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Cari Soci,
Siamo già arrivati a novembre e ci stiamo 

preparando per le prossime festività.
L’aria di Natale ci coinvolge tutti anche i più 
riluttanti alle convenzioni e alle tradizioni; è 
un periodo da dedicare alle famiglie, agli af-
fetti e alla ricerca di un momento di serenità 
e di gioia, ce lo meritiamo tutti e io vi auguro 
di trovarlo con tutto il cuore!
Parlando dell’Incontro, il nuovo formato e la 
veste grafica sono piaciuti a molti, abbiamo 

ricevuto diversi complimenti che ci hanno 
reso ancora più entusiasti! 
Adesso continueremo a lavorare sui conte-
nuti cercando di coinvolgere sempre di più 
voi Soci per contribuire con i vostri articoli. 
Voi siete una fonte inesauribile per la nostra 
rivista; la maggior parte di voi, anche perché 
appartiene al mondo di Eni, ha viaggiato nei 
posti più remoti, ha avuto contatti con cultu-
re diverse, ha partecipato a imprese memo-
rabili. Noi soci di Eni Polo Sociale provenia-

mo da tutta Italia e dal mondo e, con il nostro 
preziosissimo bagaglio culturale e la nostra 
sensibilità, formiamo una comunità caratte-
rizzata da una straordinaria multiculturalità, 
unica in Italia. Il mio invito è di scrivere per 
condividere con tutti noi questa meraviglio-
sa ricchezza! Quindi non esitate a contattar-
mi all’indirizzo email Incontro.SDM@tiscali.it 
per qualsiasi informazione su come contri-
buire alla nostra rivista l’Incontro.
Grazie e buona lettura!

L’Editoriale:
Auguri e contenuti! 
di Marco Figundio

Sarete d’accordo che una delle cause prin-
cipali di incidenti è la mancanza di atten-

zione: la distrazione.
L’attenzione è un processo cognitivo della 
mente che permette di selezionare stimoli 
ambientali, ignorandone altri (Wikipedia). 
Questa selezione avviene sia in modo co-
sciente, come adesso che state leggendo il 
mio articolo, sia in modo incosciente come 
quando sentiamo un rumore improvviso e ci 
giriamo.
I meccanismi con cui agisce l’attenzione 
sono molto complessi e sono oggetto di di-
versi studi e teorie, quello che noi sappiamo 
è che la nostra mente è capace di mettere 
in ordine le informazioni che riceviamo dal 
mondo esterno ed interno a noi, disponen-
dole in diversi gradi di percezione. La no-
stra mente è capace di mantenere a livello 
cosciente solo un numero limitato di stimoli 
contemporaneamente; quando sopraggiun-
ge un nuovo stimolo, questo subentra a un 
altro che scende di livello nella nostra scala 
di percezione e consapevolezza.
Qualsiasi azione richiede un certo grado di 

attenzione, quando questa azione comporta 
dei rischi è essenziale mantenere la giusta 
concentrazione (attenzione volontaria) ed 
evitare tutte le cause che possano distrarci. 
Quando ci distraiamo, perdiamo la consape-
volezza di ciò che stiamo facendo mettendo-
ci a rischio di incidente.
Sono tantissimi i fattori che riducono la ca-
pacità di concentrarsi e di mantenere l’atten-
zione: il fare più cose contemporaneamente, 
la routine, la stan-
chezza, l’emotività 
(stress, fretta, rabbia, 
paura, eccitazione, 
ecc.), il dolore, i suo-
ni e le luci intensi e 
improvvisi, l’alcool e 
le droghe,…. 
Altri fattori invece 
aumentano la nostra 
capacità di concen-
trazione: la volontà, 
la consapevolezza, 
l’allenamento, il ri-
poso, il silenzio…

Il grado di sicurezza delle nostre azioni di-
pende anche dall’attenzione che ci mettia-
mo e dai fattori che influenzano la nostra 
attenzione, stiamo più attenti ed eviteremo 
tanti incidenti.
Vi consiglio un buon articolo riguardo la di-
strazione alla guida al link: 
http://guidaebasta.stradeanas.it/distrazio-
ne-alla-guida.php

Attenti all’Attenzione
di Marco Figundio
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Qualche giorno fa, un sabato, è stata una 
di quelle rare volte che ci siamo concessi 

il lusso di accompagnare i ragazzi in auto a 
scuola. A me da ragazzo, la scuola di sabato 
piaceva. Non ho avuto sempre un buon rap-
porto con la scuola, anche se ero diligente 
nei limiti del ragionevole e la mia protesta 
era silenziosa, molto indiana in certo senso. 
Mi è sempre piaciuto studiare, ma avevo già 
le mie idee, sicché, lasciandomi un po’ libero, 
cosa che all’epoca non usava affatto, mi sarei 
per esempio concentrato su uno studio dei 
leporeambi, le strambe rime di Lodovico Le-
poreo, un secentista friulano, praticamente 
un precursore dell’enigmistica. I leporeambi 
c’erano nella mia antologia, e naturalmente 
c’era un giudizio critico durissimo, mancanza 
di valori e facezie del genere, un po’ parroc-
chiali. D’accordo, ma per conto mio Leporeo 
aveva del talento eccome, specie in giochi di 
parole e sperimentazione varia. Era uno che 
coniava termini nuovi, vantandosene: “Ciar-
lino pure le censure cruscole,/Ché a genti in-
telligenti e a torme toscole/Le vo’ mettere a 
lettere maiuscole”. E poi pensavo che, se non 
altro, gli enigmisti sono pacifici, mentre i po-
eti che esaltano le guerre, quelli sì che sono 
pericolosi, e poi nel Leporeo vedevo in nuce 
quel gentile umorismo di certi nostri poeti, 
come il tenero Guido Gozzano. Ho scoperto 
per caso che Lucia è anche lei affascinata da 
certe tendenze (un crociano avrebbe detto 
devianze…) del nostro secentismo. L’altro 
giorno la vedo che ridacchia leggendo “Per i 
pidocchi della sua donna”, sonetto di Anton 
Maria Narducci, che comincia così: “Sembran 
fere d’avorio in bosco d’oro” (la donna era 
bionda, e questo aiutava la visibilità natural-
mente…). Io non ero mai arrivato a tanto, già 
Claudio Achillini che descrive una “Bellissi-
ma mendica” mi sembrava sufficientemente 
trasgressivo, ma fa un po’ impressione vede-
re che l’ironia un po’ crudele di un poeta di 
quattro secoli fa passa il vaglio del tempo e 

dei figli adolescenti e quindi iper-
critici.
Dicevo che stavamo andando a 
scuola in auto, e d’un tratto ci tra-
versano la strada quattro ragazzi, 
casualmente vestiti di chiaro. Lu-
cia esclama: “Papà, i Beatles”. In 
effetti, il quartetto riproduceva 
senza volerlo la copertina di “Ab-

bey road”, erano anche all’incirca uno per 
striscia. Pian piano anche in Italia stiamo 
imparando che le strisce pedonali non sono 
curiosi segni di una cultura ignota, probabil-
mente aliena, ma indicano che ci deve fer-
mare: è dura accettarlo, ma ce la possiamo 
fare. Non è più tanto vero quindi, come di-
ceva Beppe Severgnini qualche anno fa, che 
qui da noi i Fab four in quella formazione li 
avrebbero stirati. L’affermazione di mia figlia 
smentisce ancora una volta la storia della 
canzone degli Stadio sulla ragazzina con la 
vocina cui il tipo chiedeva chi erano i Beat-
les. Lo dico per inciso: non ho ancora capito 
perché glielo domandasse, come ho avuto 
dei problemi anche sul fatto che Alice guar-
dasse i gatti, all’epoca mi sembrava un’os-
servazione molto profonda, ora mi sembra 
inesplicabile. Penso anche ora tuttavia che 
la ragazzina con la vocina abbia chiamato la 
Polizia, non molto diversamente da quella 
della canzone di Vasco cui piaceva studiare 
e non se ne doveva vergognare (altra cosa 
cui faccio fatica a dare un senso).
Sia come sia, non soltanto l’ironia passa, 
e può solcare i secoli, ma anche certe frasi 
spesso diventano proverbiali sicché si ricor-
dano, come gli slogan dei dittatori: “E’ l’ara-
tro che traccia il solco/ma è la spada che lo 
difende”, che sarebbero poi due novenari. 
Io mi sono sempre immaginato una specie 
di Buster Keaton che tenta di scavare il ter-
reno sassoso con uno spadone affilato, e da 
quest’esperienza devastante tira fuori la fra-
se epica, ma ovvia e scontata, scritta in una 
cornicetta. Sta di fatto che le parole si ricor-
dano nel tempo, e certe frasi fatte assurgono 
ad emblema di una situazione: a distanza 
di oltre un secolo, capita ancora di riferirsi 
ad un imprecisato individuo come “L’amico 
Fritz”. Fritz era il personaggio dell’opera di 
Mascagni che voleva essere “Amico a tutti 
e sempre... Marito... no!”. Un punto di vi-

sta niente male, perché non è che ci si può 
sposare a forza…ma poi le cose prendono 
un’altra piega, tra ciliegie, rabbini piuttosto 
pronubi ed amici (non Fritz, ma Beppe) che 
hanno sofferto per amore. L’espressione, per 
così dire, rimane anche più popolare dell’o-
pera stessa (che io trovo bellissima, e sono 
disposto anche a credere che le ciliegie, noto 
frutto primaverile, siano ancora tutte roride 
di brina, come dice Fritz ispirato o forse già 
innamorato di Suzel: forse in Alsazia è così).
Quel che invece si dimentica, secondo me, 
sono certe sensazioni. Per esempio quella 
di un’interazione insolita con un oggetto…
Non vi preoccupate: volevo soltanto dire che 
spesso nella vita c’è qualche azione che ab-
biamo rimosso dalla nostra memoria, pur se 
forse ci ricordiamo che in passato l’avevamo 
eseguita senza problemi. Sempre più preoc-
cupati? Non c’è motivo. Può essere che ab-
biamo anticipato nella mente degli atti che 
non abbiamo ancora eseguito (molto tipico 
dei mariti…), tipo un quadro che pensavamo 
già di aver appeso ad una parete e invece 
no, giace ancora abbandonato in attesa del 
chiodo che lo fissi nell’asola triangolare. O 
può essere che non ricordiamo cosa si prova 
a chiamare col telefono pubblico, una cosa 
che avevamo fatto per lunghissimo tempo e 
che ora ci appare quasi una trasgressione, a 
partire dal fatto che restiamo stupiti del fat-
to che esistano ancora i telefoni con le mo-
nete. Sembrano spariti invece i gettoni te-
lefonici, una delle maggiori manifestazioni 
del genio italico, con una fessura sul davanti 
e due sul retro, il che, se appare a prima vi-
sta anche un po’ volgare, era perfettamente 
funzionale. A trovarli, i gettoni, anche allora, 
nell’epoca del loro massimo fulgore: ricordo 
amici che li portavano in contenitori cilin-
drici, delle specie di porta-pasticche, addi-
rittura legati al collo. Perché per effettuare 
un’interurbana, il che poteva voler dire an-
che da Roma a Frascati, ne servivano sei, che 
inesorabili cadevano nell’apparecchio appe-
na dall’altra parte rispondevano: «Pronto!» 
(sempre ammesso di non sbagliare numero 
o, magari per un contatto, finire a parlare con 
qualche altro, castellano o meno). A pensarci 
bene, forse qualche motivo per non voler ri-
cordare certe sensazioni c’è, ma lascio a voi 
di trovarli.

Meriggio italiano
di Carlo Santulli
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mettere lo zucchero di canna, il 
miele, lo zucchero e le spezie in 
una casseruola dal fondo antia-
derente e e cuocete a fuoco alto 
fino a che lo zucchero sarà sciolto. 
Togliete la casseruola dal fuoco 
e aggiungete il burro, mescolate  
fino a farlo sciogliere completa-
mente. Aggiungete la farina setac-
ciata con il lievito e lavorate con le 
mani fino ad ottenere un impasto 
compatto. Formate una palla, av-
volgetela nella pellicola e tenete 
in frigorifero per almeno 1ora.
Stendete la pasta e con i taglia bis-
cotti nella forma scelta tagliate e 
posizionata su una teglia rivestita 
con carta da forno per 10 minuti 
con forno ben caldo a 180°.
Buon Natale!

Ricetta
biscotti Pan di 

Zenzero:

Preparazione

Ingredienti: 

75 gr di zucchero di canna 

50 gr di zucchero 

25 gr di miele 

1 cucchiaino di cannella 

1 cucchiaino di zenzero

½ cucchiaino di chiodi di garofano 

in polvere

½ cucchiaino di noce moscata

1 cucchiaino di lievito chimico

95 gr di burro

225 gr di farina

IL BISCOTTO DELLA 
TRADIZIONE

di Simona Gatti

Sentite il profumo di zenzero 
e cannella?

I preparativi delle feste metto-
no di buon umore e la prepara-
zione del “Pan di Zenzero” av-
vicina grandi e bambini. Bello 
preparare insieme i biscotti in 
un rito natalizio fatto di poesia 
e tradizione.
Secondo gli storici i biscotti 
di Pan di Zenzero nascono in 
Armenia e vennero esportati 
in Europa dai monaci armeni 
nel 922 d.C., durante i secoli 
successivi la ricetta si è diffusa 
tra i monaci della Francia, della 
Germania i quali hanno appor-
tato una variazione alla ricetta 
aggiungendo del pepe, della 
Svezia e della Gran Bretagna.
Il primo documento storico che 
conferma la presenza di “Gin-
gerbread” risale al ‘500 quan-
do durante le festività Natalizie 
questi biscotti venivano ven-
duti dai monaci, dalle farmacie 
e dai mercanti cittadini. Nel 
1793 la cittadina di Shropshire 
in Inghilterra divenne un punto 

di riferimento nella produzio-
ne di biscotti in Pan di Zenzero 
e scelse il tipico omino come 
simbolo della città.
I gingerbread sono preparati 
con diverse spezie a seconda 
della zona, ma ovviamente lo 
zenzero è sempre il protago-
nista. Alcuni sostituiscono lo 
zucchero con il miele, anche 
le forme variano, in alcuni pa-
esi fanno delle casette vere e 
proprie, oppure stelle, renne e 
tutto ciò che ricorda il Natale.
La cosa importante per la pre-
parazione di questi biscotti è la 
fase finale della decorazione, 
fatta con glassa bianca o colo-
rata a seconda del disegno da 
realizzare, è una fase importan-
te perché di condivisione con i 
vostri bambini, decorare insie-
me i biscotti che poi verranno 
appesi all’albero.
Vi suggerisco due link da cu-
riosare per entrare appieno 
nell’atmosfera natalizia, uno è 
Flover a Bussolengo provincia 
di Verona, con il Villaggio di 

Natale, dal 2 novembre 2016  
al 10 gennaio 2017, un posto 
incantato , vi troverete immersi 
in borghi ricchi di decorazio-
ni profumo di biscotti e speck 
con suggerimenti, idee e corsi 
per tutte le occasioni natalizie 
www.ilvillaggiodinatale.it
Il secondo suggerimento è 
SweetCake Simona, laboratorio 
artigianale dove regna il pan di 
zenzero e i dolci natalizi realiz-
zati su disegno personalizzato, 
troverete anche corsi a tema 
per il periodo natalizio pagina 
facebook swwetcakesimona.
La magia continua con i mer-
catini a Innsbruck dal 15 no-
vembre al 6 gennaio 2017, un 
albero di Natale con 170.500 
cristalli Swarovski, 6 mercatini 
e 200 bancarelle sarà la cornice 
di eventi e appuntamenti con 
le tradizioni tirolesi, per infor-
mazioni: Innsbruck Tourismus 
tel+ 4351259850,
www.innsbruck.info 

lorem Ipsum
Foto si Simona Gatti

http://www.ilvillaggiodinatale.it
https://www.innsbruck.info
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Domenica 2 ottobre 2016, la Festa della Piz-
za agli Orti, promossa da Eni Polo Sociale, è 

stato davvero un evento stupendo che ha avuto 
grande successo.
C’era un po’ di timore per il maltempo e invece 
nel pomeriggio è uscito persino il sole!
Organizzazione perfetta, con i tavoli ben dispo-
sti e accoglienti, la musica e un magnifico forno 
a legna (come l’hanno portato fin lì!?) che ha 
sfornato più di 120 pizze squisite! E poi i panini, 

bibite, birre, macedonia, le buonissime torte, il 
caffè a concludere?
 No, c’è stato chi ha rifatto il giro e il bis come è 
accaduto al tavolo di Carlo e Marco del CD Polo 
Sociale ENI!
Viola è stata letteralmente rapita dal nostro “In-
contro” che mostra orgogliosa!
E vale il suo celebre grido di gioia ... che festa 
“bellerrima”!

NEWS
ORTI
di Giuseppe Fiorito

L’Eni Polo Sociale era presente 
al Mese delle Associazioni, 
l’inaugurazione delle mostre/eventi 
di sabato 17 settembre in Cascina è 
stata super: tutta l’amministrazione 
comunale e tanta tanta gente!
Festa Patronale di domenica 
18 settembre: Gli eventi sono 
andati benissimo, è stato anche 
un momento di scambio con altre 
associazioni. Il gazebo dei nostri 
“ortisti” ha avuto tanto successo. 
E’ stato un momento conviviale ed 
un gran momento di visibilità della 
sezione alla città! 

news Sezione orti
di Carlo Cavagna
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All’inizio dell’autunno gli alberi sfruttano le 
belle giornate per fare il pieno di sostanze 

nutritive e si preparano alle lunghe notti in-
vernali, si ubriacano di luce e poi - finalmente 
- perdono le foglie ed entrano in riposo. 
Vi propongo qualcosa di simile: ai primi freddi 
non rinchiudiamoci in casa, ma approfittiamo 
del sole autunnale per stare all’aperto e ac-
compagnare nell’inverno il nostro orto, giardi-
no, terrazzo o davanzale. Non è tempo di ripo-
so ancora, la stagione è ricca e indaffarata!
È il momento di una bella pulizia, ma senza 
esagerare. Si possono eliminare le piante an-
nuali ormai a fine ciclo o quelle che non sono 
riuscite a superare la calura estiva. Invece è 
bene conservare qualche stelo secco, qualche 
fiore sfiorito e qualche cumulo di foglie secche, 
almeno in orti e giardini: forniranno riparo agli 
insetti utili, che vi sverneranno fino alla prima-
vera. 
Questa è la stagione giusta per piantare gli al-
beri, che siano ornamentali o da frutto, ma se 
soffrite di nostalgia per i colori estivi, potete 

trovare la compagnia di qualche fiore di sta-
gione, i ciclamini ad esempio. A me piacciono 
quelli piccoli, botanici, che tornano anno dopo 
anno e sono delle miniature perfette.
Nell’orto, prima che il terreno geli, si può ef-
fettuare una leggera concimazione organica, 
con compost o stallatico ben incorporati nel 
terreno. Ancora per i primi giorni di novembre 
si possono piantare aglio e fave. Le fave spun-
teranno quando ancora il tepore primaverile 
è solo un’idea. Metteranno fuori un capolino 
impaziente e così saranno piene e croccanti 
a giugno. L’aglio, a patto che sia in un terreno 
ben drenato perché non ama stare con i piedi 
a mollo, godrà del tempo extra dell’inverno per 
accoccolarsi ed essere subito pronto a crescere 
quando le temperature saliranno.
Infine l’autunno è anche perfetto per i ripensa-
menti, per fare tesoro degli errori e pianificare 
spostamenti o modifiche del nostro spazio ver-
de. Meglio farlo quando le piante sono a ripo-
so... loro sì!

è autunno:
nessun dorma!
di Nora Bortolotti
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Arrival, il mistero della vita raccontato da 
Denis Villeneuve 
di Giacomo Aricò - Cameralook.it

Tra i film più acclamati della 73. Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica 

di Venezia c’è stato sicuramente Arrival, il 
provocatorio thriller fantascientifico diretto 
da Denis Villeneuve che arriverà nei nostri 
cinema a partire dal 24 novembre 2016. 
La pellicola - che ha messo d’accordo tutti, 
critica e pubblico – è basata su Storia Della 
Tua Vita di Ted Chiang, un racconto breve 
(pubblicato nel 1998) che indaga scherzo-
samente e poeticamente i concetti alla base 
dell’ipotesi di Sapir-Whorf, secondo cui la 
lingua può cambiare la nostra percezione 
della realtà. 
Nel film di Villeneuve, tutto ha inizio quan-
do un misterioso oggetto proveniente dallo 
spazio atterra sul nostro pianeta: si tratta di 
una navicella aliena. Come va interpretato 
l’arrivo (da qui il titolo, Arrival) degli extra-
terrestri sulla nostra Terra? È un segnale di 
Guerra o di Pace? 
Per “risolvere” il quesito, l’Intelligence Mili-
tare americana guidata dal Colonnello We-
ber (interpretato da Forest Whitaker) mette 
insieme una squadra di élite, capitanata da 
Louise Banks (una convincente Amy Adams), 
un’esperta di linguistica che deve cercare di 
capire se le intenzioni degli invasori rappre-
sentino una minaccia o un approccio pacifi-
co. Al suo fianco c’è anche Ian Donnelly (Je-
remy Renner), un fisico che si occupa della 
comunicazione attraverso la matematica. 
Intanto le capsule (nere, inquietanti e alte 
450 metri!), sono diventate dodici e hanno 
invaso il pianeta, portando l’intera umanità 
sull’orlo di una guerra globale. Senza sve-
larvi il finale, vi anticipiamo che saranno 
proprio la Banks e Donnelly a prendersi la 
responsabilità di tutta la situazione: i due, 
in una corsa contro il tempo emozionante e 
piena di tensione, azzarderanno una scelta 
che potrebbe mettere in pericolo l’esisten-
za dell’Uomo.

Chi sono? Cosa vogliono? Perché sono qui? 
La dialettica Uomo-Alieni ritorna sul grande 
schermo con un film capace di nutrire allo 
stesso tempo il cervello e il cuore. Tra rifles-
sione ed emozione, Arrival diventa una me-
tafora della dicotomia Noi-Loro che tanto ri-
specchia le tensioni socio-politico-culturali 
del nostro tempo. Lo straniero che invade, 
che minaccia, che disturba, che preoccupa, 
che va affrontato, che va allontanato. Nella 
science fiction umanista di Villeneuve inve-
ce si tenta di capirlo. Come si può tradurre la 
visita degli alieni? Che messaggio portano? 
Louise, bella e malinconica, vulnerabile ma 
coraggiosa, cercherà di comprendere questa 
civiltà altra e, imparando progressivamen-
te il linguaggio alieno, arriverà a vedere in 
modo diverso la sua vita. Ed è grazie a lei, 
la protagonista-eroina di questa storia in-
credibile, che l’umanità intera può sperare 
ancora con ottimismo in un domani. Un fu-
turo costruito sull’importanza della comuni-
cazione.
Sceneggiato da Eric Heisserer, questo film 
conferma tutto il talento del canadese Denis 
Villeneuve, già apprezzato dalla critica per 
Prisoners (2013) e Sicario (2015) e attual-
mente impegnato nella direzione dell’atte-
sissimo Blade Runner 2. In Arrival –  un tito-

lo da grandissima distribuzione – il suo stile 
non viene sommerso dagli effetti speciali 
(come avvenuto nel recente Independence 
Day – Rigenerazione di Roland Emmerich), 
secondari rispetto alle tematiche più intel-
lettuali e filosofiche della storia. Tra que-
ste ce n’è una che il regista ha trattato con 
più ardore, ovvero quella legata alla morte 
e quindi all’importanza della vita. “Essere 
maggiormente in relazione intima con la na-
tura della vita e le sue sfumature, ci farebbe 
diventare più umili – ha spiegato Villeneu-
ve - l’umanità adesso ha bisogno di questa 
umiltà”. Soprattutto in questa era “in cui 
regna il narcisismo: siamo pericolosamente 
scollegati dalla natura – continua il regista 
– per me Arrival è un modo per tornare ad 
avere un rapporto con la morte, la natura e 
il mistero della vita”. Già, la vita, un mistero 
infinito.

® 2016 paramount pictures.all rights reserved

® 2016 paramount pictures.all rights reserved



9   L’incontro | NOVEMBRE - DICEMBRE 2016

teatro Quid
Piccolo Sogno
di Carlo Cavagna e Teresa Praitano 

Vi aspettiamo tutti…
piccoli e grandi, alti e bassi, 
magri e grassi, belli e brutti…
per farvi sognare un po’ 
insieme a noi!

Domenica 18 dicembre 2016, ore 15:30,

al Crowne Plaza di San Donato Milanese

Spettacolo di Natale per bambini 

La nostra compagnia di teatro QUID presenta 

lo spettacolo-fiaba 

PICCOLO SOGNO

Shshsh!!!

E’ ora di SOGNARE…vieni sull’arcobaleno…
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Probabilmente li avete già incontrati e 
ascoltati durante qualche manifestazione 

musicale in città. Forse alcune musiche del 
repertorio vi sono divenute familiari, come 
il famoso Take the A Train di Duke Ellington, 
con cui sono soliti iniziare i concerti.  
Loro sono la Flight Band, un’associazione 
musicale e culturale attiva a San Donato Mi-
lanese e dintorni da quasi vent’anni. 
Si noti che l’aggettivo “culturale” non è stato 
speso a casaccio, perché uno degli obiettivi 
dei soci fondatori non era solo quello di fare 
musica, e precisamente musica jazz, ma an-
che di promuovere iniziative per diffondere 
la cultura musicale attraverso il discorso sul-
la musica, con incontri, presentazioni di CD, 
guide all’ascolto, lezioni-concerto.
La storia della Flight Band è soprattutto una 
storia di fedeltà, amicizia e crescita continua.
E’ infatti notevole che un’associazione - nata 

spontaneamente dalla passione per la musi-
ca jazz di un gruppo di amici - resti in attivi-
tà per tanto tempo mantenendo pressoché 
intatto il nucleo iniziale di aderenti e colla-
boratori, aggregando progressivamente altri 
compagni di strada accomunati dal deside-
rio di imparare, suonare, diffondere jazz, ed 
impegnandosi nella realizzazione di progetti 
via via più complessi ed ambiziosi.
L’avventura inizia nel 1997, quando il dopo-
lavoro Eni decide di organizzare una serie di 
lezioni di musica e strumento per i dipen-
denti del gruppo. In particolare è attorno alla 
classe di sassofono, tenuta con grande suc-
cesso dall’ (allora ☺) giovane maestro Biagio 
Coppa, che inizia a crearsi il gruppo che da lì 
a poco avrebbe deciso di dare vita all’asso-
ciazione Flight Band.
Oggi la Flight Band conta una quarantina di 
soci, ed annovera un gran numero di inizia-

tive portate a termine con successo, grazie 
anche al sostegno costante del Polo Sociale 
Eni e dell’amministrazione comunale che, 
tramite i suoi assessori alla cultura, nel corso 
degli anni ha sempre seguito con interesse 
le attività dell’associazione, dandone pub-
blicità e offrendo occasioni e spazi per la 
loro rappresentazione.
I lavori che meriterebbero di essere ricordati 
sono davvero tanti, e forse avremo occasio-
ne di parlarne in maggior dettaglio sui pros-
simi numeri di questa rivista. 
Qui vogliamo solo ricordare alcune delle 
tematiche affrontate: Gershwin tra classica 
e jazz, Mussorgsky e la sinestesia nelle arti, 
Birth of the Cool di Miles Davis e l’America 
degli anni ’50, Charles Mingus e il problema 
razziale e dell’identità degli afro-americani, 
l’omaggio ai grandi compositori della musi-
ca jazz del progetto S-compagine tuttora in 

i ‘Jazz Messengers’ A San Donato?
la Flight Band!
di  Roberto Fiore

Foto del concerto dello scorso anno presso la Yabboq
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corso di sviluppo, l’incontro con la poesia 
sociale di Pasolini.
Oltre alla realizzazione di lavori di ampio 
respiro, come quelli sopraelencati, la Flight 
Band è sempre stata presente, a San Donato 
e nei comuni della città metropolitana, con 
concerti incentrati su un repertorio jazz più 
tradizionale, con l’intento di mostrarne sia 
l’estrema varietà di colori e situazioni mu-
sicali, sia la congenita predisposizione ad 
essere manipolato e ricreato diverso ogni 
volta, in base all’estro dei musicisti e del 
conduttore (alcuni ricorderanno forse le 
esperienze di painting conduction guidate 
dalla energica gestualità del maestro Cop-
pa).
Dei musicisti della Flight Band è presto det-
to: si tratta di amici innamorati di quel fanta-
stico mezzo di comunicazione  e socializza-
zione che è la musica, e  il jazz in particolare, 
grazie alla sua carta di identità di musica 
improvvisata e meticcia; amici che cercano, 
a volte con fatica,  di ritagliarsi una fetta del 
sempre risicato tempo libero (nessuno è mu-
sicista di professione) per coltivare la loro 
passione studiando e provando. 
Una passione che ha condotto alcuni di loro 
a fondare una piccola casa discografica indi-
pendente, la No Fligth Records, con l’intento 

di promuovere artisti disposti ad esplorare 
gli aspetti più sperimentali o, se vogliamo, 
meno consueti e consunti della creazione 
musicale. Al momento sono stati prodot-
ti una decina di lavori, recensiti con toni di 
vivo apprezzamento dalla critica delle rivi-
ste specializzate. 
All’ultimo lavoro pubblicato, l’album Union 
Street del pianista Diego Allieri, sarà dedi-
cata una serata di presentazione a Cascina 
Roma il prossimo 11 novembre.
La Flight Band oggi, come nel passato, è una 
realtà in continua evoluzione. Al nucleo dei 
membri storici e musicalmente più esperti, 
attivi su progetti di medio-lungo termine e 
di maggior impegno, si affiancano altre com-
pagini (piccole band o formazioni ancora più 
ridotte) che, da sole o col supporto di un in-
segnante, compiono il loro apprendistato e 
perfezionamento su materiali più semplici, 
pronte a confluire nella formazione mag-
giore al momento dei concerti in pubblico, 
come quello tradizionale in occasione della 
festa del patrono cittadino. 
A tale proposito, in chiusura di questo pri-
mo articolo dedicato ad una panoramica 
delle attività musicali della Flight Band, 
realtà sandonatese nata sotto l’egida del 
Polo Sociale Eni, voglio ricordarvi il prossi-

mo appuntamento col jazz della band: il 18 
dicembre concerto pre-natalizio presso la 
Cooperativa Sociale Yabboq di via Europa 
(ingresso libero). 
Se ancora non ci conoscete, venite ad ascol-
tarci: vi accorgerete che quando Paolo Conte 
canta “pochi capivano il jazz” forse non ha 
tutte le ragioni.

Vuoi suonare con la Flight Band?
Come ogni anno, la FB rivolge il suo invito a tutti coloro che vogliono cimentarsi in gruppi di musica d’insieme. 
Tutti gli strumenti sono i benvenuti, anche se in questo momento vorremmo riuscire a reclutare nelle nostre fila 
soprattutto pianoforte, tromba, trombone, clarinetto, chitarra. Gli incontri avvengono di solito il martedì e il giovedì 
sera presso il Civico Istituto Musicale Sammartini di Viale A. De Gasperi 8, a San Donato Milanese.
Per contatti e informazioni potete scrivere a polosociale@eni.com  oppure al 3331205287

Ultimo CD prodotto dalla FB

mailto:polosociale%40eni.com?subject=
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PPalazzo Reale, in occasione del 150° An-
niversario delle relazioni tra Giappone 

e Italia, presenta una mostra dedicata a tre 
grandi artisti dell’ukiyoe: Katsushika Hoku-
sai (1760-1849), Utagawa Hiroshige (1797-
1858) e Kitagawa Utamaro (1753-1806). 
Attraverso una selezione di oltre 200 silo-
grafie policrome e libri illustrati, provenien-
ti dalla collezione del Honolulu Museum of 
Art,  si racconta un Mondo Fluttuante che 
all’etica del samurai contrappone il godi-
mento di ogni singolo momento, il piacere e 
il divertimento in ogni sua forma. 
L’esposizione cerca di illustrare le peculiari-
tà tecniche, l’abilità e l’eccentricità dei sin-
goli artisti unitamente alla cultura dell’epo-
ca che richiedeva di trattare soggetti precisi, 
luoghi e volti ben noti al pubblico, temi e 
personaggi alla moda. Ciò conduceva inevi-
tabilmente a rivalità tra gli artisti e, soprat-
tutto, tra gli editori che producevano le ope-
re e che si contendevano i migliori pittori, 
incisori e stampatori per dar vita a serie di 
stampe verticali, orizzontali, in forma di ven-
taglio o in formato di libro per soddisfare un 
mercato sempre più esigente e ampio. 
Le silografie dei tre artisti mettono in evi-
denza come fossero ricorrenti gli stessi 
soggetti e come, per continuare a venderli 
nel tempo, fosse necessario inventare espe-
dienti come formati e inquadrature diverse; 
inoltre, come ognuno di questi artisti si sia 
distinto con una serie tematica specifica fino 
a renderla così famosa da obbligare gli altri 
a cimentarsi sullo stesso soggetto alla moda 
per ricavarsi il proprio spazio sul mercato. In 
questo modo risulta chiaro perché alle Tren-
tasei vedute del Fuji di Hokusai (1830-32 
circa) seguirono, a distanza di quasi vent’an-
ni, anche Trentasei vedute del Fuji di Hiro-
shige (1852-58) che in qualche modo citano 
il maestro Hokusai. Allo stesso modo le Cin-

quantatrè stazioni del Tōkaidō di Hiroshige, 
edita inizialmente nel 1833-34, fu ripetuta-
mente proposta dallo stesso autore con edi-
tori e formati diversi e il soggetto fu trattato 
anche da Hokusai in una serie di surimono 
(biglietti augurali) e silografie tra il 1804 e 
il 1811. 
Nelle opere sono illustrati i luoghi e le locali-
tà frequentate dai tre maestri e dai loro con-
temporanei,  i ponti, le cascate, i quartieri di 
Edo, di Kyoto e delle province più lontane, la 
società giapponese. All’interno del filone di 
vedute esisteva anche un mercato più colto 
che faceva riferimento ai classici della poe-
sia e della letteratura cinese e giapponese, 
creando abbinamenti di nomi noti, versi po-
etici e luoghi celebri. Volti, eleganti kimono 
e donne sensuali e bellissime sono descritte 
unitamente agli spazi dove la femminilità 
dettava le regole come nei quartieri di pia-
cere, nelle case da tè, nei luoghi di intratte-
nimento e spettacolo. Nel filone più classico, 
quello definito “kachōga” ovvero “pittura 
di fiori e uccelli”, gli artisti seppero rendere 
un genere ricercato e autonomo dell’ukiyoe 
apprezzato per l’intimità con la natura quasi 
religiosa.
Dal punto di vista tecnico i tre maestri in-
tegrarono, poco alla volta, le modalità di 
rappresentazione della realtà provenien-
ti da Occidente in quel mondo fluttuante. 
Contemporaneamente, le loro immagini, in 
particolare le vedute del Giappone di Hiro-
shige, i 15 volumi di Manga di Hokusai, i volti 
delle beltà di Utamaro, diventarono punto di 
riferimento estetico per i fotografi giappo-
nesi e occidentali affermatisi in Giappone 
nella seconda metà dell’Ottocento che si 
rifecero ai colori, alle inquadrature e ai sog-
getti dell’ukiyoe per i loro scatti da proporre 
agli stranieri, confermando quelle immagini 
come “l’Immagine del Giappone” oltreo-

ceano che conquistò e sconvolse il mondo 
artistico europeo. Ciò che gli impressionisti 
scoprirono nelle silografie giapponesi erano 
una freschezza e una semplicità di forme e 
colori che ricercavano da tempo. Hokusai 
fu uno dei massimi divulgatori della tecnica 
pittorica attraverso manuali e libri stampati 
con cui insegnava ad allievi e amatori a di-
segnare gli infiniti soggetti della natura. A 
questo scopo nacquero i 15 volumi di Manga 
grazie ai quali il fenomeno del giapponismo 
passò dall’essere un capriccio esotico a una 
vera rivoluzione nell’arte dell’epoca.
Per celebrare il 150° Anniversario dalla sti-
pula del primo Trattato di Amicizia e Com-
mercio, firmato il 25 agosto 1866 tra Italia 
e Giappone sono in programma grandi mo-
stre d’arte, performance teatrali di burattini 
(bunraku) e della grande tradizione del Nō, 
concerti e spettacoli di danza moderni e tra-
dizionali, rassegne cinematografiche, eventi 
d’architettura e design, fumetto, letteratura 
e sport. 

Palazzo Reale - dal 22 settembre 2016 al 29 
gennaio 2017

Hokusai, Hiroshige, Utamaro
luoghi e volti del Giappone che ha conquistato l’occidente
di Eleonora Franzoni

La grande onda di Kanagawa Hokusai
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Un hobby, o una qualunque altra passione, 
a mio avviso, si può dire che sia impor-

tante per una persona quando assume un 
ruolo rilevante nella sua vita e nel tempo li-
bero; intendo dire che questo accade quan-
do ci si accorge che quella tal cosa (nel mio 
caso, i francobolli) non sono solo “un riem-
pitivo” come altre cose, ma “prendono” di 
più, interessano maggiormente di altre cose 
e di altri giochi fino a quel momento ritenuti 
importanti. Per me questo è avvenuto intor-
no ai 12 o 13 anni, quindi abbastanza presto, 
se vogliamo (io ero proprio un bambinone!).
Sistemare i francobolli nell’album non era 
più solo un gioco da fare sul tappeto (si, fino 
ad allora ero perennemente sdraiato sul tap-
peto, con grande dispiacere di mia mamma e 
della mia schiena!), ma diventava un’attività 
seria, da svolgere alla scrivania e con l’ausi-
lio dell’enciclopedia universale, per trovare 
le notizie sulle nazione cui appartenevano 
i francobolli che mi passavano per le mani.

La mia collezione, a questo punto, imbocca 
un cammino molto più serio, anche a causa 
di due avvenimenti, molto importanti per 
un filatelico; il primo di essi è la scoperta, 
del tutto casuale all’inizio, come dirò, del 
mercato dei francobolli che si tiene tutte le 
domeniche mattina in via Armorari a Milano.
Dunque, una mattina di domenica io e mio 
padre eravamo a Milano, in via Torino per 
non ricordo più quale motivo e, affacciando-
ci sulla via Armorari, che si vede bene da via 
Torino, notiamo quella che mio padre defini-
sce “una manifestazione di protesta”, quindi 
da evitare (quegli anni non erano propria-
mente tranquilli, sindacalmente e politi-
camente parlando); io, però, insisto perché 
a me non sembrava proprio un raggruppa-
mento di “protestatari” e così scopriamo 
che si tratta di un mercato esclusivamente 
dedicato a francobolli, cartoline, monete e 
altri articoli (oggi vi si possono trovare an-
che libri, documenti, stampe, miniassegni, 

sorpresine Kinder, capsule di spumanti e 
altre curiosità collezionabili). Torneremo a 
parlare di questo mercato, che è diventato 
un po’ la mia vita!
Il secondo avvenimento è l’organizzazione 
a Milano, nell’ottobre del 1976 nella sto-
rica “location” della fiera campionaria, di 
una esposizione mondiale di filatelia (Mi-
lano 76), che mise a mia portata gli opera-
tori filatelici e le amministrazioni postali di 
(quasi) tutto il mondo; un’occasione unica 
per verificare le mie conoscenze filateliche 
e per ampliare la collezione; naturalmente 
convinsi mio padre ad accompagnarmi (in 
fin dei conti non avevo ancora compiuto 14 
anni) cosa che lui fece con molto piacere 
(del resto avevamo anche una buona espe-
rienza in materia di fiere, visto che non per-
devamo mai l’appuntamento annuale con la 
Fiera Campionaria di Milano, che a lui inte-
ressava molto).
La visita a Milano ’76 la ricordo ancora 
adesso; ricordo bene l’emozione di essere 
letteralmente immerso nei francobolli! Sco-
prire questi stand con francobolli di tutto il 
mondo, offerti da commercianti di tutto il 
mondo, la possibilità di “entrare” negli uffici 
postali di tante nazioni, la possibilità di ac-
quistare offerte e “kit” per principianti ……….
La cosa più divertente che mi ricordo è che, 
nel guardare questi stand, mi sono avvicina-
to ad una vetrina che offriva un francobollo 
dell’Islanda (a quell’epoca, per me, l’Islanda 
era ancora un oggetto misterioso …..) e che 
esponeva il cartellino del prezzo con 15 £! 
“Papà compriamolo subito, sosta solo 15 lire 
e in più mi manca!” Il commerciante sentì 
la mia entusiastica richiesta e ci disse, con 
malcelata supponenza: “Veramente, sono 
15 lire sterline inglesi ……..” Purtroppo per 
tutti, il francobollo restò nella vetrina, in 
quanto, quell’epoca, 15 sterline erano una 
bella sommetta………….

come nasce (e cresce) un Hobby
di Michele Castino

FreeImages.com/Jeswin P
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Mbè Proviamoci
di Massimiliano Reginelli

bè proviamoci! Quando Marco ha saputo 
che ero stato persino in Kyrgystan, mi ha 
chiesto di scrivere qualcosa su questo viag-
gio, ci ho pensato un po’ e poi …ecco il risul-
tato!
Sono arrivato il 22 aprile del 2014 a Bishek 
(la capitale) e sono ripartito il 25 aprile. Voi 
direte che è stato un po’ poco, ma la mia sete 
di esplorare sempre nuovi Paesi (e soprat-
tutto il fatto che ho solo 25 giorni di ferie) 
mi fa fare anche questo.
Per organizzare il viaggio ho comprato la gui-
da sul Kyrgystan del mio editore preferito: 
Bradt guides (adesso sono anche tradotte in 
italiano). Ho incominciato mandare e-mails a 
tutti i tour operator locali menzionati nel li-
bro e poi ho scelto: Celestial Mountains Tour 
Company. Ilona Mizina è stata molto brava 
a organizzare tutto parlando un perfetto in-
glese e Dimitri Ivanchenko è stato super bra-
vo ad accompagnarmi come guida e autista.
Quando arrivo il cielo non è così celestiale e 
l’accoglienza non è delle migliori. 
Dei poliziotti mi fermano al centro durante 

una mia passeggiatina. Mi chiedono subito il 
passaporto e io, che non ho molta voglia di 
darglielo, dico che l’ho lasciato in albergo. La 
mia guida mi aiuta a scamparla dicendo che 
sono sotto la sua responsabilità. A ripensarci 
adesso mi è sembrato molto soviet style.
La mattina il tempo è bello e partiamo per 
il giro attorno al lago di Issyk-Kul. Il primo 
posto dove ci fermiamo è un gruppo di tom-
be sormontate da enormi teschi di pecore 
di montagna e caratterizzate da bassorilievi 
interessanti.
Una delle tombe somiglia alla classica ten-
da semi conica di queste aree. Le immagini 
dei defunti sono impresse su lastre di mar-
mo nero. Su quasi tutte le tombe compare la 
mezzaluna (vedi foto).
Gli alberi in fiore e le montagne innevate 
(Tian-Shan = celestial mountains) fanno da 
sfondo a un ambiente bucolico dove com-
pare improvvisamente una torre (Burana 
Tower) dai motivi geometrici molto belli e 
una serie di stele funerarie dal significato 
recondito.  
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Continuando il viaggio faccio una foto a una 
fermata del bus a forma di cappello kyrgyzo 
e poi continuo verso un sito preistorico con 
rilievi antichissimi che disegnano pecore di 
montagna e antichi cervi.

Finalmente si arriva al lago e si inizia a co-
steggiarlo passando per piccoli villaggi e 
centri balneari come Cholpon-Ata con i pesci 
lasciati a essiccare su rastrelliere in legno.
La notte la passo a Karakol che è il punto di 
partenza per gli intrepidi viaggiatori che vo-
gliono fare escursioni sulle famose Celestial 
Mountains. Il punto forte del secondo giorno 
è la dimostrazione di eagle-hunting con l’a-
mico Talgarbek.
Qui per circa 100 euro è possibile avere la 

dimostrazione di caccia con una gigantesca 
aquila reale. Talgarbek me l’ha anche pog-
giata sul braccio (ovviamente opportuna-
mente protetto dai giganteschi artigli). La 
sensazione è stata di timore e rispetto per 
questo uccello così regale.
A quel punto un coniglio è stato liberato 
su un vasto piano e l’aquila, non appena li-
berata dal suo bendaggio agli occhi e al fi-
schio del cacciatore, si è librata ed è planata 
(senza neanche un battito d’ ali, forse anche 
per non farsi notare dalla preda) sul povero 
animale uccidendolo all’istante con i potenti 
artigli.
Una scena impressionante che mi fa tuttora 
pensare a come i kirghisi possano ammae-
strare degli uccelli così grandi e potenti (an-
che se l’unico modo per farlo è catturarli da 
piccoli).
Durante il tragitto per Bishek due soste allo 
Jety- Oguz gorge e allo Skazka gorge per-
mettono di ammirare rispettivamente pae-
saggi alpini e deserti rocciosi.
Al prossimo viaggio!
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In Oltrepò Pavese, Bastida (Bastida Panca-
rana è un paese sulla destra del fiume Po 

di 1100 abitanti) era un paese per lo più 
agricolo. Te ne accorgevi perché al mattino 
presto, fuori dalla Chiesa, vedevi le zappe 
delle donne contadine, che, prima di anda-
re nei campi, si fermavano per dì dü urasiòn 
(dire due orazioni). E’ da dieci anni che il ter-
ritorio del paese si sta trasformando in zona 
residenziale, ambita in special modo dai 
Milanesi. L’emblema del passaggio a paese 
“appetibile per lotti di terreno fabbricabi-
le’’ è, credo, l’urtaia di Cindilu (ortaglia): chi 
non se la ricorda? Era: simbolo della Bastida 
dei Vecchi, situata in fondo a Stradavecchia. 
Il papà di Cindi, aveva iniziato l’attività ne-
gli anni cinquanta in simpatica concorrenza 
con il vicino di casa il Ciüciòn. A nessuno 
dei due mancavano i clienti: i loro ortaggi 
erano eccellenti. Negli anni ’60-’70, l’urtaia 
raggiunse il massimo del suo splendore: fi-
lari ben tenuti e rigogliosi producevano ogni 
ben di Dio: erano primizie Doc. D’estate e di 
notte, i ragazzotti si rifornivano di meloni 
senza grandi difficoltà perché, la carta oleata 
bianca, che Cindi metteva sotto i suoi dol-
cissimi frutti, per non farli marcire, fungeva 
da segnale del bottino. Il giorno dopo Cin-
dilu esternava le malefatte riassumendole 
nella sua tipica espressione: Mondu!! (Mon-
do!) poi attaccava alla bicicletta il carrettino 
ricolmo di ortaggi fragranti ancora bagnati 
dalla rugiada, e andava in paese per vender-
li direttamente. Le sue mani ossute, rugo-
se, bruciate dal sole parevano maneggiare 
lingotti d’oro. Era un tripudio di colori ed 
un’esultanza di profumi. Con l’orgoglio del 
campagnolo egli metteva in bella vista le 
sue zucche compatte ed esuberanti, le tene-
re zucchine giallo-verdi con ancora attaccato 
il fiore aranciato e sgargiante, le melanzane 
violacee tirate a lucido come scarpe appena 
pulite, i peperoni quadrati, carnosi e super 

sani. Aveva cipolle bionde, bianche e rosse 
degne di un concorso di bellezza che lascia-
vano spazio alla gioia dei passanti. L’aglio 
intrecciato in mazzi era d’un bianco candido 
che lasciava trasparire venature porpora. La 
polpa dei pomodori, appena sfumata di ver-
de, lasciava immaginare il gusto squisito che 
si ritrova nelle insalate con cipolle e uova. 
Tutto questo dava una piacevolezza tipica 
del vivere in un paese di campagna.  Oggi 
quell’urtaia non c’è più.
Al suo posto, ben ordinate quasi in filari sor-
gono sei o sette villette di nuova concezio-
ne, con giardino. Il Complesso residenziale 
tutto sommato non sta male ma il mio occhio 
cerca e ricerca ancora, negli orti dei Bastide-
si di oggi, quel che era tipico e normale nei 
panorami di ieri.
Quando faccio qualche giro in bicicletta, 
da appassionata, indugio nell’osservazione 
del territorio.  Mi piace scrutare gli orti.   Il 
quadretto che compongono, fatto di po-
chi punti di riferimento: il sentiero battuto, 
l’angolo degli attrezzi, l’innaffiatoio, il punto 
di raccolta acqua talvolta ammodernato da 
un lavandino sbrecciato di ceramica bianca 
poggiato su dei mattoni, la disposizione del-
le verdure, la potatura degli alberi; mi fanno 
pensare a oasi tutte famigliari e bellissime.  
In paese ce ne sono alcuni che possiamo de-
finire “storici” e altri che, seppur scomparsi, 
non si possono dimenticare. Per esempio 
l’orto del Pino di Magi aveva incorporato, 
l’allevamento di lumache e tartarughe. Le 
chiocciole lasciavano sulla terra e sulle fo-
glie scie argentee di lucore, segno del loro 
passaggio distruttivo. L’orto vicino alla casa 
cantoniera, era immenso aveva dei sedani 
costoluti che parevano giganteschi. L’orto 
del Fanìin, innaffiato rigorosamente a mano, 
vantava dei cespi di insalate dalle foglie car-
nose variegate di verde e di rosso bruno che 
da sole riempivano una borsa di plastica.  

Ho visitato un orto che definii tecnologico. 
Il ‘’Professore’’ aveva inventato una serra 
riscaldata, con ventilazione a temperatura 
calibrata, da poter stupire qualsiasi ingegne-
re idraulico. E poi, l’orto del Primo con i suoi 
spinaci dalle foglie rugose d’un verde ter-
ragno. Lì accanto, a lato della Posta, rimane 
ora un orto mignon.  C’era l’orto del Chicco, 
che non ho mai visto. Ogni primavera, però 
egli regalava a mio padre, legati in mazzi, 
panciuti asparagi che svettavano dritti quasi 
trionfanti fra le sue mani.  Poi l’orto della ta-
bachèra che conteneva anche un semenzaio 
di piante di tabacco. Chissà quanti altri orti 
hanno da raccontare la storia del loro padro-
ne. Attualmente le vie del nostro paese sono 
ingentilite da orticelli ordinati e senza un filo 
d’erba e chi passa di lì pensa tra sé: “guarda 
che bell’Orto! “. Angela, (classe 1926) ha un 
orto che trabocca di fiori (tulipani, iris, gla-
dioli, velo di sposa, crisantemi…). L’orto di 
Camerini, è diventato terreno votato agli 
esperimenti: quest’anno ha coltivato i cardi 
e le arachidi che ha poi tostato al microon-
de. Via della Stazione ha fazzoletti di terra 
per lo più collocati dietro casa come quello 
del Butighìn con kiwi e fragole. Davanti al ci-
mitero, se si allunga lo sguardo, con annesso 
frutteto, c’è un ortone e dietro si nasconde 
l’orto vitaminico di Maria. Via Lungargine 
vanta l’orto, quasi da produzione industria-
le, dei Reali insieme a quelli direi chic del-
le ville e quello di Stella che è uno angolo 
di perfezione.  Fra tutti però l’orto di Aldo è 
uno spettacolo.  Tutto quel terreno è in per-
fetto ordine malgrado la gamba ammalata. 
Le belle-di-notte perimetrano allegramen-
te il muretto: i suoi fagioli screziati borlot-
ti lingua di fuoco e i suoi finocchi bianchi 
sormontati dalla nuvola leggera e fresca di 
verde contrastano con il verde-blu dei cavoli 
verza, il tutto rimanda a pentoloni fumanti e 
a quell’odor di buono di minestroni e casola. 

l’Urtaia di cindilu 
di Grazia Susanna Saldi 
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Sicuramente i miei occhi vanno dimentican-
do qualche appezzamento che produce ceci 
oppure more o uva americana o rucola e cre-
do che ognuno vorrebbe essere citato anche 
per un solo vaso di basilico tenuto sul bal-
cone; per questo raccolgo in un abbraccio 
tutti gli appassionati ortolani nel ricordo di 
quand’ero piccola e papà mi portava a far le 
fotografie nell’orto, con il vestito della festa. 
All’epoca, non avevamo il giardino. L’unico 
posto di casa dove c’erano i fiori (rose, dalie, 
settembrini) era proprio l’orto. Fu così che 
nacque la mia passione per la campagna e la 
gradevole vita da paese. Quel rettangolo di 
campo recintato da rete metallica a rombi fu 
il mio primo parco giochi ed acqua-splash. 
Papà riempiva i solchi d’acqua; io fantasti-
cavo: quei rigagnoli canalizzati erano fiumi 
che popolavo di barchette di carta. Le mani-
ne raggelavano ma raggiungevo il massimo 
dell’espressione della creatività quando la 
malta mi arrivava fino al collo e sui capelli. 
Poi si metteva il tutore ai fagioli (si imbac-
chettavano) e mi sentivo la protagonista 
di un film western: come un’amazzone che 
costruisce la tenda nell’accampamento in-
diano. Il primo rito magico della stagione 
si concretizzava il 19 Marzo per la semina 
delle patate. Andavano tagliate con l’accor-

tezza di lasciare ‘’l’occhio’’ per farne nascere 
di nuove. Il mio spirito critico sosteneva che 
la tecnica usata fosse carente e non valida. 
Temevo non funzionasse. A mio modo di 
pensare era più logico mettere nel terreno 
la patata per intero. L’Angiulina conferma-
va: “per fare le patate occorre tagliarle in 
due”. Cominciai le mie prime rudimentali 
riflessioni in campo religioso secondo la 
formula “se il seme non muore, non dà frut-
to”. All’esatta età di 18 anni mi sono ufficial-
mente appassionata all’orto. Questa pas-
sione ti permette di acquistare il prestigio 
della sedentarietà, ti conferisce il diritto di 
restartene a casa bella tranquilla. Incomin-
ciai chiedendo consigli a tutti i vicini di casa 
: la Savareau che diceva: Süucc e mlòn a la 
sò stagiòn (zucca e melone alla sua stagio-
ne), il Mandrògn per gli asparagi,  la Marina 
esperta nella coltivazione delle giapunéess 
(arachidi) e di nuuss (noci), il Dàavid che 
si ritirava nel suo Vignolo d’estate e  d’in-
verno nel garage per fare scuvv e scuei ad 
sanguanei (scope e scopine) ossia scope di 
saggina (il sanguinei è un arbusto dalle lun-
ghe infiorescenze di colore rosso, ora rarissi-
mo,  che si trovava lungo i fossi del Garvese 
o sull’argine del Po).  Cominciai a seminare. 
Qualcosa raccolsi e subito ne capii il segre-

to: sudore della fronte e alzarsi di buon ora. 
Pian piano sentii le stagioni cucirsi addosso 
al mio essere. Ogni mese porta con sé la sua 
specifica attività lasciando un senso di sin-
tonia che non trovo altrimenti. Si inizia già 
in inverno, stagione dai lavori lungimiranti. 
La terra, dura e resa impenetrabile dal gelo, 
presto si farà più umana per le prime vanga-
ture. A febbraio, sotto i raggi molli del sole, 
già c’è possibilità di seminare, seppur con 
azzardo, fave e piselli. A San Giuseppe - le 
patate. Aprile, quando l’aria è pulita e ferma, 
è il mese dell’impianto di tutto l’orto: c’è il 
detto ‘’Pasqua, voglia, non voglia, Pasqua 
con la foglia ’’.   Maggio porta le fragole e 
le prime insalatine. A San Giovanni, il nonno 
Gàspar seminava i fagioli rampicanti per la 
raccolta autunnale: dell’orto mi piace la sua 
lentaggine.  Al massimo entro il 12 Luglio si 
seminano i finocchi. A Sant’Anna le ‘’verze 
vanno nella tana’’ ossia si trapiantano cavoli, 
broccoli e verze.  Agosto è tempo di raccolta. 
Si fa la salsa coi pomodori, e le giardiniere 
con fagiolini, peperoni cipolle. E’ tempo an-
che di tagliare i rametti di rosmarino, per far 
radicare fra torba e sabbia pianticelle nuove, 
da regalare agli amici a Natale. Le insalate 
invernali si seminano dopo le ferie. A No-
vembre si sotterrano i bulbi nascondendoli 
nei campi come tesori. In campagna i lavo-
ri vanno fatti a suo tempo “o li fai subito o 
appena dopo il subito”. Questi sono i ritmi 
della terra dai quali si possono trarre tanti 
insegnamenti di vita: senza accorgertene di-
venti consapevole, con concretezza estrema, 
della catena delle cause e degli effetti. Molti 
Bastidesi lo sanno e continuano a coltivare 
l’orto come fosse la vera arte del benvenu-
to ai nuovi abitanti di Bastida Pancarana. In 
questo modo infatti contribuiscono a man-
tenere il nostro paese ancora affascinante 
piacevole, generoso e pur sempre agricolo 
ma condivisibile e vivibile anche per i cit-
tadini che scelgono Bastida come loro resi-
denza abituale. Chissà se i nuovi Bastidesi si 
inventeranno nuove coltivazioni magari di 
carciofi dalle foglie frastagliate e vellutate 
di bianco.

FreeImages.com/Jeswin P
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Dieci anni fa, nel mese di settembre, veni-
va a mancare Oriana Fallaci. I principali 

programmi di approfondimento culturale le 
hanno dedicato nei giorni scorsi degli spe-
ciali in cui sono state riproposte alcune delle 
sue interviste più famose. L’autrice ha avuto 
la fortuna e il privilegio di vivere in un’epo-
ca densa di avvenimenti storici, l’occasione 
di incontrare capi di stato, personalità del-
lo spettacolo e uomini di scienza. È stata la 
prima donna inviata di guerra. Ha conosciu-
to da vicino gli orrori dei conflitti bellici. 
Da ragazzina aiutò anche i partigiani, cui il 
padre apparteneva, facendo la staffetta per 
recapitare armi e messaggi. Il suo carattere 
schietto e passionale e la sua autorevolezza 
fanno sì che si schieri sempre apertamente e 
affronti ogni questione di petto, ottenendo 
nei lettori e negli osservatori del suo lavoro 
condivisione o avversione.
Mi pare doveroso, quindi, nel nostro picco-
lo, renderle omaggio prendendo in esame 
uno dei suoi libri. La sua produzione è stata 
vasta, numerosi gli argomenti trattati e tutti 
degni di attenzione, perciò non è stato facile 
operare una scelta. Volutamente non ho pre-
so in esame i lavori relativi ai suoi ultimi anni 
di vita, successivi a quel drammatico Undici 
Settembre che la vide schierarsi in maniera 
netta contro il mondo islamico e che anco-
ra oggi divide violentemente il pubblico 
tra sostenitori e oppositori. Ho tralasciato 
anche le sue opere più famose perché mol-
to si è detto e scritto su di esse. Ho dunque 
colto l’occasione di analizzare un testo forse 
meno noto : Se il sole muore. Innanzitutto 
per il periodo in cui si svolge la storia, circa 
cinquant’anni fa, e per il tema, i primi viag-
gi spaziali, che oggi ci appaiono così lontani 
ma sono al contempo attualissimi. Negli anni 
sessanta America e Russia erano protese ad 
esplorare l’universo allora conosciuto, con 
l’idea di colonizzare nuovi pianeti che un 
giorno potessero essere abitati dal gene-
re umano. Il motore di questa ricerca stava 

nell’idea che un giorno il sole morirà e con 
esso, di conseguenza, la possibilità di vita 
sulla Terra. Oriana Fallaci in quel periodo è 
già una giornalista affermata, si è trasferita a 
New York, ha intervistato i potenti della ter-
ra e viene accreditata dall’Europeo (giornale 
per il quale lavorava) presso le basi NASA in 
cui avvengono i preparativi ai lanci spazia-
li. Per mesi vivrà a stretto contatto con gli 
astronauti, li intervisterà, stringerà con loro 
rapporti di amicizia, giungendo a conside-
rare alcuni di loro come fratelli. Quello che 
doveva essere un reportage giornalistico, col 
rischio di apparire come uno sterile resocon-
to, coinvolge da subito il lettore per il taglio 
che ne dà l’autrice.  Il racconto dettagliato 
della sua esperienza avviene sotto forma di 
diario che l’autrice dedica espressamente 
al padre fin dalla prima pagina. Un dialogo 
ininterrotto, immaginato col genitore che si 
è dichiarato apertamente contrario ai viaggi 
sulla Luna, che ritiene inutili perché l’Uomo 
porterebbe con sé i suoi difetti e problemi 
su un pianeta, egli afferma, che non lo inte-
ressa in quanto privo di fiori, acqua pesci ed 
uccelli, salvo poi consumare gli speciali pa-
sti degli astronauti, pillole disidratate che si 
rivelano pietanze gustose come quelle nor-
malmente consumate, spinto dalla curiosità. 
È chiaro il conflitto generazionale, il tipico 
atteggiamento di rifiuto di fronte a ciò che 
non si conosce e un po’ si teme. Il racconto 
è vivissimo e coinvolgente per il lettore. La 
scrittrice alterna la cronaca dei giorni tra-
scorsi con gli astronauti al ricordo di episo-
di vissuti in gioventù, insieme al padre e ai 
suoi cari. Lo stile è incalzante, vibrante di 
entusiasmo e di passione. Ti ricordi papà? 
chiede spesso Oriana al suo interlocutore. A 
tratti cerca di fargli cambiare idea, gli elenca 
esempi positivi, porta punti a favore della 
sua tesi (che sia un bene andare sulla Luna 
e sugli altri pianeti), in altri punti appare an-
che lei confusa, frastornata e tentata di dare 
ragione al padre. Ma come sempre è l’impeto 
proprio del suo carattere ad avere la meglio. 
Il destino è davvero strano se, a distanza di 
molti anni e migliaia di chilometri, ad Oriana 
capita di incontrare un ex pilota  ( lo erano 
quasi tutti gli astronauti) che bombardò la 
sua Firenze e che lei ha tenacemente odiato 
per questo e riesce ad apparirle invece una 
brava persona. Nelle prime pagine l’autrice 
descrive la conoscenza che fece di Ray Bra-
dbury, uno scrittore statunitense che narra 

di spazio ed astronauti come lei, ma con una 
visione più fantascientifica. Con lui intrat-
tiene ragionamenti filosofici sull’uomo e le 
sue pulsioni, interrogandosi sull’esistenza 
di Dio e sulla sua condiscendenza nei nostri 
confronti, affinché riusciamo nelle imprese 
che ci prefiggiamo o sulle possibilità che 
esistano delle forme di vita con caratteristi-
che fisiche molto diverse dalle nostre, intac-
cando la nostra presunzione di essere a Sua 
immagine e somiglianza. Che poi, non po-
trebbe l’Altissimo avere quattro braccia e tre 
occhi? Dialoghi veramente affascinanti che 
coinvolgono il lettore in considerazioni che 
esulano dal contesto del racconto. In quasi 
cinquecento pagine i ricordi, gli aneddoti, 
le riflessioni tengono il lettore incollato alla 
pagina e consentono di apprendere molti 
episodi della vita della scrittrice. L’ ipotesi 
iniziale Se il sole muore spinge gli astro-
nauti e l’umanità tutta a compiere un passo 
in avanti rispetto ai limiti della conoscenza 
e del genere umano, e porta la giornalista 
a cambiare idea più volte nel corso della 
stesura, trovando a momenti crudele ed ec-
cessivo abbattere quanto finora conosciuto, 
siano alberi o costruzioni, per far posto al 
nuovo, e ad ammettere infine  che vale la 
pena abbattere tutti gli alberi del mondo se 
questo, un giorno, ci consentirà di vivere las-
sù, perché troppa è la voglia di vivere.
“E se il Sole muore, se la Terra muore, se la 
nostra razza muore con la Terra e col Sole, al-
lora anche ciò che abbiamo fatto fino a qual 
momento muore. E muore Omero, e muore 
Michelangelo, e muore Galileo, e muore 
Leonardo, e muore Shakespeare, e muo-
re Einstein e muoiono tutti coloro che non 
sono morti perché noi viviamo, perché noi 
li pensiamo, perché noi li portiamo dentro e 
addosso”.  Così giustifica Bradbury la corsa 
allo spazio e si dice pronto a mutare forma, 
ad adattarsi a nuovi climi, a nuove alimenta-
zioni, a spostarsi di pianeta in pianeta,  mano 
a mano che le condizioni ci diventeranno 
ostili. E lo dice con parole che ad Oriana ap-
paiono come una bellissima preghiera, “infi-
nitamente più sacra di quelle che la mamma 
mi insegnava col segno della Croce”.
Vale la pena ricordare, per chi volesse ap-
profondire la conoscenza della Fallaci, che 
il Corriere della Sera sta pubblicando, ad 
uscite settimanali, ventisette volumi che 
racchiudono il suo lavoro.

Se il Sole Muore
                                       di Donatella Mecucci Oriana Fallaci



19   L’incontro | NOVEMBRE - DICEMBRE 2016

Gli amanti degli scacchi non potevano 
farsi scappare un’occasione unica come 

questa!
Ogni 2 anni, durante le sere di un solo we-
ekend di settembre, Marostica, un comune 
in provincia di Vicenza si trasforma per met-
tere in scena uno spettacolo davvero strabi-
liante: la famosa partita di scacchi viventi! 
Questo evento ricorda un fatto accaduto nel 
1454 quando Marostica era una delle fede-
lissime della Repubblica Veneta. Due nobili 
guerrieri Rinaldo d’Angarano e Vieri da Val-
lonara si innamorarono della bella Lionora e 
si sfidarono in un cruento duello per aggiu-
dicarsi la sua mano. Il padre della fanciulla 
contesa, castellano di Marostica, che non 
voleva inimicarsi alcuno dei due calorosis-
simi giovani, proibì lo scontro rifacendosi 
anche a un editto di Cangrande della Scala. 
Lionora sarebbe andata in sposa al vincitore 
di una partita di scacchi; lo sconfitto sareb-
be lo stesso diventato suo parente sposan-
do Oldrada, sorella minore del Governatore. 
La partita si sarebbe dovuta disputare nella 
piazza dal Castello da Basso, a pezzi grandi 
e vivi, armati e segnati dalle nobili insegne. 
Questa storia si ripete ancora oggi, in una 
cornice di costumi fastosi, di corteggi pitto-
reschi, di gonfaloni multicolori, di marziali 
parate, di squisita eleganza. Questo evento 
coinvolge oltre 600 personaggi in costume 
e si conclude con uno spettacolo mozza-
fiato con fuochi d’artificiano che sembrano 
dar fuoco al castello. Il weekend del 10 e 11 
settembre l’Eni Polo Sociale ha proposto di 
assistere a questo spettacolo oltre a visitare 
altre bellezze venete.
Abbiamo visitato alcune tra le più affasci-
nanti delle ville Palladiane. La Villa Valma-

rana è detta “ai Nani” perché circondata 17 
sculture in pietra rappresentanti dei nani, 
un tempo sparsi nel parco, oggi allineati sul 
muro di cinta. Una leggenda vuole che la 
figlia del signore della villa fosse affetta da 
nanismo, e che i custodi e i servitori dell’edi-
ficio fossero scelti esclusivamente tra i nani, 
perché alla ragazza non si voleva far cono-
scere il proprio difetto fisico. Quando nella 
villa arrivò un principe, alla sua vista la ra-
gazza si disperò: presa coscienza del proprio 
stato, la giovane si tolse la vita gettandosi 
dalla torre, motivo per cui i nani rimasero 
pietrificati dal dolore.
La villa è celebre per lo straordinario ciclo di 
affreschi di Giambattista Tiepolo e del figlio 
Giandomenico. Abbiamo potuto ammirare la 
villa Montruglio a Mossano alle pendici dei 
Colli Berici, circondata da un parco cente-

nario, boschi e vigneti; l’esterno della Villa 
Almerico Capra detta La Rotonda e, infine, 
la Villa da Schio una della più caratteristiche 
testimonianze dell’ingegnosità architetto-
nica veneta. Situata a Costozza a pochi chi-
lometri da Vicenza, la villa si contraddistin-
gue per il suo splendido giardino a spalliera 
adornato dalle statue dello scultore Orazio 
Marinali e per la grande grotta naturale da 
sempre adibita a cantina.
Abbiamo passeggiato nella bucolica valle 
dei mulini e abbiamo degustato delle preli-
batezze venete in agriturismo e in uno dei 
ristoranti selezionati dalla Confraternita del 
baccalà.
Per coronare questo bellissimo weekend 
abbiamo brindato con le rinomate grappe 
POLI!

la partita di scacchi viventi di Marostica.
di Emanuela Pozzi

Attività Eni Polo Sociale
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Mini centrale elettrica
sul lambro 
di Biagio Vallefuoco

Mai visto tanto traffico negli orti urbani 
sandonatesi di via Fiume Lambro: ca-

mion, ruspe, escavatori, perforatrici ecc...
Cosa succede nella tranquilla oasi verde ?
Nel mese di settembre sono iniziati i lavori 
di costruzione di una mini centrale elettrica 
sul fiume che alimenterà la rete di distribu-
zione di Enel e dureranno fino a febbraio/
marzo 2017.
L’intervento, considerato opera di pubblica 
utilità, prevede la costruzione di un canale di 
carico, un locale turbina e un canale di scari-
co e diverse opere accessorie.
Per alimentare le due turbine il fiume farà un 
salto di 7/8 metri.
Le due turbine produrranno 195 Kwh di elet-
tricità.
I lavori di costruzione della centralina elet-
trica sono stati affidati alla ditta Flowel srl.
L’opera ha avuto un travagliato iter autoriz-
zativo.
La richiesta di concessione è partita nel 
2009, e dopo aver superato una serie di ri-
corsi ha avuto l’ok definitivo per l’autorizza-
zione nel 2015. L’intervento ha già avuto il 
via libera dal WWF, gestore della confinante 
area.

L’intervento modificherà l’assetto dell’area 
tra lo spazio attualmente occupato dalle ar-
nie delle api e gli spazi limitrofi, ma al termi-
ne dei lavori tutta la zona verrà riportata alle 

condizioni pre-intervento. Un’attenzione 
particolare è stata riservata al rispetto del-
la fauna ittica ospitata nelle diverse pozze 
d’acqua alimentate da un antico fontanile 
quasi dimenticato ed ora riscoperto.
Le varie anse pullulano di pesci che rischia-
vano di rimanere a secco d’acqua senza l’in-
tervento di alcuni ortolani che hanno solleci-
tato i costruttori al rispetto dei due laghetti, 
in cui vivono ghiozzi padani, carpe, tinche, 
gamberi di fiume, barbi e anche (purtroppo) 
e il temutissimo gambero della Louisiana.

Il Comune di San Donato si impegnerà
a lavori per il miglioramento dell’area.

[ndr: siamo andati a visitare l’area ed 
abbiamo visto che le condizioni della fauna 
ittica nelle pozze rimaste è molto critica 
per la poca acqua. Confidiamo nei nostri 
“ortisti” che vigileranno e ci informeranno 
della situazione!]
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Da “Anche sul lavoro la vita è una commedia”

come pilota non perdiamo niente!
di Giuseppe Pratissoli

Mi capitò una volta di uscire in missione 
col capo e col dirigente.  Serviva solo a 

me e preferivo il treno, ma  decisero loro di 
venire con me  e d’andare in macchina. 
   In ufficio, i due sedevano quasi tutto il gior-
no di fronte uno all’altro, non perché con-
dividessero la stessa scrivania, ma perché 
aspirando alla dirigenza, al capo non bastava 
più stare tra i “suoi” nello stanzone, seppure 
nella scrivania di testa.  
   Fui il solo dei tre a recarmi al lavoro quella 
mattina. Dovevo ritirare la macchina azien-
dale, poi andare a casa del capo in città a 
prenderlo, quindi insieme passare a prende-
re a casa sua il dirigente. 
Dopo qualche metro il capo mi disse di acco-
stare e di cedergli il posto. “Preferisco gui-
dare io!”. Non ci fu bisogno di qualche altro 
metro col dirigente: il capo gli offrì subito la 
guida per proseguire.
   Se le prime manovre del capo furono da 
brivido, il resto del viaggio col dirigente al 
volante fu uno spavento.
   “ Non si può andare più piano? Non può 
evitare di rischiare così nei sorpassi? E non 
può cercare di schivare con più margine chi 
ci viene incontro?”  mi lamentavo da dietro. 
    “Non è rischio, è calcolo!” mi assicurava il 
dirigente, e il capo, accanto a lui, approvava: 
“Vedi, impara! E’ il solo a cui cederei la guida 
della mia macchina!” Il capo mi dava del tu. 
   “Vi credo, ma non potete “calcolare” e ri-
schiare  quando in macchina ci siete solo voi 
due?”.
  “ Sente che suono?” Il dirigente mi dava 
del lei. “Aveva proprio bisogno di sgranchir-
si questo motore!”. Godeva il dirigente, e il 
capo godeva con lui, ed io dietro non riusci-

vo a tacere, spaventato di essere costretto 
a vivere nella realtà quelle sequenze “da 
squalo” del famoso film “Il Sorpasso”. Sul la-
voro non ho mai fatto carriera!  “Per questo 
dopo un anno le macchine aziendali sono da 
buttare via!”. 
   “Mi spiace dirglielo, ma lei non capisce 
niente di motori!” mi ripeteva il dirigente e il 
capo approvava “Vedi come sono tranquillo 
io?”. Ero abituato a sentirmelo dire.   
   Nell’attraversamento della città dov’era-
vamo diretti, avvenne che per colpa “dell’al-
tro” (il dirigente lo disse, il capo lo confermò, 
la mia opinione non servì), in una manovra 
dal “calcolo” sbagliato (per me solo dei tre), 
la macchina aziendale fu strisciata su una 
fiancata e la portiera cadde per terra.
   “Meglio non foste venuti!”, mi dissero con-

fidenzialmente in cantiere, mentre mi rab-
berciavano la macchina per il ritorno. “Per-
diamo solo tempo a darvi ascolto!”.
Perché finì così. A sera il dirigente e il capo 
ritornarono a casa in treno; io invece ero 
ripartito già nel primo pomeriggio per ri-
portare e riconsegnare in sede la macchina 
aziendale con una portiera senza vetro tenu-
ta insieme col fil di ferro.” Deve farlo lei: è lei 
che l’ha prelevata questa mattina!” 
   Qualche mese dopo quel dirigente cam-
biò ufficio. Il capo lo salutò per tutti, con un 
espansivo “La rimpiangeremo!”.
   “ Non lo so- aggiunsi io- ma come pilota 
non perdiamo niente!”. Sorrise anche il capo 
che dopo quella volta, con quel dirigente, 
era ritornato in missione solo in aereo. 
   Anche  sul lavoro la vita è una commedia!
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L’Uomo entro’ nel negozio, incuriosito dal-
la mancanza di un’insegna e dalla vetrina 

pulitissima ma opaca, che non lasciava in-
travedere niente del suo contenuto ma che 
era stracolma di oggetti, messi alla rinfusa 
e ammonticchiati l’uno sull’altro, sia pure 
nella pulizia piu’ assoluta. Una volta dentro, 
l’Uomo non si lascio’ confondere dal vuoto 
che lo circondava, guardo’ ammirato le pa-
reti candide e perfettamente verniciate, e si 
diresse al bancone con una certa curiosita’. Il 
negoziante, basso, calvo, e con indosso uno 
strano camice grigio, lo osservo’ mentre si 
avvicinava e lo saluto’ educatamente, a bas-
sa voce.
L’Uomo rispose al saluto e rimase immobile 
davanti al bancone. Il negoziante lo guardo’ 
a lungo, senza parlare, e poi poso’ sul ban-
cone un piccolo oggetto che sembrava fosse 
spuntato tra le sue mani come per magia. 
L’Uomo continuo’ a tacere e fisso’ con ram-
marico l’oggetto che aveva sotto gli occhi: 
era una piccola scatola di sigari, fatta di le-
gno leggero e decorata con dei disegni in 
stile anni Trenta, dal profumo penetrante e 
con gli angoli leggermente anneriti e smus-

sati dall’uso. I colori con cui era stata deco-
rata brillavano alla luce soffusa del negozio, 
e l’Uomo continuo’ a fissare l’oggetto, deci-
dendosi ad accarezzarlo lentamente e con 
delicatezza solo dopo alcuni minuti di asso-
luta immobilita’. La scatola era quasi mor-
bida al tatto, proprio come se la ricordava, 
e l’emozione di toccarla ancora, dopo tanto 
tempo, fece battere forte il cuore all’Uomo. 
Dopo un attimo, l’Uomo alzo’ lo sguardo e 
fisso’ ancora l’interno del negozio, cercando 
di superare lo smarrimento che lo aveva pre-
so nel vedere e toccare la scatola. Il vuoto 
intorno a lui non lo aiuto’ in alcun modo, e 
l’Uomo poso’ ancora lo sguardo sulla scato-
la, i cui colori vivaci spiccavano sempre di 
piu’ sul candore del bancone. Il suo sguardo 
rimase fisso a lungo sulla scatola, finche’ la 
voce cortese del negoziante non interruppe 
le sue riflessioni.
- Come posso aiutarla, signore? – chiese il 
negoziante con cortesia ineccepibile. L’Uo-
mo lo guardò costernato, e rispose a fatica.
- Ero entrato per dare un’occhiata. Per vede-
re cosa vendavate. – disse con voce roca. Il 
negoziante lo guardò senza muoversi, e non 
rispose. L’Uomo ne fu sollevato, e trovò il co-
raggio di parlare ancora, con la voce che gli 
tremava.
- Posso riavere la mia scatola, per favore? –
- Da quanto tempo la cercava, signore? – 
chiese il negoziante, togliendosi gli spes-
si occhiali da miope. Il suo sguardo, un po’ 
vacuo, riuscì a rassicurare in qualche modo 
l’Uomo.
- Non la vedevo da quando ero un bambino, 
almeno da quaranta anni. Pensavo di averla 
persa. – disse l’Uomo piano.
- L’ho sempre avuta qui in negozio. – rispose 
il negoziante.
- Potrei riaverla? Se non è troppo tardi. – 
chiese l’Uomo – Sono pronto a qualunque 
cosa per averla ancora con me. –
- Non deve darmi niente. È sua. – disse il ne-

goziante, spingendola gentilmente attraver-
so il bancone, verso di lui. Ma l’Uomo non ri-
uscì a muovere le mani, e sentì chiaramente 
il battito del suo cuore attraverso il pesante 
cappotto che indossava.
- È ancora piena? C’è ancora tutto? – chiese 
l’Uomo, guardando il negoziante con il cuore 
che gli batteva sempre più forte.
- Non posso dirlo. Dovrebbe aprirla Lei, sa? – 
rispose il negoziante con pazienza, come se 
parlasse con un bambino.
- Non posso farlo. Lo sa che non posso. – dis-
se l’Uomo.
- Mi dispiace. – rispose il negoziante con sin-
cero rammarico. L’Uomo si voltò e, nonostan-
te gli tremassero le gambe, riuscì ad uscire 
dal negozio senza voltarsi indietro. Il nego-
ziante lo vide attraversare la strada a capo 
chino e sedersi su una panchina con la testa 
fra le mani. Il dolore dell’Uomo lo mosse a 
compassione e decise di uscire dal negozio e 
di raggiungere il suo cliente sulla panchina. 
L’Uomo lo vide sedersi accanto a lui, e non 
si meravigliò quando il negoziante gli mise 
una mano sulla spalla.
- Lei mi capisce, vero? – disse l’Uomo acco-
ratamente – Non ho il coraggio di tornare 
indietro. Dopo tanto tempo, poi. –
- Nessuno ha mai aperto una delle mie sca-
tole – rispose il negoziante – Nemmeno io. –
- Non ha mai avuto un sogno? Non ha mai 
desiderato nulla? -  gli chiese l’Uomo con 
enorme stupore.
- Non aprirò mai le mie scatole. – disse il ne-
goziante con rammarico e gli occhi gli si ve-
larono dal dolore. L’Uomo annuì, e si chinò a 
raccogliere una piccola foglia secca, portata 
lì dal vento.
- La ringrazio per essere venuto a parlarmi. 
– disse, guardando le scatole di sigari che 
riempivano, disordinate e pulitissime come 
prima, la vetrina del negozio.
- Torni a trovarmi quando vuole. – sussurrò 
l’altro e tornò nel suo negozio.

il negozio
di Fabio Messina

FreeImages.com/ Andrzej Gdula
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L’AGIP nell’Africa 
Orientale Italiana
dal 1935 al 1942 [a cura di Lucio Deluchi, Presidente APVE] 

Il ritiro dell’AGIP dai campi iracheni, dove 
aveva scoperto il campo giant di Mossul, 

avvenne principalmente per le difficoltà 
economiche dell’Italia, poiché nel 1935 i 
preparativi per l’invasione dell’Etiopia pro-
sciugarono le riserve auree dello Stato da 
5,9 a 3,4 miliardi di lire. Anche il clima di-
plomatico era decisamente sfavorevole alla 
prosecuzione di un’iniziativa italo – inglese 
(la perfida Albione), mentre  Mussolini in-
dicava come prioritario per l’AGIP l’avvio di 
operazioni nelle nuove colonie (il Posto al 
Sole), ed il perseguimento degli obiettivi au-
tarchici in Italia.
Già dal 1927 il Cda dell’AGIP aveva esami-
nato il progetto di avviare attività nelle co-
lonie italiane, ma fu solo con l’approssimarsi 
dell’aggressione all’Etiopia che una presen-
za dell’azienda in Eritrea venne richiesta 
come irrinunciabile dalle autorità gover-
native. Poco prima dell’inizio della guerra 
coloniale l’AGIP venne incaricata di gestire, 
in regime di monopolio, il commercio dei 
prodotti petroliferi con l’Africa Orientale: 
l’AGIP assicurò quindi l’approvvigionamen-
to dell’esercito e, alla fine delle ostilità, im-
piantò nei territori dell’Impero una propria 
rete commerciale. La gestione monopolisti-
ca dei rifornimenti all’Africa Orientale fu una 
delle voci attive del bilancio AGIP a partire 

dal 1936, quando  furono vendute in AOI 
150.000 tonnellate di prodotti. Nel 1937 
considerazioni di ordine politico e di carat-
tere valutario suggerirono di coinvolgere nel 
mercato coloniale anche l’americana Caltex, 
lasciando una possibilità di intervento anche 
a Vacuum e Shell.

Meno favorevoli furono i risultati delle atti-
vità di ricerca mineraria avviate nelle colo-
nie, sulle quali l’AGIP riponeva le speranze 
di ottenere riserve di greggio dopo l’uscita 
dall’Iraq, mentre la produzione rumena de-
clinava. 
La prima missione geologica in Etiopia ven-
ne organizzata nell’autunno del 1936 e altre 
spedizioni verranno ripetute negli anni suc-
cessivi interessando la Migiurtina, l’Ogaden 
e le isole Dahalak, in Eritrea, dove una prima 
missione, affidata a Maddalena, Migliorini e  
Zanmatti, aveva iniziato a lavorare alla fine 
del 1935. Qui ci furono gli unici risultati di 
qualche importanza ottenuti nell’AOI. Lavo-
rando in condizioni proibitive, i pozzi ave-
vano raggiunto, nella primavera del 1940, 
la profondità di 2000 metri, lasciando in-
travedere favorevoli prospettive. Al di là dei 
risultati negativi delle ricerche, l’esperien-
za in AOI fu importante per gli influssi che 
ebbe sull’organizzazione del ramo minera-

rio dell’azienda. Le ricerche nelle colonie 
furono infatti condotte con l’usuale sistema 
della consulenza dei docenti universitari 
Giovanni Merla e Carlo Migliorini, entrambi 
dell’università di Firenze, insieme a Michele 
Gortani, docente di geologia a Bologna, ma 
videro anche l’assunzione diretta di molti 
giovani tecnici, come Giancarlo Facca e Dan-
te Jaboli. 
La situazione dell’approvvigionamento di 
greggio all’AGIP appariva estremamente 
difficoltosa prima ancora che la guerra iso-
lasse completamente l’Italia dai mercati in-
ternazionali, per cui la ricerca in aree sotto 
il controllo italiano non si rivelò altro che 
un surrogato autarchico dei precedenti ten-
tativi di internazionalizzazione. La guerra 
troncò ogni contatto con le colonie, dove 
rimasero anche molte delle attrezzature più 
moderne appena acquistate dall’azienda. 
In questo contesto di progressiva stasi del 
ramo commerciale, in particolare all’estero, 
la ricerca di risorse sul suolo nazionale ac-
quistava un’importanza inedita, sviluppan-
dosi all’ombra di uno strano connubio tra 
delirio autarchico ed effettiva accumulazio-
ne di competenze e di risorse specializzate 
da parte dell’AGIP.



24 L’incontro | NOVEMBRE - DICEMBRE 2016

ABBIGLIAMENTO & 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 ASSICURATIVI

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 no-
stra natura è proteggerti. Da oggi sconti aggiuntivi 
sulle polizze Auto Helvetia Italia (ex Padana Assi-
curazioni) per i dipendenti e pensionati Eni iscritti 
al Polo Sociale.

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

•	 Oggi come ieri potrai beneficiare del 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

GELATERIE
SANGIUDA - GELATERIA & CIOCCOLATERIA
San Donato Milanese (Mi) 
Piazzale Supercortemaggiore 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

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.

PARRUCCHIERI ED ESTETICA
IL SALOTTO DI SONIA E MILENA
San Donato Milanese (Mi) 
Piazzale Supercortemaggiore 4
Telefono. 02 5279091
Aperto dal martedì al sabato: 
9:00 – 13:00, 15:00 – 19:30

Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale al Sa-
lotto di Sonia e Milena, i nostri soci dal martedì al 
venerdì h10:00 – 17:00 hanno diritto ad avere uno 
sconto del 10% sui lavori maschili e uno sconto 
del 20% sui lavori femminili. Su appuntamento è 
possibile richiedere servizi anche durante la pau-
sa pranzo.

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.nuovapasticceria.com
•	 Sconto 5% su tutti gli articoli.
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tà PORTE BLINDATE E SERRAMENTI
VIGHI STORE - più sicurezza, più casa
MELEGNANO (MI) via Emilia 11
Telefono. 02 9839322 - aperto da lunedì a vener-
dì 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 
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 con-
tattare la segreteria del Polo Sociale.

JENY MEREGAGLIA
Psicologa e Mediatrice Familiare
“Un aiuto quando serve”
Jeny.meregaglia@gmail.com Cell. 331 974 1064 
www.counselingpsicologico.it Servizio di consu-
lenza ai soci. Per informazioni contattare la se-
greteria del Polo

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.

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 riflessolo-
gia plantare

•	 sconto del 5% sulla quota d’iscrizione alla 
Scuola Biennale Professionale di Riflessologia 
del Piede Metodo Ripra

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 ottenere 
un ulteriore 10% di sconto sul prezzo outlet. 
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 at-
tivare presentando la propria tessera Eni Polo 
Sociale al Centro Informazioni Turistiche di 
Fidenza Village.

•	 15% sconto su pacchetti turistici sui Pacchet-
ti 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.

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-
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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.

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 offerte 
speciali, gli abbonamenti, le promozioni, i bigliet-
ti prepagati e i biglietti regalo. Le riduzioni vengo-
no fatte in riferimento al listino dei prezzi esposto 
al pubblico al momento dell’ingresso al centro.

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.

TEATRI
TEATRO FILODRAMMATICI
Milano - Via Filodrammatici, 1
Tel. 02.36727550

Presentando la tessera dell’Eni Polo Sociale alla 
biglietteria del teatro Filodrammatici si ha diritto 
a:
•	 biglietto ridotto € 18 (invece di € 22) per gli 

spettacoli della stagione 2016/2017
•	 biglietto ridotto € 22 (invece di € 25) per lo 

spettacolo “La lettera”
La riduzione si estende anche ad un accompagna-
tore del tesserato. Sono esclusi dalla convenzione  
gli eventi speciali che non fanno riferimento al li-
stino prezzi della stagione.

TEATRO FRANCO PARENTI
Milano - Via Pier Lombardo
Tel. 02 5999 5206

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 te-
atro Martinitt, i nostri soci hanno diritto ad avere:
•	 2 biglietti ridotti a € 16 cad. invece di € 22 per 

ciascun spettacolo della stagione teatrale in 
corso

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

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%

TRASPORITI 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@duomo-
viaggi.it – www.duomoviaggi.it

DUOMO VIAGGI & TURISMO è a livello operativo, 
lo strumento con cui la Diocesi di Milano contri-
buisce 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 “attenzione” 
è rivolta ai parroci e alle comunità parrocchiali, ai 
coadiutori giovani, al mondo giovanile e alla terza 
età. “Attenzione” significa proposte, servizi, pro-
grammi personalizzati, “adeguati” alle esigenze. 
”Adeguato” significa avere la capacità di inter-
pretare le richieste e offrire una risposta di “qua-
lità”. ”Qualità” è l’imperativo di DUOMO VIAGGI 
& TURISMO, che si raggiunge avendo realizzato 
collaborazioni valide, avendo acquisito compe-
tenza, ricchezza di servizi, sicurezza e affidabilità. 
I programmi di DUOMO VIAGGI & TURISMO sono 
mirati a far vivere un’esperienza di arricchimento 
culturale e spirituale, dei momenti di condivisio-
ne e riposo e di visita a luoghi significativi per la 
fede e la cultura. Parte integrante di questa visio-
ne “di viaggio” è il sostegno pastorale perché il 
viaggio, o il pellegrinaggio, possa essere arricchi-
to da riflessioni che aiutino a comprendere 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 
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tà 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. 
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 OL-
TRE CHE SUL SITO ENIPOLOSOCIALE.COM, AN-
CHE SU ASSOCRAL.ORG E SU CRALDOGANE.ORG.
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Lo stand degli Orti alla festa Patronale di San Donato

CArtOLINA DELL’INCONtrO:


