
1 L’incontro | settembre - ottobre 2016

1Periodico bimestrale

l’incontro
S

e
tt

e
m

b
r

e
 -

 O
tt

o
b

r
e

 2
0

1
6

 N
r

. 
7

1
 -

 a
n

n
o

 X
IV

Dolci di fine 
estate

pg 6

 Senta,
s’è dimenticato

la moglie!

pg 18

17° Campionato 
nazionale 

dell’energia

pg 15



2 L’incontro | settembre - ottobre 2016

3 L’Editoriale: Work in Progress!

4 Meriggio Italiano

6 Dolci di fine estate

3 Osservare e raccontare,
per salvare

5 Oro Nero

15 17° Campionato nazionale 
dell’energia

14 Play for life

17 Il Professore

18 Senta, s’è dimenticato la moglie!

19 Il Facchino

20 Convenzioni e Pubblicità

9 Teatro Quid News

7 Holliwood Icons

10 Gli Aquiloni

8 L’Educazione Alimentare

12 Filatelia, la mia preferita!

13 La teologia del cinghiale

Associazione pionieri e veterani eni
Sezione di San Donato Milanese

Questa rivista è edita in collaborazione con:

Foto di copertina:
Franco Brandazzi,

Milano - Arco della Pace

Retro di copertina:
Emanuela Pozzi,

Cartolina dell’ Incontro

La rivista è disponibile online sul 
nostro sito:

www.enipolosociale.com
e sulla nostra pagina Facebook

l’incontro

SOMMARIO

Hanno collaborato:
Giacomo Aricò, Nora Bertolotti, Franco 
Brandazzi, Michele Castino, Carlo Cavagna, 
Marco Figundio, Giuseppe Fiorito, Simona 
Gatti, Eleonora Franzoni, Carlo Lori, 
Annamaria Marrone, Donatella Mecucci, Fabio 
Messina, Giuliano Policella, Emanuela Pozzi, 
Teresa Praitano, Giuseppe Pratissoli, Grazia 
Susanna Saldi, Carlo Santulli, Francesco 
Sarno, Davide Scotti.

Chiuso in redazione il 29 luglio 2016 con tiratura di 4.000 
copie. Impaginazione : Edithink srl - via Andrea Mantegna 4, 
20154 Milano. www.edithink.com.

Periodico registrato presso il Tribunale di Milano al n. 5777 in 
data 20/12/1961 L’opinione espressa da- gli Autori negli arti-
coli pubblicati in questo giornale non è da considerarsi impeg-
nativa per la Direzione. I collaboratori si assumono quindi la 
piena respon- sabilità dei loro scritti. Il materiale consegnato 
per la pubblicazione sarà comunque vagliato dalla reda- zione 
e in ogni caso non verrà restituito agli autori.

Piazza Boldrini, 1 (2° P.U.) - 20097
San Donato Milanese
tel 02.520.42.713/47.108 - fax 02.520.47.112

www.enipolosociale.com
polosociale@eni.com

Presidente
EMANUELA POzzI
Direttore Responsabile
FABRIzIO FRIGIERI TONI
Coordinatore Redazione
MARCO FIGUNDIO
Segretaria di Redazione
MyRIAM DE POLI - MATTEO TAvECCHIO

Settembre - Ottobre



3   L’incontro | settembre - ottobre 2016

Cari Soci,
Mi presento: mi chiamo Marco Figundio e 

vi scrivo come nuovo Coordinatore di Reda-
zione della rivista L’Incontro.
Prima di me Lucilla Mattei ha coordinato con 
grande passione e disponibilità i contributi 
degli autori; lei è stata la struttura portante 
della nostra rivista e la sua partecipazione è 
stata vitale per garantire ogni uscita dell’In-
contro. Personalmente le sono molto grato 
per l’aiuto e la disponibilità che mi ha forni-

to nel passaggio di consegne quando, dopo 
le elezioni che hanno formato il nuovo Con-
siglio Direttivo di Eni Polo Sociale, io le sono 
succeduto come coordinatore. 
Tante novità in questo numero: L’Incontro ha 
un nuovo formato ed una nuova veste gra-
fica.
Non solo! Nuovi collaboratori hanno inizia-
to a proporre i loro articoli e le loro foto e, 
insieme a tutti gli altri, li voglio ringraziare 
per il loro entusiasmo che mantiene viva la 

nostra rivista.
Vorrei ricordarvi che L’Incontro vi appartie-
ne, queste pagine sono pronte ad accogliere 
le vostre storie, imprese, poesie, immagini e 
critiche! Questa rivista è completamente a 
vostra disposizione! 
In questo numero in copertina abbiamo una 
bella foto dell’Arco della Pace, è il mio augu-
rio per voi tutti!
Grazie e Buona Lettura!

L’Editoriale:
Work in Progress!
di Marco Figundio

Il 5 Giugno scorso moriva l’eurodeputato 
Gianluca Buonanno in un incidente strada-

le dove tamponava su una superstrada del 
Nord Italia una auto ferma in panne in corsia 
di emergenza. Ricordo bene quando leggen-
do le prime notizie mi avesse colpito il fatto 
che nell’incidente moriva solo il conducente 
dell’auto mentre restavano illese sia la mo-
glie del politico, che viaggiava con lui, che 
l’occupante della macchina tamponata. Mi 
misi quindi alla ricerca di maggiori informa-
zioni sul web e dalle foto dell’incidente notai 
come l’abitacolo fosse assolutamente inte-
gro. Era ovvio quindi che, con molta proba-
bilità, Buonanno non indossasse le cinture di 
sicurezza. Per giorni la stampa però ha parla-
to di tutto tranne che di questo. Si è parlato, 
e qualcuno se lo ricorderà, di colpo di sonno, 
distrazione, malore e addirittura complotto. 
L’autopsia ha invece rivelato che non c’è sta-
to nessun malore e che il decesso è avvenu-
to a causa dell’impatto con l’airbag. Secondo 
la ricostruzione della PolStrada, Buonanno si 
sarebbe chinato per raccogliere il cellulare 
che stava squillando. Gli agenti sullo smar-
tphone hanno trovato una chiamata senza 
risposta proprio negli stessi attimi dell’im-

patto. Buonanno non indossava le cinture 
di sicurezza e l’impatto con il volante è sta-
to violento. Alcuni amici del politico hanno 
ammesso pubblicamente che Buonanno 
fosse solito non indossare le cinture! Quin-
di la domanda che faccio è: perché Buonan-
no è morto? È stato vittima del solito modo 
“italiano”, di volere essere al di sopra di ogni 
regola; oppure ignorava le conseguenze ca-
tastrofiche di un airbag che ti esplode ad-
dosso alla velocità di 
300km orari? Perché 
i giornali non hanno 
evidenziato questa 
mancanza che è gli 
stata fatale? A quan-
ti effettivamente è 
arrivata notizia che 
Buonanno è morto 
perché non indossa-
va la cintura di sicu-
rezza? E, soprattutto, 
quante vite si po-
trebbero salvare se 
queste notizie fos-
sero comunicate con 
la giusta attenzione 

verso la sicurezza? Questa mia riflessione 
è pensata per stimolarne altre nei lettori, 
al fine di parlare sempre di più questi temi 
anche in modo nuovo e non convenzionale. 
Per sensibilizzarvi maggiormente all’uso 
delle cinture di sicurezza, vi raccomando di 
vedere un bellissimo filmato che si trova su 
YouTube, digitando le parole “Embrace Life”, 
che ha avuto più di 19 Milioni di visualizza-
zioni.

Osservare e raccontare, per salvare
Davide Scotti - Safety Evangelist - Autore de “Il libro che ti salva la vita”
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Ogni tanto ancora qualcuno se ne esce 
fuori con la solita storia delle due cul-

ture, quella umanistica e quella scientifico/
tecnologica. Io sono impegnato in una spe-
cie di ideale frontiera tra tali culture, sic-
come sono ingegnere, ma per una serie di 
fortunate circostanze insegno ai designer. A 
volte hanno idee che mi sorprendono, sono 
in particolare molto colpito dalla devozione 
verso gli svuota-tasche, forse perché le mie 
sono normalmente vuote. E’ perché sono 
schematico: quando qualcuno di loro mi dice 
che ha pensato ad un aggancio, io mi aspet-
to un bel gancio ad S, tipo quelli di certi ap-
pendiabiti; invece c’è un incastro, un binario, 
una giunzione qualsiasi. Il gancio aggancia e 
l’incastro incastra, e non è una differenza da 
poco, specie se l’incastro non è reversibile. 
Se siete rimasti chiusi dietro una porta che 
appare resistere ad ogni tentativo di apertu-
ra, capirete quel che voglio dire. Sembrano 
cose da poco, ma c’è alla base una diversa vi-

sione del mondo. Un designer non compre-
rebbe un paio di scarpe qualunque, magari 
pure del numero sbagliato (cosa che a me è 
anche riuscita a volte), perché accontentarsi 
di una giunzione tra le tante?  
E’ che la mia condizione ontologica, per dire 
una parola grossa, di ingegnere è quella del-
la normalizzazione, per cui esistono viti (ma 
anche bulloni) di un numero finito di dia-
metri e lunghezze. E’ chiaro che, volendo, si 
potrebbero fare viti di qualunque diametro 
e lunghezza, il che sarebbe un caos, non so 
se ontologico, ma molto evidente. Qualcuno 
direbbe che è una provocazione, la vite non 
deve avvitare (anche perché infinite viti ri-
chiederebbero altrettanti fori, da far impalli-
dire il colabrodo più generoso), ma riportare 
alla vite primigenia, quella su cui cresce l’u-
va, ed al torchio relativo. Archita di Taranto 
rules.
Su diametri e lunghezza non si scherza, an-
che se sulle unità di misura possiamo di-

scutere, ma già sui colori esiste una certa 
opinabilità. Per dire, Rino Gaetano cantava 
che il cielo era sempre più blu, ma un suo 
antenato della Magna Grecia non avrebbe 
capito la questione, dato che per lui il cielo 
era molto più semplicemente chiaro di gior-
no e scuro di notte, luminosità e non tona-
lità, e probabilmente gli sarebbe sfuggito 
il nesso tra un azzurro ed un blu oltremare. 
Questo per dirvi che può darsi che i capelli 
di Saffo fossero viola secondo la tradizione, 
perché ci passava un henné dalla sfumatura 
particolarmente scura, oppure perché nero, 
viola, boh...certamente erano molto scuri ma 
non saprei dire, e tanto meno Saffo stessa. 
Nel primo caso si scivola nella chimica sui 
coloranti vegetali, mentre nell’altro caso si 
finisce alla fisica del cerchio cromatico. Vatti 
a fidare della poesia greca. Ma vi stavo di-
cendo delle due culture. Eh, appunto... 

Meriggio italiano
di Carlo Santulli

FreeImages.com/Luca_Cinacchio
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Quando il compost è maturo, vivo uno dei mo-
menti più emozionanti della vita nell’orto. 
Gli scarti di mesi si sono finalmente – e magi-
camente – trasformati in humus soffice, scuro e 
profumato. Il compost, infatti, non puzza.
Se favoriamo una decomposizione aerobica, 
senza compattare il materiale e smuovendolo 
spesso, se garantiamo il giusto livello di umidità 
e se apportiamo una corretta proporzione di ma-
teria secca e di materia fresca, il nostro compost 
non puzza. 
La produzione del compost è un processo mol-
to difficile da controllare completamente in un 
contesto domestico, perché è ricchissimo di va-
riabili, infatti difficilmente si ottiene un compost 
uguale all’altro. Basta però seguire il buon senso 
per ottenere un buon prodotto. 

Ecco qualche consiglio:

•	 più vari sono gli scarti, più equilibrio si ha 
nell’apporto di nutrienti nel compost finale;

•	 non introdurre scarti da prodotti animali 
(ossa, carni, formaggio) perché attirano i ro-
ditori, né deiezioni animali (potenziali vettori 
di patologie). L’unica eccezione sono i gusci 
d’uovo, che andrebbero però sciacquati e rotti 
preventivamente;

•	 non lasciare lo scarto alimentare all’aria; 

•	 coprirlo con una manciata di terra o di sostan-
za secca;

•	 non introdurre scarti di cibo cucinato, salato 
o “grasso”;

•	 girare ogni tanto il cumulo con una forca;

•	 non introdurre troppi scarti di agrumi con-
temporaneamente (il limonene è tossico per 
i lombrichi e le bucce sono ricche di oli che 
rallentano la decomposizione);

•	 la sostanza fresca (erba tagliata, foglie fre-
sche, scarti di cibo) deve essere circa 1/3 del 
totale, quella secca (cartone non stampato, 
rametti, paglia) 2/3;

•	 riducendo lo scarto in piccoli pezzi si accelera 
il processo di decomposizione;

•	 un cumulo grande è più efficiente (la dimen-
sione ottimale è di circa un m²);

•	 il cumulo non deve essere mai né secco, né 
fradicio.

Così facendo si ottiene in circa sei mesi una fan-
tastica materia prima con cui concimare il pro-
prio orto nel modo più ecologico ed economico: 
un vero oro nero.

NEWS
ORTI
di Giuseppe Fiorito

Si inaugura con questo articolo sul 
Compostaggio, una serie di articoli di 
carattere generale dedicati a chi sta a 
cuore l’orto, le piante, il giardinaggio. 
Tecniche, consigli, aneddoti, curiosità 
che saranno scritti dalla dottoressa 
Nora Bertolotti, esperta di ortocultura 
e di ortoterapia, che dagli ultimi 5 anni 
collabora con la nostra sezione orti.
Ricordiamo che chiunque sia 
interessato alla conduzione di un orto, 
può chiedere informazioni alla nostra 
segreteria.

oro nero
di Nora Bertolotti
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Lavate i fichi in 4 spicchi e 
metteteli in una casseruola dai 
bordi bassi. Stemperate il miele 
con il vino passito e 2 cucchiai 
di acqua, versate il composto sui 
fichi coprite e cuocete per 3 minu-
ti, poi ponete tutto in un piatto. 
Fate tostare le mandorle e tene-
tele da parte. Lavorate il mascar-
pone con un cucchiaio di miele e 
aggiungete la grappa, montate gli 
albumi e uniteli al mascarpone an-
cora morbidi facendo attenzione a 
non smontarli. Bagnate i biscotti 
nello sciroppo di cottura dei fichi 
e sistematene uno per ogni coppa, 
aggiungete un cucchiaio di crema 
su ogni biscotto e sovrapponete 
con i fichi e ricoprite con la crema 
rimasta.
Decorate ogni coppa con uno degli 
spicchi rimasti, le lamelle di man-
dorle e un filo di miele, mettete in 
frigo e servite freddo.

Ricetta
Tiramisù ai 

fichi:

Preparazione

Per 4 persone: 

8 fichi

4 savoiardi

250 gr di mascarpone

2 albumi

miele di tiglio o lavanda

2 cucchiai di vino passito

1 cucchiaio di grappa

2 cucchiai di mandorle sfilettate

DOLCI DI FINE ESTATE
di Simona Gatti

Il Fico un frutto che arriva 
sulle nostre tavole in estate 

inoltrata, nemico della dieta 
per il suo ricco apporto calo-
rico ma, se consumato nelle 
giuste quantità, è un frutto 
che sa stupirci abbinato sia al 
salato che al dolce con un gu-
sto particolare e ricco di mol-
teplici proprietà salutari.
I fichi sono frutti di una pianta 
originaria del Medio Orien-
te e si divide in due specie 
botaniche che danno origine 
a diverse varietà di frutti da 
quelli verdi a quelli neri, ci 
sono frutti piccoli oppure di 
dimensione ben corposa.

Il Fico è un ottimo alimento 
ricco di proprietà:

•	 Proprietà digestive: sono 
presenti nel frutto enzi-
mi digestivi che facilitano 
l’assorbimento di elementi 
come il magnesio, il calcio, 
il ferro, la vitamina A, B1, 
B2

•	 Proprietà lassative: i semi 
e le sostanze zuccherine 
presenti nel frutto sia fre-
sco che secco esercitano 
proprietà lassative adat-
to in modo particolare ai 
bambini.

•	 Proprietà nutritive: è un 
frutto ricco di potassio, fer-
ro e calcio è un alimento 
molto indicato per le ossa 
e per la cura della pelle. 

•	 Proprietà antifiammatorie: 
viene utilizzato sotto for-
ma di impacco per ascessi 
e gonfiori, cura infiamma-
zioni come gastrite e stati 
febbrili.

Non è un frutto indicato ai 
malati di diabete per il suo 
alto contenuto di zuccheri

Stockvault.net/karen bergeson
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La mostra fotografica Hollywood Icons è un 
viaggio attraverso i volti più famosi dello 

Star System hollywoodiano. Attraverso que-
sta esposizione, aperta al pubblico dal 16 lu-
glio al 9 ottobre a Villa Manin (Passariano di 
Codroipo, UD), sarà possibile farsi ammaliare 
dai ritratti magici delle stelle dell’epoca d’o-
ro di Hollywood, riscoprendo quegli scatti e 
quei fotografi che hanno creato le immagini 
scintillanti delle icone del cinema.
Da Lana Turner a Hedy Lamarr, da Marlene 
Dietrich a Audrey Hepburn, da Fred Astai-
re a Cary Grant, fino a Sophia Loren e Mar-
cello Mastroianni. Oltre 200 foto storiche 
provenienti dalla collezione dello scrittore 
e giornalista John Kobal. Furono proprio le 
fotografie realizzate da fotografi ritrattisti 
e fotografi di scena, nei maggiori Studios, a 
creare l’immaginario divistico che ha affasci-
nato intere generazioni.
Foto storiche e materiali preziosi parte del-
la memorabile collezione realizzata da John 
Kobal, giornalista e scrittore, riconosciuto 
come uno dei più autorevoli esperti di sto-
ria del cinema e scomparso prematuramente 
nel 1991 all’età di 51 anni. Il suo libro The 
Art of the Great Hollywood Portrait Photo-
graphers rimane una pietra miliare della ri-
cerca cinematografica.
La storia del cinema di solito è scritta dal 
punto di vista degli attori o registi prestando 
poca attenzione alla gigantesca impresa ne-
cessaria per produrre il film vero e proprio. 
Hollywood Icons presenta i fotografi, ritratti-
sti e di scena, che silenziosamente lavoraro-
no dietro le quinte, ma le cui fotografie gla-
mour sono state fondamentali per la nascita 
delle stelle del cinema e per la promozione 
dei film.
Milioni e milioni di immagini disseminate 
dagli studi di Hollywood per tutto il periodo 
d’oro, furono il risultato del lavoro di artisti 
dell’obiettivo che con il loro operato veloce, 
efficiente e talvolta brillante, riuscirono a 

promuovere lo stile hollywoodiano in tutto 
il mondo.
Nessuno comprese l’importanza di questo 
imponente materiale di Hollywood meglio 
di John Kobal che fin da adolescente aveva 
iniziato a collezionare cimeli dei film. I suoi 
frequenti viaggi a New York e Los Angeles, 
quando divenne corrispondente americano 
della BBC per la trasmissione radiofonica 
Movie Go Round, coincisero con il fallimento 
dei principali studi cinematografici di Hol-
lywood. Non poteva esserci momento più 
propizio per un giovane interessato ad ac-
quisire testimonianze del glorioso passato di 
Hollywood. Mentre gli studi gettavano lette-
ralmente al macero gli archivi fotografici ac-
cumulati sin dall’inizio della produzione dei 
film, Kobal era lì per raccogliere quanto più 
poteva e caricarlo nella sua station wagon. 
Nacque così la sua eccezionale collezione 
hollywoodiana di ritratti originali d’epoca.
Parecchi anni più tardi, nel 1969, fu invece 
l’incontro casuale con George Hurrell, il più 
famoso ritrattista di Hollywood, a spingere 
Kobal a rintracciare i fotografi di scena anco-
ra in vita che l’industria del cinema aveva in 
gran parte lasciato in disparte. Di questi solo 
Hurrell aveva continuato a lavorare; altri, 
come Ted Allan, Laszlo Willinger e Clarence 
Sinclair Bull si erano oramai ritirati.
Attraverso le interviste, che erano la specia-
lità di Kobal, egli ottenne in prima persona 

informazioni sulla produzione del glamour 
destinato a un consumo di massa. Molti dei 
fotografi accettarono di stampare ancora 
una volta le immagini dai loro negativi, che 
Kobal nel frattempo aveva acquisito dagli 
studi di Hollywood. Il mondo perduto regi-
strato nei negativi 8×10, fu resuscitato con 
le nuove e scintillanti stampe all’argento, 
anch’esse esposte in questa occasione.
La mostra a Villa Manin, curata da Robert 
Dance e Simon Crocker della John Kobal 
Foundation, ci permette dunque di rivivere 
il sogno di questo mondo scomparso, con 
anche una sezione dedicata alle immagini 
degli stessi fotografi, una riservata al die-
tro le quinte dei set fotografici e con alcuni 
ritratti dello stesso Kobal insieme a molti 
protagonisti dell’universo cinematografico 
da lui tanto amato. Sarà disponibile anche 
il catalogo della mostra, Hollywood Icons, 
pubblicato da Skira Editore.

Hollywood 
icons di Giacomo Aricò

Dopo tanti anni, e articoli, e 
resoconti come vostro inviato 
speciale ai festival di Berlino, di 
Cannes, di Venezia, con questo 
nuovo numero dell’Incontro la 
mia rubrica passa nelle mani più 
esperte e prestigiose di Giaco-
mo Aricò al quale auguro buon 
lavoro e tanto successo.
Sono molto contento dei miei 
articoli, ho avuto tantissimi ri-
scontri, mi ha fatto piacere sape-
re che molti lettori li gradissero 
per avere come delle cine-agen-
de di riferimento e soprattutto 
si è creato un bellissimo gruppo 
di amici-appassionati con i quali 
ancora condivido le scorribande 
ai Festival.
Vi saluto e se volete ancora se-
guirmi… non c’è problema, ho 
un sito personale “www.carlo-
cavagna.it” comprensivo di una 
vasta sezione Cinema. Vi aspet-
to lì, ciao e Buon Cinema a tutti, 
Carlo Cavagna.
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Audrey Hepburn by Bud Fraker for Sabrina Fair, 1954. 
Paramount Pictures © John Kobal Foundation
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l’Educazione
Alimentare
di Francesco Sarno

Quante volte abbiamo pensato di dover per-
dere peso e di iniziare una dieta? 
I propositi sono tanti e buoni, ma quanti di 
noi alla fine portano a termine questo tipo 
d’impresa?
Purtroppo la disinformazione e i luoghi co-
muni non ci aiuteranno, seguiremo improba-
bili diete ipocaloriche lette girovagando per 
il web che, dopo poche settimane, abbando-
neremo senza ottenere risultati, incremen-
tando il nostro senso di “fallimento”. 
La maggior parte delle persone associa al 
termine DIETA immagini negative, di costri-
zioni o sacrifici. Ma è veramente così? Ep-
pure basterebbero piccoli accorgimenti per 
stare meglio. 
Il termine DIETA origina dal latino diaeta (a 
sua volta dal greco δίαιτα, dìaita,) e signifi-
ca “modo di vivere”. La dieta non è neces-
sariamente privativa ma è uno stile di vita 
controllato che ci assicura dei benefici che 
vanno al di là del perdere peso e rimettersi 
in forma. 
Il cambiamento delle abitudini alimentari si 
fa con l’educazione e la cultura perché pro-
prio questo è il primo passo: CULTURA ALI-
MENTARE.
Il nostro organismo è una macchina che ne-
cessita di energia per ogni attività che svol-
ge e con il cibo introduciamo la “benzina” 
per poter fare tutto. Il cibo ingerito viene 
trasformato in energia attraverso un pro-
cesso chiamato “metabolismo”. Mangiando 
meno diminuiamo l’energia che forniamo 
al nostro organismo, ma diminuiamo anche 
il metabolismo costringendolo a rallentare 
per consumare meno. Così facendo il peso 
cala, è vero, ma recupereremo i chili persi 
(con gli interessi) qualora ricominciassimo 
a mangiare “normalmente”. Questo è quello 
che succede seguendo le diete ipocaloriche.

Ma allora qual è il metodo corretto per di
magrire? 
PER DIMAGRIRE BISOGNA MANGIARE.
Sembra assurdo ma è così!
Per una corretta alimentazione, è importante 
razionalizzare i pasti tra 3 principali (colazio-
ne, pranzo, cena) e 2 spuntini (metà mattina 
e metà pomeriggio).
Aggiungere due spuntini nell’arco della gior-
nata non significa aumentare la quantità di 
calorie ma semplicemente “distribuirle” me-
glio con il beneficio di mantenere attivo il 
metabolismo evitando le abbuffate nei pasti 
principali. Questa è una regola basilare non 
solo per perdere peso, ma è valida per chiun-
que desideri stare meglio con se stesso.
Di questi 5 pasti giornalieri ricordiamo che 
il più importante è la colazione. L’abitudine, 
la fretta e la mancanza di appetito sembrano 
essere tra le cause principali del “non fare 
colazione”. La conseguenza è quella di ar-
rivare affamati, stanchi e privi di vitalità al 
pranzo e di eccedere nelle porzioni, condi-
zionando in maniera negativa anche il ren-
dimento pomeridiano per il grosso impegno 
digestivo a cui viene sottoposto l’organismo. 
Una colazione di buona qualità e quantità ci 
permette invece di partire al mattino con il 

pieno delle energie ed è una buona partenza 
per poter razionare i pasti e gli alimenti. 
L’alimentazione è fondamentale per il be-
nessere fisico, ma non è tutto, deve essere 
associata ad una attività fisica regolare.
La prima causa di mortalità al mondo è as-
sociata all’inattività fisica (dati OMS). La se-
dentarietà è un fattore di rischio per le ma-
lattie cardiovascolari, il diabete e i tumori. 
Quindi un attività fisica regolare è uno degli 
elementi più importanti per mantenersi in 
buona salute: il cuore diventa più robusto, 
migliora la pressione arteriosa, si bruciano 
più grassi, migliora il tasso di colesterolo nel 
sangue, ecc. 
Il primo passo che dobbiamo compiere per 
iniziare a stare meglio è quello di essere 
consapevoli: “Mangio già correttamente op-
pure ho bisogno di rivedere il mio stile di ali-
mentazione?”.  La rieducazione alimentare 
passa anche dalle parole: non è necessario 
anteporre “regime” alle parole “alimentare” 
o “dietetico”!
Nella corretta alimentazione non esistono 
restrizioni ma solo scelte consapevoli. 

(ndr: Chiedete al vostro medico se il vostro non sia un 
caso di obesità che necessita di essere seguito da un 
dietologo)

PER DIMAGRIRE 
BISOGNA 

MANGIARE!
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Grande festa, domenica 19 giugno 2016, 
all’area Orti dell’Eni Polo Sociale in via 

Fiume Lambro, per l’apertura dell’estate San 
Donatese. 
In collaborazione con il Comune di San Do-
nato Milanese, presente il Sindaco Andrea 
Checchi, e con l’Eni Polo Sociale, la manife-
stazione ha avuto un notevole successo e 
riscontro nella partecipazione di tantissime 
persone di tutte le età.
Il programma è stato rispettato e puntual-
mente seguito con interesse fin dal mattino, 
poi a pranzo tutti alla squisita grigliata e nel 
pomeriggio altre attività fino al solito tem-
porale quotidiano che purtroppo ha antici-
pato la fine della festa.

In una pausa nell’esibizione della Rain Band 
e del Coro Dova Sound, diretto da Giuseppe 
Fiorito, che hanno trascinato i presenti in 
balli e canti per un dopo pranzo molto viva-
ce e allegro, la sezione Teatro QUID ha avuto 
un applauditissimo spazio per la lettura, ac-
compagnata da flauto, di due racconti dello 
scrittore Massimo Zanicchi.
Maria Paola Viale e Andrea Zanicotti, inter-
vallati dalle suggestive note di Antonio Val-
disturlo, hanno interpretato “Viva la mela” e 
“Avete posto per tredici?”.
Nel primo racconto letto a due voci da Paola 
e Andrea con nove stacchi di flauto di Anto-
nio (brani di musica contemporanea e baroc-
ca da L.Einaudi e G.F. Handel), si è fatto rife-

rimento a un grande pittore: Paul Cézanne e 
un soggetto a tema, la mela in tutte le sue 
sfumature!
Il secondo racconto è stato letto da Paola, 
rivisitando con ironia “L’ultima cena” di Le-
onardo da Vinci, con otto interventi di Anto-
nio al flauto (frammenti di danze del ’500 da 
vari autori). 
Un’altra perla per la nostra sezione teatro 
che sta diventando sempre più brava e fa-
mosa!

teatro
Quid news
di Carlo Cavagna e Teresa Praitano 

Ricordiamo a tutti che la
nostra sede è in 
Viale Lucania, 18 
MILANO, 

che siamo aperti tutti i 
mercoledì sera dalle 20
alle 24, che ci potete 
contattare al 

340 5756134 (Terry) e al 
339 1404585 (Carlo) 
oppure scrivere a 
cinema@carlocavagna.it
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Quando Rico tornò per il congedo, par-
larono a lungo; cercarono di capire, si 

diedero un periodo di tempo per cercare di 
chiarirsi le idee. Ma nulla fu più come prima: 
la magia non si fece più vedere, né sentire. 
Decisero di lasciarsi; restarono buoni amici. 
Il cuore le doleva per quella nuova perdita, 
così ravvicinata all’altra. Entrambe così im-
portanti, anche se così diverse. 
Quando si alzava la mattina e prendeva co-
scienza di sé, un peso le si riversava dentro 
il cuore, impedendole di alzarsi, a volte per-
fino di respirare. Quando riusciva, dopo vari 
tentativi inutili, a prendere la posizione eret-
ta, si chiedeva se fosse proprio quella la stra-
da da percorrere per crescere: l’ovvietà della 
risposta le procurava brividi di gelo lungo la 
schiena che la scuotevano fin nel profondo. 
Aveva immaginato la sua vita piena di felici-
tà, una corsa inarrestabile dietro tanti aqui-
loni colorati, un librarsi in volo lieve e bea-
to, un gioco dietro l’altro, una lunga infinita, 
soave melodia. Invece, ecco apparire i primi 
dolori, le prime perdite, i primi vuoti, le pri-
me assenze, i primi sentirsi impotenti, ina-
deguati, i primi... Le sembrò che il cuore non 
ce l’avrebbe fatta a reggere tutto quel peso. 
Cercò conforto tra le braccia della mamma 
Gemma. Che tentò di rassicurarla, dicendole 
che il tempo sarebbe stato dalla sua parte, 
il suo amico migliore, che l’avrebbe aiutata, 
lentamente non già a dimenticare, ma a tra-
sformare quel dolore ora insopportabile in 
nostalgia, in una più profonda e consapevole 
capacità di amore. La madre era rassegnata a 
non essere presa sul serio: la figlia la lascia-
va parlare non credendo ad una sola delle 
sue parole. Solo parecchio tempo dopo Sere-

na iniziò ad avvertire i sintomi previsti dalla 
madre: il cuore cominciò a dolere di meno, 
il peso che l’opprimeva quasi a soffocarla, 
piano piano si allentò, fino a sparire. Ma non 
era più la stessa. Il suo cuore non era rimasto 
vuoto, si era riempito di una specie di lan-
guore, quasi di felicità, generati dalla con-
sapevolezza che quelle persone, che prima 
credeva perse, erano alla fine entrate nel suo 
cuore e con esso erano diventate tutt’uno. 
Sarebbero state per sempre in quella parte 
del cuore che esse avevano conquistato e 
non le avrebbe più perse. Erano sue. Aveva 
così iniziato il lungo lavorio di costruzione 
di sé, di accumulo del bagaglio delle proprie 
esperienze. Fatto di ricordi, di pezzi del pas-
sato, di frammenti vivaci di futuro, che, se 
bene usati, le avrebbero riscaldato la vita, 
arricchendola di emozioni e di opportunità.
Finalmente tranquilla, immersa in queste 
nuove sensazioni, si rese conto, sbalordita, di 
aver intrapreso il cammino verso la maturità, 
verso quel tempo della vita che le era parso 
così lontano da sé; un tempo appartenente 
solo al mondo degli adulti, non al suo... Inve-
ce era già in pieno cammino proprio dentro 
quel tempo... Questa nuova consapevolezza 
non le fece paura, anzi la riempì di curiosità 
e di nuovo vigore, di una nuova percezione 
di sé, una nuova coscienza di appartenenza 
alla vita, che le regalò una grande trepida-
zione, quasi un innamoramento, come l’atte-
sa di una grande gioia.
Sentì un forte rumore di persiane aperte e 
sbattute, una luce accecante sugli occhi an-
cora chiusi. Li aprì lentamente, ancora avvol-
ta nel torpore del sonno. Si chiese cosa fosse 
quel terremoto improvviso, quello sbattere 

le imposte. Era sua madre che le metteva 
fretta, incitandola a prepararsi subito. Si 
ricordò del programma della famiglia di re-
carsi al mare per qualche giorno, grazie ad 
un provvidenziale ponte infrasettimanale. 
Questa volta l’idea non le dispiaceva affatto. 
Aveva bisogno di un intervallo. Sarebbe sta-
ta la seconda volta a tornare in quella casa 
dopo la morte dei nonni. La prima volta era 
stato diverso perché c’era ancora Rico. Per-
ché il tempo della perdita era ancora troppo 
recente per capire ancora che posto dare a 
quel dolore. Questa volta l’incontro con la 
casa sarebbe stato quasi umano, poiché il 
tempo cominciava a fare il suo lavoro. Ri-
metteva i sentimenti al posto a loro dovu-
to, dopo il frastuono delle prime emozioni 
scompigliate. 
Si alzò di fretta, si preparò in un battibaleno, 
fece colazione, salì in bagno, si lavò i denti, 
sciacquando con cura la bocca. Nel fare ciò, 
avvertì in bocca, quasi fino in gola, un acuto 
gusto di cioccolato, come se ne avesse ingur-
gitato una quantità enorme per tutta la not-
te... Strano, si disse Serena. Chissà da dove 
viene questo forte sapore di cioccolato. È un 
secolo che non ne mangio!
Non seppe darsi una risposta né si curò oltre 
di quella strana sensazione. Discese di corsa 
le scale, mentre tutti in coro già la chiamava-
no insistentemente Serena, sbrigati, stiamo 
tutti aspettando te! 
E quel frastuono di voci, come una folata di 
vento le passò accanto, richiamandole una 
immagine volatile che si trascinava via un 
impalpabile velo da sposa, reso appena visi-
bile da una leggera macchia scura. Fu solo un 
attimo. Scosse la testa come per svegliarsi. 

Gli Aquiloni
(quarta e ultima parte)
Racconto di Annamaria Marrone
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Si infilò nella macchina per concentrarsi nel 
presente. Tutti erano già pronti ed impa-
zienti di partire. Dimenticò presto il gusto di 
cioccolato avvertito poc’anzi, il velo da spo-
sa macchiato che le era sembrato di vedere 
disciogliersi nell’aria. La sua mente già pre-
cedeva la macchina in direzione mare. Osser-
vando i fratelli eccitati e felici, Serena pensò 
che quest’anno per loro avrebbe ripreso gli 
aquiloni, avrebbe insegnato loro a costruirli 
e avrebbe provato ad insegnare loro la feli-
cità che si prova ad inseguirne uno, mentre 
si chiedeva se fosse stato possibile davvero 
insegnare la felicità. Avrebbe insegnato loro 
come si fa a librarsi e assecondare un aqui-
lone fino a sentirsi volare con esso. Forse 
non avrebbe potuto insegnare loro la felici-
tà, questo no: era troppo un fatto persona-
le!  Però, forse, avrebbe potuto indicare loro 
qualche direzione: quella della leggerezza 

degli aquiloni, da prendere ad esempio!
Questo nuovo atteggiamento verso i fratelli 
era anch’esso il frutto del cammino appena 
intrapreso? Forse era così, si disse. Infatti, 
solo poco tempo prima, non avrebbe badato 
ai suoi fratelli, avrebbe voluto i suoi aquiloni 
solo per sé, né avrebbe voluto dividerli con 
qualcuno. Questa voglia di condivisione la 
fece sentire parte del mondo, espansa, ae-
rea, felice, ebbra di sensazioni molto più for-
ti e potenti perfino di quelle procuratele nel 
volare con gli aquiloni.
Sentiva che la vita vera cominciava ora. Fino 
a quel momento l’aveva vissuta senza perce-
pirla. Ora, era nel pieno di essa e ne sentiva, 
fortissimi, il fragore, l’irruenza, che si river-
savano su tutto il suo corpo come una po-
tente cascata, con miliardi di goccioline cor-
roboranti, benefiche. Era nel pieno turbinio 
della vita e lo sentiva intensissimo. Provava 

una gioia estrema. Sapeva di doverla condi-
videre. Provò con i fratelli seduti accanto a 
lei nella macchina. Li abbracciò, stretti, stret-
ti, ma essi non avvertirono la scossa. Si limi-
tarono a guardarla attoniti da tanto, insolito 
trasporto. Poverini! Non potevano capire! 
Loro, erano ancora piccoli!
Non si lasciò scoraggiare dall’insuccesso, 
avrebbe imparato a trovare la maniera giu-
sta di comunicare e trasmettere il suo amore, 
la sua gioia di vivere, la sua consapevolez-
za anche ai suoi fratelli.  Alzando lo sguar-
do, incrociò lo sguardo della madre riflesso 
nello specchietto retrovisore. La mamma la 
scrutava, sorridendo sorniona. La mamma 
sapeva. E soprattutto… intuiva… capiva... Era 
la sua adorata complice. E le volle ancora più 
bene.

FINE

Photo by: Stefan Rayner/www.unsplash.com/@two34
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Ci eravamo lasciati, seguendo il filo dei 
miei ricordi, mentre ero steso sul pavi-

mento della mia cameretta, per fortuna con 
la moquette (si, proprio steso sul pavimento; 
a quella età disdegnavo l’utilizzo dei tavoli 
e delle scrivanie e facevo tutto per terra!) 
intento a “fare bagnetti” ai francobolli o a 
sistemarli nel mio primo album, facendo le 
acrobazie per farceli entrare tutti.
In questa mia prima fase, ho cominciato a 
dividere i francobolli per nazioni, a mano a 
mano che trovavo paesi strani nelle “cicche” 
del Postiglione o sulle cartoline di amici e 
parenti; ricordo che avevo elaborato un mio 
sistema del tutto particolare e quanto meno 
assurdo, a ripensarci adesso, per la sistema-
zione dei francobolli nell’album: iniziavo 
con l’Italia (non tanto per patriottismo, ma 
soprattutto perché erano i più numerosi!) e, 
quando una nazione finiva, lasciavo una sola 
riga vuota (mai due!) e partivo con un’altra 
nazione. Regola inappellabile: nessuno spa-
zio vuoto!
Piccolo problema: se trovavo qualche fran-
cobollo in più dell’Italia, dovevo sfrattare la 
nazione successiva e spostarla altrove, cer-
cando nel frattempo una nazione “più pic-
cola” (filatelicamente parlando, si intende) 
da sistemare nel pezzo di pagina vuota sotto 
l’Italia (con una sola riga vuota in mezzo, ov-
viamente! Nessuna eccezione è possibile!).
Ricordo la moquette della mia camera dis-
seminata di nazioni in attesa di trovare un 
posto, e io che mi scervellavo per combinare 
le varie lunghezze e lasciare sempre questa 
benedetta riga vuota in mezzo. Ricordo an-
che mia madre che mi diceva di “riguardare 
un po’ quella povera schiena!” (ero sempre 
sul pavimento) e mio padre che diceva “Una 
pagina per ogni nazione!”. Si, ma prova a 
spiegargli la teoria della riga vuota.
Ovviamente, la soluzione era una sola: com-

prare un nuovo album, “allargare” un po’ le 
nazioni e decidermi a lasciare molto spazio 
tra una nazione e l’altra, in modo da limitare 
gli spostamenti alle occasioni di “grandi ac-
quisizioni” di nuovi francobolli.
Già, ma dove mi procuravo i francobolli? Ter-
minato il saccheggio di vecchie lettere e car-
toline da genitori e parenti, avevo scoperto 
altre fonti; dovete sapere che il nostro den-
tista (ahimè, sono costretto a frequentarlo 
parecchio, già a partire nell’infanzia) era in 
Corso XXII Marzo a Milano e aveva avuto la 
buona idea (credo involontaria) di fondare lo 
studio sopra un negozio di collezionismo (o 
era il negozio di collezionismo che si era sta-
bilito sotto!). La sostanza del discorso è che, 
dopo ogni visita, per consolarmi, si faceva un 
piccolo acquisto. 
Un’altra fonte era la Standa di San Donato 
(chi se la ricorda?) dove si potevano trova-
re dei blister con delle belle serie di paesi 
stranieri; con la paghetta settimanale facevo 
i primi acquisti della mia carriera filatelica! 
Sono cominciati anche i primi scambi con gli 
amici che avevano la stessa passione, e che 
all’epoca erano numerosi e quindi facili da 
trovare, allo scopo di alleggerirsi di un po’ di 
doppioni e di acquisire qualche bella rarità 
in più.
I francobolli stavano diventando un vera 
passione, la mia preferita: sono sopravvis-
suti a tutto il resto: il modellismo (costrui-
vo aerei e navi da guerra e carri armati), la 
collezione di monete e anche di miniassegni 
(quelli che supplivano alla carenza di mone-
te spicciole).
La filatelia aveva un qualcosa in più per me, 
in quanto rappresentava una vera e pro-
pria finestra sul mondo, su quelle nazioni 
di cui sentivo parlare al telegiornale; io ero 
sempre curioso, anzi direi proprio ansioso, 
di conoscere tutto ciò che i francobolli mi 

suggerivano, o mi stuzzicavano a cercare e 
a sapere. Per me non aveva senso tenere un 
francobollo se non sapevo tutto di lui.
All’epoca non esisteva internet e non era 
così facile trovare informazioni e notizie; la 
mia fortuna era la presenza nella libreria di 
casa di una enciclopedia generale, di quel-
le composte da molti volumi estremamente 
pesanti e scritti in piccolo, comprata in edi-
cola a fascicoli, sulla quale ho cominciato a 
ricercare notizie sulle nazioni che avevo nei 
miei album. Ho così cominciato a interessar-
mi di geografia (dove si trova questa nazio-
ne, come è fatta, cosa c’è di interessante), 
ma anche di storia moderna, in quanto molte 
delle nazioni che trovavo erano ancora colo-
nie di qualche paese europeo, oppure lo era-
no state; che bello era perdersi alla ricerca di 
Oltre Juba, o Soudan Français, o Tripolitania! 
Confesso che ancora oggi, se sono abbastan-
za “ferrato” in storia e geografia, lo devo a 
questi studi da autodidatta che ho fatto in 
gioventù, fino a diventare un vero esperto: 
non c’è nazione (o quasi!) che io non sap-
pia collocare nel suo continente, o che non 
sappia riconoscere su una carta geografica 
“muta”, senza scritte; ero diventato anche 
un vero esperto al gioco “qual è la Capitale 
di …? Oppure di chi è Capitale la città di …..?”
Era davvero bello scoprire nel mondo la pre-
senza di altre nazioni e popoli, con storie e 
vicende particolari o esperienze coloniali da 
svelare, ricostruendo epopee di liberazione 
o transizioni pacifiche verso l’indipendenza, 
oppure che stanno vivendo esperienze di 
guerra o rivoluzione (a quell’epoca, sopra 
a tutto c’era il Vietnam); le notizie del tele-
giornale acquistavano un peso e un valenza 
diversa per me: in certi casi erano veri e pro-
pri aggiornamenti delle mie conoscenze!
A presto per il seguito di questo viaggio!

14 luglio 2016

Filatelia,
la mia preferita!
di Michele Castino 
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le anime che gli sono state affidate e con-
divide con loro le gioie e i dolori, i vizi e le 
virtù, il cannonau, il filu ‘e ferru e la bontà 
della carne di cinghiale. E ogni riferimento 
a fatti e persone realmente esistite è for-
temente voluto, perché per ricostruire la 
figura di questo prete l’autore si è ispirato 
ad un vero gesuita che faceva ascoltare ai 
ragazzi Fabrizio De Andrè, tramite il suo 
giradischi, per aiutarli a superare i ristretti 
confini della loro conoscenza, aprendoli alla 
visione di una vita reale molto più allarga-
ta. La biografia dell’autore filtra fortemente 
in ogni parola e azione del romanzo, che ha 
richiesto molti anni di gestazione (iniziato 
nel 1970). Matteo Locci, che adotta come 
pseudonimo il nome di un protagonista del-
la storia, Gesuino Nemus, ha avuto una vita 
molto ricca, ha studiato filosofia e teologia, 
latino, sa suonare diversi strumenti musica-
li, ha svolto molti lavori, sia manuali che di 
concetto, è stato anche disoccupato, ma ha 
coltivato quotidianamente l’esercizio della 
scrittura. È molto difficile ascrivere il suo li-
bro a un preciso genere letterario: un giallo, 
un noir, un romanzo di formazione, una de-
nuncia sociale, un romanzo di costume, una 
guida turistica, il suo originalissimo lavoro è 
un po’ di tutto. Dopo un inizio lento rapisce, 
commuove e sorprende con un finale che, 
riannodando tutti i fili del mistero, scoper-
chia una verità a lungo agognata e difficile 
da trovare. La trama è tutta da scoprire, un 
libro ricco di citazioni e rimandi alla lettera-
tura, di paesaggi vivissimi e toccanti, abitati 
da personaggi con una forza straordinaria, in 
particolare le donne e i bambini, quei bam-
bini sardi che non piangono mai, perché per 
loro hanno già pianto troppo i genitori. E nel 
dolore degli avvenimenti, un dolore crudo 
che potrebbe essere travolgente, naviga 

un’ironia sempre presente che ha il potere 
di opporsi allo strazio e alla sofferenza con 
la forza dell’intelligenza e la liceità della fol-
lia, nella cui bocca neanche la verità acqui-
sta valore e considerazione, ma non viene 
creduta. E nel buio sardo della sera, senza 
luna e senza lampadine, nello scorrere dei 
giorni buoni per vivere e per morire, nasco-
no e si solidificano amicizie, si comprende la 
povertà come solo i sardi possono compren-
dere, in silenzio e con dignità. Emerge dal 
racconto la forza delle donne, geneticamen-
te predisposte a sopportare meglio il dolore, 
capaci di gestire situazioni fin troppo grandi 
e di dar voce alle anime.
Il nocciolo della vicenda sta tutto nel rappor-
to esclusivo che c’è tra i due ragazzi. Pur es-
sendo tra loro diversissimi, sono legati da un 
affetto e un rapporto indissolubile.  Matteo è 
intelligentissimo, naturalmente predisposto 
all’apprendimento, pur non avendo seguito 
lezioni, suona l’organo magistralmente e de-
clina verbi in latino, mentre Gesuino addirit-
tura non parla ed è da tutti considerato lento 
di comprendonio. Tra di loro c’è un patto di 
fratellanza inviolabile che attraverserà in-
denne tutti gli avvenimenti e apparirà solo 
alla fine come il cardine dell’intera storia. Si 
verificheranno delitti violenti, si identifiche-
ranno i colpevoli, si proverà compassione 
per le vittime, non solo per i morti, ma solo 
analizzando i fili di memoria che Gesuino, 
quasi analfabeta, fissa su un taccuino che 
gli serve per aiutare il suo apparentemente 
labile ricordo della quotidianità, si riuscirà 
al fine a decifrare il mistero che sta dietro a 
tutti gli avvenimenti.
L’autore ha ricevuto per quest’opera il Pre-
mio Opera Prima al Campiello 2016 e ha 
vinto il Premio Selezione Bancarella 2016. 
E’ stato edito da Elliot nel settembre 2015.

Siamo a Televras, nel luglio 1969, un pic-
colo paese dell’Ogliastra, in Sardegna 

e le imprese di Neil Armstrong sono offu-
scate da una serie di enigmatici eventi che 
coinvolgono tutti gli abitanti del paese. La 
storia vede protagonisti due ragazzini, ami-
ci per la pelle: Matteo Tredinu, figlio di un 
pericoloso latitante, e Gesuino Nemus, da 
tutti considerato un minorato psichico. I 
due ragazzetti sono sotto la protezione del 
prete del paese, il gesuita Don Egisto Cossu, 
un sacerdote sui generis, che conosce tutte 

la teologia del
cinghiale
Recensione di Donatella Mecucci
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PlAY For liFE: 
sport, amicizia e solidarietà
di Emanuela Pozzi 
Anche quest’anno Eni Polo Sociale ha contribuito all’organizzazione 
della sesta edizione del torneo di calcio interaziendale PLAY FOR 
LIFE.
Squadre maschili e femminili sono scese in campo per divertirsi e 
sapendo che parte del ricavato delle iscrizioni vengono devolute 
in beneficienza. La squadra di calcio maschile dell’Eni Polo Sociale 
ha dimostrato di saper tenere testa a tutte le avversarie e, sotto la 
guida del mister Ferruccio, ha ottenuto dei buoni risultati.

Fiammelle Eni & Amiacque

Ecco la classifica finale del torneo 
PLAY FOR LIFE del 2016:

G&P

Arrivederci alla prossima
edizione del torneo 

PLAY FOR LIFE!

CLASSIFICA FEMMINILE:
1. Fiammelle Eni
2. Saipem
3. PriceWaterHouse
4. Techedgegroup
5. AmiAcque

CLASSIFICA MASChILE:
1. G&P
2. Stogit
3. Mixteam
4. AC Salute
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17° Campionato 
nazionale 
dell’energia 
di Vittorio Zuapa 

La splendida Sicilia ha accolto il 17° Cam-
pionato Nazionale dell’Energia ospitando 

atleti ed accompagnatori nella meravigliosa 
e storica Siracusa dal 30 giugno al 3 luglio 
2016.
L’organizzazione è stata curata nei minimi 
dettagli da LUKOIL, ricorrendo quest’anno i 
25 anni della sua presenza in Italia. Le So-
cietà Petrolifere partecipanti sono state: 
Lukoil, Exxon Mobil, Raffineria di Milazzo, 
Erg, Q8 ed Eni. Purtroppo per la prima vol-
ta dal 2000 (anno della prima edizione a 
Pescasseroli) non era presente la Saras, ed 
inoltre non hanno partecipato l’Api e la Ta-
moil. La partecipazione è stata quindi nu-
mericamente inferiore agli altri anni anche 
se la manifestazione ha avuto un grosso suc-
cesso per i risultati ottenuti dagli atleti nelle 
varie gare. Eni Polo Sociale ha assegnato un 
contributo per le spese ai propri iscritti che 
avrebbero partecipato alla manifestazione.
Si incomincia giovedì mattina 30 giugno 
con la Staffetta Podistica sull’incantevole 
percorso di Ortigia. Grande impegno di tutti 
i podisti e primo dominio in classifica della 
Lukoil. Per Eni l’undicesimo posto di Paolo 

ertilegni della Raffineria di Sannazzaro. Nel 
pomeriggio gara di Duathlon sul lungoma-
re Priolo/Melilli. Gara molto interessante, 
spettacolare ma resa ancor più impegnativa 
per il grande caldo. Anche qui dominio della 
Lukoil. 
Venerdì mattina 1 luglio gara Cronometro 
Individuale sul medesimo percorso fatto 
nel 2004 (manifestazione allora organizzata 
dalla Erg). La gara, intestata alla memoria di 
Alfeo Bertasi, è stata molto impegnativa e 
arrivano i primi risultati positivi per Eni che 
nella categoria P9 conquistava il 4° posto 
Mario Meledina, pensionato di Porto Torres 
(SS) mitico ed abituale frequentatore dalla 
prima edizione, nella P8 si piazzava al 1° po-
sto Roberto Giannelli della Raffineria di Ta-
ranto, nella categoria P7 secondo posto per 
Davide Galvan della Raffineria di Sannazzaro 
(dietro a Balduzzi della Exxon Mobil che ha 
ottenuto il miglior tempo della gara) ed in-
fine nella P3 vittoria di Alessandro Rizzi del-
la Raffineria di Sannazzaro. Nel pomeriggio 
gara di MTB sullo scenario di Siracusa alta, 
con ampia vista panoramica della costa sira-
cusana. Gara altamente tecnica su un percor-

so che meriterebbe gare a livello internazio-
nale. La gara è a ricordo di Silvio Spano, papà 
di Fabrizio, che ci ha lasciati da un anno.
Sabato mattina 2 Luglio gara Podistica Indi-
viduale sempre nella meravigliosa Siracusa. 
Arrivo e partenza sul lungomare di Ortigia. 
Buona partecipazione di atleti e numerosa 
presenza di pubblico coinvolto nella manife-
stazione che applaudiva i propri beniamini. 
Solito dominio della Lukoil.
Nel pomeriggio la tanto attesa gara in Linea 
a ricordo di Ercole Consonni, padre del Dr. 
Renato presidente di A.R. Technology che da 
anni è fra gli sponsor del Campionato. Il per-
corso scelto è altamente tecnico, con tratti 
molto impegnativi: si gareggiava su alcune 
strade del Trofeo Pantalica, gara professioni-
stica a livello internazionale. Buoni i risultati 
per Eni che nella categoria P9 piazzava al 
primo posto ancora una volta Roberto Gian-
nelli della Raffineria di Taranto, nella cate-
goria P7 al terzo posto Davide Galvan della 
Raffineria di Sannazzaro e nella categoria P3 
nuova vittoria di Alessandro Rizzi della Raffi-
neria di Sannazzaro.
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Domenica mattina 3 luglio gara Cicloturisti-
ca a ricordo del collega Giustino Peca dell’E-
ni Roma, con partenza dal Dopolavoro Lukoil 
di Priolo, direzione Belvedere quindi attra-
versamento di Siracusa nella zona paleonto-
logica, ristoro e rientro, sempre attraversan-
do la città, a Priolo.
Sono stati giorni intensi con 7 gare e nelle 
serate di venerdì e sabato sono state fatte 
le premiazioni per gli atleti (primi 3 di ogni 
categoria/fascia). Previsti inoltre premi spe-
ciali assegnati a Giampaolo Di Modica della 
Exxon Mobil per l’Iroman, a Maria Roost per 
Ironwoman, a Maurizio Scaglione per il Fair-
Play con decisione unanime da parte del 
Comitato Organizzatore, per i migliori tempi 
delle 3 fasce Uomini e migliore tempo della 

fascia Donne per la Cronometro Individuale. 
Infine la proclamazione della Società vinci-
trice che è stata la Lukoil, vera dominatrice 
della manifestazione. Questa la sintesi delle 
gare che hanno coinvolto atleti ed accom-
pagnatori, ma molto e molto si potrebbe 
scrivere sui momenti fuori gara. È bellissi-
mo vedere atleti, che durante le gare sono 
“avversari” diventare improvvisamente su-
per amici. La manifestazione è una grande 
festa sociale fra vecchi e nuovi amici che si 
ritrovano dal 2000 nella prima edizione di 
Pescasseroli!
Ora si è già in movimento per il Campionato 
del 2018, sperando in una partecipazione 
più numerosa.



17   L’incontro | settembre - ottobre 2016

Il Professore cambiò posizione sulla sua pol-
trona, leggermente a disagio. La sua allieva 

di molti anni prima continuava a parlargli, 
senza fermarsi un attimo, e lui teneva gli 
occhi bassi, sperando che la donna andasse 
via in fretta e che quella visita finisse pre-
sto, lasciandolo finalmente solo con i suoi 
pensieri e con l’angoscia che lo attanagliava 
ormai da molti anni. Da molto tempo, ormai, 
il Professore non era più riuscito a dipingere 
nulla che lo potesse soddisfare, e la sua uni-
ca produzione riguardava lavoretti commer-
ciali, vuoti e senza anima, che riscuotevano 
un grande successo ma che lo deprimevano 
terribilmente e che non avevano per lui al-
cun significato. Il Professore non riusciva a 
trovare una via di uscita, e riusciva solo a 
sperare di poter mettere ancora sulla tela il 
“suo” pennello e di sentire ancora i brividi 
caldi dell’ispirazione attraversargli il corpo e 
annebbiare il suo sguardo, e desiderava ar-
dentemente perdersi in quel turbine magico, 
che lo faceva sentire vivo e in cui non cadeva 
più da tanto tempo.
L’allieva continuava a parlare e lui, perso 
sempre nei suoi pensieri, non si vergognava 
di prestarle scarsa attenzione, guardandola 
a malapena e rispondendo distrattamen-
te alle sue domande. Era sempre stato così 
con i suoi allievi e a volte il Professore si 
domandava come mai loro continuassero a 
frequentarlo, a parlargli, a rivolgergli delle 
domande, poiché la sua mancanza d’inte-
resse e di coinvolgimento era palese, per 
nulla nascosta, a volte quasi ostentata, visto 
che lui non ricordava i loro nomi, i loro visi 
e i loro discorsi, e che non aveva mai fatto 
nulla per nasconderlo. Ma i suoi allievi insi-
stevano, e lui accettava quella fastidiosa ca-
parbietà con lo spirito di chi si limita, nelle 
giornate scure, a prendere l’ombrello scuo-
tendo la testa, e continuava a ignorare più 
o meno apertamente la devozione dei suoi 
allievi, non riuscendo più nemmeno a pro-
vare il compiacimento che questa generava 
tempo prima. 
Il Professore, esausto, pensò ancora al volto 

della donna sorridente che aveva incrociato 
molti anni prima nell’aula luminosa e fami-
liare in cui insegnava: lui l’avrebbe voluta 
ritrarre, ma non era mai nemmeno riuscito 
a mettere il pennello sulla tela, bloccato da 
qualcosa che gli stringeva lo stomaco e che 
non riusciva a spiegare. Il Professore ricorda-
va perfettamente, a distanza di anni, il gior-
no in cui l’aveva vista, immobile, silenziosa e 
concentrata, illuminata da una luce perfetta 
e traboccante di una bellezza incantevo-
le. Quel volto era rimasto, indelebile, nella 
mente del Professore, ma i suoi sforzi tenaci 
erano stati tragicamente futili, non lo ave-
vano portato a nulla e avevano prosciugato 
lentamente la sua ispirazione senza che lui 
se ne rendesse conto. Lui non aveva più scor-
to quel volto perfetto nelle sue aule, e aveva 
consumato centinaia di tele per riprodurne 
l’essenza e la perfezione, senza riuscirvi e 
perdendo, ogni giorno, la forza e la volontà 
di dipingere qualcosa di bello, come solo lui 
sapeva fare.
Arrivò finalmente il momento del congedo. Il 
Professore sospirò di sollievo e si alzò fatico-
samente dalla poltrona: lei insisté per dirgli 
ancora qualcosa e lui comprese che la donna 
gli parlava ora di qualcosa di strano: un’ar-
tista di strada di una città lontana che gli 
somigliava e che aveva attirato la sua atten-
zione; lei lo aveva fotografato in una posa 
in cui l’ambulante sedeva soddisfatto su di 
una panchina soleggiata, attorniato dai suoi 
schizzi e apparentemente in perfetta pace 
col mondo. La sua allieva insisteva per mo-
strargli la foto dell’uomo e lui, paziente, in-
forcò gli occhiali, sperando che quel suppli-
zio finisse presto e che lei lo lasciasse solo.
L’artista gli somigliava davvero, ma il Pro-
fessore guardò la foto distrattamente, senza 
essere particolarmente colpito dalla circo-
stanza. Di colpo uno degli schizzi che circon-
davano l’artista di strada, attirò l’attenzione 
del Professore: perplesso, fissò la stampa 
con maggiore attenzione e vide “Lei”. Era 
la donna che lui aveva visto molti anni pri-
ma, ritratta perfettamente e con una forza e 

un’intensità che gli tolsero, per un minuto, il 
respiro. Il Professore fissò la foto con le lab-
bra che gli tremavano, ma non c’era alcun 
dubbio: il ritratto raffigurava due occhi scuri 
e profondi, dei capelli ricci, un viso perfetto. 
Pochi tratti esprimevano interamente la bel-
lezza che lui non aveva mai potuto mettere 
su tela, ed era sicuramente la stessa donna, 
ritratta nella stessa posizione in cui l’aveva 
vista, e con un tratto che era riservato solo ai 
più grandi artisti, e solo a loro. Il Professore 
guardò a lungo quel ritratto pieno di emo-
zione e di ammirazione, e riuscì a restituire 
la foto alla donna con estrema riluttanza, lo 
fece solo perché lei se ne andasse più in fret-
ta, senza ulteriori chiacchiere e senza altro 
rumore.
Rimasto solo nella stanza, il professore rima-
se a riflettere a lungo, con le dita che tam-
bureggiavano sul tavolo e con la mascella 
serrata. Chiuse gli occhi per un attimo, li ria-
prì senza vedere nulla della stanza intorno a 
lui, ma si diresse senza esitazioni verso il suo 
pennello e pose una tela bianca sul treppie-
de con mano ferma. Mentre le sue labbra si 
schiusero in un sorriso sottile, il Professore 
ricominciò a dipingere, con il brivido caldo 
che gli percorreva, familiare, il corpo, e con 
la nebbia silenziosa che avvolgeva final-
mente il suo sguardo. Le mani gli tremavano, 
ma il tratto sulla tela rimase fermo e sicuro 
com’era stato un tempo.
La Donna alzò la mano per fermare un taxi, 
ma esitò: era stato bello rivedere il vecchio 
Maestro, che era stato cortese e austero 
come sempre, ma forse lei avrebbe dovuto 
mostrargli il ritratto che l’artista di strada 
le aveva fatto e che nella foto si vedeva ap-
pena. Il Professore era sembrato interessar-
sene, ma non aveva fatto domande e il suo 
sguardo si era perso subito dopo averlo os-
servato. La donna sorrise: chissà cosa aveva 
distratto l’attenzione del Professore. Con i 
grandi artisti era sempre così: non si sape-
va mai cosa pensassero realmente. Non cre-
do che possa davvero interessargli, pensò la 
Donna con un sorriso, e chiamò il taxi.

il Professore
Racconto di Fabio Messina
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Da “La vita è una commedia”

Parcheggio di un supermercato in Lodi. 
Una signora in auto posteggia per co-

modità in uno spazio accanto alla pensilina 
carrelli della spesa. Un uomo si ferma dietro, 
prende dal cruscotto della propria auto il 
contrassegno dei disabili, scende svelto e va 
incontro alla signora deciso. Come tutti co-
loro che hanno qualcosa per sentirsi con più 
diritti degli altri. Anche quando potrebbero 
farne a meno. 
“Senta ha questo contrassegno? ”l’apostrofa.
La signora risponde di no. 
“Allora non può stare qui. Si sposti e lasci il 
posto a me! Questo spazio è riservato ai di-
sabili che hanno questo contrassegno!”
La signora si meraviglia che quell’uomo pre-
tenda quello spazio dove distrattamente s’è 
messa, quando, guardandosi intorno e non 
essendo l’ora di punta della spesa, ovunque 
c’è posto e perfino  più vicino all’entrata al 
supermercato. In ogni caso educatamente si 
scusa, risale in auto e si sposta dall’altro lato 
della pensilina dei carrelli della spesa. 
Io che ho seguito la scena, quando questo 
uomo scende dalla propria auto dal contras-
segno disabile, non riesco a tacergli anche la 
mia meraviglia: 
“Vedo che non è disabile, che ha le gambe 
buone, che cammina bene, che guida e che 
è arrivato tutto solo in auto! Non poteva 
parcheggiare lei qualche metro distante con 
tanto parcheggio vuoto intorno, senza far 
spostare quella signora e senza pretende-
re questa volta lo spazio a cui hanno diritto 
solo i disabili?”
“Potevo si, ma è tutta questione di principio ! 
Bisogna educare la gente a rispettare il dirit-
to. Io ne ho diritto e il contrassegno dei disa-
bili che ho sull’auto me lo permette! Quella 
donna no! ” 
“Ma lei questa volta è arrivato da solo in 

auto e non è disabile! ”
“E’ mia moglie che è disabile!” si giustifica 
“Sono venuto a prenderla, è dentro al super-
mercato!  Vuole venire dentro con me a ve-
dere?” mi risponde con tono di sfida. 
Non raccolgo la sfida frenandomi nel con-
tinuare, perché devo andare altrove e sono 
di fretta. Però sorrido mentre m’allontano, 
sicuro d’aver incontrato un tipico esemplare 
di furbo italiano. Con la speranza di fare in 
tempo a gustare più tardi il secondo tempo 
di questa commedia. 
Non mi sbaglio. Quando ritorno nei dintor-
ni del parcheggio a riprendere la mia auto, 
vedo attraverso i vetri del supermercato che 
quell’uomo “dalla moglie disabile” è ancora 
dentro, in fila a una cassa. Non ha nessuna 
donna intorno disabile. Attendo che esca, 
l’osservo caricare la spesa tutto solo sull’au-

to posteggiata dove per questione di princi-
pio ha insegnato alla signora di dare quello 
spazio a chi ne aveva diritto e mentre si pre-
para ad andarsene tutto solo, lo fermo per 
avvertirlo con voce allarmata:
” Senta, s’è dimenticato la moglie al super-
mercato!” 
Mi riconosce e per la sorpresa d’essere sta-
to scoperto bugiardo mi manda a quel pa-
ese mentre si chiude in auto il più in fretta 
possibile per non sentirmi rispondergli nel 
suo stile: ” Per questione di principio, questa 
volta, senza la moglie disabile, nemmeno lei 
aveva diritto di parcheggiare in questo spa-
zio riservato! O la questione di principio vale 
solo per gli altri?” In quel momento vissuto 
da spettatore occasionale, avrei voluto esse-
re anche un Vigile.
La vita è una commedia.

Senta, 
s’è dimenticato la moglie!
Racconto di Giuseppe Pratissoli

FreeImages.com/Gabriel Doyle
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il Facchino
Racconto di Carlo Lori, SNAM 1962

NOTE DI VITA SNAM
Estratto dal Notiziario, 1996

Ecco un bel ricordo di due amici, Carlo Lori e Franco Gagliardi. Con bonaria e simpatica autoironia, essi 
ci raccontano del loro primo impatto con la realtà aziendale, trentadue anni fa.

Nel periodo maggio-agosto 1962 frequen-
tammo il primo Corso per saldatori al 

centro addestramento di Acqualagna, sotto 
la guida del Capo Scuola, Geom. Giovanni 
Bertoli.
Durante la frequenza del corso un nostro 
istruttore (il vecchio saldatore Ciucce’) ci 
illudeva dicendoci che una volta terminato 
il corso, ed essendo della Saipem, avremmo 
avuto un aiutante che ci avrebbe persino in-
filato i guanti e che i soldi ci sarebbero usciti 
dalle orecchie. Figuriamoci noi, sbarbatel-
li e poveri contadini, che per comperare le 
sigarette o per andare al cinema eravamo 
costretti a vendere un paio di piccioni! E 
quando i piccioni morivano erano guai! Ci 
illudemmo al punto che credemmo di aver 
risolto ogni problema.
Terminato alla fine di agosto il corso, fre-
quentato con grande impegno, attendemmo 
impazienti fino al 4 ottobre, giorno in cui ci 
pervenne un telegramma di presentazio-
ne all’Hotel Terminillo di Rieti, per essere 
assunti presso il cantiere Saipem di Vazia. 
Giunti alla stazione di Rieti, questi due baldi 
giovanotti, pieni di energie “da uccidere un 
toro con un pugno”, ma convinti che “fosse-
ro finite le vacche magre” e che tutto fosse 
oro, presero un vecchietto con un carrettino 
a mano, per portare le due valigie di cartone, 
con pochi cenci dentro, del peso di 5 kg circa, 
dalla stazione all’albergo (chi conosce Rieti 

sa bene il percorso tutto in salita!); noi due 
camminavamo indifferenti dietro, senza nes-
suna pietà per lo sforzo del poveretto.
La mattina seguente ci presentammo al ca-
pocantiere Brainovich, che ci assegnò alla 
squadra attraversamenti, agli ordini del sal-
datore Silvestro Picciaiola (Sommo Capo); la 
squadra operava nell’attraversamento della 
Salaria, vicino a Villaverde, e il trasporto di 
essa avveniva mediante un Gippone mili-
tare, sul quale si stava seduti in mezzo alle 
attrezzature, al paro di bestiame da macello.
Ma il bello incomincia sul posto di lavoro! 
Nella pista vi erano 50 cm di fango, il solle-
vamento dei tubi avveniva mediante capra 
e paranco, il catrame per la fasciatura dei 
giunti doveva essere sciolto a legna e lo spo-
stamento delle bombole di ossigeno ed ace-
tilene doveva essere fatto a spalla; durante 
uno di questi spostamenti io e Gagliardi, che 
neanche le valigie avevamo portato a mano, 
ci dicemmo sottovoce: “Le sofferenze non 
sono finite, cominciano adesso!”
Il tutto si faceva per 215 lire ora, che non 
permettevano di navigare nell’oro, ma assi-
curavano almeno il cibo per tutto il giorno. 
Diceva bene l’ing. Francescato in quel di Na-
poli, 5 anni dopo, alla Snam: “Questa Società 
non ti offre l’acqua in tanta abbondanza da 
poter nuotare, ma quanto ti serve per lavarti 
la faccia tutte le mattine”.

Dopo tanti anni di lavoro, alla base di tutto, 
rimane la soddisfazione di aver contribu-

ito alla crescita di questa Società, che anche 
oggi ci permette di lavarci la faccia ogni gior-
no.
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tàABBIGLIAMENTO & ALTRO
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

AUTONOLEGGIO
AUTONOLEGGIO HERTZ
Noleggi di autoveicoli a tariffe agevolate, anche 
per i soci pensionati ed esterni, escluse alcune 
località e in alta stagione (chiamare prima per ve-
rifica).
Per info e prenotazioni dall’Italia comporre: 
199 112 211
Per l’estero contattare: 199 113 311
Per chiamate dal cellulare: 02 69 430 006 oppure 
il sito www.hertz.it

AUTOSCUOLE
AUTOSCUOLA VIGENTINA
San Donato Milanese – Via Aldo Moro, 38
Telefono 02 527 56 06
E-mail:vigentina2@gmail.com

Milano – Viale Sabotino,16
Telefono 02 58 30 99 84
E-mail:vigentina.uno@gmail.com – 
www.vigentina.it

Pratiche Auto – Conseguimento patenti – Rinnovo 
patente – Corso di recupero punti
•	 Sconti fino al 30% per gli associati

ASSICURAZIONI
AGENZIA PADANA SERVIZI ASSI-
CURATIVI
San Donato Milanese (Mi) – 
Via Alfonsine,18
Telefono 02 520 47575 – Fax. 02 520 
37329
E-mail: info@agenziapadana.it
Consulente di riferimento: Riccardo 
Angeloni
E-mail:
riccardo.angeloni@agenziapadana.it
Cell. 340 355 93 48

Piccole e grandi esigenze…da oltre 
20 anni la nostra natura è proteggerti. Da oggi 
sconti aggiuntivi sulle polizze Auto Helvetia Italia 
(ex Padana Assicurazioni) per i dipendenti e pen-
sionati Eni iscritti al Polo Sociale.

•	 Oggi come ieri, ti siamo vicini nelle scelte di 
ogni giorno.

•	 Oggi come ieri potrai beneficiare del paga-
mento 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 servi-
zio di liquidazione e pagamento sinistri sem-
plice e veloce.

Il nostro consulente riceve presso la sede del 
Polo Sociale (2°palazzo uffici – ingresso visitato-
ri) ogni martedì dalle ore 12.00 alle ore 13.30.

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 gio-
vedì dalle ore 12,30 alle ore 13,30, per preventi-
vi e consulenze personalizzate

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

MATERASSI
SOMMARIVA S.n.c.
San Giuliano Milanese (Mi) - Via Marzabotto, 32
tel. 02 98 44 658

Linea completa di materassi PERMAFLEX, TEMPUR 
e SEALY con reti a doghe e a motore. Consegna e 
ritiro usato gratuito. Confezionamento e instal-
lazione tendaggi e rifacimento su misura di ogni 
tipo di imbottitura (sedie, salotti, letti imbottiti, 
impagliature sedie e camper). Taglio e fornitura 
Poliuretano
•	 Sconto 20% sui prodotti in vendita ai Soci Eni 

Polo Sociale.

OTTICA
CENTRO OTTICO SAN DONATO

San Donato Milanese (Mi) – Via Libertà, 50
E-mail: centrootticosandonato@gmail.com – 
Telefono. 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.

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 oftal-

miche e lenti a contatto (morbide e gas per-
meabili).

•	 20% su liquidi, lenti a contatto usa e getta, 
giornaliere, quindicinali e mensili.

OTTICA VELASCA
Milano – Corso di Porta Romana, 9 – Piazza Vela-
sca, 10. Telefono. 02 86 11 15 - E-mail: otticave-
lasca@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.

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

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

PORTE BLINDATE E SERRAMENTI
VIGHI STORE - più sicurezza, più casa
MELEGNANO (MI) via Emilia 11
Telefono. 02 9839322 - aperto da lunedì a venerdì 
9.00-12.30/15.00-19.30, sabato 9.00-12.30
Email: info@vighistore.mi.it – sito web: 
www.vighistore.it
Il Vighi Store propone agli Associati dell’Eni Polo 
Sociale soluzioni personalizzate per la sicurezza 
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tà 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 SER-
VIZIO COMPLETO “CHIAVI IN MANO” – incluso nel 
prezzo: consulenza tecnica per la sicurezza della 
casa,  preventivi gratuiti, rilievo misure gratuito, 
pratiche agevolazioni fiscali gratuite.
Inoltre: posa in opera specializzata ed installazio-
ne senza opere murarie, assistenza post-vendita, 
possibilità di finanziamenti a tasso zero fino a 24 
mesi o personalizzati.

PSICOLOGIA E BENESSERE
ART OF LIVING HAPPINESS CENTER MILANO
Milano – Via Viminale 10 (Lambrate)
E-mail: happinesscentermilano@artofliving.it
Cellulare: 389 58 53 884
Corsi di yoga, respiro e meditazione.
In convenzione per i soci.
Per informazioni contattare la segreteria del Polo 
Sociale.

JENNY MEREGAGLIA – Counselor
Promotore nella risoluzione dei problemi.
www.counselingpsicologico.it
Servizio di consulenza ai soci.
Per informazioni contattare la segreteria del Polo 
Sociale.

PAOLA MANIGA - Studio Psicologia
San Donato Milanese (Mi) – Via Bruxelles, 7b
E-mail: paola.maniga@gmail.com – 
Cellulare 346 95 33 263
Selezione, Formazione, Orientamento al lavoro, 
Coaching, Psicologo clinico.
Diverse iniziative in convenzione.
Per informazioni contattare la segreteria del Polo 
Sociale.

RAFFAELLA PISATI 
COPERTE STRETTE – ORIZZONTI TEATRALI
Milano – Via Portoferraio, 8
E-mail: info@copertestrette.com
www.copertestrette.com
Percorso teatrale di 8 mesi – in convenzione per i 
soci. Per informazioni contattare la segreteria del 
Polo Sociale.

RISTORANTI E BAR
CAFFÈ MINERVA
San Donato Milanese (Mi) – 
Piazzale Supercortemaggiore, 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 Caf-
fè Minerva potrà offrirvi un carnet con una com-
binazione 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 caffè
•	 panino e bibita
•	 primo, acqua e caffè 
•	 solo caffè

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 
ristorante Rossopomodoro di San Donato Milane-
se i nostri soci hanno diritto ad avere i seguenti 
sconti:
•	 sconto del 10% a pranzo dal lunedì al venerdì 

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

sabato  e della domenica

SANITÀ
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, Previme-
dical/Fasie.

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.

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

Sconto del 20% su tutti gli spettacoli in program-
mazione del locale, valido per tutti i tesserati Eni 
Polo Sociale più un accompagnatore. Lo sconto 

non verrà corrisposto in occasione di eventi spe-
ciali e di spettacoli fuori abbonamento (ad esem-
pio il brunch della domenica), applicando la tarif-
fa del biglietto “door”.
Le agevolazioni accordate verranno corrisposte, 
previa verifica di disponibilità, esclusivamente 
acquistando il biglietto per lo spettacolo presso 
il box office del locale stesso.

TENNIS CLUB BORGO BAGNOLO
San Donato Milanese (Mi) - Via Luigi Calabresi 42 
(ex via Grandi)
Per informazioni e prenotazioni: www.tcborgoba-
gnolo.it
Maestro Giuseppe Carrieri - Tel: 334.5367916
Noleggio dei campi e lezioni private di tennis in 
convenzione.
Per info contattare la segreteria del Polo Sociale.

TINTORIA
LAVANDERIA TOP CLEAN
C/O Centro Commerciale Esselunga
San Giuliano Milanese - 
Via Emilia, Ang. Via Tolstoj 
Telefono uffici amministrativi: 0382 57 13 71 - 
Negozio: 02 982 43 34
E-mail: info@hmsrl.it

Sconto del 10% sui prezzi di listino, valido per 
tutti i tesserati Eni Polo Sociale.
Lo sconto verrà applicato presso la Lavanderia 
previa esibizione della tessera dell’ENI Polo So-
ciale.

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. cari-

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

rativa.
•	 Fornitura materiale per imballaggio.
•	 Servizio di deposito mobili.
•	 Preventivi gratuiti.
•	 Affidati con fiducia a dei professionisti.
•	 Sconto 20%
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tàTRASPORITI TRASLOCHI LA LOMBARDA 
s.n.c.

Cassina De’ Pecchi (Mi) – Via Roma, 
74
Telefono: 02 23 63 453 – 
Fax. 02 23 62 921
E-mail: info@traslochilalombarda.it 
– www.traslochilalombarda.it

•	 Sconto 20% - Certificati Iso 9001/08.
•	 Traslochi di appartamenti e uffici, nazionali e 

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

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

mento dell’usato.
•	 Noleggi autoscale con cestello e piattaforme 

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

to.
•	 Disbrigo pratiche comunali per permessi.
•	 Laboratorio per modifiche falegnameria.
•	 Realizzazione di mobili da bagno, sala, cucina 

su misura.

TURISMO                  
DUOMO VIAGGI & TURISMO
Milano – Via Sant’Antonio 5 
Telefono: 02 72 59 931
E-mail: duomoviaggi@duomoviaggi.it – www.
duomoviaggi.it

DUOMO VIAGGI & TURISMO è a 
livello operativo, lo strumento 
con cui la Diocesi di Milano con-
tribuisce a sostenere la pastorale 
del turismo, in particolare quello 
religioso. Si è costituita nel 1969 
per fornire servizi adeguati alle 

persone che ne fanno parte: il clero, a tutti i livelli, 
i laici, le organizzazioni, i gruppi. Particolare “at-
tenzione” è rivolta ai parroci e alle comunità par-
rocchiali, ai coadiutori giovani, al mondo giovanile 
e alla terza età. “Attenzione” significa proposte, 
servizi, programmi personalizzati, “adeguati” alle 
esigenze. ”Adeguato” significa avere la capacità 
di interpretare le richieste e offrire una risposta 
di “qualità”. ”Qualità” è l’imperativo di DUOMO 
VIAGGI & TURISMO, che si raggiunge avendo re-
alizzato collaborazioni valide, avendo acquisito 
competenza, ricchezza di servizi, sicurezza e af-
fidabilità. I programmi di DUOMO VIAGGI & TU-
RISMO sono mirati a far vivere un’esperienza di 
arricchimento culturale e spirituale, dei momenti 

di condivisione e riposo e di visita a luoghi signi-
ficativi per la fede e la cultura. Parte integrante di 
questa visione “di viaggio” è il sostegno pastorale 
perché il viaggio, o il pellegrinaggio, possa essere 
arricchito da riflessioni che aiutino a comprende-
re e a interiorizzare meglio quello che si vive. 

FRIGERIO VIAGGI
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 tra-
sporti da oltre 70 anni ed è presente in quello dei 
viaggi da oltre 40. Oggi impiega 200 collaboratori 
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 mer-
cato, erogati con efficienza e cortesia. L’obiettivo 
è quello di offrire i migliori servizi e prodotti nel 
settore turistico, fornendo soluzioni ad hoc a ogni 
cliente.

•	 Esclusivo catalogo Selezione Cral con propo-
ste in Italia e in tutto il mondo SCONTATE FINO 
AL 25% rispetto ai cataloghi ufficiali.

•	 Convenzione con TABELLA SCONTI dedicata.
•	  Viaggi di gruppo organizzati e ad aggregazio-

ne.
•	 Viaggi su misura.
•	 Collaborazione con i migliori Tour Operator, 

catene alberghiere, compagnie aeree e una 
selezione di corrispondenti locali dello scena-
rio nazionale e internazionale.

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

G4 TURISMO di G2 Eventi Srl
Cologno Monzese, all’interno degli studi Media-
set.
Per maggiori info: info@g4turismo.it – 
www.g2eventi-convenzioni.com

La G4 Turismo, agenzia di viaggi del gruppo G2 
Eventi srl, opera dal 2001, svolgendo con succes-
so la propria attività nell’ambito dei viaggi orga-
nizzati e delle vacanze individuali e di gruppi. Una 

caratteristica che contraddistingue in positivo G4 
Turismo, dal 95% delle altre agenzie di viaggio, è 
quella di essere tra le poche agenzie selezionate 
a poter vendere viaggi e vacanze con sconti “da 
cambio merce”.
Cosa vuol dire acquistare viaggi e vacanze in 
cambio merce? Quali rischi si corrono? Non si cor-
re alcun rischio, perché sono il frutto di accordi 
tramite il quale un albergo, un tour operator, una 
compagnia aerea, decide di pagare la propria 
pubblicità non “in contanti”, ma in prodotto, cioè 
mettendo a disposizione di pochissime agenzie 
viaggi, selezionate per la loro serietà, soggiorni 
oppure biglietti aerei con SCONTI che variano da 
un minimo del 25% fino anche al 50% della tarif-
fa più bassa del momento, offerte speciali incluse.
Importante: questi sconti di “cambio merce” sono 
riservati in esclusiva ai dipendenti e ai collabora-
tori di quelle Aziende che hanno sottoscritto una 
speciale convenzione.

IMAGINE TRAVEL
Casorate Primo (Pv) – Via Sant’Agostino, 30
Telefono. 02 900 56 296
Voghera (Pv) – Via Emilia, 84
Telefono. 0383 213 300
E-mail: info@imaginetravel.it – 
www.imaginetravel.it
Da molti anni organizziamo viaggi e vacanze per 
gruppi e individuali. Ci sono viaggi che sono più 
di una vacanza, esperienze che si trasformano in 
avventure da condividere con gli altri, viaggi con 
una sola regola: più si è e meglio è!
Abbiamo riservato per Voi proposte a prezzi scon-
tati che potrete costantemente consultare sul no-
stro sito alla pagina dedicata: http://www.imagi-
netravel.it/index.php?t=pag&m=1&id=67.
Copia dei cartacei verranno spediti presso la sede 
Eni Polo Sociale.  Inoltre iscrivendovi alla nostra 
newsletter o seguendoci sulla pagina http://
www.facebook.com/ImagineTravel sarete sempre 
aggiornati sulle nostre offerte, sulle quali vi verrà 
riservato un ulteriore plus.
Professionisti della vacanza al Vostro Servizio!

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 soggiorno. 
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tà 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.sunseeker.it
Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 
13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 – Sabato solo mattino

•	 Prenotate le vantaggiose offerte pubblicate 
nei CATALOGHI SUNSEEKER con l’ulteriore ri-
duzione della quota di iscrizione: i pacchetti 
viaggio pubblicati sono a tariffa scontata con 
un risparmio eccezionale che arriva fino al 
25%!

•	 La versione cartacea è disponibile presso la 
sede dell’Eni Polo Sociale, la versione PDF 
può essere scaricata dal sito www.sunseeker.
it, entrando nell’Area Riservata (accessibile 
senza password).

oppure
•	 Usufruite della vantaggiosissima TABELLA 

SCONTI rispetto ai prezzi ufficiali pubblicati 
sui cataloghi dei più noti tour operator nazio-
nali!

inoltre
•	 Ricevete le ns. newsletter periodiche con 

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

In fase di prenotazione per poter usufruire dei 
vantaggi previsti dalla Convenzione sarà necessa-
rio inviare copia della Tessera Eni Polo Sociale in 
corso di validità. Modalità di pagamento e di invio 
dei documenti di viaggio verranno concordati di-
rettamente con i ns. consulenti.

Se il tuo obiettivo è viaggiare… 
Noi firmiamo la tua vacanza!

WELFARE FAMILIARE
ASSINDATCOLF 
Ufficio locale di Milano
Foro Bonaparte, 63 - Milano 
Telefono: 02  80 95 03 – Fax. 02 89 09 39 70 - Nu-
mero verde: 800 162 261

E-mail: info@assindatcolf.it – 
www.assindatcolf.mi.it
Assindatcolf è l’associazione di categoria che rap-
presenta, tutela e supporta i datori di lavoro nella 
corretta gestione contrattuale ed amministrativa 
di colf, badanti e babysitter. La quota associativa 
annuale, attualmente pari a € 200,00, permette 
di accedere ad una vasta gamma di servizi tra cui:

•	 Consulenza - Predisposizione della lettera 
di assunzione e comunicazioni obbligatorie 
- Elaborazione busta paga e Mav per il versa-
mento dei contributi INPS - Predisposizione 
sostitutivo del modello C.U.D. - Trasformazi-
one/cessazione rapporto di lavoro e comuni-
cazioni obbligatorie - Calcolo TFR (liquidazi-
one) - Pratiche e consulenza per agevolazioni 
fiscali - Domande sanatoria e flussi di ingres-
so - Tutela nelle vertenze - Convenzioni con 
agenzie di ricerca del personale

Assindatcolf è lieta di riservare agli iscritti a Eni 
Polo Sociale uno sconto del 10% sulla suddetta 
quota associativa annuale. 

SI AVVISANO I SIGNORI SOCI CHE 
POTRANNO TROVARE TANTISSIME 
ALTRE CONVENZIONI OLTRE CHE SUL 
SITO ENIPOLOSOCIALE.COM, ANCHE 
SU ASSOCRAL.ORG E SU CRALDOGA-
NE.ORG.
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La squadra di Calcio Maschile di Eni Polo Sociale al trofeo PLAY FOR LIFE

CARTOLINA DELL’INCONTRO:


