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Ricordo molto bene il primo spettacolo teatrale a cui ho assistito appena mi sono trasferita a Milano. Mentre cercavo di orientarmi tra 
le tante e diverse locandine serali della città, vidi quel titolo balenare tra le righe di una newsletter nota a tutti noi, e poche ore dopo 

sedevo nella penombra del teatro Litta, a respirare l’aria intima della sala. Questo è stato solo l’inizio di una lunga serie di altri incontri e 
anche della mia gratitudine per le proposte culturali del Polo Sociale. 
È Maggio ormai e anche se le abituali attività si sono fermate o sono cambiate, e Milano, come da copertina, sembra di poterla solo osser-
vare attraverso lo spioncino di una porta, non volevamo smettere di raccontare nella rivista le esperienze di vita, più o meno normale, dei 
mesi passati in quarantena e anche i prodotti domestici dell’immaginazione. 
Esprimiamo così anche la nostra vicinanza e solidarietà a tutti i Soci e non solo. 
Questo editoriale inaugurale del mio ruolo come redattrice dell’Incontro segna un inizio difficile, che non sarebbe possibile senza tutti 
coloro che scrivono e leggono la rivista. 
Se c’è un successo che possiamo celebrare è quello della nostra forza d’animo e della collaborazione, per resistere a ciò che sta accadendo 
e per costruire una nuova normalità. 

Buona lettura!

L’Editoriale
di Ilaria Corti

Quando vediamo un percorso che porta le nostre aspirazioni a 
diventare possibilità, iniziamo un progetto, ovvero sviluppia-

mo una serie di azioni e di comportamenti atti a raggiungere il no-
stro obiettivo.
Il veicolo, per questo percorso, è l’insieme delle nostre capacità, 
il carburante è la motivazione che nasce dai nostri sentimenti e 
desideri, mentre alla guida c’è la consapevolezza, che rende chiari 
quali siano gli obiettivi, cosa ci serve, cosa abbiamo fatto e cosa 
dobbiamo ancora fare per raggiungerli. 
La consapevolezza ci dice anche quando siamo arrivati, perché ab-
biamo raggiunto il nostro obiettivo o perché è arrivato il tempo di 
fermarci. 
Ho iniziato la mia avventura come consigliere Eni polo Sociale re-
sponsabile per la rivista e redattore quasi quattro anni fa. 
È stata un’opportunità che ho colto quasi per caso senza avere idea 
di cosa comportasse. Quattro anni intensi e belli, con tante espe-
rienze significative e con la motivazione di portare avanti questa 
rivista “storica”, parte della tradizione di Eni Polo Sociale, cercando 

un continuo miglioramento pur sentendomi un principiante. 
Adesso la mia consapevolezza mi dice che è il momento di chiude-
re questo ciclo e fermarmi, lasciando che nuove idee e nuovi entu-
siasmi si esprimano per il bene del nostro Polo ed anche per il mio!
Abbraccio tutti i soci lettori e, con grandissimo affetto e ricono-
scenza, tutti i carissimi Autori.

L'importanza di darsi una fine
di Marco Figundio
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Era il 12 febbraio 2020 quando, al Movieplanet di San 
Martino Siccomario (Pv) assistevo all’anteprima di Stem 

Cell, il medical thriller diretto ed interpretato da Giuseppe 
Di Giorgio che dal prossimo autunno – distribuito da Edera 
Film – sarà distribuito nei cinema di tutta Italia. Non avrei 
mai immaginato, quella sera, con la sala piena e gli applau-
si, quello che sarebbe successo solamente 8 giorni dopo: il 
prepotente, inarrestabile, drammatico arrivo dell’epidemia 
COVID-19. 
Dal Paziente-1 di Codogno alle migliaia di malati e soprat-
tutto di morti. L’Italia, e soprattutto la Lombardia, ha iniziato 
a vivere un incubo (ad occhi aperti) che ha decretato la chiu-
sura dei luoghi dei sogni (ad occhi aperti), come i cinema e 
i teatri. In questi giorni di isolamento, nel pieno dell’emer-
genza, ho ripensato spesso a quel film che ora, più che mai, è 
diventato (suo malgrado) di estrema attualità. 
A partire dal suo Dove: Stem Cell è stato girato a Pavia (una 
delle Provincie più colpite) ed in gran parte all’interno dell’I-
stituto Nazionale Neurologico Fondazione I.R.C.C.S. Casimi-
ro Mondino e dell’I.R.C.C.S. Fondazione Policlinico San Mat-
teo di Pavia. Proprio così, proprio nell’ospedale diventato 
uno dei teatri dell’orrore, dove Medici e Infermieri stanno 
combattendo fino allo stremo per salvare vite. 
Il film è un thriller dal sapore internazionale che – attraverso 
una storia carica di crimini, intrighi e misteri (il Commissa-
rio Lorenzo Aliprandi, interpretato da Giuseppe Di Giorgio, 
e la sua squadra della sezione omicidi dovranno scovare un 
killer che non lascia tracce) – pone l’attenzione su un tema 

di grande importanza: la ricerca medica. Un aspetto che ha 
appassionato molto Alessandra Montini, in prima linea nella 
produzione del film (insieme a Maurizio Sala, Giuseppe Di 
Giorgio e Rising Film) e che da anni lavora all’Istituto Neu-
rologico Mondino dove svolge attività di ricerca: “la ricerca 
– mi racconta Alessandra – oggi è fondamentale in ogni am-
bito medico e il tema delle Cellule Staminali, in particolare, 
è stato uno dei temi di maggior attualità e maggiormente 
dibattuto negli ultimi anni. Se da un lato l'utilizzo delle Cel-
lule Staminali rappresenta una grande speranza per il tratta-
mento di molte malattie dall'altro è stato protagonista anche 
di spiacevoli fatti di cronaca legati ad un utilizzo non sempre 
basato su valide basi scientifiche; pertanto essendo un argo-
mento entrato nella cultura di massa abbiamo pensato fosse 
molto attrattivo per il nostro pubblico”.

Stem Cell, l’importanza 
della ricerca sanitaria
testo e immagini di Giacomo Aricò - Cameralook.it 
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Per rappresentare al meglio il tema, il film è stato girato 
all’interno delle strutture sanitarie, il Mondino e il San Mat-
teo di Pavia “girare all'interno di location vere è sicuramente 
più stimolante – mi spiega Maurizio Sala, che oltre ad aver 
co-prodotto il film ne ha anche diretto la Fotografia - per-
ché ne puoi assaporare l'essenza; non sono solo teatro per ciò 
che devi rappresentare, sono una vera e propria esperienza 
di vita”.  Quando gli chiedo che sensazione prova a ripensa-
re adesso il Policlinico nel pieno dell’emergenza mi risponde: 
“immaginare ora quei reparti pieni di gente che soffre e muo-
re, proprio dove noi eravamo soliti lasciare le attrezzature o 
fare pausa ridendo e scherzando, fa riflettere su quanto velo-
cemente possa cambiare la nostra vita”.
Serviva questo per lasciare un segno indelebile: entrare 
negli ospedali, in modo autentico, totale. “Dato il contesto 

scientifico – mi racconta in conclusione il regista Giuseppe 
Di Giorgio – è stata necessaria una buona dose di razionalità 
e di responsabilità per evitare di comunicare cose sbagliate. 
Per me il cinema diventa un potente strumento di comunica-
zione quando si avvicina molto alla realtà, quando è genui-
no. Un film sa essere emozione piena, sa racchiudere le varie 
espressioni di coloro che lo realizzano: una ricchezza, a patto 
che la coerenza sia sempre un criterio importante di riferi-
mento. E noi abbiamo realizzato un film sottolineando con 
forza quanto sia importante sostenere la ricerca scientifica 
in ogni suo campo. Un valore quanto mai attuale”.
Non vediamo l’ora di vederlo, al cinema, con le sale ancora 
piene.
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Un certo Richard Gibson in Louisiana ha conservato i frammenti 
delle sue unghie, raccolti ogni volta che le tagliava, per gli ul-

timi 35 anni. A prima vista la cosa sembra strana, ma ripensandoci 
forse è strano il fatto che non proviamo affezione per quella che, 
fino all’istante precedente, è stata una parte di noi stessi. Si pone 
la questione di quali sono i nostri confini/limiti: dove finisce il no-
stro corpo? Se poi consideriamo il ricambio delle cellule del corpo 
umano, la cosa diventa ancora più complicata. Dei ricercatori dell'I-
stituto Karolinska di Stoccolma hanno applicato al DNA le tecniche 
di datazione del carbonio 14, scoprendo che l'età media di tutte le 
cellule nel corpo di un adulto è compresa tra 7 e 10 anni. Ogni die-
ci anni tutte le nostre cellule cambiano; come si può dire che noi 
siamo sempre noi stessi? Magari ci possiamo raccontare che noi 
siamo la nostra personalità, le nostre convinzioni, i nostri pensie-
ri, ecc.: la nostra “mente”. Ma, visto che poi nel tempo cambiamo 
anche idee, convinzioni e comportamenti (maturiamo?), neanche 
questa può essere una soluzione. Basti pensare a come il nostro 

giudizio su tanti personaggi storici sarebbe stato diverso se la loro 
vita fosse finita in data diversa. Per esempio, se Vittorio Emanuele 
III fosse morto immediatamente dopo la prima guerra mondiale, 
sarebbe ricordato come il re della Vittoria, anziché come il re delle 
leggi razziali.
Una questione analoga sorge nel racconto di Erodoto sull’incontro 
tra il saggio Solone e il re Creso, in Lidia. Dopo qualche giorno, in 
cui furono mostrate a Solone tutte le ricchezze di Creso, quest’ul-
timo gli chiese se conosceva l’uomo in assoluto più felice. Solone 
ribatté che un tale Tello di Atene, che aveva avuto una progenie 
sana e intelligente ed era morto combattendo valorosamente per 
la patria, era l’uomo più felice. Creso insisté, chiedendo altri casi e 
aspettandosi di essere citato, il che non avvenne. Allora il re si irri-
tò e gli disse: "non mi ritieni felice?". Al che Solone rispose: ”come 
posso sapere se la tua è una vita felice, se non è ancora finita?”. 
Come recita l’aforisma dell’allenatore di baseball Yogi Berra, "Non 
è finita finché non è finita": non sapremo mai chi siamo e se la no-
stra è stata una vita felice. Al massimo, potrà farsene un’idea chi ci 
sopravviverà, nell’improbabile eventualità che gli interessi.

Non è mai detta l'ultima parola
di Sebastiano Correra
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Ebola: solo pronunciarne il nome causa paura, ribrezzo, compas-
sione. Sì paura per un virus che causa emorragie devastanti, 

ribrezzo perché solo il contatto può essere letale, compassione 
perché chi di noi non ha versato qualche soldo per medici senza 
frontiere o un’associazione analoga per aiutare la popolazione lo-
cale.
Ma chi è andato là a vedere realmente la situazione? La risposta è: 
Sergio Ramazzotti, l’unico reporter italiano che ha scritto un libro 
sull’ argomento: “Ground zero ebola” che vi consiglio caldamente 
soprattutto adesso che siamo in tempi di coronavirus e comincia-
mo a vedere anche noi le persone in completa tuta asettica per di-
fendersi dal contagio. È impressionante leggere di lui che va negli 
ospedali (e che ospedali!) a far foto e a toccare (non letteralmente) 
con mano la situazione col terrore che anche le scarpe portate a 
casa possano contenere il virus. Oppure fa parte del gruppo dei 

“monatti” e va a prendere in un villaggio la salma che i parenti non 
vogliono dare, perché non credono all’ epidemia e vogliono fargli il 
funerale. Per non parlare della parte finale, che descrive lui, dentro 
la sua stanza di Milano, in autoisolamento (come prescritto dai me-
dici) a contare i giorni le ore, i minuti, …i secondi che passano alla 
fine della quarantena.
Parlarvi della Liberia adesso, sembra un paradosso, ma ho voluto 
soltanto allegarvi qualche foto di un Paese, che è ormai tornato alla 
normalità, ma dove per esempio i dipendenti del Libassa wildlife 
center https://libassawildlifesanctuary.org/ devono sottostare 
a particolari procedure di disinfezione ogni giorno per evitare la 
trasmissione di malattie infettive dagli uomini agli animali e vice-
versa. 
Un centro come questo aiuta prima di tutto a salvare pipistrelli e 
pangolini dalla caccia spietata dei locali che se ne cibano senza 
problemi. Però l’obiettivo più importante secondo me è di insegna-
re alla popolazione, che questi animali sono belli da vedere, ma 
che, anche soltanto toccarli, alcune volte può scatenare epidemie 
devastanti.  
La gente affolla i mercati e ha già dimenticato quello che è succes-
so. I bambini vogliono fare i calciatori e venire in Europa. Avranno 
imparato da ebola? E noi impareremo dal coronavirus?

Liberia, un paese che torna a rinascere
testo di Massimiliano Reginelli

ERRATA CORRIGE
Nel numero 90 di Marzo-Aprile 2020, nell’articolo di Massimiliano 
Reginelli "Comunidad Valenciana, Aragon y Murcia", abbiamo erro-
neamente attribuito le foto dello stesso autore al sito Pixabay, ce ne 
scusiamo.
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Sembra di vivere in una fiction catastrofica del futuro... Anche la 
data 2020 evoca l'idea di un tempo futuristico... Mi sembra ieri 

quando abbiamo sentito la notizia che la Commissione Sanitaria 
Municipale di Wuhan in Cina ha segnalato all’Organizzazione Mon-
diale della Sanità la presenza di un virus trasmesso all’uomo dai pi-
pistrelli e in grado di causare una grave polmonite. Poi dopo i dra-
stici provvedimenti adottati in Cina é stato accertato un primo caso 
in Italia...ma ci hanno detto che si trattava di una malattia simile a 
un’influenza. Questo virus però in un batter di ciglia si è propagato 
a macchia d'olio in Lombardia e poi nel resto della nostra penisola. 
E così, Codogno che da sempre sarà bollato come l'origine dell'e-

pidemia italiana, e altri paeselli del lodigiano sono stati blindati di 
rosso...ma in breve la stessa sorte é toccata a tutta l'Italia. Ora siamo 
barricati in casa, per uscire dobbiamo mostrare un'autocertificazio-
ne, dobbiamo rispettare delle rigide indicazioni che impediscono 
ogni forma di contatto sociale e i telegiornali trasmettono ogni ora 
tragici bollettini di guerra...oggi sono stati registrati enne contagia-
ti e morti più di ieri… Ma stiamo guardando un film drammatico o é 
tutto vero? Chi mai si sarebbe aspettato di dover affrontare questa 
guerra? E ora che facciamo? Ne usciremo fuori vivi? Questo STOP 
FORZATO ci costringe a riflettere su tante cose. Sinceramente a me 
non serviva una pandemia per rendermi conto dell’importanza del 

Fiction o realtà?
di Emanuela Pozzi
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calore umano, di baci, abbracci e attenzioni…
Nella testa rimbombano gli slogan #IO RESTO A CASA, #ANDRA’ 
TUTTO BENE…
In giro ormai le scene di ordinaria follia non si sprecano… Le ma-
scherine, la cui vera utilità resta ancora oscura a molti, sono esau-
rite da tempo e allora la fantasia ha dato vita a proteggi volto rea-
lizzati con arance, vasi di nutella, reggiseni, sacchetti di plastica…
E poi dobbiamo rispettare la distanza di 1 metro e allora inventori 
fai da te hanno elaborato hula hoop giganti e navicelle di cartone 
con ali di 1 metro…
E i vigili che dovrebbero verificare che la gente esca solo per lavo-

ro, salute o necessità sono stati beccati a far le multe a macchine 
parcheggiate non perfettamente…
Chi ha una famiglia può sfruttare questo tempo di arresto forzato 
per fare attività insieme, molti che invece vivono a casa da soli sof-
frono davvero tanto il non poter abbracciare le persone care.
I libri ci offrono vie di fuga in mondi immaginari fantastici, futu-
ristici…e poi ci sono i media che ci bombardano di informazioni…
sembra tutto così strano e surreale…quanto durerà questa fiction?
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I francobolli e il Coronavirus
testi e foto di Michele Castino

Certo il “nostro” virus non è un argomento nuovo, ma si-
curamente l’abbinamento con la filatelia è originale, o 

no? 
Di sicuro non voglio lanciare una nuova collezione tematica, 
e anzi spero che anche la filatelia possa dimenticare al più 
presto questo incubo. Intendo, invece, raccontarvi come il 
mio hobby possa essere di aiuto per questa nostra vita da 
reclusi. 
Si, di giorno c’è il lavoro, lo “smart working”, ma il fatto di 
non uscire di casa, di non avere più occasioni di visite ai cen-
tri commerciali, l’interruzione del corso di ginnastica, i bar 
chiusi (e anche lo stop al mercatino filatelico!) ha moltiplica-
to il mio (e il vostro) tempo libero. Ecco che ho cominciato a 
tirare fuori tutti i “progetti” che avevo in mente di fare e che 
non mai messo in pratica per mancanza di tempo: la Russia 
“scoppia” e occorre riorganizzare l’album, creando un po’ 
di quei fogli aggiuntivi con cartoncino e strisce di materia-
le trasparente che mi servono per raccogliere gli esemplari 
grandi e verticali, che occupano tanto spazio negli album…
Nell’ultima visita al mercato (ma quanto tempo fa...) ho por-
tato a casa tre “bustoni” di Giappone da selezionare (che 
pazienza ci vuole… sono migliaia!) e, già che ci siamo, per-
ché non riorganizzare anche quest’album per fare un po’ di 
spazio? 
E poi il grande raccoltone “resto del mondo” ha bisogno di 
una ripulita, togliendo ciò che è stato accumulato e che non 
serve, pronto per essere regalato ai missionari! 
Bisogna anche dire che finchè il servizio postale continuerà 
a funzionare, avrò la possibilità di avere un contatto con altri 
collezionisti “reclusi” come me in giro per il mondo (almeno 
fino a che avrò materiale da scambiare, vista l’impossibilità 
di rifornirmi al mercatino). 
I francobolli sono anche una specie di “visita virtuale” al 

mondo reale (c’è proprio una grande serie emessa dal Giap-
pone che sto selezionando ora che illustra tutte le migliori 
attrazioni turistiche del mondo) e fa anche venire un po’ di 
rammarico per i progetti di viaggio che stavo preparando, 
per Pasqua e per l’estate… Ecco che è l’occasione giusta per 
tirare fuori i cataloghi e predisporre gli spazi corretti negli 
album per le annate recenti che, confesso, sono state poco 
rispettosamente “accumulate” in malo modo negli ultimi 
spazi disponibili; la Grecia, l’Australia, la Spagna. Si, ma 
quando finirà questo incubo? 
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L'untore
di Fabio Messina

L´Uomo si avvicinò al portone di casa e una piccola parte 
della sua coscienza registrò il rumore dei suoi piedi sui 

ciottoli del vialetto che ornava con eleganza il suo giardino: 
la città era avvolta nel silenzio, e l'Uomo osservò pensoso la 
sua villetta, bella e curata in ogni dettaglio. 
Nel passato, la sua vita era stata perfetta, ma poi era arrivato 
il virus: dapprima era una semplice notizia sui giornali, poi 
alcune persone intorno a loro si erano ammalate, ed alla fine 
si erano ammalati anche sua moglie e i suoi figli e lui ave-
va passato ore angosciose aspettando notizie e osservando 
sgomento quanto rapidamente le persone intorno a lui si 
ammalavano ogni giorno.
Ben presto tutte le persone del quartiere furono ricoverate, 
ma l'Uomo non si ammalò mai: le pattuglie della polizia di 
ronda nel quartiere e i suoi vicinicominciarono a guardarlo 
con sospetto, ma alla fine l'epidemia passò e le persone co-
minciarono a tornare a casa. Il quartiere si ripopolò e anche 
la sua famiglia riuscì a rientrare, visibilmente provata ma 
sana e salva. 
Sulle prime l'Uomo era felice, ma presto si accorse che tut-
ti lo guardavano con ostilità: i vicini lo salutavano a stento, 
e la moglie e i figli non lo guardavano in faccia, borbottan-
do poche parole quando lui li interpellava e rifiutandosi di 

stargli vicino, cosa che sgomentò non poco l'Uomo. Dopo 
alcuni attimi di smarrimento, l'Uomo riuscì ad affrontare la 
moglie, che gli chiese con astio cosa avesse fatto per riuscire 
a non ammalarsi: l'Uomo, stupefatto, non riuscì a dare nessu-
na spiegazione coerente, e dopo solo pochi giorni la moglie 
scappò via nella notte, portando con sé i figli e senza lasciare 
nemmeno un biglietto di addio.
L'Uomo era sconvolto, ma si rese conto ben presto che anche 
i vicini lo odiavano: un giorno anche gli abitanti della villa 
vicina fecero fagotto e ben presto anche gli altri lo segui-
rono: nel giro di pochi giorni il quartiere si svuotò e l'Uomo 
rimase solo. L'Uomo cercò allora un qualche aiuto negli altri 
quartieri, e per un periodo prese in affitto un piccolo appar-
tamento in un'altra zona della città, ma anche qui la gente 
scappò lontano, e ben presto tutta la città si svuotò, costrin-
gendolo a tornare a casa sua.
L'Uomo tirò fuori la chiave di casa, ed aprì la porta: la casa 
era in perfetto ordine, e la televisione trasmetteva program-
mi ricchi di musica liberatoria e talk show pieni di messaggi 
positivi. L'Uomo si tolse il cappotto e rimase a fissare tutto 
questo, mentre il silenzio della città vuota continuava ad av-
volgere le sue spalle.
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La poesia non si ferma
di Carlo Cavagna

Per esigenze redazionali, scrivo questo articolo in data 
26/3/2020.

Subito un pensiero: oggi è un'altra giornata terribile, i dati della 
Protezione Civile arrivano come macigni su ognuno di noi e sem-
bra di essere finiti in un altro Mondo, in un vecchio film di fanta-
scienza, ma io spero con tutto il cuore che quando leggerete que-
ste mie parole tutto sarà diverso e che questo pensiero apparterrà 
ad un tragico passato.
Ho perso 2 colleghi, c'è un nostro attore grave con la polmonite 
e la febbre alta, ci si fa forza, bisogna andare avanti in qualche 
modo ma vedo che nessuno riesce a far finta di niente, nessuno è 
come sempre, qualsiasi cosa e ci si porta dentro un peso enorme, 
ecco, mentre scrivo sta passando l'ennesima ambulanza, esprimo 
a nome di tutti noi della Sezione QUID il più sincero cordoglio per 
chi purtroppo è deceduto e la più sincera vicinanza a chi sta sof-
frendo.
Le nostre attività si sono fermate il 26/2, era un mercoledì.
Al lunedì c'erano state le Prove con il gruppo "Quid quo pro", tutti 
presenti e la Commedia “Corri postino, corri!” già a buon punto 
come memoria e alle prime impostazioni sceniche, al martedì il  
gruppo di "Aggiungi un posto in scena" mi aveva regalato un'an-
teprima dei loro divertenti atti unici e al mercoledì la nostra Com-
pagnia Stabile era alle prese con “Una moglie di troppo”, tutti bra-
vissimi, entusiasti e partecipi, poi il nulla, inevitabile sospensione 
e solo dopo un mese siamo riusciti a riprenderci dalla batosta ini-
ziale ed a ritrovarci.
Come nei giorni dei Corsi, il nostro fantastico Regista e Docente, 
Alberto Beccio, ha chiamato tutti in video-incontri rispettando or-
dine, formazioni e persino gli orari delle Prove ed è stato bello ed 

emozionante rivederci: 23, 24 e 25 marzo 2020, è lì che abbiamo 
deciso di non poter proseguire con le Prove, di dover per forza ri-
mandare tutto a settembre, impossibile fare diversamente e dun-
que niente palcoscenico ai primi di giugno come oramai era stato 
definito, organizzato e ufficializzato.

SEZIONE TEATRO QUID
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Ripartiremo esattamente da dove abbiamo lasciato e il QUID tor-
nerà a far sentire la sua voce.
Nel frattempo c'è stata un'iniziativa stupenda firmata dal "Forum 
delle associazioni culturali Sandonatesi", titolo eloquente: 21 
marzo 2020 la poesia non si ferma e qui di seguito l'immagine 
della locandina:
Un'iniziativa che da anni si svolge puntualmente a Cascina Roma 
il 21 marzo: Giornata Internazionale della Poesia e nemmeno 
quest'anno la Poesia si è fermata perché al di là della tragedia tutti 
i cittadini Sandonatesi sono stati invitati a postare le loro video 
poesie in un link magistralmente preparato dagli organizzatori in 
Facebook.
E come sempre, la nostra Sezione ha partecipato, questa volta non 
con un lavoro collettivo ma con proposte individuali, apprezzatis-

sime e disponibili su Facebook alla pagina "21 marzo: la poesia 
non si ferma": invito tutti i lettori a recuperare quelle piccole ma 
intense perle poetiche!
Anch'io ho partecipato e non poteva mancare al mio fianco Maria 
Teresa Praitano, co-fondatrice del QUID, ma non è stato come altre 
volte e questo mi è sembrato valesse per tutti: di fondo si percepi-
va un'immensa tristezza.

Un caro saluto a tutti, per info sulla nostra sezione, chiamatemi al 
339 1404585 oppure scrivetemi a cinema@carlocavagna.it
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Cosa si fa quando per motivi superiori alla propria volontà non si 
può andare nel proprio orto a prendersi cura delle pianticelle? 

Un ortolano rimane un ortolano anche quando non è in “servizio”: 
si crea un orto in casa, o meglio, sul balcone. E in periodo in cui si 
sta usando in modo massiccio lo “Smart Working” e i “webinar”, 
anche il lavoro di un ortolano si aggiorna nei momenti di necessi-
tà: si diventa “Smart Ortolani”. 
In internet è facile trovare tutorial che spiegano come realizzare 
uno piccolo orto sul balcone o sul proprio davanzale. 
Si posso utilizzare  contenitori creati ad hoc o di riciclo: vasi inuti-

lizzati, scatole di metallo, anche i cartoni del latte tagliati a metà, 
è importante che abbiano i fori di drenaggio. 
Le piante che di norma si preferisce coltivare sul balcone sono le 
aromatiche, quelle che vengono utilizzate più frequentemente in 
cucina come  erba cipollina, maggiorana, prezzemolo e aglio, anche 
messe all’interno dello stesso vaso ma alla giusta distanza tra loro. 
Chi utilizza piccoli vasi, può piantare piante che non hanno un 
grande sviluppo come insalate, cipolle e cipollotti. Chi invece ha 
la possibilità di utilizzare vasi di dimensioni maggiori e molto pro-
fondi può coltivare anche le patate. 
YouTube permette di trovare moltissimi canali in cui vengono pub-
blicati video sia di professionisti dell’orto e del giardinaggio che di 
semplici amatori che vogliono condividere le proprie esperienze. 
Navigando tra i vari canali ho trovato “Matt the Farmer”, un profes-
sionista che ha ideato una serie di lezioni su come creare un orto 
sulla terrazza. Parte da quali vasi utilizzare, il terriccio da scegliere 
o come rigenerare uno eventualmente già usato e come esporre  i 
vasi sul balcone. Consigli su quali piante di trapiantare, non solo 
aromatiche ma gli immancabili pomodori, cetrioli, peperoni, seda-
no, basilico, cipolle, crescione e prezzemolo. Spiega anche come 
creare dei rimedi naturali contro le formiche con il  peperoncino in 
polvere o addirittura a debellarle con la farina di mais. Nel suo ca-
nale è possibile trovare tanti consigli utili anche per il nostro orto 
che potremmo mettere in pratica appena ritorneremo alle nostre 
faccende quotidiane. 
Buon Smart Orto!

Orto sul balcone
testo e foto di Adriana Di Petrantonj
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Quella che vi propongo oggi è una ricetta dai colori primave-
rili, e come sempre facile e sfiziosa. L'abbinamento classico 

per questo piatto sarebbe aspargi-salmone, ma per variare questa 
volta ho utilizzato la trota salmonata, voi scegliete quello che pre-
ferite.
Puliamo gli asparagi togliendo la parte finale del gambo (quella 
più dura) e tagliamoli a pezzi. In una padella facciamo imbiondire 
lo scalogno con un filo d'olio, aggiungiamo gli asparagi e mezzo 
bicchiere di acqua calda, regoliamo di sale e pepe, e lasciamo cuo-
cere a fiamma bassa per una decina di minuti.
Nel frattempo facciamo cuocere il riso. Quando gli asparagi sono 
morbidi teniamo da parte qualche punta e frulliamo il resto ag-

giungendo 2 cucchiai di olio e la maggiorana (con altra acqua se 
necessario), fino ad ottenere una crema morbida.
Mescoliamo il riso con la crema di asparagi, pressiamolo bene ne-
gli stampini e lasciamo riposare per 10 minuti.
Tagliamo a pezzettini la trota salmonata, facciamola saltare a fuo-
co vivace con un filo di olio, sale, pepe e peperoncino e quando 
togliamo dal fuoco aggiungiamo una grattata di scorza di limone.
Sformiamo le torrette di riso, mettiamo in cima i cubetti di trota e 
decoriamo con le punte di asparagi tenute da parte. 

Bon Apetit!

Torrette di riso agli asparagi 
con trota salmonata
di Micol Galbiati

Per 4 persone:

 150 g riso tipo jasmine o aromatico
 1 mazzo di asparagi

 mezzo scalogno
 1 filetto di trota salmonata (o salmone)

 scorza di limone
 sale, pepe, maggiorana, peperoncino

 stampini

INGREDIENTI 
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Budapest, estate 1980, tappa di un viaggio Interail attra-
verso e oltre i confini dell’Europa, a casa di amici unghe-

resi. 
Mi sedetti ad ascoltare la radio vicino a Thomas. Si sentiva-
no due voci, lo speaker e il vincitore del quesito preceden-
te. Ci fu un attimo di pausa. 
«C’è un altro quiz. Pronto con il telefono! Il numero è sul 
foglietto» disse il mio amico.
Una melodia classica iniziò a fuoriuscire dalla radio. 
«Faccio il numero?» chiesi.
«Aspetta». 
La musica si fermò, composi il numero. 
«È occupato, maledizione» esclamai.
Un’ombra nera calò sul viso di Thomas. Agganciai e com-
posi di nuovo il numero. Per una interminabile manciata di 
secondi nessun suono uscì dalla cornetta. Poi il miracolo. 
«Libero!» esclamai. 
Passai il telefono a Thomas. Iniziò a parlare in ungherese. 
Riuscii a capire solo la parola “Chopin”. Si sentivano uscire 
dall’apparecchio la sua voce e quella dello speaker. Thomas 
agganciò il telefono.
«Abbiamo vinto» disse. 
Mi vennero i brividi, per la felicità. Thomas raggiunse la cu-
cina. Tornò con una bottiglia impolverata in mano.        
«Ho conservato questo vino per le grandi occasioni, spero 
ti piaccia» disse.
«Andrà bene sicuramente» replicai.
Nel corso di quella vacanza, a causa del mio portafoglio, che 
di fogli ne aveva sempre pochi dentro, avevo bevuto vini 
così scadenti che qualsiasi cosa decente per me sarebbe 
stata un paradiso.

«È il miglior vino ungherese, questa bottiglia vale almeno 
quanto il premio della radio» disse.
Brindammo. Il vino era eccellente. Miky uscì dalla cucina 
con un piatto fumante tra le mani, una frittata. Ci mettem-
mo a tavola a mangiare. Anche la frittata era ottima. Chiac-
chierando del più e del meno finimmo tutto quello che era a 
tavola, a partire dal vino. Chiesi a Thomas se potessi lavare 
i piatti. Disse che essendo l’ospite non dovevo fare nulla, 
ancor meno quel giorno che ero riuscito a prendere la linea 
al telefono. Evitai di insistere, i due amici ungheresi erano 
di una gentilezza ineguagliabile, sarebbe stata una partita 
persa. Miky ed io ci spostammo fuori, nel piccolo terrazzo. 
Il sole, rosso come il fuoco, stava tramontando. La piazza 
sottostante, anche se piena di vecchie macchine, camion e 
sacchetti della spazzatura lasciati qui e là, in quel momen-
to sembrava bellissima. Ci sedemmo intorno a un tavolino 
mezzo arrugginito. Miky accese un sigaro. Rimanemmo un 
tempo indefinito in silenzio, a guardare l’orizzonte, in pace 
con noi stessi e col mondo.

Radio Killed The Video Stars
di Alberto Radicchi
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Dopo una pluridecennale vita sedentaria mi sono trovato in ve-
neranda età a partecipare al corso di danze popolari del polo 

sociale. Sorprendentemente la cosa mi è piaciuta, e (diabolicamen-
te) persevero. Questo nuovo interesse sollecita anche alcune cu-
riosità; il primo mistero è: perché ci piacciono la musica e la danza? 
Secondo alcuni neuroscienziati, il piacere che proviamo nell’ascol-
to della musica è legato alla produzione da parte del cervello della 
dopamina, che provoca una sensazione di benessere. È lo stesso 
piacere che proviamo quando risolviamo un problema o riusciamo 
a prevedere ciò che accadrà in futuro (entrambe abilità che assicu-
rano un vantaggio ai fini della sopravvivenza). È evidente che ritmi, 
armonie, melodie e relazioni della musica si prestano per farci pro-
vare questo tipo di gratificazione. A maggior ragione questa con-
siderazione è valida per la danza, che implica anche il movimento 
“sincronizzato” con la musica.
C’è chi sostiene addirittura che è la danza che distingue l’uomo da-
gli (altri) animali. Ma anche questa “peculiarità dell’uomo”, come 
tante altre proposte in precedenza (uso di strumenti, violenza gra-
tuita, pollice opponibile, ecc.) è stata smentita. Già dall’antichità si 
parlava di danze degli animali, che però venivano legate a rituali di 
corteggiamento. Ma la danza è qualcosa di più specifico: richiede 
che un individuo muova gli arti e il corpo in sincronia con un rit-
mo musicale. Proprio ciò che un danzatore chiamato Snowball ha 
dimostrato di saper fare (su youtube si trovano sue performance). 
Si tratta di un Cacatua galerita (un uccello), cui i ricercatori del del 
Neurosciences Institute di San Diego (California) hanno proposto 
una canzone dei Backstreet Boys, ma accelerandola o rallentan-
dola. I ricercatori hanno ripreso l'uccello, e l’analisi dei video ha 
mostrato che i passi di danza di Snowball erano sincronizzati con la 
musica: l’uccello ballava. Sembra quindi che ci troviamo di fronte 

ad un comportamento/esigenza innato e comune a molte specie 
(almeno quelle che sono in grado di modulare suoni).
La cultura umana ha poi trasformato la danza anche in una forma 
d'arte, un mezzo di espressione. Nel caso poi dei balli di gruppo, 
che furono probabilmente i primi ad essere inventati, la danza sa-
rebbe anche alla base della socialità e permetterebbe di stringere 
legami sociali al di là di quelli di sangue. Forse è stata proprio la 
capacità di ballare a permettere all’uomo di sviluppare un cervello 
interconnesso, la capacità di provare empatia e di adattarsi all’am-
biente.

Neanderthal Dance
di Sebastiano Correra ed Emanuela Pozzi

VIVI IN FOLK 
Se ti fa piacere unirti a Vivi In Folk, il Gruppo di Danze Popola-
ri di Eni Polo Sociale puoi contattare la segreteria di Eni Polo 
Sociale (polosociale@eni.com).
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Dei tanti misteriosissimi modi con cui l’essere umano ten-
ta di procurarsi piacere, o di fuggire dolore e noia, la mu-

sica è uno dei più misteriosi ed elusivi, ed in sommo grado 
lo è la canzone.
Non tutti provano in ugual misura il fascino di inseguire il 
filo delle parole lungo le pagine di un libro, o il dispiegar-
si di forme e colori su una tela, o l’affannarsi di ventidue 
contrapposti individui nell’intento di provocare od evitare 
l’ingresso di una palla in una rete.
Ma credo che a nessuno - istruito o incolto, privilegiato o 
emarginato, savio o pazzo - sia sconosciuto il conforto di 
una canzone.
Le canzoni e le voci che ce le portano sintetizzano, come gli 
odori e più delle immagini, momenti cruciali delle nostre 
vite, rievocano e documentano epoche della storia vissuta 
o raccontata.
La bella, la grande canzone nasce da una miscela alchemica 
- difficilmente formulabile in laboratorio - di testo, musi-
ca e voce. Ma la forza della canzone è soprattutto la forza 
del suono, di quella combinazione fatale di melodia, colori 
strumentali ed intenzioni espressive che tante volte ci ha 
fatto innamorare di canzoni in lingue straniere senza che 
fossimo in grado di capirne una sola parola.
E forse è proprio questo uno dei segreti della canzone - 
come della musica e della grande arte in generale - quello 
di saper suggerire dei significati senza imporne nessuno, 
come un grande canovaccio che ognuno è libero di comple-
tare intessendovi i propri fili.
La bella canzone - il grande cantante di canzoni - è una sor-

ta di nucleo attivo in grado di far precipitare, condensare e 
cristallizzare aggregati di pensieri, emozioni e immagini in 
forme sintetiche immediatamente riconoscibili dalla nostra 
coscienza, anche se a volte difficilmente esprimibili con pa-
role.
La mia esperienza di ascoltatore di canzoni si accompagna 
a quel profondo rinnovamento della forma e del senso che 
i grandi cantautori americani, e i loro epigoni italiani, sep-
pero iniettarvi con gli esiti più innovativi nel decennio tra il 
1965 e il 1975.
La pattuglia di artisti che ha proseguito quel modo di creare 
canzoni si è andata poi assottigliando negli anni, ma non si 
è esaurita. Ne ritrovo tracce oggi nei dischi di Dario Brunori, 
che in “Canzone contro la paura” conclude con questa feli-
cissima immagine: “A volte basta una canzone, anche una 
stupida canzone, a ricordarti chi sei”.

Canzoni contro la paura
di Roberto Fiore
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Con la tessera di Eni Polo Sociale accedi ad oltre 20.000 agevolazioni in tutta Italia del circuito 
AssoCral (www.assocral.org) ed InterCral di Dognane e Monopoli (www.craldogane.org).

COIN
Milano – Piazza 5 Giornate
Per info contattare la segreteria del Polo Sociale

METRO Cash & Carry
San Donato Milanese – Via XXV Aprile, 23
Per info contattare la segreteria del Polo Sociale

ALLIANZ ASSICURAZIONI
Riccardo Alessi   
C: 329 31 65 004  
T: 0257300077                                                                                                                   
M: r.alessi@villaassicurazioni.it 
Sedi: via C. Battisti, 16/C – San Donato Mil.sevia 
F.lli Rosselli, 1 – Milano
L’accordo tra Eni ed Allianz ti dà la possibilità di 
proteggere te e chi ti sta più a cuore con grandi 
vantaggi!!
“Auto”: calcolo con Super Indice e 10% di sconto 
su RCA; dal 20% al 40% di sconto su FURTO, IN-
CENDIO e KASCO.
“Infortuni” attiva h24, 365 giorni all’anno ed effi-
cace in tutto il mondo: 20% di sconto
“Allianz1”: RC “Danni a Terzi” a partire da 6,10€/
mese (Es: casa principale di 50 mq – piano inter-
medio – Massimale €250.000,00)
“Casa” di proprietà/in affitto/a reddito: coperture 
personalizzate con sconto 30% 
“Perdita di Autosufficienza”: www.allianz.it/
rendita-autosufficienza/      c   - Informarsi non 
costa niente - #LiberoTutti
Contattaci subito per informazioni e preventivi 
– siamo a tua disposizione!

AGENZIA PADANA SERVIZI 
ASSICURATIVI
San Donato Milanese 
(Mi) – Via Alfonsine,18
Telefono 02 520 47575 – 
Fax. 02 520 37329
E-mail: info@agenziapadana.it
Piccole e grandi esigenze…da oltre 20 anni la 
nostra natura è proteggerti.  Da oggi  sconti ag-
giuntivi  sulle polizze Auto Helvetia Italia (ex 
Padana Assicurazioni) per i dipendenti e pensio-
nati Eni iscritti al Polo Sociale.
• Oggi come ieri, ti siamo vicini nelle scelte di 

ogni giorno.
•  Oggi come ieri potrai beneficiare del pa-

gamento rateizzato in busta paga (su ogni 
tipo di polizza).

•  Oggi più di ieri potrai accedere alle informa-
zioni sulle Tue polizze e sinistri via internet 
grazie al servizio on line ”MyHelvetia”.

•  Oggi più di ieri potrai beneficiare di un ser-
vizio di liquidazione e pagamento sinistri 
semplice e veloce.

3 EMME STUDIO 
fornisce supporto in ambito assicurativo, conta-
bile, fiscale, finanziario, legale e informatico: gra-
zie alla esperienza pluriennale di tutta una serie 
di professionisti, è possibile coniugare le loro 
competenze specifiche nei diversi settori con 
una risposta complessiva alle esigenze di chi si 
rivolge allo Studio.
La gamma dei servizi professionali offerti é va-
sta e l’elenco che segue riassume i principali.
• Gestione sinistri
• Consulenza e compilazione 730 e Mod. Unico
• Tenuta contabilità e assistenza fiscale (CAF)
• Consulenza del lavoro e buste paga

SHOPPING PLAZA: GRANDI MARCHI 
CON GRANDI SCONTI
CONTATTI: info@shopping-plaza.it - Elleci75 srl 
sede legale: Via Borromei, 2 20123 Milano; sede 
operativa: Shopping Plaza - Via Bruno Cassinari 
9/11 20138 Milano. 
Pagina facebook: https://www.facebook.com/
ShoppingPlazaMilano/ 
Shopping Plaza è situato in via Cassinari 9/11, 
nel cuore della “promenade” del quartiere San-
ta Giulia. L’accesso al punto vendita è consentito 
solo ai clienti tesserati, questo rende Shopping 
Plaza un luogo esclusivo dove poter acquistare 
marche a prezzi estremamente vantaggiosi.
Grazie alla nuova convenzione tutti i dipendenti 
ENI potranno acquistare grandi marchi di abbi-
gliamento, borse, cura della persona, vini, bijux e 
altro con sconti fino all’ 80%.
Ad ogni tesserato saranno comunicati settima-
nalmente i nuovi arrivi tramite newsletter e pa-
gina Facebook.
Vieni in negozio con la tessera ENI polo sociale o 
con il badge aziendale per ottenere la card Shop-
ping Plaza e usufruire degli sconti a te riservati

ASSISTENZA FISCALE

ASSICURAZIONI

ABBIGLIAMENTO & ALTRO • Assistenza per fenomeni di anatocismo e 
usura bancaria

• Attività di verifica/consulenza Tassa Rifiuti
• Recupero crediti
• Tutela legale
• Consulenza informatica dal web design al 

social media management
Per l’elenco completo dei servizi, è possibile con-
sultare il sito http://www.3emmestudio.it/ e in 
particolare la sezione http://www.3emmestudio.
it/servizi/ dove troverete maggiori informazioni.
Gli uffici 3 EMME STUDIO sono situati a Milano in 
Corso Venezia 40, davanti alla fermata Palestro 
della linea MM1 e a 350 metri dalla fermata Por-
ta Venezia del passante ferroviario, nei seguenti 
orari: 
dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
In alternativa, è possibile essere ricevuti anche in 
Via Menotti Serrati 60/bis a San Giuliano Milane-
se presso LOGOTETA AUTO.
Per maggiori info e per appuntamenti: info line 3 
EMME STUDIO 02 36748480.

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
Saronno (Va) – Ag. Generale Luigi Melis
Telefono 02 96 25 362 – Fax. 02 9609 967
Riferimento incaricato di zona: 
Davide Della Bella
E-mail: melis.assicurazioni@virgilio.it – Cell. 334 
34 44 816
SCONTI IN CONVENZIONE PER POLIZZE AUTO
Listino sconti (esteso familiari dei tesserati Eni 
Polo Sociale)
• R.C. AUTO fino al 32%
• Incendio, furto e atti vandalici: 50%
• Cristalli e tutela legale: 50%
• Kasko: 35%
L’incaricato di zona è presente c/o la sede del 
Polo Sociale (2° P.U. ingresso visitatori) ogni 
giovedì dalle ore 12,30 alle ore 13,30, per pre-
ventivi e consulenze personalizzate

CLAUDIA COMI
Servizio di consulenza legale ai soci
Per info contattare la segreteria del Polo Sociale

CONSULENZA LEGALE
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SANGIUDA - GELATERIA & CIOCCOLATERIA
San Donato Milanese (Mi) – Piazzale Supercorte-
maggiore 3
Telefono. 02 55600511
Aperto 7 giorni su 7: dalle 11:00 alle 23:00
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale la ge-
lateria San Giuda riconoscerà il 10% di sconto su 
qualsiasi acquisto fatto dalle h12:00 alle h14:30

VIVAI PISTOIESI 
centro giardinaggio
Via Emilia Km 316 – 20098
San Giuliano Milanese (sempre aperti)
Tel. 02-9845483 – Fax 02-98240668
web: www.vivaipistoiesi.it
Ai tesserati del polo sociale verrà riconosciuto 
uno sconto del 15% valido su tutti gli articoli 
del reparto giardinaggio, piante, animali e ac-
quariologia (non cumulabile con altre iniziative 
promozionali in corso). Gli associati dovranno 
presentare la tessera associativa con validità 
anno in corso.

CENTRO OTTICO SAN DONATO
San Donato Milanese (Mi) – Via Libertà, 50
E-mail: centrootticosandonato@gmail.com – Te-
lefono. 02 52 74 707
Specialisti in lenti multifocali e office.
Sconto riservato a tesserati Eni Polo Sociale e 
loro familiari:
• 30% su occhiali da vista e da sole e lenti a 

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

BINDI FANTASIA NEL DESSERT
San Giuliano Milanese (Mi) – Via della Liberazione, 
1
Telefono 02 98 294 214
• Sconto 10% sulla pasticceria.

OTTICA SALVEMINI
San Donato Milanese (Mi) – Via Salvemini, 1
Telefono. 02 52 31 348
Sconti riservati a 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 a contatto usa e getta, 
giornaliere, quindicinali e mensili.

OTTICA VELASCA
Milano – Corso di Porta Romana, 9 
– Piazza Velasca, 10
Telefono. 02 86 11 15 - E-mail: 
otticavelasca@gmail.com
Specialisti in lenti progressive e da ufficio.
Sconto riservato a tesserati Eni Polo Sociale e 
loro familiari:
• 30% su occhiali da vista e da sole e lenti a 

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

FINECO
Gentile dipendente, grazie a 
una convenzione speciale, ogni 
dipendente ENI, da oggi può 

aprire un conto corrente Fineco e avere agevola-
zioni speciali: € 100,00 in commissioni trading 
gratuite e 3 mesi di PowerDesk gratis. Passi a 
Fineco e scopra il conto che ha rivoluzionato il 
modi di fare banca:
- zero canone
- carte di pagamento a zero spese
- prelievi su circuito BANCOMAT gratis in Italia
- versamento di assegni e contanti negli ATM 
evoluti UniCredit
- ogni anno 24 operazioni gratuite in filiale
- utenze, MAV, RAV e F24 senza commissioni
- bonifici di euro gratis in Italia ed Europa
Fineco è il posto giusto dove investire.
Con zero costi di custodia e oltre 6.000 prodotti 
come BOT, BTP e Titoli di Stato, una piattaforma 
trading completa ed il supporto di un Promoto-
re Finanziario sempre a sua disposizione.  Apra 
subito il suo nuovo conto Fineco contattando il 
consulente finanziario a lei dedicato, comuni-
cando il codice convenzione azienda, da richie-
dere all’Eni Polo Sociale.
FINECO Via Broletto 41 Milano 
Antonio Zecchino cell. 3333707137
Gusella Claudio cell. 3358316194
L’incaricato di zona è presente c/o la sede del 
Polo Sociale (2° P.U. ingresso visitatori) ogni ve-
nerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30, per preven-
tivi e consulenze personalizzate

FINANZIARIA GIARDINAGGIO

OTTICA

PASTICCERIE

GELATERIE

PORTE BLINDATE E SERRAMENTI

Vighi store diventa I SERRAMI – serramenti di 
pregio per l’abitare
Contatti: info.melegnano@iserrami.it -  MELE-
GNANO (MI) via Emilia 11 - tel. 02 9839322 - 
aperto da lunedì a venerdì 8.30-12.30/14.30-
18.30, sabato su appuntamento
Il Vighi Store diventa I SERRAMI ma resta il riferi-
mento per chi cerca chiusure di sicurezza e serra-
menti  affidabili e performanti.
I Serrami propone agli Associati del CRAL azien-
dale ENI soluzioni personalizzate per la sicurezza 
della casa: porte blindate, inferriate fisse ed apri-
bili, cancelletti estensibili, oltre a porte interne, 
finestre e persiane  con un EXTRA SCONTO del 
10% sui prezzi di listino scontati del 25%  e un 
SERVIZIO COMPLETO “CHIAVI IN MANO” – incluso 
nel prezzo: consulenza tecnica per la sicurezza 
della casa,  preventivi gratuiti, rilievo misure gra-
tuito, pratiche agevolazioni fiscali. Inoltre: posa in 
opera specializzata ed installazione senza opere 
murarie con personale qualificato, assistenza 
post-vendita, possibilità di finanziamenti a tasso 
zero fino a 24 mesi o personalizzati.
La convenzione è riconosciuta anche nei punti 
vendita I SERRAMI di Bologna, Cesena, Rimini e 
Santarcangelo -www.iserrami.it

NUOVA PASTICCERIA – 
PASSIONE PER LA BONTÀ
San Giuliano Milanese (Mi) – Via Friuli 1 
Telefono 02 98 81 130 – Fax. 02 98 282 631
E-mail:info@nuovapasticceria.com – 
www.nuovapasticceria.com
• Sconto 5% su tutti gli articoli.

PSICOLOGIA E BENESSERE
JENY MEREGAGLIA – Psicologa e mediatrice fa-
migliare
“Un aiuto quando serve”
jeny.meregaglia@gmail.com - cell. 331 9741064 
– www.counselingpsicologico.it
Servizio di consulenza ai soci.
Per informazioni contattare la segreteria del Polo 
Sociale.
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RISTORANTI E BAR

SANITÀ

SCUOLE

CAFFÉ MINERVA
San Donato Milanese (Mi) – Piazzale Supercorte-
maggiore, 3
Telefono: 02 523 05 20
Aperto da lunedì a sabato: 7.00 – 20.00, chiuso 
la domenica
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale il 
Caffè Minerva potrà offrirvi un carnet con una 
combinazione di prodotti fissa e personalizzata a 
cui per 5 consumazioni sarà applicato uno sconto 
del 15% e per 10 consumazioni uno sconto del 
20%. Esempi di combinazioni:
•  cappuccio e brioche
•  spremuta e caffé
•  panino e bibita
•  primo, acqua e caffé 
•  solo caffé

SANDONATO MEDICA S.r.l.
Centro medico diagnostico polispecialistico pri-
vato
San Donato Milanese (Mi)
Quartiere Torri Lombarde 
– Via Bruxelles, 10
Per info e prenotazioni: 02 55 602 161
Orario: dal lunedì al venerdì 9:00 – 19:30.
Sconto del 10% su tutte le prestazioni specia-
listiche.
Convenzionato con Unisalute/FondoEst, Previ-
medical/Fasie.

OSTEOPATIA SAN DONATO
San Donato Milanese – Via Libertà, 74
Per info e prenotazioni: tel 3479153840
www.osteopatiasandonato.it
info@osteopatiasandonato.it
Sconto del 10% sul trattamento osteopatico. 

LA FLAG – Scuola Paritaria Bilingue Inglese-Ita-
liano con il Tedesco. Scuola Primaria e dell'In-
fanzia 
Dal 2001 formiamo cittadini del mondo. Acco-
gliamo bambini dai 2 ai 10 anni. L'obiettivo della 
nostra scuola è quello di sviluppare nei bambini 
l'istintiva tendenza alla creatività, stimolando in 
loro la curiosità ed aprendoli alla possibilità di 
sperimentare per scoprire. Li vogliamo tutti come 
dei piccoli Galileo, sosteniamo il loro desiderio di 
essere propositivi, legittimando il loro pensiero. 
Utilizziamo strumenti didattici innovativi per 
fare in modo che le nuove generazioni facciano 
un buon uso degli strumenti tecnologici a loro di-
sposizione. Il nostro After school program è aper-
to anche a bambini che non frequentano la nostra 
scuola e offre attività in lingua inglese: Sportplay, 
Performing Art, STEM (Science, Technology, Engi-
neering and Mathematics), Story Tellers, Zen Den, 
Coding for Kids. Siamo anche un centro di forma-
zione linguistica per ragazzi e adulti: servizio di 
tutoring per italiano per stranieri, inglese, tede-
sco, spagnolo e francese. La nostra scuola è aper-
ta da settembre a luglio e offre anche un campus 
estivo naturalmente in lingua inglese. la nostra 
summer school è un'occasione di divertimento e 
di crescita. 
Contattateci!

RIPRA
Riflessologia Plantare e Yoga Pranayama
Milano – Via Luciano Manara 5 
Per info e prenotazioni: 339 1415955
Sito web: http:/www.ripra.it
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale al 
Centro Ripra, i nostri soci hanno diritto ad avere:
•  sconto del 10% sui trattamenti di riflesso-

logia plantare
•  sconto del 5% sulla quota d’iscrizione alla 

Scuola Biennale Professionale di Riflessolo-
gia del Piede Metodo Ripra

Ai dipendenti ENI ed ai loro familiari sono riser-
vate delle tariffe scontate volte a creare un cana-
le diretto finalizzato alla formazione scolastica 
internazionale ed alla certificazione linguistica. 

ROSSOPOMODORO cucina e pizzeria 
napoletana
San Donato Milanese (Mi) – Strada statale 450 
Paullese
Telefono: 02 51 80 06 32
Aperto tutti i giorni: 12.30 – 15.00, 19.30 – 24.00
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale al ri-
storante Rossopomodoro di San Donato Milane-
se i nostri soci hanno diritto ad avere i seguenti 
sconti:
•  sconto del 10% a pranzo dal lunedì al ve-

nerdì spremuta e caffé
•  sconto del 5% tutte le sere e per i pranzi 

del sabato e della domenica

STOKER Restaurant and cocktail lounge
Piazza della Stazione F.S. -20097 San Donato Mi-
lanese -  Tel. 02 51621603
•  Lunedì: 12:00 – 15:00, Martedì - Venerdì 

12:00 – 15:00, 18:30 – 24:00 
•  Sabato e Domenica: 18:30 – 24:00 
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale al 
ristorante Stoker di San Donato Milanese i nostri 
soci hanno diritto ad avere lo sconto del 10%

SHOPPING CENTER

FIDENZA VILLAGE
Fidenza (Pr) -Via S. Michele Campagna
Tel. 0524 33551
I nostri soci hanno diritto a usufruire dei seguenti 
vantaggi:
•  VIP Card – che attribuisce il diritto a ottene-

re un ulteriore 10% di sconto sul prezzo out-
let. La VIP Card viene consegnata all’associato 
presentando la propria tessera Eni Polo Socia-
le al Centro Informazioni Turistiche di Fidenza 
Village

•  Invito ai Private Sale
•  50% di sconto sul servizio Shopping 

Express®, il servizio trasporto di lusso che 
collega tutti i giorni il centro di Milano a Fi-
denza Village con partenza alle ore 10,30 da 
Largo Cairoli.

• Richiedere in segreteria il promo-code e le 
informazioni per effettuare la prenotazione 
online

•  Hands Free Shopping gratuito - servizio da 
attivare presentando la propria tessera Eni 
Polo Sociale al Centro Informazioni Turisti-
che di Fidenza Village.

•  15% sconto su pacchetti turistici sui Pac-
chetti Turistici disponibili sul portale Chic 
Travel

TEMPO LIBERO

ASSOCIAZIONE ASD BAILANDO FOR YOU
Telefono: 3208879489 – 3402871723
E-mail: gruppobailando4you@gmail.com – Sito 
internet www.gruppobailando.it
Corsi di ballo in convenzione per i soci.
Per info contattare la segreteria del Polo Socia-
le.

QC TERME MILANO
Milano - Piazzale Medaglie D'Oro, 2
Tel. 02 5519 9367 
La convenzione è strettamente personale, vale 
solo per il titolare della tessera e non è pertanto 
estendile ai familiari e consiste nella riduzione 
del 10% sui prezzi dei singoli ingressi utilizzati 
al momento dell’acquisto; sono escluse le offer-
te speciali, gli abbonamenti, le promozioni, i bi-
glietti prepagati e i biglietti regalo. Le riduzioni 
vengono fatte in riferimento al listino dei prezzi 
esposto al pubblico al momento dell’ingresso al 
centro.
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TEATRI

TEATRO CARCANO 
Milano – Corso di Porta Romana 63
Tel. 02.55181377 – 02. 55181362
e-mail info@teatrocarcano.com
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale pres-
so il botteghino del teatro Carcano si ha diritto al 
biglietto ridotto € 22,00 (anziché € 34,00) per il 
settore di platea, oppure ad € 17,00 (anziché € 
25,00) per il settore di balconata. 
Promozione valida solo per gli spettacoli che han-
no prezzo intero € 34,00 ed € 25,00.
La riduzione è estendibile anche ad un accompa-
gnatore.

TEATRO FILODRAMMATICI
Milano - Via Filodrammatici, 1
Tel. 02.36727550
promoziozione@teatrofilodrammatici.eu
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale alla 
biglietteria del teatro Filodrammatici si ha dirit-
to a:
•  biglietto ridotto € 18 (invece di € 22) per 

gli spettacoli della stagione 2018/2019
La riduzione si estende anche ad un accompa-
gnatore del tesserato. Sono esclusi dalla con-
venzione  gli eventi speciali che non fanno rife-
rimento al listino prezzi della stagione.

TEATRO GUANELLA
Milano – Via Dupré 19
Tel. 370 1217473
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale al Tea-
tro Guanella, si ha la seguente scontistica: acquista-
re sul biglietto d’ingresso spettacoli adulti (esclusi i 
fuori abbonamenti):
Poltronissima (file A/D) € 15,00 (prezzo intero € 
20,00 sconto del 25% )
Poltrona(file E/Z) € 12,00 (prezzo intero € 15,00 
sconto 20%)
Biglietto d’ingresso spettacoli bambini (esclusi i 
fuori abbonamento) 

LEGA NAVALE ITALIANA Se-
zione di Milano
Viale Cassala, 34
—20134 Milano
Telefono: 02 583 14058
Fax: 02 583 1430
Posta elettronica: info@leganavale.mi.it
Idroscalo: Via Circonvallazione Idroscalo - 20090 
Segrate
Dervio (LC): loc. Santa Cecilia—23824 
Dervio (LC)
La convenzione prevede il 10% di sconto sui cor-
si ed attività per bambini ed adulti. Per usufrui-
re dello sconto é necessario esibire al momento 
dell’iscrizione la propria tessera associativa Eni 
Polo Sociale in corso di validità TEATRO FRANCO PARENTI

Milano - Via Pier Lombardo
Tel. 02 5999 5232
cral@teatrofrancoparenti.it
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale alla 
biglietteria del teatro Parenti i nostri soci hanno 
diritto ad acquistare il biglietto “ridotto conven-
zionato” anziché il biglietto intero.

TEATRO CINEMA MARTINITT
Milano - Via Pitteri 58
Tel. 02 3658 0010
Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale al 
teatro Martinitt, i nostri soci hanno diritto ad 
avere:
•  2 biglietti ridotti a € 18 cad. invece di € 22 

per ciascun spettacolo della stagione tea-
trale CAMPIONI e FUORICLASSE in corso

•  2 biglietti ridotti a € 4 invece di € 6 su tutte 
le proiezioni della stagione cinematografi-
ca corrente.

CONCERTI DI SERATE MUSICALI 
al Conservatorio G. Verdi, Milano 
per i soci Eni Polo Sociale biglietti a € 10 per tutti 
i concerti in abbonamento

TEATRO LEONARDO
Via Andrea Maria Ampere 1, Milano
Presentando la tessera Eni Polo Sociale è possibi-
le chiedere 2 biglietti scontati
Per aderire alla promozione scrivere una mail 
con oggetto CLEO/ENI a biglietteria@mtmtea-
tro.it o chiamare lo 0286454545 indicando il 
proprio numero di tessera associativa.

TRASPORITI TRASLOCHI LA LOM-
BARDA 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
•  Sconto 20% - Certificati Iso 9001/08.
•  Traslochi di appartamenti e uffici, nazionali 

e internazionali.
•  Preventivi gratuiti e senza impegno.
•  Operai e falegnami qualificati per smontag-

gio e rimontaggio arredi
•  Fornitura materiale da imballo.
•  Sgombero di appartamenti, cantine e smal-

timento dell’usato.
•  Noleggi autoscale con cestello e piattafor-

me aeree.
•  Servizio di custodia mobili c/o nostro depo-

sito.
•  Disbrigo pratiche comunali per permessi.
•  Laboratorio per modifiche falegnameria.
•  Realizzazione di mobili da bagno, sala, cuci-

na su misura.

FONDAZIONE LA SOCIETÀ DEI CONCERTI
corso di Porta Vittoria 18 Milano
02 66986956 – info@soconcerti.it
Per i tesserati ENI POLO SOCIALE biglietti per i 
singoli concerti a euro 15 (salvo disponibilità).
www.soconcerti.it

TRASLOCHI

TRASLOCHI FRAGALE FRANCESCO
Gudo 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 qualificato e al vasto parco mezzi.
•  Spese occupazione suolo pubblico a ns. ca-

rico.
•  Laboratorio modifiche.
•  Noleggio autoscala da 1 mt a 42 mt.
•  Ritiro e smaltimento usato e copertura assi-

curativa.
•  Fornitura materiale per imballaggio.
•  Servizio di deposito mobili.
•  Preventivi gratuiti.
•  Affidati con fiducia a dei professionisti.
•  Sconto 20%

TEATRO LITTA
In corso Magenta 24, Milano
Presentando la tessera Eni Polo Sociale è possibi-
le chiedere 2 biglietti scontati
Per aderire alla promozione scrivere una mail con 
oggetto CLEO/ENI a biglietteria@mtmteatro.it o 
chiamare lo 0286454545 indicando il proprio 
numero di tessera associativa.
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www.frigerioviaggi.com
www.frigerioviaggionline.com
Milano – Via De Amicis, 57 

Telefono: 02 83 123 903 
– Fax. 02 58 112 706
E-mail: bookingmilano@frigerioviaggi.com
Giussano – Via Viganò, 5
Telefono: 0362 350 001 
– Fax. 0362 354 254 - E-mail:
bookinggiussano@frigerioviaggi.com
Como – Piazza Cavour, 5
Telefono: 031 270 255 – Fax. 031 269 081
E-mail: bookingcomo@frigerioviaggi.com
Il Gruppo Frigerio Viaggi lavora nel mondo dei 
trasporti da oltre 70 anni ed è presente in quel-
lo dei viaggi da oltre 40. Oggi impiega 200 col-
laboratori ed è presente in tutta Italia con oltre 
50 agenzie. Il team Frigerio Viaggi, supportato 
da strumenti altamente tecnologici, offre una 
gamma di servizi di prodotti tra le più ampie e 
complete del mercato, erogati con efficienza e 
cortesia. L’obiettivo è quello di offrire i migliori 
servizi e prodotti nel settore turistico, fornen-
do soluzioni ad hoc a ogni cliente.
•  Esclusivo catalogo Selezione Cral con pro-

poste in Italia e in tutto il mondo SCON-
TATE FINO AL 25% rispetto ai cataloghi 
ufficiali.

•  Convenzione con TABELLA SCONTI dedica-
ta.

•  Viaggi di gruppo organizzati e ad aggrega-
zione.

•  Viaggi su misura.
•  Collaborazione con i migliori Tour Opera-

tor, catene alberghiere, compagnie aeree 
e una selezione di corrispondenti locali 
dello scenario nazionale e internazionale.

•  Gamma completa di servizi accessori al viag-
gio; dall’assicurazione al parcheggio.

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 perso-
nalizzati per soddisfare la clientela. Offriamo 
vacanze su misura, ed emissione biglietti (aerei, 
ferroviari e marittimi). Prenotando un viaggio da 
Noi, parcheggio gratuito presso L’ Aeroporto di 
Malpensa per l’intera durata del Vostro soggior-
no. Viaggiate sereni: penseremo noi a tutto!

SUNSEEKER – Viaggi Firmati
MILANO CENTRO – Via San Maurilio, 13 (MM Cor-
dusio/Duomo/Missori)
Tel. 02 80 50 95 23 – Fax. 02 80 50 95 15
e-mail: filiale.milano@sunseeker.it 
– www.sunseeker.it
Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 
10.00 alle 18.00 con orario continuato – Sabato 
chiuso 

GARBAGNATE MILANESE 
(Mi) – Via per Cesate, 120
Tel. 02.990.65.103 – Fax 02.990.65.146
e-mail sunseeker@sunseeker.it – www.sunse-
eker.it
Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 
9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 – Sa-
bato solo mattino

•  Prenotate le vantaggiose offerte pub-
blicate nei CATALOGHI SUNSEEKER con 
l’ulteriore riduzione della quota di iscri-
zione: i pacchetti viaggio pubblicati sono 
a tariffa scontata con un risparmio ecce-
zionale che arriva fino al 25%!

• La versione cartacea é disponibile presso 

la sede dell’Eni Polo Sociale, la versione 
PDF può essere scaricata dal sito www.
sunseeker.it, entrando nell’Area Riserva-
ta (accessibile senza password).

oppure
• Usufruite della vantaggiosissima TABELLA 

SCONTI rispetto ai prezzi ufficiali pubbli-
cati sui cataloghi dei più noti tour opera-
tor nazionali!

inoltre
•  Ricevete le ns. newsletter periodiche 

con informazioni, aggiornamenti, nuove 
offerte speciali!  Iscrizioni dal sito www.
sunseeker.it, cliccando sulla voce Per ri-
cevere le ns. offerte

In fase di prenotazione per poter usufruire 
dei vantaggi previsti dalla Convenzione sarà 
necessario inviare copia della Tessera Eni 
Polo Sociale in corso di validità. Modalità di 
pagamento e di invio dei documenti di viag-
gio verranno concordati direttamente con i ns. 
consulenti.
 Se il tuo obiettivo è viaggiare… Noi firmiamo 
la tua vacanza!

SI AVVISANO I SIGNORI SOCI CHE POTRANNO TROVARE TANTISSIME ALTRE CONVENZIONI 
OLTRE CHE SUL SITO ENIPOLOSOCIALE.COM, 

ANCHE SU ASSOCRAL.ORG E SU CRALDOGANE.ORG.

https://www.assocral.org
https://www.craldogane.org
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CARTOLINA DELL’INCONTRO:

Di tutto restano tre cose: 
la certezza che stiamo sempre iniziando, 
la certezza che abbiamo bisogno di continuare, 
la certezza che saremo interrotti prima di finire. 

Pertanto, dobbiamo fare: 
dell'interruzione, un nuovo cammino, 
della caduta un passo di danza, 
della paura una scala, 
del sogno un ponte, 
del bisogno un incontro.

Fernando Sabino


