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Se c’è qualcosa che ho anche imparato ad apprezzare duran-
te il lock-down è la solitudine. 
Proust per scrivere la sua grande opera "Alla ricerca del tem-
po perduto" si è ritirato completamente dalla vita sociale, 
per lavorare da solo ed in silenzio: due necessità psicolo-
giche in tempo di scrittura.  Lo scrittore descriveva questo 
bisogno di restare soli con se stessi come una strada privile-
giata per accedere al pensiero, che prima di quel momento è 
sfuggente e distratto.  
La conversazione è la forma di vicinanza tra persone più pra-
ticata, ma paradossalmente, la scrittura parte dalla solitudi-

ne (intesa alla Proust) per poi poter avvicinare i pensieri di 
chi scrive e chi legge. 
Penso che questa sia una funzione fondamentale per tutti 
gli scrittori, per noi autori dell'Incontro e per i nostri lettori. 
Diamo un caloroso benvenuto ai nuovi scritti di questo nu-
mero e un ringraziamento a chi in questa nuova normalità 
continua a condividere sull’Incontro i propri pensieri.

La Redazione augura una buona estate a tutti, 
arrivederci a Settembre!

L’altro lato della solitudine
di Ilaria Corti

L'EDITORIALE
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Qualcuno Volò Sul Nido Del Cuculo, 
ricordando Franco Basaglia
testo di Giacomo Aricò - Cameralook.it 

In questa anomala ed indimenticabile estate, senza mete e 
prospettive certe e con la guardia ancora alta nei confronti 
di un Virus che ha cambiato il corso della nostra vita, una 
data merita di essere ricordata: 29 agosto. In quel giorno di 
40 anni fa, nel 1980, ci lasciava infatti un Medico che la vita 
degli esseri umani (e di una società civile che si rispetti) ha 
cercato invece di cambiarla in meglio: Franco Basaglia.

La 180, ovvero la Legge Basaglia (del 1978) ha sancito la 
chiusura delle strutture manicomiali e ha cercato, con l'assi-
stenza sul territorio, di dare una risposta alternativa alla se-
gregazione e alla repressione di quegli istituti. Luoghi dove 
alcuni pazienti venivano privati della propria libertà (non ri-
spettare una norma non è sinonimo di pazzia), della propria 
dignità (venivano trattati come bestie) e della propria vita-
lità (venivano sottoposti ad elettroshock o lobotomizzati). I 
mandanti di tali iniziative? I “sani”, i “normali”. 

Ricordando (doverosamente) l’opera di Basaglia, a cui è 
stato dedicato un film per la Rai (C’Era Una Volta La Città 
Dei Matti, di Marco Turco, 2010, con protagonista, nei suoi 
panni, Fabrizio Gifuni) la mia mente è andata in particolare 
a Qualcuno Volò Sul Nido Del Cuculo, pellicola diretta nel 
1975 da Miloš Forman – tratta dall’omonimo romanzo del 
1962 di Ken Kasey – che vinse cinque Oscar per Miglior Film, 
Miglior Regia, Miglior Attore e Attrice Protagonista (Jack Ni-
cholson e Louise Fletcher) e Miglior Sceneggiatura Non Ori-
ginale (Lawrence Hauben e Bo Goldman). "Cuckoo's Nest" in 
americano significa "manicomio" e "cuckoo" sta per "pazzo". 
C'è una nota filastrocca che ci riporta a questo nome: "Three 
geese in a flock, one flew East,one flew West, one flew over 

the cuckcoo's nest" ("Uno stormo di tre oche, una volò ad 
est, una volò ad ovest, una volò sul nido del cuculo"). 
Il destino, l’imprevedibilità e la casualità della vita porta 
qualcuno a diventare pazzo o ad essere considerato tale. 

Franco Basaglia nel 1979
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Nel film, il "nido del cuculo" è l'ospedale psichiatrico di Sta-
to di Salem dove nel 1963, arriva un uomo di nome Randle 
Patrick McMurphy (Jack Nicholson), un rissoso già stato in 
carcere per comportamento antisociale e per aggressioni 
plurime. Stravagante e anticonformita, McMurphy elude le 
dure regole del manicomio, imposte dalla caporeparto Si-
gnora Ratched (Louise Fletcher) e trascina i suoi nuovi amici 
degenti ad opporsi alla rigida disciplina, facendoli uscire dal 
torpore e dalla rassegnazione. Quella di McMurphy è una ri-
chiesta di libertà, gioia e spazio che il manicomio non può 
soddisfare, ma al contrario deve reprimere considerandola 
"malattia" da curare con metodi coercitivi. Per annullare la 
sua aggressività che è anche una grande carica vitale, per 

renderlo inerte ed innocuo, verrà sottoposto ad una serie di 
elettroshock e, nel tragico straziante finale del film, addirit-
tura lobotomizzato. 

È importante ricordare il capolavoro di Miloš Forman perché 
muove ancora le coscienze e risulta estremamente attuale. 
Non si può vederlo senza commuoversi, senza pensare al 
grande uomo che era McMurphy, alla sua intelligenza, sensi-
bilità, coraggio, generosità. 

Le stesse doti di Franco Basaglia. 

Dal Film: Qualcuno Volò Sul Nido Del Cuculo
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Margaret Atwood, scrittrice canadese, nota al pubblico in-
ternazionale per le sue distopie, come “Il racconto dell’an-
cella” e per i suoi personaggi femminili spesso controversi, 
come in “L’altra Grace”, ci conduce qui agli albori della ci-
viltà occidentale, facendoci dono di una versione altra, ina-
spettata e assolutamente attuale di una delle vicende più 
famose di tutti i tempi. E lo fa, restituendo voce a Penelope 
e al coro delle sue dodici ancelle.

Se almeno una volta vi siete domandati quali fossero i sen-
timenti più nascosti di Penelope nei riguardi di una prova 
così difficile, dove la sospensione e l’attesa diventano tue 
compagne di vita.
Se almeno una volta avreste voluto entrare di soppiatto nel-
la stanza di questa incredibile donna per vedere con i vostri 
occhi il suo incessante lavoro di creazione e distruzione.

Se almeno una volta avete dubitato della sottomissione di 
Penelope a un destino di solitudine e di vuoto.

Se almeno una volta, forse al pari di Ulisse, avete pensato 
che l’assedio dei Proci non potesse che demolire la fedeltà 
di questa regina, priva del suo re.

Se vi ritrovate in almeno una delle suddette situazioni, do-
vreste leggere questo libro. E forse anche se non vi ci ritro-
vate. Anzi soprattutto se non vi ci ritrovate.

Margaret Atwood
Il canto di Penelope (Ponte alle Grazie)
di Daniela Pittaluga

UN LIBRO IN PIÙ 
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Nel dicembre 1977 il presidente degli Stati Uniti Jimmy Car-
ter pronunciò un discorso all'aeroporto di Varsavia. Questo 
discorso passò alla storia per le gaffe che il presidente, a 
causa dell’interprete, fece di fronte a un pubblico esterre-
fatto: l'interprete aveva una scarsa conoscenza del polacco. 
Alcuni esempi: 

• la frase iniziale «Sono partito dagli Stati Uniti questa 
mattina» («I left the United States this morning») fu tra-
dotta «Ho abbandonato gli Stati Uniti questa mattina».

• «I wish to understand your desires for the future» (e 
cioè «Desidero sapere cosa desiderate per il futuro») di-
venne «Ho voglia di conoscere i polacchi carnalmente». 

• «Poland is the ancestral home of more than 6 million 
Americans» («La Polonia è la patria di origine di più di 
6 milioni di americani») divenne «Uno Stato inoltre che 
rappresenta la madrepatria di 10 milioni di americani».

• «His prediction came true» («La sua predizione si è av-
verata») divenne «E questo è quello che è successo». 

Ovviamente il Dipartimento di Stato Americano licenziò l'in-
terprete in tronco. Come se non bastasse, l'interprete chia-
mato successivamente non capiva ciò che diceva Carter, e fu 
sostituito, seduta stante, dall'interprete del leader polacco.

Un caso ancora più curioso si presentò a Soweto il 10 di-
cembre 2013, alla cerimonia di addio a Nelson Mandela. I 
discorsi commemorativi di Barack Obama, Raul Castro, Ja-
bob Zuma e Ban ki-moon, vennero “tradotti” nella lingua 
dei segni da un interprete presente  sul palco. Peccato che 
l’interprete gesticolasse senza conoscere la lingua: si trat-
tava di uno schizofrenico che, a suo dire, quel giorno iniziò 

a sentire voci, ad avere allucinazioni e a vedere gli angeli. 
Alla mancata traduzione si aggiunge quindi il rischio di uno 
schizofrenico potenzialmente violento a meno di un metro 
dal presidente degli Stati Uniti. 

Restano comunque alcuni esempi esilaranti della sua tradu-
zione:

«Se minacci una donna con una pistola (e te lo dico con tutto 
il cuore) rischi che lei ti tagli la testa. Quindi non tirare troppo 
la corda: per me è meglio se vai a pescare. Se poi quattro pesci 
abboccano, mangiali, che fanno bene al cuore e alla vista. Se 
non hai il cazzo lungo così, baciare bene è fondamentale. Devi 
usare la testa e dimostrarle affetto, suonarle il pianoforte e 
affettarle il salame e pagarle la cena; oppure, come dicevamo 
prima, minacciarla con una pistola».

Tradurre è tradire (ma forse è meglio non esagerare)
Di Sebastiano Correra 
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Mi è capitato recentemente di vedere in libreria un libro dal 
titolo Atlas Obscura edito da Mondadori, che elenca, per 
ogni Nazione, alcuni luoghi solitamente non menzionati nel-
le guide “normali”, ma che invece meritano una visita per 
conoscere posti nascosti, trascurati e addirittura oscuri nel 
senso vero del termine.

Quando la fase 2 mi ha permesso di uscire di casa e fare dei 
giretti in Lombardia, ho pensato di dedicarmi all’ esplorazio-
ne di questi posti.

Nel primo caso ho visitato a Milano l’ ex bunker della Magne-
ti Marelli in via Adriano vicinissimo a un ipermercato, che ha 
una forma cilindrica alla base ma nella parte terminale di-
venta conico, una forma veramente particolare!. Sfortunata-
mente era chiuso ma credo che si possano fare visite guidate 
al suo interno (fig.1)

Nel secondo caso mi sono recato al monastero di Torba che 
si trova nella provincia di Varese per vedere un affresco che 
raffigura 8 suore (fig.2) .

Il sito di atlas obscura https://www.atlasobscura.com/ parla 
delle prime tre da sinistra che hanno la particolarità di es-
sere senza volto e che gesticolano in maniera “strana”. La 
seconda ha anche uno strano disegno sulla testa. Ovviamen-
te ognuno può vederci quello che vuole, ma forse è proprio 
questo che mi interessa: come sempre quello che mi spinge 
è il gusto di esplorare cose nuove e interpretabili in vario 
modo.

Luoghi nascosti 
di Massimiliano Reginelli 

NON SOLO PORTOFINO…

Fig 1
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L’ ultimo sito di cui vi parlo in quest’ articolo è l’ ex-ospedale 
psichiatrico Giuseppe Antonini di Limbiate che attualmente 
contiene un presidio ospedaliero per disabili e una scuola 
di stile 
napoleonico (sembra infatti che il Bonaparte abbia soggior-
nato qua nella sua campagna d’ Italia) visibile in  fig.3.

Se la scuola vi apre il cuore con la sua bellezza, le rovine dell’ 
ospedale (in attesa di ristrutturazione) portano i pensieri ai 
poveri pazienti ricoverati lì fino alla legge Basaglia del 1978 
e che dovevano subire esperimenti come gli elettrochoc per 
sopravvivere.

Mi ha ricordato un libro che ho letto molto tempo fa: 
” Qualcuno volò sul nido del cuculo” da cui è stato tratto un 
film con Jack Nicholson.

Dunque… buttiamoci subito nel sito ed esploriamo luogni 
nascosti In Italia e nel mondo!

Fig 2

Fig 3
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Un singolare ballo di gruppo 
di Sebastiano Correra e Emanuela Pozzi

L’emergenza covid19 ha fatto irruzione nella vita quotidia-
na di tutti noi, modificando le nostre abitudini: l’appunta-
mento settimanale con il corso di balli popolari, che sono 
tipicamente balli di gruppo, è per il momento sospeso.  Per 
fortuna le moderne tecnologie ci consentono di interagire a 
distanza, e il risultato si può vedere digitando “D.I.S.DANZA 
Distanti in Sintonia” su Youtube. La danza effettuata è Da-
mat Halayi.

Le danze Halay sono danze popolari originarie dell'Anato-
lia centrale e sud-orientale, ballate in origine sulla musica 
della zurna (strumento a fiato) e davul (tamburo cilindrico 
a due pelli) attorno a un falò cerimoniale. Alcuni ne fanno 
risalire le origini all’impero Assiro; sono danze diffuse in 
Turchia, Iran, Iraq e Azerbaigian. In azero, yal significa "fila, 
catena": i ballerini ballano disposti su una o più linee. Inol-
tre sembra che Halay derivi dalla parola "Alay", che significa 
"cooperazione fra molte persone". 

In Turchia Damat Halayi è “il ballo dello sposo”, e si suona-
va principalmente ai matrimoni. I ballerini di Halay formano 
un cerchio o una linea, mentre si tengono l'un l'altro con il 
mignolo, o sono spalla a spalla, o si tengono per mano. I due 

ballerini alle estremità agitano un fazzoletto; il ballo inizia 
lentamente e a mano a mano accelera. Stando al Guiness dei 
primati, il più grande ballo Halay è stato eseguito da 1144 
ballerini nella piazza König-Heinrich, a Duisburg, in Germa-
nia, il 22 Marzo 2015. (per altre informazioni, ad es. vedi 
http://simplyknowledge.com/popular/gk_detail/halay).

E’ un ballo estremamente semplice:
Inizialmente si è tutti allineati, e ci si tiene per mano.

1. Mantenendosi sempre in riga, si parte con il piede de-
stro, e si fanno tre passi andando verso destra, per dare 
un piccolo calcio in aria col piede sinistro

2. Si ritorna quindi verso sinistra, facendo (simmetrica-
mente) gli stessi passi

3. Si ripetono 1.e2
4. Piccolo calcio in avanti col piede sinistro
5. Piccolo calcio in avanti col piede destro
6. Si ripetono 4. e 5
7. Il piede sinistro punta a terra avanti; poi punta a terra 

a destra

Si ricomincia quindi, e la musica accelera sempre di più.

STORIE DI MUSICA FOLK 
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Francobolli in mostra
Di Michele Castino

Collezionare qualunque tipo di oggetto è di per se un pas-
satempo e una passione, che potremmo definire “auto-ap-
pagante” per il collezionista; è però altrettanto certo che 
avere l’occasione di esibire in pubblico le proprie collezioni 
rappresenta il massimo della soddisfazione per chiunque. 
Dopo tanti anni, anche per me si presenta finalmente l’oc-
casione: nei periodici incontri della sezione filatelica si 
compone lentamente l’idea di tornare a organizzare una 
mostra del Dopolavoro, a Cascina Roma, nel 2014. Siccome 
siamo dei dilettanti in materia, ci appoggiamo al Club Fila-
telico di Melegnano, che ci fornisce anche l’attrezzatura e 
consulenza varia. Emozionatissimi, ci buttiamo nell’inizia-
tiva, facendo progetti di sistemazione degli spazi, dividen-
doli nelle varie collezioni, prepariamo volantini e manifesti, 
frecce per indicare i percorsi di visita, un libro per le firme 
dei visitatori; ovviamente, facciamo una massiccia propa-
ganda stile “tam tam” ad amici e parenti per garantire una 
certa visibilità all’evento e pubblichiamo un mini annuncio 
su “Sandonatomese”! Ovviamente, dobbiamo anche scari-
care e montare l’attrezzatura fornitaci, composta da vetrine 
e pesantissimi elementi di sostegno in ferro, attività a cui 
partecipa tutta la mia famiglia, oltre che Gianpaolo, il re-
sponsabile della sezione filatelica. Organizziamo anche un 
bel rinfresco per l’inaugurazione, per garantire un “aperiti-
vo” ai visitatori, che si presentarono davvero numerosi. Io 
espongo la mia collezione tematica sugli elefanti, che sto 
componendo e aggiornando da tanti anni, mentre gli amici 
di Melegnano espongono cartoline e francobolli sul tema 
del petrolio e dei fumetti. Questa prima edizione si rivelò 
un successo “di pubblico e di critica”, forse anche perché 
rappresentava una novità per San Donato (ci fu persino la 

visita del Sindaco!) e ci lasciò stanchi, ma soddisfatti. Ave-
vamo persino organizzato dei “turni” di presenza presso la 
mostra durante la settimana di apertura per assistere i vi-
sitatori e dare spiegazioni. Fu una bella esperienza soprat-
tutto la scoperta dell’interesse che una collezione di fran-
cobolli, che è sempre considerata un po’ ostica per i non 
addetti ai lavori, può riscuotere fra i visitatori, attratti dai 
temi trattati e dalla presentazione (se vogliamo, la mia col-
lezione sugli elefanti è come una ricerca scolastica sul tema, 
corredata da francobolli che sostituiscono le illustrazioni); 
ricordo una persona che di disse che non immaginava che 
si potessero dire tante cose sugli elefanti, cose che, in certi 
casi, non pensava neanche fossero possibili! L’esperienza si 
è ripetuta negli anni successivi: vi dirò!
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Virtuale normalità
Di Emanuela Pozzi

Durante la quarantena causata dall’emergenza corona virus, 
molti hanno dovuto fare smart working da casa, gli studenti 
hanno dovuto seguire lezioni online e anche chi non doveva 
lavorare o studiare ha acquisito maggiore dimestichezza con 
la tecnologia per restare in contatto con amici e parenti, per 
giocare, per seguire corsi di vario tipo, per restare informati 
e per fare viaggi virtuali…

In questo periodo sono nate delle forme di intrattenimento 
molto interessanti che ho testato di persona. Diverse gui-
de turistiche ad esempio hanno proposto dei Tour Artistici 
Virtuali. Ai partecipanti viene dato il link a una piattaforma 
come ZOOM e la guida per circa un’ora racconta alle perso-
ne connesse i capolavori di artisti famosi come ad esempio 
Escher, Klimt, Raffaello le cui opere sono state esposte in 
mostre o sono presenti in varie location. Vengono proiet-
tate le immagini delle opere e i partecipanti possono fare 
domande e interagire in diretta con la guida. Per tenere viva 
l’attenzione le guide possono lanciare dei sondaggi e discu-
tere i risultati con i partecipanti. Questi tour possono tratta-
re diverse tematiche relative a monumenti, periodi storici, 
movimenti artistici come ad esempio la Street Art; è stato 
curioso scoprire dove si possono ammirare tanti murales che 
arricchiscono le nostre città.

Ho partecipato anche a un tour virtuale della città di Bologna 
durante il quale la guida ha sfruttato google map e street 
view per mostrare la città da diversi punti di vista: dall’alto, 
in modo angolato oppure grazie all’omino di google calati 
direttamente nella location.

Il tour virtuale di una città può essere utile prima di recarsi 
dal vivo a esplorarla, per farsi un’idea di quali siano le cose 
interessanti da vedere.

Sono state proposte anche delle formule di giochi a cui è possibile 
partecipare in squadre formate da persone che possono restare cia-
scuno nella propria casa.
Ad esempio ho partecipato ai Corona Crime in cui occorre 
fare delle indagini per scoprire assassino, movente e moda-
lità di delitti sferrati in diverse situazioni…
In base alle scelte della squadra vengono svelati nuovi indizi 
da sfruttare per ricostruire le dinamiche della vicenda e av-
vicinarsi il più possibile alla soluzione.

Oppure sono state proposte delle caccie al tesoro virtuali 
in cui occorre risolvere quiz ed enigmi ambientati in diverse 
location, che possono essere esplorate con le mappe di goo-
gle. Infine, un’altra formula di intrattenimento in cui mi sono 
cimentata sono le prove di orienteering online. in cui occor-
re risolvere una serie di domande relative a diverse zone di 
una certa area geografica.
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Durante il difficile periodo del lockdown mi fa 
piacere che siano nate queste nuove modalità di 
svago e di arricchimento culturale, che possono 
essere proposte anche quando ci sembrerà di es-
sere tornati alla “normalità”.
Penso però che la “normalità” sia un concetto 
molto relativo e che possa mutare in base alle cir-
costanze e alle necessità.
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L’Uomo si alzò lentamente dalla poltrona, ed il suo amico 
rimase a fissarlo silenziosamente, osservandone i gesti or-
mai familiari che da anni, come lui ben sapeva, riempivano 
la vita tranquilla e ritirata dell’Uomo. Senza che la cosa gli 
costasse particolare sforzo, il tintinnio dei bicchieri e delle 
posate arrivò alle sue orecchie, ed i suoi occhi si socchiuse-
ro mentre lui si godeva in silenzio la rassicurante presenza 
di quei suoni, riconoscendo, in rapida sequenza, il rumore 
sordo del cucchiaio da quello acuto e penetrante del con-
tatto tra la forchetta ed il coltello: cambiando leggermente 
posizione, le sue orecchie assaporarono l’immancabile fase 
successiva, quella in cui l’Uomo sistemava piatto e posate 
nella lavastoviglie, sistemando poi il bicchiere che, inevi-
tabilmente, l’Uomo riempiva con un ultimo goccio di vino 
che gli aiutava la digestione resa più difficile dall’età e dalla 
mancanza di moto.
 La loro era un’amicizia di lunga data, che durava or-
mai da tutta la vita, e loro due ne avevano passate davvero 
parecchie insieme: mentre l’Uomo andava avanti e indietro 
per le stanze con il suo passo lento e leggermente striscian-
te, nella mente del suo vecchio amico passarono dei lam-
pi fugaci che riecheggiavano tutte quelle avventure, e lui 
girò la testa per guardarlo con il consueto affetto, mentre 
l’Uomo cercava brontolando il telecomando finito come al 
solito tra i cuscini del divano.
 L’Uomo gli disse qualcosa, che lui non capì del tutto, 
e si limitò a scrollare le spalle, senza che questa risposta 
mettesse minimamente a disagio l’Uomo, che sorrise e gli 
puntò contro l’indice facendogli l’occhiolino, cosa che lo 
fece pensare con un certo disagio a quel brutto periodo in 
cui l’Uomo aveva dovuto portare a lungo una benda proprio 
su quell’occhio: lui aveva capito subito che il nervosismo 
del suo amico era dovuto alla paura di dover portare la ben-
da per sempre ed era stato più paziente del solito con l’Uo-
mo, partecipando poi all’esplosione di gioia selvaggia che 

il verdetto benevolo dei dottori aveva scatenato. Quell’e-
sperienza, però, lo aveva segnato profondamente, e anche 
se ormai il ricordo di quei giorni lontani era ormai quasi 
del tutto sfumato dalla sua mente lui si sentì in dovere di 
stringere la mano dell’amico, che ricambiò la sua stretta fis-
sandolo in silenzio mentre i suoi occhi gli si riempivano di 
lacrime.
 Le ore passarono, e l’Uomo si lasciò andare sulla 
sedia, scivolando come di consueto nel dormiveglia: ormai 
il sole stava tramontando ed i suoi occhi, sempre più appe-
santiti dal sonno, si aprivano sempre più a fatica, fissando 
di tanto in tanto il suo amico che lo guardava in silenzio, 
aspettando pazientemente un gesto o una parola che met-
tesse termine a quell’attesa dandogli la risposta che tanto 
aspettava.
 Era quasi mezzanotte quando l’Uomo si riscosse e 
si alzò lentamente dalla sedia per andare a dormire: come 
ogni sera, compì il gesto familiare di spegnere luce e tele-
visione, e poi andò in bagno a mettersi il pigiama. Dopo un 
breve giro per la casa per accertarsi che ogni finestra fos-
se ben chiusa, l’Uomo tornò nella sala illuminata solo dalla 
luce fioca che proveniva dalla strada. Ormai nella stanza il 
silenzio era interrotto solo dal rumore del loro respiro, lento 
e pesante, ma quando l’Uomo guardò il suo amico, a questi 
sembrò che ogni cosa nella stanza si animasse acquistando 
una luce nuova, e anche se l’Uomo non disse niente lui udì 
chiaramente la sua voce echeggiargli nella mente, come gli 
succedeva sempre, specie a quell’ora della notte, quando 
ormai era ora di andare a dormire ed era così necessario 
sentirsi protetti e al sicuro. I loro sguardi, pieni di reciproca 
gratitudine, si incrociarono ancora e l’Uomo sorrise, riem-
pendogli il cuore di gioia.
 - Sei davvero un bravo cagnetto. Ora vai a nanna. 
- disse l’Uomo accarezzandolo delicatamente, e lui potè fi-
nalmente mettersi a dormire.

L’amico
Di Fabio Messina

QUELLA PARTE DI UMANITÀ 
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La cavalletta 
di Carlo Santulli

C’è una specie di cavalletta che si nasconde nei licheni, e 
ne prende la fibrosa e ramificata consistenza, lasciando-
si soltanto gli occhi per guardare mentre cammina (tanto 
dove si trova, lo sa già). Ogni tanto fa piacere camuffarsi, 
o almeno piace a me. Che bisogno c’è di farsi notare? La 
visibilità, dopo un po’, stanca. Se almeno uno potesse cam-
biare faccia, invece siamo sempre lì, lo specchio restituisce 
di continuo la solita immagine. Ci siamo anche bardati, e il 
virus magari era pure una scusa, o no? Comunque sia, ieri 
sera ero in bicicletta, per la prima volta senza mascherina, 
erano oltre le undici di sera, e onestamente non serviva. 
Poi non girava un’anima, non era il caso di annotare la di-
stanza. E mi sono sentito strano, come se mancasse qualco-
sa. Invece no, tutto a posto, all’incirca, comprese le gambe 
che pedalavano lentamente, perché stavo riprendendo la 
mia ombra davanti al fanale, così, tanto per far qualcosa. 
Perché non so stare senza far niente, anche se mi rendo 
conto che quel video è poca cosa, pure con un angolazio-
ne balbettante, penso, mentre alzo appena la mira per ri-
prendere i rami della magnolia. Poi si confonde nell’alone 

di luce dei lampioni. Mi do un termine, tre minuti, il tempo 
di passare per San Francesco e riprendere il muro di pietra 
sponga, del quale si vedrà solo il gioco di pieni e vuoti e 
le righe cementate più grigie. I minuti diventano quattro, 
poi cinque, perché il tempo sembra non passare e nel frat-
tempo entrano nel gioco anche un paio d’altri alberi, una 
rastrelliera arrotolata su se stessa e l’inevitabile fila d’au-
to parcheggiate. Svio i portici tirando lungo, ho accelerato 
un po’ e la traiettoria non è più diritta. C’è un villino che 
ha una balaustrata liberty, e non me lo perdo certamente, 
ma viene male, come se si ritraesse spaventato. Sono or-
mai al termine, faccio per spegnere, e un grosso insetto mi 
attraversa la strada. Mi fermo e scendo, metto lo zoom e lo 
inquadro fisso. Un po’ vanesio, evidentemente, non si sco-
sta. Mi spiace dedicargli i titoli di coda, ero partito con altre 
ambizioni, ma forse è quanto mi merito. La mascherina ros-
sa pende un po’ dalla tasca, la rimetto dentro e le affianco 
il cellulare, pensando che il contatto li contaminerà, e che 
sicuramente non si piacciono. In fondo, come tutto, è solo 
questione di gusti. 

MERIGGIO ITALIANO
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RIAPERTURA DEGLI ORTI – Per circa due mesi siamo rima-
sti lontani dai nostri orti, la volontà di conoscere a fondo le 
nostre piante è sempre rimasta attiva. Nel periodo di lock-
down la Sezioni Orti non si è fermata ed ha continuato “per 
via telematica” i workshop previsti dal progetto “Miglioria-
moci col verde” che da circa un anno vengono organizzati 
nell’area di via Fiume Lambro. Insieme a Nora Bertolotti ab-
biamo scoperto il mondo dei fiori commestibili, dei rampi-
cati da giardino e,  dato il momento, da terrazzo.  Nora ci ha 
spiegato, portandoci numerosi esempi, che esistono mol-
tissime varietà di piante rampicanti che possono adattarsi 
ad ogni clima e temperatura, l’importante è capire che tipi 
di esposizione ha il nostro terrazzo per scegliere la pianta 

più idonea. Durante i webinar si è parlato in modo molto 
dettagliato di come è possibile creare un orto sul balcone 
e, in previsione della ripresa della stagione, dell’importan-
ze degli animali in un orto. Su questi argomenti Filippo De 
Simone ha tenuto due webinar che ha visto un’ampia parte-
cipazione di appassionati. Filippo nel 2019 ha scritto il libro 
“L’orto a Milano” presentato l’anno scorso durante l’ultima 
festa degli orti “dal vivo”, un manuale dedicato alla cura di 
orto urbano. Si parte sempre da una domanda: perchè tene-
re un orto sul balcone? Per molti è l’unico spazio disponibi-
le ma può essere anche un modo per tenere piccole piante 
da usare in cucina sempre a portata di mano.  Alcune piante, 
come le fragole che si adattano molto bene ad essere colti-
vate in vaso, possono essere tenute in un terrazzo, pertanto 
meno esposta ad insetti e piccoli animali che potrebbero 
mangiarle. Sono proprio gli animali che abitano tra i nostri 
terreni l’argomento del secondo webinar.  “Un orto senza 
animali è un orto senza vita” afferma Simone nel suo libro, 
ogni animale è fondamentale per una buona riuscita di una 
coltivazione senza uso di sostanze chimiche. I lombrichi 
permettono l’areazione del terreno, le api favoriscono l’im-
pollinazione e la produzione dei frutti, i gatti allontanano i 
roditori. A proposito di gatti, nel  ritorno alle attività quo-
tidiane all’interno dei nostri orti, rispettando le norme di 
sicurezza (mascherina e un metro di distanza) ci siamo ac-
corti di una novità: l’orto ha acquistato, con la supervisione 
di Mondogatto, una colonia felina. Da quest’anno avremo 
dei piccoli aiutanti con i baffi che ci aiutare anno nella cura 
dell’orto. Buon lavoro. Buon orto!

Ritorno agli orti
di Adriana Di Pietrantonj
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Raggiugemmo una spiaggetta pochi metri più avanti. Dove-
vamo rischiare, rapide o non rapide. Mossi qualche passo sul 
fondale. Leonardo rimase fermo a bordo fiume.
“Vieni avanti! Va bene qui!” dissi.
Mi raggiunse. Proseguimmo con cautela. Il fondale aumen-
tava. L’acqua era oramai alle nostre ginocchia. Ma il motore 
della macchina si sentiva più forte. Allungai il passo. Saltai 
su una roccia emersa, poi su un’altra più grande a fianco. Mi 
sbilanciai per una frazione di secondo poi ritrovai l’equili-
brio.   
Splash! Leonardo finì in acqua. Mi guardò disperato, zuppo 
fino alla cintola e seduto sul fondale. Era poco profondo. 
Provò a tirarsi su, scivolò ancora. La corrente del fiume non 
aiutava. Allungai un braccio e presa la sua mano lo aiutai a 
salire sulla roccia dove ero. 
“Maledizione!” disse.
“Eh! Che sarà mai!... Hai fatto solo un bagnetto. Pensa che c’è 
chi paga per fare bagni tra le rapide dei fiumi”.
“Fai meno lo spiritoso. Mi potevo rompere una gamba”.
“Shhh…ascolta!”.
“Cosa?”.
“Non si sente più il motore della macchina”.
“Meglio no?”.
“Dipende. O se n’è andato oppure ha parcheggiato qui vici-
no e si sta avvicinando a piedi”.
Sceso dalla roccia azzardai un passo in acqua verso la riva, 
poi un altro. Leonardo, zuppo come un pulcino, mi seguì. 
Raggiungemmo l’altra sponda. Leonardo si sfilò la maglietta 
bagnata e i pantaloni, appese il tutto a un ramo e si sdraiò 
sull’erba. Lo raggiunsi.
“Cosa fai?” chiesi.
“Mi fermo. A prendere il sole. Aspetto che la roba si asciughi”.
“Sei matto?”.

“Perché?”.
“Dobbiamo andare! Ti ho appena detto che non mi piace il 
fatto di non sentire più il rumore della macchina”.
“Ma va! Sicuramente se n’è andato. Secondo te un guardia-
pesca o chi per lui perde tutta la giornata a cercare due sco-
nosciuti?”.
“Qualcosa mi dice di muoversi subito”.
“Aspettiamo solo dieci minuti, sono stanco e bagnato fino al 
collo, fammi riposare”.
Posai la canna da pesca a terra. Sciacquai faccia, mani e brac-
cia. Bagnai ancora le labbra con l’acqua fresca del fiume. 
“I CAUGHT YOU! DON’T MOVE!!!”.
Il tipo era spuntato fuori all’improvviso. Era di fronte a noi, 
sull’altra sponda del fiume, urlava. La sua faccia sembrava 
quella di un serial killer di un brutto film. Leonardo, mezzo 
nudo, scattò in piedi. In una frazione di secondo una serie di 
possibili reazioni attraversarono la mia mente. La cosa mi-
gliore per uscirne poteva essere giocare d’astuzia.

Una valida alternativa al mare 
di Alberto Radicchi

DIARIO DEI MILLE E UN VIAGGIO 
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Oggi vi propongo un piatto dai sapori decisamente estivi. 
Leggero ma sfizioso, e con un ingrediente insolito, che si 
trova facilmente in questo periodo nei prati vicini a casa.

In una padella facciamo soffriggere la cipolla con un filo 
di olio, aggiungiamo i peperoni ed il pomodoro tagliati a 
cubetti e lasciamo dorare, poi aggiungiamo dell' acqua e li 
lasciamo andare a fuoco basso finchË si ammorbidiscono.
Nel frattempo prepariamo gli gnocchi.
Mettiamo sul fuoco una pentola di acqua, quando bolle ag-
giungiamo le foglie di ortica (mi raccomando usiamo sem-
pre i guanti) e le lasciamo scottare per 5 minuti, dopodi-
chË le scoliamo e le tritiamo finemente (una volta cotte non 
sono pi˘ urticanti e possiamo maneggiarle tranquillamente).
Ora passiamo a preparare l' impasto: in una ciotola mettia-

mo la ricotta, ben scolata e asciutta, aggiungiamo poi le or-
tiche, l'uovo, la farina, il parmigiano ed iniziamo a mesco-
lare fino ad ottenere un composto morbido ma consistente 
(nel caso fosse troppo "bagnato" aggiungiamo farina). Re-
goliamo di sale, pepe e aggiungiamo la noce moscata. Con 
l' impasto ottenuto creiamo dei filoncini, li facciamo roto-
lare nella farina di mais e poi li tagliamo in tante piccole 
parti, che saranno i nostri gnocchi. Li lasciamo riposare e 
intanto mettiamo l'acqua a bollire. Nel frattempo frulliamo 
i peperoni per ottenere una crema morbida, che useremo 
come base per il nostro piatto. Lessiamo gli gnocchi, sco-
liamoli man mano che vengono a galla e serviamoli su un 
letto di crema di peperoni. 
Bon apetit!

Gnocchi di ricotta alle ortiche 
su crema di peperoni
di Micol Galbiati

Per 4 persone:

300g ricotta
50g ortiche (già cotte)
100g farina
Farina di mais
1 uovo
70gr parmigiano reggiano
sale, pepe, noce moscata
2 peperoni
1 pomodoro
cipollaIN
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Mito tra i miti della cultura occidentale, la figura di Don 
Giovanni ha trovato nell’opera di Mozart-Da Ponte una del-
le incarnazioni più memorabili. L’opera - per la novità del 
linguaggio musicale e la sua stupefacente capacità di illu-
minare il testo e lo sviluppo della vicenda - è uno dei ver-
tici della produzione melodrammatica di ogni epoca, e fin 
dal suo ingresso sulle scene (nel 1787 a Praga) ha goduto 
dell’apprezzamento ininterrotto del pubblico, affiancando-
si al Faust di Goethe e alla Commedia dantesca tra le bibbie 
dell’immaginario romantico e moderno.

Ma al di là della musica, è la figura stessa del protagonista 
ad avere suscitato l’interesse di artisti, filosofi e letterati, 
generando una miriade di interpretazioni critiche ed opere 
ad essa ispirate. Chi è dunque Don Giovanni? E, soprattut-
to, perché nel turbinoso finale viene sprofondato all’infer-
no dall’intervento soprannaturale del Commendatore, il 
convitato di pietra?

In prima istanza si può dire che Don Giovanni incarna l’ar-
chetipo del libertino dissoluto, seduttore seriale ed ingan-
natore di femmine. È sufficiente questo per spalancargli 
letteralmente le porte dell’inferno?  Probabilmente no, e 
forse nemmeno l’omicidio iniziale del Commendatore (per 
altro in un duello non voluto) sarebbe colpa sufficiente a 
giustificare tale epilogo tragico. Non è tanto l’aspetto ses-
suale e predatorio del libertino a richiedere l’azione pu-
nitiva di un emissario celeste, quanto piuttosto la sfida al 
cielo, il farsi beffe del divino, in definitiva l’accusa mortale 
di empietà e ateismo, ovvero l’altra faccia del libertinismo 
illuministico.

Delle tante interpretazioni proposte, paiono alquanto im-
probabili sia quella del vessillifero di valori rivoluzionari 
(sarà al contrario proprio la rivoluzione borghese ad affos-
sare la casta dei Don Giovanni), che quella di anima tormen-
tata dall’insoddisfazione perenne ed anelante all’assoluto.

Più convincente una lettura in chiave psicoanalitica, che 
vede nel protagonista la personificazione dell’energia vi-
tale primaria, delle pulsioni dell’Es non più governate dalle 
istanze normative del Super-Io, veicolo dei divieti imposti 
dal vivere sociale. La vera colpa di Don Giovanni sarebbe 
quindi l’irresponsabilità, l’incapacità di empatia, di riflet-
tere sulle conseguenze delle proprie azioni.

L’opera di Mozart, non a caso definita dramma giocoso, 
combina in magico equilibrio le istanze del tragico e del 
comico, gettando – forse al di là delle intenzioni degli au-
tori – una luce di simpatia ed eroismo sull’immorale pro-
tagonista che, nel bene e nel male, tiene agganciati a sé i 
destini degli altri personaggi e dà rilievo e consistenza alla 
loro altrimenti anonima vicenda umana.

“Già la mensa è preparata”.
A cena con Don Giovanni.
di Roberto Fiore
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Al momento in cui scrivo non so come e quando potremo 
riprendere le nostre Prove.
Mi auguro con tutto il cuore che a settembre la nostra Agen-
da riparta regolarmente: vorrebbe dire la riapertura della 
Sala Prove di Bolgiano, poterci dunque rivedere in presen-
za, ricominciare ogni lunedì sera con il gruppo "Quid quo 
pro" e la Commedia “Corri postino, corri!”, al martedì con il 
gruppo di "Aggiungi un posto in scena" e al mercoledì con 
la nostra Compagnia Stabile e la Commedia “Una moglie di 
troppo”; se tutto va bene (e deve andare bene!) andremo 
in scena a gennaio 2021 e nel prossimo articolo sarò più 
preciso come date e orari.

Nel periodo di pausa forzata non ci siamo fermati e il nostro 
Corso online di Oratoria ha avuto un successo strepitoso: 
appena è uscita la Locandina sono andate subito esaurite le 
iscrizioni e così abbiamo proposto una 2a sessione andata 
anche questa esaurita, avevo altre iscrizioni ma è stato im-
possibile organizzare una 3a sessione.

CORSO DI ORATORIA 

Quante volte avete apprezzato qualcuno per il suo bel modo di 
parlare? E quante volte, invece, avete incontrato oratori noiosi 
nonostante il tema vi interessasse molto? Ogni giorno ci rela-
zioniamo con persone (molte) che ci annoiano per il loro modo 
di parlare, che sono difficili da seguire, mentre altre (troppo 
poche) sanno essere interessanti e non ci stancheremmo di 
ascoltarle. Bene, ora voi da che parte volete stare, quelli che 
annoiano 
o quelli che interessano e piacciono?
 Questo corso di oratoria vi insegna ad interessare chi vi 
ascolta: colleghi, capi, amici, parenti, sia che vi troviate faccia a 
faccia o davanti ad una platea di centinaia di persone!
Iscrivetevi e scoprirete che anche per voi è possibile e mi-
gliorate le vostre competenze nel parlare agli altri. In modo 
semplice ed economico.

Riservato ai Soci dell’ENI Polo Sociale.
Partecipanti: minimo 7, massimo 10, età adulta.
Percorso: 7 lezioni online di 1 ora ciascuna, interattive con 
accesso “zoom” tramite link di collegamento valido su Compu-
ter, Smartphone e Tablet, dirette da Alberto Beccio, docente e 
regista della Sezione Teatro QUID.
Frequenza, orario e date: da stabilire.
Iscrizione: c/o Segreteria ENI Polo Sociale.
Costo: 35 euro (5 euro/lezione).
Argomenti: articolazione e colore, il proprio nome, scioglilin-
gua su doppie e finali di parola /frase, gli ostici da pronunciare 
(gl, tr, l, r), la voce, vincere l’ansia, il corpo, ciliegine finali e 
consigli.

Un caro saluto a tutti, per info sulla nostra Sezione, 
chiamatemi al 339 1404585 oppure scrivetemi a 
cinema@carlocavagna.it

Teatro… on-line
di Carlo Cavagna

TEATRO QUID

In ogni caso riproponiamo il Corso a settembre/ottobre, sem-
pre in versione online e indipendentemente dalla ripresa del-
le attività in presenza! Vi anticipo la Locandina:
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Abbracciami 
Di Carla Arcaini e Barbara Benvegnù

ABBRACCIAMI

Abbracci semplici
Che sanno di

Buono
Dal sapore
Autentico
Abbracci

Rincuorano
L’animo

In cammino
Nella tempesta

Della vita
 

Carla Paola Arcaini
6 Aprile 2020
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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 speciali-
stiche.
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 Sociale.

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 
Cordusio/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:

Il desiderio di ordine è il pretesto virtuoso con cui l’odio 
per gli uomini giustifica i propri misfatti
(M. Kundera)
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