movente, era piuttosto l’idea di trasan-
datezza che quell’incongrua piegatura gli provocava, fosse 
stato anche un libricino da pochi, spiccioli quella puntura 
d’insoddisfazione, lì tra lo stomaco e il diaframma gli si sa-
rebbe manifestata ugualmente, alla vista del piccolo danno.
Pochi attimi dopo, aveva appena verificato che le prese non 
funzionavano, come spesso accadeva in quell’invio di ma-
teriale serale, cui nessuno sembrava dare troppo peso (né 
alcuno si preoccupava troppo, a essere onesti, di conferirgli 
una qualche pulizia e decoro), che sentì il capotreno parlare 
concitatamente al cellulare nella carrozza seguente, venendo 
verso di lui, forse per assicurarsi un po’ di riserbo in coda a 
quel treno, comunque semivuoto, ma qui addirittura deserto.
“Pia male, Giò. Sì, c’hai ragiò. E’ na roba che nialtri non pude-
mo decìde”. Il capotreno è alto, con una barbetta mezza grigia 
e gli occhiali con la montatura rossa appesi con un elastico al 
collo. Ora tace e sbuffa, mentre ascolta una replica che Marco 

immagina abbastanza complicata: “Va bé. Eh…un bel po’”.  
La conversazione si chiude rapidamente, mentre il treno ha 
preso abbastanza velocità: Marco riconosce le baracchette del 
Lido deserte, qualche breve luce sulla spiaggia, anche nel nero 
profondo di quella notte. Si rimette al portatile, finalmente rie-
sce a infilare la pennetta della connessione, tenta due o tre vol-
te, gli sembra sempre che l’orientazione della basetta col chip 
non sia proprio esatta, fa un po’ gioco, il PC non fa il rumore, 
soddisfatto e un po’ spavaldo, dell’inserimento. La batteria è 
poca, ma ci sarà da farla bastare per almeno un’oretta. Che fare 
adesso, Marco non sa esattamente, tanti lavori aspettano una 
conclusione: lavorare in parallelo a diversi progetti lo porta 
alle volte a non avere una chiara visione di dove il circuito, 
per così dire, finisca. Potrebbe rilassarsi, in fondo è in giro da 
stamattina, è un’ipotesi che brevemente considera, ma subito 
scarta. Tempo perso. Che non tornerà. Si mette a guardare 
nel buio fuori, mentre il treno ha rallentato, sta per fermarsi. 
Falconara: per tanti anni la porta del suo mare, quando veniva 
dall’estero. Ora sul marciapiede deserto, ha anche iniziato a 
piovigginare, c’è una ragazza biondastra in divisa, uno scialle 
tra le braccia, che cura di non far bagnare: si accosta a una 
portiera, poco più avanti e con decisione, ma in fondo con at-
tenzione forse dolcezza, ne estrae l’anziana signora in ciabatte. 
Un attimo ancora, e le due si allontanano chiacchierando come 
due vecchie amiche, scompaiono come in un’imprevista dis-
solvenza nel sottopasso, mentre il treno riparte. 
Il capotreno gli si avvicina, ha voglia di dir qualcosa: “Eh, 
che vuole. Aveva litigato con la nipote, dice, una cosa…da 
poco. Forse non ragiona più tanto, ha visto com’era ridotta”. 
Marco annuisce stancamente. “Lei è…abbonato?”. Marco tira 
fuori pian pianino la lunga striscia del biglietto dalla borsa, lo 
guarda un attimo, lo porge per il controllo. “Tutti si diventa 
anziani. Io delle volte anzi, mi dico, se non sarebbe meglio…”. 
In quell’attimo, il cellulare squilla un’altra volta: ha il suono 
della Leopolder, la campanella a muro delle ferrovie. Marco, 
pur fingendosi impegnato in un lavoro che in fondo non ha 
ancora deciso, non può impedirsi un breve sorriso. “Sì, tutto a 
posto. S’è lasciata straginà…A casa, dalla nipote. Va bè: vede 
de comportatte bé” aggiunge ridacchiando “A dumà”.
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Eventi Polo sociale GIAMPAOLO TICChIATI

FRANCOBOLLI IN MOSTRA

Dal 5 al 15 settembre nella sede di Cascina Roma a 
San Donato Milanese, saranno protagonisti i fran-
cobolli: alcuni appassionati di filatelia appartenenti 
all’Eni Polo Sociale Di Gruppo, promotore dell’ini-
ziativa, in collaborazione con l’Associazione Fila-
telico-Numismatica Melegnanese, organizzeranno 

una esposizione delle loro collezioni.
Le raccolte sono definite tematiche, in quanto si tratta di francobolli 
emessi dalle Poste di tutte le nazioni mondiali con un soggetto spe-
cifico come può essere lo sport, gli animali o l’arte, solo per citare i 
più comuni. Le collezioni oggetto di questa mostra  hanno per sogget-
to la benzina, il Duomo di Milano e gli elefanti. Le prime sono portate 
dall’associazione di Melegnano, mentre l’ultima è di un nostro socio.
La collezione spazia da come erano gli elefanti nella preistoria, 
come sono attualmente, come vivono ed il loro rapporto con l’uo-
mo, nei circhi ed al loro utilizzo come animali domestici. 
Siete tutti invitati a visitarla, così potrete entrare nel mondo dei fran-
cobolli, per molti sconosciuto, che può riservare sorprese ed spunti 
culturali davvero interessanti ed inaspettati.

No problem Lavoro ANURAG GAETA

Gentile Dott. Gaeta, 
condivido la spazio dell’ufficio con un collega di un altro dipartimento, purtroppo mi accade di irritarmi vedendo che lui è sca-
rico di lavoro, mentre io sono pieno. So che non dipende solo da lui, ma appunto non sopporto che passi la giornata a leggere 
un libro, aspettando che il capo ogni tanto lo chiami e poi dice a fasi alterne o che si sta annoiando o che è pieno di lavoro. 
Non riesco a controllare questa irritazione e continuo a lamentarmi con altri colleghi, mentre a lui non riesco a dire altro, se 
non magari di rendersi più disponibile ad aiutare qualcun altro, ma la sua immobilità m’irrita ancora di più. 
Cosa mi sta accadendo?  
Grazie, 

Carlo 

Caro Carlo, 
Il mondo è pieno da un lato di fannulloni, mal-
fattori, corruttori e privilegiati, che approfitta-
no del mondo (apparentemente prendono più 
di quello che danno) e dall’altro di gente che 
fa il suo dovere, un po’ per paura, un po’ per 

principi e almeno una volta nella vita, si sente sfruttata e svan-
taggiata (apparentemente danno più di quello che prendono). 
Tuttavia esiste un successivo gruppo di persone, che dà e 
prende ciò che è sufficiente a una vita piena e gratificante.  
Di certo riguardo alle prime due categorie, c’è sempre un 
meccanismo di scambio in atto. Nella prima ciò che sembra 
un vantaggio, spesso contiene una compensazione svantag-
giosa: un compromesso (a volte l’anima è venduta al diavolo 
e si vive nel terrore di essere scoperti, hai presente il “Ritratto 
di Dorian Gray”?).
Nell’altra, ciò che sembra uno svantaggio, può contenere un 
vantaggio nascosto: magari, nei luoghi di lavoro, solo quello 
di sentirsi dire che si è bravi o che si è meglio di qualcun altro. 
L’appartenenza a queste due categorie è un fatto fortuito che 
dipende dalle famiglie di origine, ma anche com’è dimostrato 
nelle costellazioni familiari, un fatto ripetitivo e meccanico: 
ogni famiglia è un sistema e le storie degli avi si ripetono nei 
discendenti che sembrano avere una coscienza propria, invece 
vivono una ripetizione sistemica. 
La terza categoria è una via per uomini e donne che invece 
vogliono prendere in mano la propria vita. Certo, possono non 
sapere come fare, perché non è mai stata insegnata loro, la via 
per la libertà di espressione, ma solo quella del soddisfare le 
ambizioni o gli schemi nell’ambito del proprio sistema di ori-
gine. Mi spiego meglio, se dentro di te c’è un artista, ma pro-
vieni da una famiglia di semplici impiegati, esprimere (non 

diventare, nota bene) quell’artista che vive in te, è certamente 
molto difficile (ma non impossibile) e al 99% diventerai un 
impiegato, nella tua vita. 
Ti ricordo però che tutti abbiamo un potenziale enorme. Milioni 
di neuroni e connessioni sinaptiche non sfruttate e pronte lì a 
essere mobilitate al nostro servizio, per la nostra realizzazione. 
Quindi non guardare al tuo collega, ma ringrazialo! Sta facen-
do emergere la tua frustrazione, per la tua vita! Guarda a te 
e domandati: ti nutre il tuo lavoro? Ti nutrono l’ambiente in 
cui vivi, la città, gli amici? A che stadio è il rapporto con la 
tua donna? Pensi di essere ostaggio della tua condizione e la 
riversi inconsciamente tutta sul tuo collega. Non deviare, non 
prendertela con la vita che ti ha dato qualcosa di“sbagliato”: 
vivi! Perché c’è una parte di te che dice: c’è una vita migliore! 
Allora prendi in mano il tuo cambiamento.  
Inizia a meditare, dapprima sarai lo stesso sopraffatto dai pen-
sieri, ma non combatterli osservali semplicemente e lasciali 
scorrere e poi… il resto verrà da se. 
È una via che potrebbe risvegliare il tuo potenziale e dare an-
che una chance al tuo collega… di essere lasciato in pace!

RIPRENDERSI
LA VITA IN MANO

ag69640
Casella di testo
per approfondire No-Effort Management -  www.noem.it



8   I   L’INCONTRO   I   LUGLIO - AGOSTO 2014 LUGLIO - AGOSTO 2014   I   L’INCONTRO   I   9

No problem Comunicazione ANITA FERRARO

Lo Yoga della Risata è stato sviluppato nel 1995 da un medico 
indiano, il Dottor Madan Kataria (foto 1) e si è rapidamente dif-
fuso in tutto il mondo, arrivando a contare oggi migliaia di Club 
della Risata in 65 Paesi del mondo, oltre che a una diffusione a 
livello aziendale, in termini di team building, terapia antistress, 
tecniche del pensiero e della comunicazione positivi. 
Lo Yoga della Risata si basa sul dato scientifico che il corpo 
non avverte la differenza tra una risata reale e una indotta e i be-
nefici prodotti si ripercuotono in egual modo sia a livello fisico 
che psicologico.Inoltre la risata è contagiosa, grazie all’attiva-
zione dei neuroni-specchio e dopo pochi minuti di forzatura il 
gruppo comincia a ridere di gusto e in modo sincero.
Questa disciplina unisce le tecniche di respirazione dello yoga, 
che ottimizza i livelli di ossigenazione, con le tecniche di risata, 
che scatenano le endorfine del buonumore e donano gioiosi-
tà, positività, creatività.É stato provato che un funzionamento 
ottimale del cervello ha bisogno del 25% in più di ossigeno, 
rispetto a qualsiasi altro organo del corpo e lo Yoga della Risata 
aumenta le riserve di ossigeno, sia nel cervello che nel resto del 
corpo, aiutando a lavorare meglio e con più efficienza, ottimiz-
zando la performance e innalzando i livelli di energia. 
La ricerca evidenzia che i bambini ridono circa 400 volte al 
giorno mentre gli adulti in media 5 volte al giorno. Sappiamo 
anche che più ridiamo e migliore sarà la nostra capacità di risol-
vere positivamente le situazioni e le relazioni. Inoltre, a livello 
di benessere, oramai da secoli è stato riconosciuto che la risata 
è una delle migliori medicine e già a partire dagli anni ’30 negli 
USA, ha cominciato a diffondersi a livello medico e curativo la 
terapia del sorriso, o “clown terapia”.
La risata è come uno “jogging interno del corpo” e serve per:
• Abbassare i livelli della pressione sanguigna
• Ridurre gli ormoni dello stress
• Aumentare i livelli di cellule anticorpi e quindi le difese im-
munitarie 
• Scatenare il rilascio di endorfine
• Produrre un senso di benessere generale.
È stato provato che se si effettuano 10 minuti di esercizi di 
risata si ottengono gli stessi benefici di una corsa di 30 minuti.
Ma abbiamo sempre meno occasioni di ridere, di ridere frago-
rosamente e di ridere a lungo.
Per ottenere i benefici scientificamente provati della risata, bi-
sogna ridere in maniera continuativa per almeno 10-15 minuti e 
poiché nello Yoga della Risata si ride come esercizio, possiamo 
prolungare la risata a piacimento sotto la guida di un maestro o 

di un leader certificato di questa disciplina. Inoltre la risata deve 
essere forte e fragorosa e provenire dal diaframma. Dovrebbe 
quindi essere una risata di pancia e le sessioni dedicate forni-
scono un ambito sicuro in cui si può ridere fragorosamente.
LO YOGA DELLA RISATA IN AZIENDA
Lo Yoga della Risata crea la giusta atmosfera in un team che 
deve lavorare sotto pressione, allenta le tensioni tra i parte-
cipanti a un progetto comune, fa condividere un’esperienza 
positiva ai dipendenti o ai collaboratori provenienti da diverse 
realtà e filiali.
Inserendo le sessioni di Yoga della Risata nelle aziende si ri-
scontrato i seguenti benefici:
• Atmosfera di lavoro più positiva
• Aumento della concentrazione
• Miglioramento nella comunicazione
• Maggior produttività
• Sviluppo della creatività
• Stimolo al lavoro di squadra 
• Apertura alla risoluzione dei problemi
• Riduzione delle malattie e dell’assenteismo
RIDUZIONE DELLO STRESS 
Lo stress è prodotto dall’ipofisi in presenza di alti livelli di 
cortisolo ed è stato appurato che lo Yoga della Risata aiuta a 
ridurre questi livelli e quindi a ridurre nello stesso tempo lo 
stress fisico, mentale ed emozionale.
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA 
Lo Yoga della Risata ha la capacità di modificare lo stato dell’u-
more in pochi minuti, rilasciando neuro-peptidi da cellule ce-
rebrali chiamate endorfine, le cosiddette “sostanze del buonu-
more”. In aggiunta, aumentando la fornitura netta di ossigeno 
si ottimizzano le prestazioni e si aumentano i livelli di energia. 
TEAM BUILDING 
Le risate sono un momento di forte condivisione tra le persone 
e lo Yoga della Risata ha la possibilità di trasformare l’ambiente 
di lavoro, rendendo le persone allegre, portando un atteggia-
mento mentale positivo e ottimista e aumentando la capacità di 
comunicazione all’interno del team e del team verso l’esterno.

CAPACITà DI LEADERSHIP 
Un leader è colui che ha la capacità di entrare in contatto con 
le proprie emozioni e comprendere efficacemente quelle degli 
altri. Lo Yoga della Risata aiuta a entrare in empatia con le 
persone e ciò è fondamentale per il raggiungimento e la rea-
lizzazione degli obiettivi progettuali.

LO YOGA DELLA RISATA
NELLA vITA E IN AzIENDA

INNOVAZIONE E CREATIVITA’ 
Le persone più creative sono i bambini. Le tecniche di risata si rifan-
no alla giocosità del bambino che è dentro di noi. Questa giocosità 
stimola l’attività dell’emisfero cerebrale destro che è la sede della 
creatività. Ciò consente di generare nuove idee e intuizioni. 

AUMENTO DELL’ATTENZIONE DURANTE  
I CORSI DI FORMAZIONE 
Il cervello umano può concentrarsi per 90 minuti, dopo di che 
riduce la sua capacità di attenzione. 5-10 minuti di sessione di 
Yoga della Risata sono in grado di fornire una carica di rinno-
vata energia durante lunghe sessioni di formazione, conferenze 
e seminari, aumentando la capacità di attenzione e migliorando 
la capacità di apprendimento.

AMBIENTE DI LAVORO POSITIVO 
L’insoddisfazione sul lavoro e un ambiente di lavoro visto come 
ostile, creano infelicità e colpiscono la produttività e la redditi-
vità dell’azienda. Lo Yoga della Risata crea energia positiva e 
migliora la comunicazione tra le persone. Ciò rende l’ambiente 
di lavoro più costruttivo e favorisce l’impegno e la sintonia di 
tutti i collaboratori. 

MOTIVAZIONE E COMUNICAZIONE 
Per le persone che lavorano con il pubblico e per gli addetti 
alle vendite e al marketing, lo Yoga della Risata aiuta a portare 
un sorriso sulle labbra degli altri e a generare buoni sentimenti 
dentro se stessi e gli altri. Ciò aumenta la loro capacità di co-
municazione e le abilità in ambito motivazionale, aumentando 
così il numero di clienti e la soddisfazione del cliente stesso. 

ESERCIZIO AEROBICO PER CHI E’ MOLTO IMPEGNATO 
Le persone che lavorano sono molto occupate e spesso non 
hanno tempo per fare dell’esercizio fisico. Il Dr. Williams Fry 
della Stanford University ha dimostrato che 10 minuti di risa-
te profonde equivalgono a 30 minuti di vogatore. Questo non 
in termini di movimenti muscolari, ma riguardo alla resisten-
za cardio - polmonare. Lo scopo di tutti gli esercizi aerobici è 
quello di stimolare la frequenza cardiaca, aumentare la circo-
lazione sanguigna, fornire ossigeno. Facendo esercizi di risate 
per 10 minuti si otterranno grandi vantaggi in termini di salute 
psico-fisica.

PER PRATICARLO
L’Associazione Nazionale di Yoga della Risata, i Club della Ri-
sata e i Leader Certificati dall’International School of Laughter 
Yoga, possono fornire tutte le informazioni necessarie sia per la 
pratica dello Yoga della Risata nel tempo libero, presso scuole, 
associazioni, ospedali, palestre, ecc., che per attività di team 
building aziendale.

No problem Comunicazione ANITA FERRARO
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Flair Lifestyle DONATELLA MECUCCI

TEMPO DI SALDI
Saldi: pronti, partenza, via! I saldi di fine stagione sono ini-
ziati. É partita la corsa all’affare del secolo. Siete pronte ad 
accaparrarvi quel capo che avete adocchiato da mesi e che vi 
sbeffeggia dalla vetrina? Non mi avrete ma: pare dirvi. Non 
sono roba per voi, io. Tzk! Tzk a chi? La maniaca dello shop-
ping non ammette repliche. Vuoi vedere come ti conquisto? 
Pensi che mi mettano paura le code chilometriche davanti 
alla tua vetrina? A me le code eccitano! Non vede l’ora di co-
minciare, prepara il piano d’attacco già dal giorno prima con 
consumata strategia. Passeggia con aria disinvolta per le vie 
del centro, fingendo 
disinteresse per tutti 
quei cartelli colora-
ti (dio, quanto sono 
carini!) e intanto an-
nota nome e numero 
civico del negozio, 
l’orario di apertura e 
il prezzo dell’ogget-
to del desiderio. Svi-
luppa una mappa ra-
gionata con tanto di 
bandierine colorate 
e traccia il percorso 
migliore attraverso 
il dedalo di strade 
del quartiere dello 
shopping. La sera prima va a letto presto, dopo una cena leg-
gera e un lungo bagno rilassante, che l’indomani deve essere 
fresca come una rosa, nel pieno possesso di tutte le sue ener-
gie e non appesantita, che sennò l’agilità ne risente. Di  buon 
mattino, poi, indossa una tenuta comoda, scarpe da ginnasti-
ca per essere più veloce delle altre e abiti adeguati, semplici, 
da sfilare in fretta quando conquisterà l’agognato camerino. 
Che i negozianti non si sognino neppure di impedirle la prova 
degli indumenti, che c’è un’apposita legge ad avallarla, che 
gli sarebbe prontamente sventolata sotto il naso. Se temono 
ingorghi deliranti, si procurino piuttosto uno di quei sema-
fori portatili che si utilizzano nei cantieri stradali! Compra-
re un capo in saldo è per lei una missione pericolosa che le 
procura però attimi di pura felicità. Se qualcuna, per sbaglio, 
riesce ad agguantare prima di lei un articolo che aveva pun-
tato da tempo, non ci pensa due volte a strapparglielo dalle 
mani. Se si mette male, può sempre darsela a gambe. Mica 
per niente s’è messa le scarpe da corsa. Ma anche in mez-
zo a quella confusione non perde di vista l’obiettivo dell’o-
perazione: acquistare roba buona e di marca risparmiando.  

La vera shopping addicted arriva preparata al momento dei 
saldi. Quando sostava davanti alle vetrine, con finta noncha-
lance, controllava tutti i cartellini. Per essere affidabili devo-
no riportare tre indicazioni: il prezzo pieno, la percentuale di 
sconto applicata e il prezzo scontato. Naturalmente la sera 
prima se li è ripassati tutti con la calcolatrice e non ci casca 
nel tranello di chi propone sconti superiori al 50 per cento, che 
probabilmente si tratta di merce fallata o avanzi di magazzino 
spacciati per arrivi di stagione. Sopravvissuta quindi a singo-
lar tenzone, fosse pure con un occhio nero e la chioma scapi-

gliata, la nostra eroi-
na s’incolonna 
soddisfatta nella fila 
per la cassa. Ma qui 
la coglie una leggera 
ansia e minuscole, 
algide gocce di su-
dore le imperlano il 
viso. Si sarà accalo-
rata nella lotta? No. 
Il fatto è che, anche 
se aveva stilato una 
lista dettagliata, alla 
quale non erano am-
messe deroghe, che 
conteneva solo oc-
casioni imperdibili 

con uno sconto garantito del 50 per cento (sennò che affa-
re è?), non ha potuto resistere alle offerte del reparto intimo 
(un diritto inalienabile per qualunque donna) e a quelle sulle 
scarpe (quel color tiffany non poteva proprio mancare nella 
sua collezione). Così ora l’assale un dubbio legittimo: basterà 
l’intera quattordicesima per saldare il conto? Be’, se proprio 
non dovesse bastare, può sempre sfoderare la carta di credito 
che tanto prima o poi la ricaricherà. E poi, che c’è da sentirsi 
in colpa? Solo per non aver rispettato il tetto di spesa stabili-
to? Ma il nuovo must, non è la flessibilità? Dovrebbero rin-
graziarla, invece, che se tutti facessero come lei, l’economia 
riprenderebbe a girare così veloce che bisognerebbe correrle 
dietro. Può dunque guadagnare l’uscita. La coscienza è taci-
tata e quei sacchetti lucidi, ancora lisci che stringe in mano 
valgono l’effetto di un triplo cioccolato con panna. E ora che 
le prende? Che sono quei lucciconi? Dice che i saldi sono 
finiti, che dovrà aspettare almeno sei mesi per i prossimi e che 
la vita non ha alcun senso senza quelle scariche di adrenalina. 
E col conto in rosso, come la mettiamo? Dice che è il colore 
del momento. E se lo dice lei...

	  

Flair Food, Drink and Astrology STEFANIA PACELLI

Le langhe piemontesi a sud di Alba disegna-
no un capriccioso percorso fatto di salite e 
discese, di curve e controcurve, è tutto un 
succedersi di antichi castelli, manieri e tor-
ri medievali: è il regno indiscusso el Re dei 
vini e vino dei re, il Barolo. Il castello del 
Barolo fu costruito nel Medioevo e nell’ot-
tocento diventò la residenza di Giulia Col-
bert Falletti, ultima marchesa di Barolo, che 
cominciò a far produrre il Nebbiolo locale 
come vino più dolciastro ma completamente 
secco, fatto “alla moda dei vini di Borde-
aux”, secondo le  indicazioni del conte Louis 
Oudart, enologo francese chiamato in Italia 
dal giovane Camillo Benso per risollevare 
le sorti delle sue cantine Grinzane. A poca 
distanza, nel castello di Verduno, re Carlo 
Alberto faceva lo stesso dando incarico di 
seguire il progetto del nuovo Barolo al ge-
nerale Paolo Francesco Staglieno noto, più 
che per le battaglie, come enologo della Real 

Casa. Il risultato fu tanto apprezzato che il 
vino ottenuto venne denominato con il nome 
della residenza della marchesa e delle sue 
tenute: Barolo, appunto, un vino regale che, 
come il “Leone” ha una vita tripla, fatta di 
grande corpo e notevole struttura, di un’a-
nima, che aleggia attorno ai suoi castelli, e 
di uno spirito, già , perché egli modifica il 
suo essere nel corso della sua evoluzione 
per identificarsi come spirito, il misticismo 
è l’emozione più caratteristica del polo spi-
rituale.  

PROFUMO, GUSTO E ASPETTO: Rosso 
granato, profumo intenso ed etereo, sapore 
strutturato, asciutto, pieno ma vellutato.

ABBINAMENTI: carni rosse brasate, stufa-
ti di carne rosse in genere, primi piatti ricchi. 
Ottimo anche dopo cena come vino da me-
ditazione e conversazione.

Pare proprio siano stati gli Arabi durante 
il loro dominio a regalare a Pantelleria il 
Moscato D’Alessandria, più comunemente 
chiamato Zibibbo. Da qui si è sviluppata a 
Pantelleria la viticoltura tra cui la produzio-
ne di vino prodotto da uve lasciate appassire 
al sole. Ancora oggi la coltivazione avviene 
secondo tecniche millenarie, ad alberello 
molto basso con potatura molto corta e con 
poche gemme per ceppo; le viti vengono 
fatte crescere all’interno di piccole conche 
vulcaniche dove si raccoglie la poca acqua 
e l’umidità della notte, modellate dal vento 
e dalla salsedine. La notte influenza molto 
questo vino, conferendogli un carattere lu-
nare, notturno, emotivo e acquatico, che lo 
porta ad esternare la sua natura, traducen-

dola in creatività e suggestione, così come 
il segno del Cancro vive interamente il sor-
tilegio della notte, dove il mondo inconscio 
si impone al mondo della coscienza, quindi 
della parte mentale di ognuno di noi.

PROFUMO, GUSTO E ASPETTO: giallo 
dorato tendente all’ambrato; profumo ele-
gante di spezie orientali miste a note agru-
mate di albicocca e caramello. In bocca la 
dolcezza è ben bilanciata dalla freschezza, 
e quindi dall’acidità.

ABBINAMENTI: perfetto con i dolci, ov-
viamente, ma anche con formaggi piccati e 
erborinati, nonché un ottimo vino da me-
ditazione.

RICETTE ASTROLOGIChE
CANCRO

LEONE

MOUSSE DI FORMAGGIO CON PERE E CIOCCOLATO

Pelate la pera, privarla del torsolo e tagliarla a cubetti molto piccoli, metteteli 
in una ciotola con ½ litro d’acqua e il cacao amaro, lasciateli riposare alcuni 
minuti , nel frattempo in un’altra piccola ciotola amalgamare bene il formag-
gio con il miele, il pepe e il sale qb. scolate i cubetti di pera dalla marinatura, 
asciugateli bene e incorporateli nella crema, mescolate bene e servite con 
pane senza sale ben tostato.

INGREDIENTI: 

4 stampini monodose (alluminio)
100 gr di cioccolato fondente

100 gr di burro - 50 gr di zucchero
2 uova -25 gr di farina

RICETTA DEL MESE

ag69640
Casella di testo
 RICETTA DEL MESEIngredienti:250 gr di formaggio spalmabile1 pera media non troppo matura30 gr di cacao amaro1 cucchiaio di miele di castagnoSale e pepe              
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FLAVIO SCOPINIChDiari di viaggio

A SPASSO PER KINGSTON
Molte volte affrontiamo lunghi viaggi per vedere località lontane 
e ignoriamo tutto quello che sta quotidianamente sotto i nostri 
occhi. Ebbene poiché lavoro a Kingston, un piccolo villaggio 
sulle rive del Tamigi a circa 20 km a SW di Londra, ho deciso 
di approfondirne la storia e di fare un photo-reportage su questa 
cittadina, uno degli insediamenti più antichi del regno Inglese, 
dove furono incoronati i primi Sette Re Sassoni d’Inghilterra.
Infatti, secondo molti, Kingston ha origine dalla fusione di 
King (re) e stone (pietra), in realtà c’è ancora (circondata da 
un’inferriata di ferro battuto) la pietra eptagonale, sulla quale 
a mo’ di trono, sono stati incoronati i primi Sette Re Sassoni 
della storia di Inghilterra e una targa posta ai suoi piedi, ne 
ricorda i nomi e il relativo anno d’incoronazione, cominciando 
da “EDWARD THE ELDER” (Edoardo l’Anziano) incorona-
to l’8 Giugno del 900 (d.C.).
Trono eptagonale di pietra (1) / Targa con i nomi e le date 
dell’incoronazione dei primi sette Re Sassoni (2)

La storia di Kingston è molto antica e si protrae nei secoli; si 
può ritenere che coincida anche con la storia del “Market Pla-
ce”, una grossa piazza a forma triangolare che è sempre stata il 
cuore “pulsante” e il termometro dell’importanza di Kingston 
attraverso i secoli.
Place Market  (3) / Chiesa di tutti i Santi (4)

La piazza denominata “Market Place”, si può (a buon ragione) 
ritenere il cuore di Kingston, è stata, infatti, concepita intorno 
al 1170 nel piano originale del villaggio, di fianco alla chiesa 
di “All Saints” (Tutti i Santi), chiesa costruita intorno al XII 
secolo quale prima chiesa Sassone; la piazza, tutt’oggi conser-
va la sua forma triangolare originale. 
La piazza, strategicamente posta fra la strada commerciale che 
collegava Londra con Portsmouth e il fiume Tamigi era il luo-
go ideale e preferito per lo scambio delle merci, in quanto il 
Tamigi, a poche centinaia di metri, è raggiungibile attraverso 
l’Hogs River (che scorre di fianco alla piazza),  facilitando 
così il trasporto delle merci, destinate al commercio in piazza.
Ma la piazza è stata la consacrazione della “vocazione” com-
merciale di Kingston, infatti, già nel 1086 nel “Norman’s Do-
mesday Book” (una specie di registro delle attività commer-
ciali), erano segnalate 3 pescherie di Salmoni; e “3 Salmoni” 
sono anche il simbolo nello stemma araldico di Kingston.
Venditrice di Salmoni (5) 
Simbolo araldico di Kingston con i 3 Salmoni (6)

Tanta floridezza economica, inevitabilmente era accompa-
gnata da feste, e se le feste erano ricorrenti ancora meglio, in 
quanto più gente veniva, più affari si facevano. Così nel 1256, 
grazie ad un editto reale, fu stabilito che ogni 8 di Novembre 
fosse indetta una fiera, che era la prima delle 3 fiere contem-
plate nell’editto. In tempi successivi, nel 1600 fu stabilito che 
fosse instaurato un mercato con cadenza settimanale; inoltre, 
al fine di “accentrare” maggiormente il flusso di mercanti su 
Kingston ed eliminare la potenziale concorrenza dei villaggi 

vicini, fu altresì stabilito che fossero vietati altri mercati nel 
raggio di 7 Miglia da Kingston.
Fiera dell’8 Novembre e mercato “settimanale” (7)

Questa idea di unire l’utile al dilettevole, non dispiaceva 
neppure alla chiesa, che nel 1500 per festeggiare la madonna 
(Mese Mariano) nel mese di Maggio, approfittando dell’arri-
vo della bella stagione, e per intrattenere i numerosi visitatori 
che convergevano su Kingston, introdusse i Giochi di Maggio 
“Mery May”, che dato il gran numero di partecipanti, rese an-
cora più florida e ricca la chiesa stessa.
Festeggiamenti del “Mery May” (8)

Ma i festeggiamenti richiedono soldi e i soldi richiedono lavo-
ro e l’avviamento a tale lavoro; per cui storicamente l’apparte-
nenza ad una locale “Guild” (Corporazione di arti e mestieri) 
e lavorare come apprendista, era il primo passo per iniziare 
in modo corretto l’arte del commercio. La piazza non serviva 
solo per il commercio, anche la giustizia richiedeva il suo an-
golino e in molti casi i malfattori venivano fissati ad una gogna 
o ai ceppi per essere esposti al pubblico ludibrio.
Giovani apprendisti commercianti (9) 
Criminale alla Gogna o ai ceppi (10)

Agli inizi del 1700, un violento uragano si abbatté sulle coste 
Britanniche, danneggiando notevolmente tutti i villaggi senza 
risparmiare ovviamente anche le costruzioni di Kingston, che 
crollarono o furono danneggiate.
Tra queste: il Municipio fatto erigere in precedenza durante il 
Regno dei Tudor (costruzione imponente che domina tuttora 
la piazza) e il campanile della chiesa. Il municipio fu ricostru-
ito nel 1703, aggiungendo la statua dorata della Regina Anna; 
mentre il campanile della chiesa fu ricostruito in seguito nel 
1706, più basso e senza la cuspide, a testimoniare la voglia 
di mai arrendersi e di annullare le avversità degli eventi, da 
sempre la caratteristica di Kingston e dei suoi commercianti.
Palazzo del Municipio dell’epoca (11) / Statua Regina 
Anna (12) / Campanile chiesa (13)

Ovviamente, in un villaggio dedicato al commercio, tutti (se 
ne avevano le capacità), potevano aspirare al successo e fare 
fortuna. Un chiaro esempio è rappresentato da Cesar Picton, 
un ragazzo senegalese, arrivato a Kingston a soli 6 anni e che 
commerciando carbone, divenne uno dei commercianti più 
ricchi e una tra le personalità di spicco di Kingston.
Il termometro del successo di Kingston in ambito commer-
ciale, era anche evidenziato dalle molteplicità dei mezzi di 
trasporto che facevano scalo a Kingston, fondamentalmente, 
le due diligenze Postali giornaliere e le oltre 50 carrozze che 
ogni giorno si fermavano alla posta, per il cambio cavalli nel 
tragitto Londra – Porthsmouth.
Cesar PICTON (14) / Posta cambio cavalli per diligenze (15)
In aggiunta a ciò, fino all’arrivo della ferrovia, la maggioranza 
delle merci (che erano trasportate da e per Londra- Southam-

pton), erano trasportate su carri telonati trainati da cavalli; e 
a rilevare la floridezza delle attività commerciali di Kingston, 
c’era anche un regolare servizio di Tram a cavalli che collega-
va Londra con Kingston.
Trasporto merci su carri telonati (16) / Tram a cavalli (17)

Tanto lavorare richiedeva qualche svago, e così ogni Martedì, 
fu instaurata la tradizione di disputare una partita di calcio, dalle 
regole e i modi un po’ violenti al fine di “scaricare” le tensioni del 
lavoro. Purtroppo il carattere “rissoso” dei partecipanti alla com-
petizione, nel 1867, obbligò le autorità a porre fine a questo even-
to settimanale, per le troppe risse incontrollate che avvenivano.
Partita di calcio del “Shrove Tuesday” abolito nel 1867 (18)

Non bisogna pensare che tutti gli abitanti di Kingson fossero 
rissosi e poco inclini alle buone maniere e azioni, al contra-
rio Mr. Henry Shrubsole è stato un famoso filantropo che ben 
governò Kingston da sindaco (fu eletto ben tre volte) e lasciò 
un così buon ricordo di se e della sua amministrazione, che i 
cittadini di Kingston fecero erigere nella piazza un monumen-
to a suo perenne ricordo.
Monumento in piazza dedicato a Henry Shrubsole: Filan-
tropo, Banchiere e Sindaco di Kingston (19)

Il XX Secolo, portò molti cambiamenti, oltre che alla rivo-
luzione industriale, segnò anche la fine di un periodo di pace 
e prosperità e l’inizio di varie guerre che videro l’Inghilterra 
impegnata su più fronti, con cambiamenti sostanziali nelle at-
tività e nelle abitudini dei suoi abitanti.
Nel campo bellico, la popolazione di Kingson, fu persino in 
grado di reclutare un intero battaglione aggregato al “East Sur-
rey Regiment” e festeggiarne il ritorno dalla Guerra Anglo-Bo-
era a seguito della liberazione della città di Mafeking, dall’asse-
dio Boero iniziato nel 1899. Infatti, l’assedio di Mafeking (e la 
sua liberazione), fu uno dei principali eventi bellici nell’ambito 
della seconda guerra Boera. Tale assedio, durò circa 7 mesi, fra 
il 1899 e il 1900. Mafeking era una cittadina di coloni inglesi 
nel remoto confine nord orientale fra la Colonia del Capo e la 
Repubblica Boera del Transvaal, un importante nodo ferrovia-
rio e capoluogo amministrativo. Fu messa sotto assedio dai Bo-
eri il 13 ottobre 1999, il giorno dopo lo scoppio della seconda 
guerra boera. L’assedio durò 7 mesi (per l’esattezza 217 giorni), 
fino alla liberazione da parte delle forze inglesi, avvenuta il 17 
maggio 1900. Per la cronaca, il comandante della piazzaforte 
era il Colonnello Robert Baden –Powel, il futuro fondatore dei 
Boys-Scout, il quale aveva iniziato a fortificare un perimetro di 
10 km intorno alla città già dal 19 settembre.
Cambiamenti nei modi e abitudini del vestire (20)       
Rientro delle truppe dalla Guerra Anglo-Boera (21)

Celebrazioni belliche a parte, a Kingston, sulla spinta della 
florida economia locale, si fecero alcuni lavori di restauro 
sostanziale: tra i primi il restauro della chiesa danneggiata 
nel 1700 con l’aggiunta di alcune cuspidi sulla sommità del 
campanile, così come lo vediamo oggigiorno. A seguire la ri-
costruzione del Palazzo del Comune, (già riparato nel 1700) 
con una costruzione quadrata sormontata da 4 torri ai quattro 
angoli e la statua dorata della regina Anna, posta sopra una 

specie di balconata che si espande ad arco sulla piazza.
Nuovo Campanile sulla chiesa dei Tutti i Santi (22)                     
Palazzo del Comune restaurato (23)

L’inizio del declino commerciale di Kingston si può fare da-
tare al 1925, quando il mercato del bestiame fu spostato a 
Fairfield, e da lì l’interesse della piazza e della sua pittoresca 
e frenetica attività commerciale cominciò a scemare, ora ci 
sono solo alcune bancarelle.
Fiera del bestiame spostata a Fairfield (24)      
Continuazione del mercato di alimenti base (25)

Adesso la piazza è diventata una zona pedonale, rimangono 
ben conservate alcune case molto vecchie, caratterizzate dal 
tipico”Bow Window” dove il vetro della finestra, è realizzato 
come un mosaico saldato con listelle di piombo/stagno, al fine 
di ottener una superficie maggiore.
Case antiche con finestre a “Bow Window” (26)       
Mosaico di vetro “legato” con listelle piombo fuso (27)

Nella piazza, si possono ammirare: case caratteristiche dell’e-
poca passata, (1420), così come il fiume Hogsmill, che scor-
rendo di fianco alla piazza collega ancora il Tamigi al vecchio 
ponte di Clattern, che si trova sulla strada per Londra.
Zona Pedonale  (28) / Case antiche - 1422 (29) /  
Canale e ponte di Clattern (30)

Il ponte di Clattern, prende il nome in modo onomatopeico, 
poiché “Clatter” è il suono che facevano gli zoccoli dei caval-
li quando passavano sopra il ponte. Oggigiorno una targa di 
ferro fuso ricorda la storia e spiega la semantica del nome. Il 
ponte (datato 1203), è uno dei più antichi della strada che col-
lega Londra a Portsmouth.  Gli archi in pietra che sostengono 
il ponte, sono la parte più antica del ponte stesso e rimasero 
invariati fino al XIX Secolo, quando il ponte era largo sola-
mente 8 piedi (circa 2.4 m.).
Clattern Bridge targa ricordo (31)                                  
Antichi archi romani sul fiume Hogsmill (32)

L’ultimo avvenimento di un certo rilievo per Kingston, è stata la 
visita della Regina Elisabetta per l’inaugurazione del locale te-
atro comunale, in occasione delle varie manifestazioni del Jubi-
leo del 2002, connesse con le celebrazioni dei 50 anni di regno.
Inaugurazione Teatro Comunale della Regina Elisabetta 
(33-34)

Altre costruzioni degne di nota sono: il palazzo che ospita la 
“Guild Hall” (una specie di camera di commercio locale), il 
più recente e famoso monumento di Kingston (una serie delle 
classiche cabine telefoniche rosse, crollate e adagiate le une 
sulle altre) e un curioso edificio in stile fascista, che ospita 
l’associazione costruttori edili.
Camera di Commercio (35) / Cabine telefoniche collassa-
te (36) / Casa stile Fascista (37)

Sperando di avervi dato alcuni spunti per sollecitare una vostra 
visita a Kingston “più approfondita”, Vi saluto cordialmente.

Flavio

FLAVIO SCOPINIChDiari di viaggio



LUGLIO - AGOSTO 2014   I   L’INCONTRO   I   1514   I   L’INCONTRO   I   LUGLIO - AGOSTO 2014    

1

4

7

10

13

2

5

8

11

14

3

6

9

12

FLAVIO SCOPINIChDiari di viaggio

FOTORACCONTO

15 16 17

1

18

21

24

27

30

33

35

19

22

25

28

31

34

36

20

23

26

29

32

37



16   I   L’INCONTRO   I   LUGLIO - AGOSTO 2014 LUGLIO - AGOSTO 2014   I   L’INCONTRO   I   17

Cult Racconti FABIO MESSINA

L’Uomo arrivò alla stazione, e posò la sua vali-
gia sul marciapiede. Il suo treno sarebbe dovuto 
passare alcune ore prima, ma l’Uomo non se ne 
curò e avvicinò il capostazione, chiedendogli a 
che ora sarebbe passato l’espresso per Arezzo. Il 
capostazione rispose che il treno era in ritardo di 

circa due ore e cinquanta e lo disse con voce grave e severa ma 
senza esitare, e senza lasciare che i suoi occhi si abbassassero 
di fronte allo sguardo acuto del suo interlocutore.
L’Uomo annuì, ringraziò il capostazione e si andò a sedere su 
una panchina polverosa proprio a fianco dell’ingresso della sala 
d’aspetto. La stanza era completamente vuota e silenziosa ed 
entrandovi lui si sarebbe potuto proteggere meglio dalla pioggia 
che continuava a cadere incessantemente, ma l’Uomo amava 
avvertire lo scricchiolio 
familiare prodotto dal 
legno della panchina 
quando vi si sedeva, e 
non seppe rinunciarvi 
nemmeno questa volta, 
appoggiando la schie-
na con soddisfazione al 
legno ricurvo e consu-
mato. Il capostazione 
andava su e giù per il 
marciapiede, incurante 
della pioggia, e l’Uomo 
osservava distrattamen-
te il suo andirivieni, 
ascoltando il rumore 
dei passi sul selciato e 
rallegrandosi inconscia-
mente per il ritmo regolare della camminata del capostazione. 
La campanella suonò, segnalando un treno in arrivo. L’Uomo 
sorrise compiaciuto nel sentire quel suono, ma il capostazione 
continuò a camminare con la bandiera rossa stretta fra le mani: 
sapeva benissimo che il treno non sarebbe mai passato e decise 
così di ignorare il suono della campanella, che sembrò intuire il 
suo pensiero e tacque all’improvviso. L’Uomo riprese a fissare il 
capostazione, non più distratto da quel rumore, e il suo pensiero 
corse alle piastrelle di tufo del vecchio marciapiede: le gocce di 
pioggia sembravano mettersi d’impegno per renderle ancora più 
lise, e l’Uomo pensò che il capostazione avrebbe dovuto pensare 
a farle sostituire, in qualche modo. Lui non sapeva nemmeno 
se la cosa rientrasse nelle responsabilità del capostazione, ma 
quel pensiero smise presto di incuriosirlo, e l’Uomo riprese a 
far cullare la sua mente dal ritmo dei passi del suo compagno.

La campanella suonò ancora diverse volte. L’attenzione 
dell’Uomo ne fu catturata ma il suono s’interruppe dopo pochi 
minuti, come sempre: il capostazione guardò le luci spente del-
la stazione, i vetri rotti delle sue finestre e i binari arrugginiti e 
coperti di erbacce. Fissò i cavi elettrici spelacchiati e anneriti 
che pendevano dai muri, e i suoi occhi individuarono la sagoma 
di vernice più chiara che identificava, sopra la biglietteria, il 
luogo dove una volta era inchiodata la targa con il nome del pa-
ese: la targa era scomparsa da tempo e alcune ragnatele penzo-
lavano e oscillavano per il vento leggero portato dalla pioggia. 
La campanella continuò a suonare ostinatamente, a intermit-
tenza, e il capostazione non cambiò nemmeno per un minuto il 
ritmo dei suoi passi, esitando leggermente solo quando il suono 
s’interrompeva, e lasciando che il suo sguardo si perdesse sem-

pre sulle ragnatele, nere 
e spesse, che si muove-
vano nel vento.
La sera si stava avvi-
cinando velocemente, 
e la speranza di vedere 
un treno si affievolì nel 
cuore dei due uomini. 
L’Uomo fissava ora la 
sua valigia, il cui mani-
co era scolorito e consu-
mato, e pensò con ram-
marico a quanto tempo 
aveva speso per pre-
pararla, con la cura e il 
metodo abituale; anche 
il capostazione fissava 
la valigia, e per un atti-

mo si delinearono nella sua mente i sogni e le speranze del suo 
proprietario, le sue paure e l’amore che provava per le persone 
a lui care. Il capostazione sentì una stretta al cuore, ma si rivolse 
all’Uomo e gli parlò.
- Per oggi non passerà più nessun treno – disse con voce grave 
e pesante.
- Capisco – rispose l’Uomo, stringendosi nel soprabito marrone 
– E domani? –
- L’orario parla chiaro, il treno passerà come al solito – disse il ca-
postazione, senza che la sua voce s’incrinasse e senza esitazioni.
- Allora verrò domani. Magari riuscirò a prendere il treno e 
tornare a casa. – disse l’Uomo, alzandosi faticosamente dalla 
panchina e prendendo la sua valigia.
- Vorrei tanto tornare a casa anch’io – bisbigliò il capostazione, 
e riprese a camminare lentamente sotto la pioggia.

LA STAZIONE

Cult Apve memories

dai ricordi di Fiorenza Giacobbe (SNAM 1950)

Su una parete dello studio del Presidente era appeso uno 
splendido quadro di De Pisis - non grande (forse 60x50).
Sprigionava uno straordinario senso di pace, di distanze 
senza tempo: un cielo, né grigio, né azzurro; tante nuvole 
lontane, piene di luce. Dal nulla, a metà del quadro, si 
ergeva un muro fatiscente, forse di pietra, a tinte opache. 
Addossato a questo muro, era disegnato, più che dipinto, un 
abbozzo di uomo, quasi sfrangiato, curvo. Tutti i pensieri e 
i problemi del mondo sembravano pesare su quelle spalle 
d’uomo, così drammaticamente solo, ma vivo in tutta la sua 
infinita eloquenza. Quella mattina il Presidente era nel suo  
ufficio dove, strana cosa, non un telefono suonava, non un 

campanello squillava. Dovendogli far firmare una lettera 
aprii la porta dello studio. Non se ne accorse. Stava davanti 
al quadro e muoveva la testa in segno di assenso a pensieri 
tutti suoi. Richiusi la porta in silenzio e mi ritirai.
Per istinto, la mattina seguente, appesi il quadro nel 
mio ufficio. Passò qualche tempo... finché un giorno 
il Presidente mi chiamò e, serio serio, mi chiese: 
“Dove avete messo il De Pisis?”. Arrossendo risposi: 
“Di là da me, Ingegnere”. Con un gesto che non gli 
assomigliava affat¬to, mi mise una mano sulla spalla e 
disse (forse non a me, ma ancora una volta a se stesso):  
“Ma non capite che l’omino del quadro sono io?”

NOTE DI VITA SNAM 

La “Signorina Giacobbe” era la segretaria speciale che ci voleva per un Presidente 
speciale come Mattei. Quel che faceva lo faceva quasi senza farsene accorgere, e potete 
ben immaginare di quanto e di che dovesse occuparsi. Riusciva a far sentire a suo agio 
l’ultimo arrivato così come il personaggio illustre. Molti allora, alla Snam e all’Eni, la 
conoscevano e la stimavano.

Estratto dal Notiziario, 1996

UN UOMO SOLO

Jandelli

via Brioschi, 52 Milano
tel. 02. 89511232

www.jandelli.it

Sconti del 40% sulla nostra gioielleria
20% sui nostri orologiArgenteria, riparazioni a prezzo di fab-
brica Fedi matrimoniale: incisioni gratuite
Bomboniere: inclusive della confezione a prezzi di fabbrica
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Cult Cinema - Cine Agenda CARLO CAVAGNA

I grandi eventi cinematografici del 1° semestre 2014 hanno 
portato splendide notizie per il nostro Cinema.
Anche quest’anno è stato il Festival di Berlino ad aprire la 
stagione delle rassegne di massimo livello.
Nessun titolo italiano in Concorso, dove ha vinto l’Orso d‘Oro 
il cinese “Bai ri yan huo (Black coal, thin ice)” che racconta di 
un detective che indaga privatamente su alcuni omicidi forse 
opera di un serial killer, forse altro.
Nelle sezioni collaterali hanno destato interesse 4 pellicole 
italiane della Culinary Cinema:
In grazia di Dio, di Eduardo Winspeare, che parla di un gruppo 
di donne che, a causa della crisi, tornano in Salento, a coltivare 
la terra;
“Natural Resistance”, di Jonathan Nossiter, storia di sei 
viticultori italiani;
I maccheroni, di Raffaele Andreassi, un viaggio nella memoria 
dell’Italia del 1959;
I cavalieri della Laguna, di Walter Bencini, sulla vita dei 
pescatori di Orbetello.
Il secondo grande appuntamento del 2014 è stato gli Oscar.
13 gennaio 2014: al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, 
California, 71a edizione dei Golden Globe.
Categoria Miglior Film Straniero: chi vince? Eh sì, “La grande 
bellezza” ed era dal 1989 con “Nuovo Cinema Paradiso” di 
Giuseppe Tornatore, che l’Italia non vinceva un Golden Globe!
16 gennaio 2014: al Samuel Goldwyn Theater, a Beverly 
Hills, Chris Hemsworth, insieme alla Presidente dell’Academy 
Cheryl Boone Isaacs (prima afro-americana a rivestire questa 
carica), legge le Nomination e nella cinquina finalista figura 
“La grande bellezza”.  
L’ultima Nomination risaliva al 2005 con “La bestia nel cuore” 
di Cristina Comencini e l’ultimo Oscar era invece arrivato nel 
1999 con La vita è bella di Roberto Benigni. 

All’alba di lunedì 3 marzo 2014, nel corso della Cerimonia di 
consegna degli Academy Awards, Oscar edizione numero 86, 
in quel del Dolby Theatre di Los Angeles, ecco la Statuetta 
tanto attesa: Miglior Film Straniero a La grande bellezza, di 
Paolo Sorrentino, Italia!
Qui di seguito la nota ufficiale diffusa dall’ufficio stampa: 
“Storia di dame dell’alta società, parvenu, politici, criminali 
d’alto bordo, giornalisti, attori, nobili decaduti, alti prelati, 
artisti e intellettuali veri o presunti che tessono trame di rapporti 
inconsistenti, fagocitati in una babilonia disperata che si agita 
nei palazzi antichi, le ville sterminate, le terrazze più belle della 
città”.
Detto, per dovere di cronaca, che l’Oscar per il Miglior Film è 
andato a 12 anni schiavo, si arriva al terzo grande appuntamento 
del 2014: il Festival di Cannes, 67a edizione, dal 14 al 25 
maggio.
In Concorso vince la Palma d’Oro Kis uykusu (Winter sleep)” 
del turco Nuri Bilge Ceylan, ma il secondo premio più 
prestigioso, il Gran Premio della Giuria, è per l’unica nostra 
pellicola in gara: Le meraviglie, di Alice Rohrwacher, che riceve 
il Premio da Sophia Loren nel momento più emozionante della 
Cerimonia di Chiusura!
Due applauditissimi titoli italiani nelle rassegne collaterali sono 
stati: “Incompresa”, di Asia Argento, nella sezione Un certain 
regard e “Più buio di mezzanotte”, di Sebastiano Riso, nella 
sezione La semaine de la critique, ispiratosi alla vita di Davide 
Cordova, in arte Fuxia, drag-queen del famoso locale gay, 
Muccassassina.
Infine, nella sezione Cinéfondation, 3° Premio Speciale 
all’italiano “Lievito madre”, di Fulvio Risuleo, studente del 
Centro Sperimentale di Cinematografia: il modo migliore per 
concludere Cannes 2014!
È ora tempo di vacanze ma al rientro la Mostra del Cinema 
di Venezia, 71° edizione, dal 27/8 al 6/9, sarà come sempre 
imperdibile per gli appassionati e allora… tutti al cinema!

CINE ITALIA 2014

In relazione al sondaggio “La grande bellezza” proposto nello scorso numero,  

chi volesse può inviare le risposte a: cinema@carlocavagna.it

Cult Cinema - La Recensione GIULIANO POLICELLA

Travolgente, esistenzialista, brutale, violento, Fight Club 
nasce come una critica diretta e senza giri di parole alla 
società moderna, alle sue convenzioni, al suo frequente ed 
eccessivo conformismo. Il film racconta i tormenti psichici 
di un semplice perito assicurativo che all’apparenza sembra 
avere una vita molto tranquilla, ma che in realtà nasconde 
varie problematiche relazionali ed espressive. 
Il suo più urgente dilemma è l’insonnia: la mancanza di 
rapporti umani significativi, l’incapacità di dare sfogo alle 
proprie emozioni seppure ben nascoste, hanno trasformato 
il povero protagonista in un giovane alienato da tutto 
e tutti, paradossalmente legato alla difesa della propria 
solitudine e che ottiene soddisfazione esclusivamente nel 
liberare il proprio spirito consumista, acquistando oggetti 
perlopiù inutili e bizzarri. Perversamente riesce a trovare 
sollievo alle sue sofferenze e alla sua perenne carenza 
di sonno partecipando a dei gruppi d’ascolto di malati di 
vario tipo, a volte terminali, nei quali può piangere e di 
conseguenza finalmente dormire. Il protagonista non se ne 
rende conto, ma nel suo inconscio sa bene di non essere 
felice, di non apprezzare se stesso, di desiderare di essere 
simile ad altre persone o addirittura di essere qualcun altro 
ed è proprio questo che lo porta a sdoppiare se stesso e dare 
vita a una proiezione della propria persona: un certo Tyler 
Durden con il quale fa amicizia, pur non essendo realmente 
mai esistito. Tyler è perfetto in tutto quello in cui lui è 
carente: è senza freni inibitori, non è per nulla razionale 
ma lascia totale libertà ai propri impulsi, è brillante, 
indipendente e bello fisicamente. 
Sarà proprio il suo alter ego Tyler a trasmettergli un’altra 
filosofia di vita fatta di libertà, non programmando niente 
ma vivendo al momento, dando spazio e non reprimendo 
la propria personalità e allontanandosi invece dai falsi miti 
sociali, dal conformismo, dalla pubblicità, dai media che 
altrimenti possono indurti a vivere come vogliono loro, 
decidendo loro la soglia tra il comportamento giusto e 
quello sbagliato. Insieme i due formeranno il Fight Club, 
dove altri alienati e repressi sociali avranno modo di lottare 
tra loro e intraprendere un’azione collettiva al fine di 
giungere al rinnovamento, personale e di gruppo, ponendo 
l’autodistruzione come mezzo per il miglioramento; la forte 
adesione dimostra quanto l’uomo possa essere debole e 
fragile se condizionato, che sia da un’altra persona o da un 
mezzo di comunicazione, come per esempio la televisione. 
Spesso Tyler chiede ai propri adepti cosa penserebbero 
della loro vita se dovessero morire in quel momento, 
conquistandoli ogni volta più di quella precedente. 
In un ritmo serrato da battute esilaranti e scene paradossali, 

lo spettatore rimane pervaso da un senso di vuoto e 
di distacco dalla realtà, ma al tempo stesso di grande 
coinvolgimento ed euforia. Alla fine il protagonista riuscirà 
a separarsi definitivamente dal suo alter ego, e solo grazie a 
Tyler riuscirà a svegliarsi dal suo torpore e a dare inizio a 
una nuova esistenza e quindi finalmente, a dormire.

RECENSIONE FIGhT CLUB  
(DAVID FINCHER 1999)
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ABBIGLIAMENTO 
BARTER BOUTIQUE  &  TOMMI FAMILY STORE 
• Milano - Piazza Diocleziano, 22 
 E-mail: info@barterboutique.it – infoline: 02 33 605 033
 www.barterboutique.it
• San Donato Milanese (MI) - via XXv Aprile, 11 
 E-mail: info@tommistore.it- infoline: 02 51 628 282
 www.tommistore.it

Siamo una realtà emergente nel campo del Barter (cambio merci), 
che si è già fatta conoscere e apprezzare dal pubblico per l’ottimo 
rapporto qualità prezzo dei prodotti offerti. Trattiamo le più sva-
riate merceologie: abbigliamento uomo – donna - bambino, ac-
cessori, borse & scarpe, piccoli elettrodomestici, oggettistica da 
regalo, creme e cosmetici per la vostra bellezza e salute e ancora 
biancheria per la casa, gioielli e bigiotteria, dolci, alimentari vino e 
liquori… e tanto altro al 50-60% in meno rispetto ai prezzi comu-
nemente applicati al pubblico. Entra a far parte del nostro Network 
e potrai partecipare a tutte le nostre promozioni e incentive che 
stiamo preparando per te. E perché no, anche partire per una mera-
vigliosa vacanza sulla neve in rinomate località sciistiche a PREZZI 
SCONTATISSIMI.

ARTE E ARREDAMENTI 
IMPORTANTE GRUPPO DI MOBILIERI
Coordinamento vendite Convenzione Mobili
Seregno (MB) - via G. Galilei, 45 
Rivolgersi ad Andrea Dell’Orto, 
Telefono 0362 22 14 69 - Cellulare 333 70 17 318

Oltre 50.000 m2 in sale espositive (in Brianza, a Bergamo, a Como, a 
varese, a Gallarate, a Cardano al Campo). 
• Troverete le più prestigiose marche “Made in Italy”. 
• Sconto 17% sui listini Mobili di Design fino a un massimo del 

30% sui listini Mobili di Prodotto.
• Consulenza, trasporto e montaggio compresi nel prezzo.
v’informiamo inoltre che nella sede principale del Gruppo Mobi-
lieri è stato creato uno studio di progettazione d’arredamento e in 
collaborazione con BTicino e altre aziende del settore, è stata rea-
lizzata una vera e propria casa in cui poter apprezzare quanto di 
meglio le ultime tecnologie dell’automazione domestica (domoti-
ca) integrate all’architettura d’interni e all’arredo possano dar vita a 
soluzioni spettacolari ed elevato comfort ambientale. 

AUTONOLEGGIO
AUTONOLEGGIO hERTZ 
Noleggi di autoveicoli a tariffe agevolate.
Per info e prenotazioni dall’Italia comporre: 199 112 211
Per l’estero contattare: 199 113 311
Per chiamate dal cellulare: 02 69 430 006 oppure il sito www.hertz.it

ASSICURAZIONI 
FONDIARIA SAI-UNIPOL
Saronno (vA) - Ag. Generale Luigi Melis
Riferimento incaricato di zona:
Davide Della Bella – Cellulare 334 34 44 816
Telefono 02 96 09 967 - Fax  02 96 25 362
E-mail: melis.assicurazioni@virgilio.it

SCONTI IN CONvENZIONE PER POLIZZE AUTO
Listino Sconti (esteso ai familiari dei tesserati Eni Polo Sociale).
R.C. AUTO fino al 35% 
Incendio, furto e atti vandalici: 50%
Cristalli e tutela giudiziaria: 50%

Kasko 35%
L’incaricato di zona è presente c/o sede del Polo Sociale (2° P.U. 
ingresso visitatori) ogni mercoledì dalle 12.30 alle 13.30, per pre-
ventivi e consulenze personalizzate.

AGENZIA PADANA SERVIZI ASSICURATIVI 
San Donato Milanese (MI) -via Alfonsine, 18 
Telefono 02 52047575 – Fax  02 52037329
E-mail: info@agenziapadana.it
Consulente di riferimento:
Riccardo Angeloni - Cell. 340 3559348 
E-mail: riccardo.angeloni@agenziapadana.it 

Piccole e grandi esigenze... da oltre 20 anni la nostra natura è pro-
teggerti. Da oggi sconti aggiuntivi sulle polizze Auto Helvetia Italia 
(ex Padana Assicurazioni) per i dipendenti e pensionati Eni iscritti 
al Polo Sociale.
Oggi come ieri, ti siamo vicini nelle scelte di ogni giorno
Oggi come ieri potrai beneficiare del pagamento rateizzato in bu-
sta paga (su ogni tipo di polizza.)
Oggi più di ieri potrai accedere alle informazioni sulle Tue polizze e 
sinistri via internet grazie al servizio on line ”MyHelvetia”.
Oggi più di ieri potrai beneficiare di un servizio di liquidazione e 
pagamento sinistri semplice e veloce.
Il nostro consulente riceve presso la sede del Polo Sociale (2° P.U. 
ingresso visitatori) ogni giovedì dalle 12.00 alle 13.30.

ESTETICA
ATON SOLE CENTRO BENESSERE
San Donato Milanese (MI) - viale De Gasperi ang. via Moro 
Telefono 02 55 602 127
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 ultra-

suoni, Depilazione con Luce Pulsata, Trucco semipermanente, 
Ricostruzione unghie. 

• Parrucchiere: Acconciature Donna/Uomo, Taglio, Colore, Ba-
lajage, Trattamenti ristrutturanti, Extencion. 

• Massaggi: Orientali – Riflessologia plantare. 
• Solarium: viso trifacciale 15’- Lettino alta pressione 30’ – Doc-

ce bassa pressione 12’.
Bella dalla testa ai piedi.

CENTRO ESTETICO LA VITA è BELLA
Milano - via v.Bottego, 15  
Telefono 02 26 300 714 – cellulare 327 070 80 70
E-mail: info@esteticalavitaebella.com
Martedì/Sabato: 9:30-19:30 orario continuato

Il centro estetico offre ai soci uno sconto del 30% su tutte le sin-
gole prestazioni.
• Estetica: tutti i trattamenti viso-corpo, epilazioni, manicure, 

pedicure.
• Massaggi: con le candele, con burro solido, anti-stress, linfo-

drenaggio, modellante, decontratturante.
• Tecnologie: pedana vibrante, pressomassaggio, radiofre-

quenza.

FINANZIARIE
FINECO - ThE NEW BANK (Gruppo UniCredit) 
Antonio Zecchino Ufficio Promotori FinecoBank
Milano - via G. B. Pirelli, 32 - Telefono 02 36 60 60 202

Convenzioni & Pubblicità ENI POLO SOCIALEELEONORA FRANZONIArte In mostra

Palazzo Reale presenta, dal 13 giugno al 31 ago-
sto 2014, una mostra dedicata all’attività inizia-
le di Mimmo Rotella, artista poliedrico e noto 
per l’invenzione del décollage.
L’esposizione, curata da Germano Celant, propo-
ne circa centocinquanta opere, focalizzandosi sul 

periodo dal 1953, anno delle prime sperimentazioni sul mani-
festo lacerato, al 1964, quando Rotella partecipa alla XXXII 
Biennale d’Arte di Venezia, famosa per l’esplosione del feno-
meno della Pop Art e del premio internazionale di pittura confe-
rito a Robert Rauschenberg. I lavori dell’artista si confrontano 
con quelli di altri grandi protagonisti dell’arte contemporanea 
europea e americani, quali Filippo Tommaso Marinetti, Enri-
co Prampolini, Kurt Schwitters, Hannah Höch, Jean Fautrier, 
Alberto Burri, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Jacques Mahé 
de la Villeglé, Raymond Hains, Andy Warhol e Michelangelo 
Pistoletto, per contestualizzare l’opera di Rotella all’interno del 
panorama artistico internazionale dell’epoca. 
Mimmo Rotella, dopo la residenza alla Kansas City University 
nel 1952, rientra in Italia e si stabilisce a Roma. Qui crea un dia-
logo sia con la generazione precedente di artisti sia con i suoi 
coetanei e decide di ricorre a un simbolo del rinato contesto 
urbano: il manifesto pubblicitario. La sua sperimentazione lo 
porta a rimodulare il poster in ogni modo possibile: quale unità 

di partenza per lo studio dell’aspetto materico che esso assume 
a contatto con la tela grezza, quale particella elementare per la 
costruzione di un immaginario astratto e come studio della for-
ma che va a costituirsi sul retro del manifesto, tramite l’azione 
di colle e ruggini. Dai piccoli décollages e retro d’affiches fino 
all’affermazione della grafica pubblicitaria nelle grandi opere, 
l’artista è testimone di una società in rapido cambiamento. 
Negli anni Cinquanta e Sessanta Rotella intesse i primi rap-
porti con la Francia - tramite il Nouveau Réalisme di Pierre 
Restany - e gli Stati Uniti, dove partecipa, nel 1961, alla col-
lettiva “The Art of Assemblage” presso il Museum of Modern 
Art di New York. Ha modo di lavorare a stretto contatto con 
gli artisti della Pop Art e di aprire i suoi orizzonti sul contesto 
americano, esperienza che culmina nel 1962 con la personale 
alla Galleria Bonino di Buenos Aires e con la partecipazione 
a “New Realists”, presso la galleria Sidney Janis a New York. 
L’attrazione per le immagini popolari e la sperimentazione 
continua su ogni forma espressiva caratterizzeranno tutta la 
sua esperienza nel campo dell’arte.
La mostra è l’occasione per comprendere l’ampiezza di un’e-
poca e la forza dei suoi linguaggi estetici attraverso l’opera 
di un sincero e acuto osservatore della realtà circostante, in 
ogni sua forma e dettaglio. Una visione che ha reso Mimmo 
Rotella in grado di interpretare la società italiana.

MIMMO ROTELLA 
décollages e retro d’affiches 

dal 13 giugno al 31 agosto 2014



22   I   L’INCONTRO   I   LUGLIO - AGOSTO 2014 LUGLIO - AGOSTO 2014   I   L’INCONTRO   I   23

Cellulare 333 37 07 137 –  E-mail: antonio.zecchino@pfafineco.it

Convenzione esclusiva, che consente di aprire un conto corrente a 
condizioni eccezionali, per i soci nuovi clienti, CODICE CONVENZIONE: 
A 635
• 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 - mu-

tui 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 fantastici premi.
• Oltre 2700 professionisti per una consulenza qualificata.

GIOIELLERIE
JANDELLI S.R.L.  
Milano - via Brioschi, 52
Telefono 02 89 511 232 
www.jandelli.it 

La gioielleria di classe a prezzi di fabbrica
• Proponiamo sconti del 40% sulla nostra gioielleria, sui nostri 

orologi, argenteria;
• Riparazioni orologi a prezzi di fabbrica, fedi matrimoniali (in-

cisioni gratuite);
• Bomboniere inclusa confezione, a prezzi di fabbrica.
Il prezzo al grammo dell’oro lavorato (per semplici manifatture) 
vale: prezzo ricavato presso ogni giornale + addizionale di € 5,00 
euro, comprensivo di IvA.

OTTICA
CENTRO OTTICO SAN DONATO
San Donato Milanese (MI) - via Libertà, 50
Telefono 02 52 74 707
E-mail: centrootticosandonato@gmail.com 

Specialisti in lenti multifocali e office. 
Sconto riservato a tesserati Eni Polo Sociale e loro famigliari: 
• 30% su occhiali da vista e da sole e lenti contatto tradizionali
• 10% su liquidi e lenti a contatto usa e getta.

OTTICA SALVEMINI di Gobbi Marco
San Donato Milanese (MI) - via Salvemini, 1
Telefono 02 52 31 348

Sconti  riservati ai tesserati Eni Polo Sociale e loro familiari
• 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
Milano -  Corso Porta Romana 9 - Piazza velasca, 10
Telefono 02 86 11 15 
E-mail: otticavelasca@gmail.com - www.otticavelasca.it 

Specialisti in lenti progressive e da ufficio
Sconto riservato ai tesserati Eni Polo Sociale e loro famigliari:
• 30% su occhiali da vista e da sole e lenti a contatto tradizio-

nali. 
• 10% su liquidi e lenti a contatto usa e getta.

PARRUCChIERE
ATON SOLE CENTRO BENESSERE
San Donato Milanese (MI) - viale De Gasperi ang. via Moro 
Telefono 02 55 602 127
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 presta-
zioni.  
Parrucchiere: 
• Acconciature Donna-Uomo, Taglio, Colore, Colpi di sole, 

Balajages, Colori senza ammoniaca, Piastre GHD, Trattamenti 
Ristrutturanti, Extension. I nostri Parrucchieri si prenderanno 
cura dei vostri capelli e sapranno trovare lo stile più giusto 
per voi.

I nostri Parrucchieri si prenderanno cura dei vostri capelli e sapran-
no trovare lo stile più giusto per voi.

PASTICCERIE
BINDI FANTASIA NEL DESSERT
San Giuliano Milanese - via della Liberazione 1
Telefono 02 98 294 214
• Sconto 10% sulla pasticceria.

NUOVA PASTICCERIA - PASSIONE PER LA BONTÁ
San Giuliano Milanese (MI) - via Friuli, 1 - La Rotta della Dolcezza
Telefono 02 98 81 130 - Fax. 02 98 282 631
E-mail: info@nuovapasticceria.it - www.nuovapasticceria.com
• Sconto del 5% su tutti gli articoli.

PNEUMATICI
SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO
Per info: cellulare 335 60 00 833
visita il sito: www.supermercatodelpneumatico.it
• Cesano Boscone (MI) - via Repubblica, 51
• Milano - viale Stelvio 25 (zona Staz.Centrale), via C. Troya 16 

(zona P.zza Napoli), via Lorenteggio 262 (zona sud)
• Rozzano (MI) -via Mazzocchi, 5 con insegna “SPEEDWAY”
Il sabato siamo aperti tutto il giorno.

Sconti riservati ai tesserati Eni Polo Sociale e loro familiari:
• 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 
STUDIO DENTISTICO DOTT. ALFREDO ARIOTTI
Melegnano (MI) - via De Amicis 29/B
Tel/Fax 02 98 34 047

Sconto 15% ai tesserati Eni Polo Sociale.
Si effettuano prestazioni odontoiatriche di Conservativa, Endodon-
zia, Parodontologia, Chirurgia, Ortodonzia, Implantologia e riabili-
tazione protesica, sia fissa che mobile.
Possibilità di effettuare radiografie endorali e panoramiche digitali 
in loco con diagnosi immediata.

CENTRO AMBROSIAMO OFTALMICO – CAMO S.P.A.
Milano - Piazza Repubblica, 21
Telefono 02 63 61 191 - Fax 02 65 98 875
E-mail: visite@buratto.com

Convenzioni & Pubblicità ENI POLO SOCIALE

Il Centro Ambrosiano Oftalmico (CAMO) è un centro di eccellenza 
per la diagnostica, la correzione e la cura dei problemi visivi sito 
a Milano. Fondato dal Dott. Lucio Buratto, rappresenta da sempre 
il punto di riferimento dell`oculistica italiana nell’ambito del seg-
mento 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 presta-
zioni diagnostiche e interventi di chirurgia correttiva, in particolare 
cataratta e difetti refrattivi.

SERVIZI
AROLDI risarcimento danni
Milano - via Mario Pagano, 50 
Telefono 02 48 004 970 - Cellulare 335 82 65 624
E-mail: sinistri@aroldi.eu - www.aroldi.eu 

Lo studio Aroldi è una società specializzata nella gestione del risar-
cimento danni alla persona.
Utilizzando una precisa procedura di gestione, fin dalla denuncia 
dell’evento, riusciamo ad ottenere sempre il miglior risarcimento 
possibile.
Tipologie di servizio:
• Gestione polizze infortuni
• Danni fisici gravi
• Incidenti stradali
• Danni a cose
• Errori medici
• Consulenza legale
Contattateci senza problemi anche per un semplice consiglio o in-
formazione.

TEMPO LIBERO
BLUE NOTE – Jazz & Restaurant
Milano - via Borsieri, 37 – Tel. 02 69 016 888 
E-mail:  info@bluenotemilano.com

Sconto del 20% su tutti gli spettacoli della programmazione del 
locale, valido per tutti i tesserati Eni Polo Sociale più un accompa-
gnatore. Lo sconto non verrà corrisposto in occasione di eventi spe-
ciali 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 spetta-
colo presso il box office del locale stesso. 

FILOSOFIA PER TE – hUMOUR TRAINING
Milano - via Mauro Macchi, 8 
Segreteria: 02 67 739 013 (Lu - ve, 9:00-12:00; 14:00-18:00)
E-mail: welcome@filosofiaperte.it
www.humourtraining.it - www.filosofiaperte.it

L’umorismo, insieme alla sessualità, è il più potente catalizzatore di 
benessere psicofisico di cui ogni uomo e donna dispone; 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 corso di gruppo per i tesserati Eni Polo Sociale dal 50% al 70%  
(111 € o 67 € a seconda del numero partecipanti invece di 223 €).

TRASLOChI
TRASLOChI FRAGALE FRANCESCO
Guido visconti (MI) - Strada provinciale 30, km 12
Telefono 02 94 40 059

E-mail: info@traslochifragale.it - www.traslochifragale.it

Garantiamo un servizio completo grazie al nostro personale qualifi-
cato e al vasto parco mezzi.
• Spese occupazione suolo pubblico a ns. carico
• Laboratorio modifiche
• Noleggio autoscala da 1 m a 42 m
• 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.
Cassina De’ Pecchi (MI) - via Roma, 74 
Telefono 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
Peschiera Borromeo (MI)- via della Liberazione, 29 
Telefono  02 54 72 654 - Fax 02 55 300 650
E-mail: info@kursaal-travel.it - www.kursaal.travel.it

La nostra Agenzia, dal 1987 offre servizi personalizzati per soddi-
sfare la clientela.
• Offriamo viaggi vacanza su misura, prenotazioni di alberghi 

ed emissione biglietti (aerei, ferroviari e marittimi). Prenotan-
do 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 pro-
dotti con i migliori Tour Operator.

Viaggiate sereni: penseremo noi a tutto!

Convenzioni & Pubblicità ENI POLO SOCIALE

PER QUESTO  SPAZIO CHIAMA:

02.520.42.713
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