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Quello che ci è successo durante l’ultimo anno mi 
lascia tuttora incredula e lo scrivo osservando un 
mondo dalla finestra ancora in “zona rossa”. 

Sembrerebbe strano per tutto il parlare e lo scrivere 
che si è fatto della pandemia, dei suoi effetti sulla no-
stra salute fisica, sull’economia, sulla demografia, sulla 
politica. Eppure io che ho ricevuto una laurea in una 
scienza umana, la psicologia, sento che, veramente, de-
gli effetti e delle conseguenze psicologiche di questo 
anno su tutti noi non se ne sia mai parlato abbastanza.
Ho sentito molte storie in questi 12 mesi, di sofferen-
za, di stress per l’assenza di lavoro o per il troppo, di 
mancanza di senso, di solitudine, di introspezione, di 
riscoperta, di ansia, di fuga e di nascondimento, di le-
gami persi e di amicizie riprese da lontano. Anche in 
una circostanza come questa che tutti ci accomuna, i 
vissuti sono tanti e differenti.
Quando cammino per la strada e vedo le persone ma-
scherate sfilarmi vicino, per un attimo incrocio il loro 
sguardo e non posso fare a meno di domandarmi come 
sarà la loro vita di questi tempi. Mi aspetterei quasi 
che ci fermassimo tutti a chiederci: come va scono-
sciuto/a?  Invece riusciamo nell’anonimato della stra-
da a darci un’aria di normalità, di un tempo che scorre, 
come sempre. 
L’altro giorno però mentre stavo per varcare la soglia 
del portone per uscire dal mio palazzo, mi sono fer-
mata qualche secondo. Dal vetro che dà sulla strada 
avevo notato poco lontano la figura di una signora con 
dei leggeri capelli bianchi e una giacca scura che os-
servava l’ingresso del palazzo. Sono uscita e l’ho sa-
lutata chiedendo se dovevo tenerle la porta aperta. 

Mi ha restituito il saluto con un grande sorriso, ringra-
ziandomi e dicendo che faceva solo una passeggiata. 
Ho percepito in lei in quell’istante qualcosa che, forse 
esagerando, era una forma di sorpresa e riconoscenza 
dell’essere vista. Non è forse il primo passo per iniziare 
ad ascoltare le storie degli altri?

Le storie degli altri
di Ilaria Corti

L'EDITORIALE
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Il Principe Cerca Moglie, 
la commedia diretta nel 
1988 da John Landis, è 

uno dei titoli più trasmes-
si di sempre in tv. Anche 
grazie al suo interprete, 
Eddie Murphy, che già ri-
vediamo almeno una volta 
l’anno – la sera della vigi-
lia di Natale – nell’imper-
dibile appuntamento con 
Una Poltrona Per Due. Se 
entrambi i film sono sta-
ti un successo gran parte 
del merito è proprio di 
un attore – vero e proprio 
fuoriclasse della risata – 
che quest’anno (3 aprile 

2021) compirà 60 anni. Per festeggiare insieme ai suoi fan, 
Murhpy sarà il protagonista dell’attesissimo sequel Il Prin-
cipe Cerca Figlio che dal 5 marzo 2021 sarà disponibile (in 
oltre 240 paesi) sulla piattaforma Amazon Prime Video.
Ma facciamo prima un passo indietro, al primo film (titolo 
originale, Coming To America). Il Principe Cerca Moglie è una 
vera e propria icona degli anni ’80 poiché rappresenta in pie-
no lo spirito e la cultura del suo tempo. Clamoroso successo 
al box office (incassò oltre 288 milioni di dollari in tutto il 
mondo!), la commedia di Landis – tradotta in più di 25 lingue 
– ha saputo diventare non solo un evergreen ma anche un 

classico capace ancora oggi di parlare a tutte le generazioni. I 
personaggi memorabili e la storia di un "pesce fuor d'acqua" 
in cui ognuno può riconoscersi hanno conquistato il pubblico 
di tutto il mondo rendendo questo film un cult da vedere e 
rivedere negli anni.
La crescente nostalgia del pubblico è stata premiata da un 
sequel che punta a diventare un nuovo fenomeno cultura-
le, altrettanto acclamata e amata quanto la prima pellicola. 
Basato sui personaggi creati da Murphy e diretto da Craig 
Bewer, Il Principe Cerca Figlio ci porta nel rigoglioso regno 
di Zamunda dove Re Akeem (Eddie Murphy, sempre in splen-
dida forma) è appena stato incoronato. Insieme al suo fidato 
consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed 
esilarante avventura che lo porterà ad attraversare il globo 
partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al 
Queens, il quartiere di New York dove tutto è cominciato.
Oltre al genio comico di Eddie Murphy, torna anche il cast 
originale de Il Principe Cerca Moglie con King Jaffe Joffer (Ja-
mes Earl Jones), Queen Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell 
(John Amos), Maurice (Louie Anderson) assieme al variopinto 
gruppo del barbiere del quartiere. L’attesa di vederli di nuovo 
all’opera, dopo oltre trent’anni, è sempre più grande, soprat-
tutto in questo momento storico. Anche se non lo vedremo 
sul grande schermo (e chissà quando riapriranno le sale…) e 
anche se probabilmente non sarà mai come il primo (i sequel 
sono sempre un azzardo, soprattutto in un’operazione no-
stalgica come questa), già sappiamo che questo nuovo film 
entrerà comunque nella storia. E anche Eddie Murphy non 
dimenticherà mai questo suo 60° compleanno.

Il Principe Cerca Figlio, 
torna il genio comico di Eddie Murphy
di Giacomo Aricò - Cameralook.it 
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La moglie di Thomas Mann tra-
scorse un periodo nel sanato-
rio svizzero di Davos, per cura-

re una malattia polmonare. Questa 
vicenda ispirò Mann che cominciò 
a scrivere il suo capolavoro nel 
1912, interrompendone la stesu-
ra allo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale, per riprenderlo solo alla 
fine della guerra.
Sarà grazie a quest’opera meravi-
gliosa che, nel 1929, verrà confe-
rito a Mann il Premio Nobel per la 
Letteratura.

La montagna incantata è un romanzo sul tempo: soggettivo 
e storico. Una storia di iniziazione, di crescita, di incanto e di 
mutamento. Una vicenda di ripetizione solo apparente. Per-
ché dentro la mente e nel cuore del protagonista, Hans Ca-
storp, avvengono quotidiani cambiamenti, ricerche, avven-
ture, vagabondaggi e viaggi verso l’ignoto. Lo spazio fisso, 
conchiuso e monotono del sanatorio alpino sembra capace 
di sgangherare il tempo e farlo precipitare in un unico, fragi-
le istante. È tuttavia in quell’istante che Hans cresce, prolife-
ra, sviluppa la sua conoscenza, sperimenta l’amore, si misura 
con la vita e con la morte. 
La scrittura di Mann, qui complessa, raffinata, a volte ostica, 
sorprende sempre per la sua attualità e la sua capacità di 
svelare l’essenziale delle cose.
Strana coincidenza: ho letto l’ultima pagina di questo capo-

lavoro nell’ultimo giorno del 2020. Un anno particolare e, in 
realtà forse senza fine. E allora mi sono chiesta se non fosse 
il caso di ricominciare daccapo la lettura, mossa dalla cer-
tezza che vi avrei scoperto un’altra storia, nuova e diversa.
Ulteriore coincidenza: qualche giorno dopo ho letto che 
Thomas Mann aveva suggerito ai suoi lettori di rileggere il 
suo romanzo. Quasi quasi seguo il suo consiglio.

Thomas Mann
La montagna incantata
di Daniela Pittaluga

UN LIBRO IN PIÙ 
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COGNO-INTELLECTUALISM

Nel film “Palombella Rossa” (1989, di Nanni Moretti) c’è 
un famosissimo dialogo tra il protagonista Michele e 
una giornalista: 

Reporter: Io non lo so però senz'altro lei ha alle spalle un matri-
monio a pezzi.
Michele: No, che dice?
Reporter: Forse ho toccato un argomento che non...
Michele: No, no. È l'espressione. Non è l'argomento, non è l'argo-
mento, non è l'argomento è l'espressione: "matrimonio a pezzi" 
ma come parla?
Reporter: Preferisce "rapporto in crisi"? Ma è così kitsch.
Michele: "Kitsch" ma dove le andate a prendere queste espressio-
ni? Dove le andate a prendere? [toccandosi il cuore]
Reporter: Io non sono alle prime armi.
Michele: "Alle prime armi" ma come parla? Il linguaggio è...
Reporter: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
Michele: Il suo ambiente è molto?
Reporter: È molto cheap.
Michele [le dà uno schiaffo]: Ma come parla?
Reporter: Senta ma lei è fuori di testa!
Michele: E due. [le dà un altro schiaffo] Come parla? Come parla? 
Le parole sono importanti!

Più avanti, Moretti afferma: “Chi parla male, pensa male e vive 
male. Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono impor-
tanti!”. Sono così importanti che secondo alcuni (cfr. S. Pinker, 
L'Istinto del Linguaggio, 1998) il linguaggio ci contraddistin-
gue come esseri umani. Uno strumento utile per l’analisi del 
linguaggio è ad esempio Google Ngram Viewer: un motore di 
ricerca online, che genera grafici delle frequenze di ricorren-

za di parole in libri e riviste digitalizzati da Google. È possi-
bile fare ricerche fra testi in diverse lingue, fra cui l’Italiano; 
a titolo di esempio, riporto il grafico ottenuto cercando tra i 
testi italiani le parole “sciopero”, “manager” e “resilienza”:
Si vede che “sciopero” nel corso del secolo scorso ha avu-
to due picchi, corrispondenti a due periodi particolarmente 
turbolenti, mentre il vocabolo di importazione “manager” 
ha iniziato a diffondersi in coincidenza con la diffusione del-
la “globalizzazione”. Il vocabolo “resilienza”, dal significato 
non ancora consolidato, si sta diffondendo ora, ma promette 
molto bene. 
Un altro caso molto interessante è costituito dal vocabolo 
sperimentale “cogno-intellectual”, inventato per studiare la 
diffusione delle parole nuove. Non ha alcun significato ed è 
stato utilizzato per la prima volta nei mini-Annals of Impro-
bable Research all'inizio di dicembre 1997. L’idea è che le 
persone usano le parole (anche senza capirne il significato) 
perché le trovano “raffinate”. L’esperimento è partito il 3 di-
cembre 1997; attualmente, cercando con Google, si ottiene 
che ricorre 2.250.000 volte.

Le parole sono importanti 
di Sebastiano Correra 
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Scrivo in data 26 febbraio 2021. Per la Sezione QUID Eni Polo 
Sociale, non è un giorno qualsiasi.
È un tristissimo compleanno: il 26 febbraio 2020 è stata l'ul-

tima volta che la nostra Compagnia Teatrale, formata da tre gruppi, 
si è riunita per una normalissima serata di prove.
Da un anno non ci vediamo in presenza.
Uno dei tre gruppi si è ritirato, sono rimasti gli altri due: rocciosi, 
compatti, pronti a riprendere le prove delle loro Commedie, quan-
do sarà sarà.
Il Covid ha spazzato via i nostri copioni ma non ha spezzato la vo-
glia di fare teatro. La pandemia non ci ha risparmiati, anche tragica-
mente, in modo diretto colpendo qualcuno di noi, in modo indiret-
to negli affetti più cari, ci ha tolto ogni possibilità di andare avanti 
eppure, come si suol dire, ha vinto una battaglia, più battaglie ma 
non la guerra. La guerra la vinceremo noi, con il nostro regista Al-
berto, con gli attori e le attrici del QUID Compagnia QUID PRO QUO: 
Annamaria, Daniela, Ilaria, Manuela, Paolo, Piera.
Con gli attori e le attrici del QUID Compagnia Stabile: Alessandra, 
Caterina, Fabio, Franco, Ines, Rossana, Salvatore.
La guerra la vinceranno i loro personaggi che fino al 26 febbraio 
2020 erano vivi, prendevano sempre più forma, carattere, memoria.

È vero, poi siamo stati costret-
ti a metterli via, come riposti 
in invisibili scatole di cartone 
messe lì nel cuore di ognuno, 
ma ci sono ancora, i copioni 
sono lacerati ma non distrutti!
… e torneranno ad animare 
“Corri postino corri”, libera-

mente ispirato a “Non sparate sul postino!” di Derek Benfield e 
adattato da Alberto Beccio. 
La famiglia Elrood: il Colonnello, sua moglie, la figlia Patricia e il 
genero Chester Dreadnought, la loro cameriera Ada, la guida sto-
rica Miss Partridge, la capo scout Giorgina Willis, la coppia ospite 
Bert e Maggie, il gangster Capone, ci sono tutti e sanno che è solo 
questione di tempo, di pazienza.
… e torneranno ad animare “Una moglie di troppo”, liberamente 
ispirato a “Spirito allegro” di Noël Coward e adattato da Alberto 
Beccio. 
Lo scrittore Carlo Considine, lo spirito di Elvira, sua 1° moglie, la 
sua 2a moglie Ruth Considine, la domestica Edith, il dottor Giorgio 
Bradman e sua moglie Violetta Bradman, il veggente Mr. Arcati, ci 
sono tutti e sanno che prima o poi la scena sarà tutta per loro!
Posso testimoniare quanto la passione di tutti i nostri QUID per il 
Teatro sia infinita, concreta nelle serate gelide d'inverno come nel-
le serate torride d'estate, non ci chiameremmo QUID se non avessi-
mo quel QUID in più per ar-
rivare sempre al di là di ogni 
muro, di ogni recinto.
Dunque a presto cari QUID 
amici e care QUID amiche, la 
scala sale sul palcoscenico, 
non scende!
Per il momento le attività 
della Sezione Teatro e Ci-
nema restano online, per 
qualsiasi informazione chiamatemi al 3391404585 o scrivetemi a 
cinema@carlocavagna.it.

Quid e cinema 
di Carlo Cavagna

TEATRO QUID
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Dopo l’articolo sull’ Abruzzo, luogo di origine di mio 
padre, stavolta tocca a mia madre nata a Baschi a una 
decina di chilometri da Orvieto. Lo sapevate che il pri-

mo cuoco “televisivo” Vissani è proprio di Baschi e che ha 
un ristorante sul lago di Corbara a due passi da lì?  Il paese 
si trova su una rupe a picco sul Tevere, l’autostrada A1 e la 
ferrovia Roma-Firenze. Da piccolo andavo sempre nel borgo 
medievale a casa di una parente a guardare il “settebello” (il 
vecchio treno rapido bianco e verde) passare. (foto 1) 
Nei dintorni vi suggerisco Todi (luogo natale del poeta due-
centesco Jacopone da Todi) dove vi raccomando di visitare il 
duomo dell’Annunziata con l’affresco cinquecentesco della 
controfacciata del Faenzone raffigurante il giudizio univer-
sale. La foto 2 rappresenta un particolare dell’inferno, che, 
fin dalla Divina Commedia, mi incuriosisce di più, forse per-
ché più umano.

Umbria, il cuore d'Italia
di Massimiliano Reginelli 

NON SOLO PORTOFINO…

Foto 3Foto 2Foto 1
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A circa 50 km fatevi un giro nella città longobarda di Spoleto 
ed entrate nel duomo che conserva una bellissima annuncia-
zione di Filippo Lippi nell’ abside e un affresco del Pinturic-
chio che raffigura, in un paesaggio naturale di ispirazione le-
onardesca, un San Giovanni Battista molto realistico (foto 4).
Se fate una capatina al museo diocesano, potete ammirare il 
busto di Urbano VIII scolpito da Bernini (foto 5) e la chiesa di 
stile romanico lombardo di Sant’Eufemia con un bell’affre-
sco di scuola umbra. 
Le vestigia romane ci rammentano che gli spoletini sono sta-
ti capaci di resistere perfino a Annibale.
Nel ristorante lì vicino mangiatevi un tipico piatto di taglia-
telle al tartufo e concludete la visita, nella stupenda luce del 
tramonto, di fronte alla chiesa di San Pietro.
La facciata del XII secolo (foto 6) ha dei bassorilievi spet-
tacolari che illustrano episodi della novellistica medievale.

Foto 6

Foto 4 Foto 5
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A  scuola studiamo la vita e le opere di grandi artisti i cui 
nomi spesso ricorrono in TV, sui giornali, nei libri o in 
qualche conversazione. 

Questa iniziativa, ideata per Eni Polo Sociale, nasce per 
creare dei momenti in cui poter condividere gli identikit di 
Grandi artisti e magari scoprire curiosità che non abbiamo 
mai studiato neppure a scuola…
Ho scelto il termine di “merenda” perchè questa iniziativa è 
pensata per tutti, grandi e piccoli, utilizzando un linguaggio 
semplice e spiegando eventuali concetti più complicati.
La merenda è un momento in cui ci si ricarica, in questo 

caso con delle pillole culturali.
La merenda è anche una pausa dalle attività di studio o di 
lavoro ed è anche un momento di convivialità. In questa ini-
ziativa, chi lo desidera può mettersi in gioco ricreando con 
la specifica tecnica descritta nei video, una delle opere de-
gli artisti che vengono raccontati. 
Per chi presenta le riproduzioni artistiche giudicate più bel-
le, sono in palio come premi gli album e le figurine degli Ar-
tonauti, che rappresentano affreschi, dipinti, sculture e par-
ticolari di opere famose di tutte le epoche della storia. Ho 
affidato al mio amico Francesco, ottima guida turistica ed 
esperto di iniziative culturali e ludiche per bambini, l’ardua 
impresa di raccontare in pochi minuti un breve identikit e 
delle curiosità di alcuni dei Big dell’Arte. Penso che questo 
progetto possa offrire in una modalità semplice e accessibi-
le a tutti un grande potenziale!
Buona merenda!

La nostra merenda artistica
testo e foto di Emanuela Pozzi

PILLOLE DI SOCIALITÀ
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L'arte della felicità
testo di Carla Arcaini e dipinto di Barbara Benvegnù (Babù)

Deponi
Amarezze 

delusioni
Paure

Incertezze
Dolori

Abbracci
Con gioia

La felicità 
I piccoli

Traguardi
Nutriti

Di sogni
Vivi appieno

Con il sole
Che bacia 

Il tuo viso
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QUELLA PARTE DI UMANITÀ 

L’Uomo era a far compere in un noto supermercato, e 
si muoveva fra gli scaffali con la consueta efficienza, 
cercando le cose che gli servivano e dando uno sguar-

do attento e nello stesso tempo noncurante alla lista che 
teneva con la mano sinistra. Quella lista era precisa e det-
tagliata, e l’Uomo cominciava a prepararla il lunedì mattina, 
aggiungendo ogni giorno le cose che venivano a mancare 
o di cui si accorgeva di aver bisogno, fino a che il venerdì 
sera lui la ricopiava su un foglio con la sua grafia precisa ed 
ordinata, dividendola in sezioni e badando bene ad indicare 
le quantità da acquistare, in maniera da poter velocizzare al 
massimo i suoi acquisti, perdendo il minor tempo possibile 
e liberare il suo prezioso sabato quanto prima.
 Lui si trovava al reparto gastronomia quando la lista 
gli sfuggì e scivolò sul pavimento: lui si chinò per recupe-
rarla, ma quando alzò gli occhi si rese conto di avere davan-
ti a lui ciò che aveva cercato da una vita. L’Uomo rimase a 
bocca spalancata per lo stupore, senza poter fare nulla che 
fosse coerente con un momento così importante, giunto in 
maniera così inaspettata e senza il minimo preavviso. Senza 
sapere cosa fare, l’Uomo lanciò un’occhiata angosciata alla 
sua lista, che non conteneva certo ciò che era lì davanti a lui, 
e si sentì sopraffare dall’emozione al punto che sperò, per 
un attimo, di stare sognando; malgrado questo pensiero, 
l’Uomo si rese conto di essere ben sveglio, e per guadagna-
re tempo cercò febbrilmente nelle tasche della sua giacca 
una penna e provò ad aggiungere una riga alla sua lista. Le 
mani però gli tremavano troppo, e il sudore che imperlava 
la sua fronte sgocciolò sulla carta, lasciando un alone blua-

La lista
di Fabio Messina
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stro su alcune lettere e facendolo piombare in un panico ir-
ragionevole, che non si placò quando qualcuno gli chiese se 
avesse per caso bisogno di aiuto, visto che i suoi movimen-
ti scomposti e il suo tremore avevano attirato l’attenzione 
delle persone intorno a lui.
 L’Uomo non si prese la briga di rispondere, ma im-
provvisamente si rese conto di non vedere più ciò che aveva 
tanto cercato: mollando il carrello e senza badare alle per-
sone intorno a lui, si mise a correre fra gli scaffali del super-
mercato, guardandosi in giro senza riuscire a vedere nulla 
e con il cuore che gli scoppiava per l’agitazione. Continuò 
così a lungo, ma alla fine alcune guardie, allertate dalle per-
sone che lo vedevano muoversi febbrilmente fra le scan-
sie, lo bloccarono e lo trascinarono fuori con gentilezza, 
mettendolo a sedere su una panchina e cercando di capire 
cosa fosse successo. Malgrado i loro sforzi, non riuscirono 
a capire cosa fosse successo, e dopo un po’ lo lasciarono lì 
sulla panchina, visto che sembrava stare bene e che le sue 
spiegazioni sconnesse davano l’idea che lui fosse soltanto 
un matto, e non si poteva fare più di tanto per una persona 
così.
 L’Uomo rimase a lungo sulla panchina, stringendo la 
sua lista tra le mani mentre una sensazione di freddo gli av-
volgeva lentamente le membra. Per un po’ pensò di essere 
sul punto di morire, ma poi si riprese, mentre la sua mente 
non poteva fare a meno di tornare a quello che aveva visto, 
non riuscendosi a spiegare come fosse stato possibile farsi 
sfuggire ciò che lui aveva cercato per una vita, senza poter 
mai trovare niente che potesse anche lontanamente para-

gonarsi a quanto aveva avuto, per pochi secondi, davanti 
agli occhi.
 Si fece sera, e l’Uomo si alzò dalla panchina, dirigen-
dosi di nuovo verso l’ingresso del supermercato: le guardie 
lo seguirono con lo sguardo, piuttosto preoccupate, ma lui 
ora sembrava tranquillo e lo lasciarono entrare senza fare 
storie. Lui si recò ancora al reparto gastronomia, che con-
teneva però le solite cose, senza che il miracolo di poche 
ore prima si ripetesse e che la sua vita potesse finalmente 
cambiare, così come aveva sempre desiderato.
 L’Uomo guardò la lista, e il suo sguardo rimase fisso 
sugli aloni bluastri di inchiostro lasciati dal suo sudore.
“ Ho sciupato la mia lista.” pensò con angoscia, e riprese a 
girare tra gli scaffali del supermercato con il foglio macchia-
to tra le mani.
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Ormai è passato un anno da quando tutta la Lombardia 
e l’Italia si è fermata a causa di un nemico invisibile. 
Ognuno di noi ha reagito in modo diverso alle restri-

zioni sanitarie imposte per salvaguardare la nostra salute e 
di chi ci è vicino. Abbiamo imparato a conviverci, imparato 
nuove abitudini e introdotto nuovi orari. Anche la nostra 
attività negli orti è stata sospesa e ripresa lentamente se-
condo gli orari  stabiliti dal comune. Come hanno vissuto 
questo ultimo anno i nostri ortolani? Laura non è andata 
nell’orto per molto tempo. A fine estate aveva piantato ra-
dicchio, porri, insalata e cavoli. “L’ultima immagine che ho 
del mio orto è quella un po’ sgangherata del capanno at-
trezzi allagato dalle grandi piogge del periodo, le lumachine 
all’interno delle foglie di cavolo e qualche acino d’uva pas-
sa dell’orto del vicino...e la compagnia di uno dei gatti della 
colonia che mi ha guidato fino al mio orto e si è arrampicato 
e sdraiato sull’albero d’albicocco, divertito dal mio tentati-
vo di non affondare nel fango”. Laura si sta già preparando 
al nuovo anno ortistico e pensa a come rivoltare la terra e a 
concimarla “Attendo quel momento come una rinascita...e 
non solo della natura”. La colonia è sempre stata seguita e 
curata dai responsabili come Domenico, uno dei pochi au-
torizzati ad entrare nell’orto durante il periodo di chiusura, 
per dare da magiare ai gatti e curare le loro cucce. Quando il 
comune ha dato la possibilità di rientrare negli orti, è stato 
un modo per rientrare in contatto con gli amici, fare attivi-
tà fisica e tutto nel rispetto delle regole di distanziamento. 

Giovanni, durante il periodo di lockdown ha sentito  molto 
la mancanza dell’orto e stare chiuso in casa per un periodo 
così lungo iniziava ad essere difficile. Appena si è potuto ri-
tornare negli orti si è ripulito il terreno nell’attesa di un po’ 
di sole per riprendere l’attività. Valentina invece ha trovato 
nel periodo in smartworking una opportunità per prendere 
un orto. Lavorando a casa ha avuto più tempo, appena si ne 
è aperta la possibilità,  per dedicarsi alla cura del terreno. 
Da molta soddisfazione cucinare i propri prodotti dell’orto. 
Buon Orto! auguro a tutti Buon Orto 2021. 

Un anno diverso
testo e foto di Adriana Di Pietrantonj
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Chiuse la porta e mi ritrovai in mezzo alla strada. Era l’u-
na di notte. Mi incamminai, in direzione del mare, se-
guendo le luci dei lampioni sulla strada, come avevano 

indicato i militari. Nessuno in giro. Dei cani abbaiarono al 
mio passaggio. Mi trovai a un bivio. Non vedevo il mare e 
nemmeno delle luci di città. Dove andare? Non avevo carti-
ne di Hastings. Scrutai meglio l’orizzonte. Il cielo era pulito. 
Potevo usare le stelle. Trovata la stella polare, avrei capito 
da che parte era il Nord. E da lì avrei calcolato dove poteva 
trovarsi la costa inglese, a Sud. Quindi il paese che cerca-
vo, sul mare. Dovevo trovare il carro grande, meglio detta 
costellazione dell’Orsa Maggiore; le quattro stelle seguite 
da una coda. Poi il carro piccolo, la costellazione dell’Orsa 
Minore. In assenza del carro piccolo potevo usare come altro 
riferimento la costellazione di Cassiopea, un allineamento 
di stelle a forma di boomerang, nella stessa zona celeste. 
Scrutai il cielo. Niente. Mi voltai in altre direzioni. Trovata! 
L’Orsa Maggiore. La ricerca prevedeva poi il prolungamen-
to di un lato del quadrilatero del carro grande, cinque volte 
verso l’Orsa Minore o verso Cassiopea. La trovai. Ribaltai il 
lato mentalmente da quella parte. In zona c’erano più stelle. 
Quale poteva essere la Polare? Una delle più luminose. In 
quel momento però non c’era molta differenza tra le stelle 
nell’intorno. Poco male. Avevo una direzione di massima; il 
Nord. Mi voltai verso il lato opposto. Percorsi mezzo chilo-
metro, in mezzo alla campagna. Una macchina nera sfrecciò 
al mio fianco a velocità sostenuta. Mi spostai più al lato della 
strada. C’erano delle praterie incolte con qualche luce lon-
tana.  Raggiunsi una zona con qualche casa vicino alla stra-

da. Proseguii. Il numero di case aumentò. Notai una luce. Mi 
avvicinai. Finalmente. Un po’ di umanità. Un drappello di 
ragazzi e ragazze, erano appoggiati a un muretto. Proseguii, 
per un paio di isolati, confortato solo dalla luna e dalle stel-
le. Percorsi una stradina con un altro pub in chiusura, svoltai. 
Una folata di vento mi arruffò i capelli. Odore di salsedine. 
Si. Davanti a me c’era lo specchio nero delle acque del Ca-
nale della Manica. Un marciapiede lungo, a perdita d’occhio, 
costeggiava la lingua di sabbia. Il mare era calmo. Nessuno 
nei paraggi. Nonostante fossi da solo, ancora senza un al-
loggio e senza un tetto, provai una sensazione di pace infi-
nita. Gli unici suoni erano quello leggero delle onde, che si 
infrangevano sulla battigia, e il garrito di qualche gabbiano 
nottambulo. Non era freddo. Ero stanco. Avevo un sacco a 
pelo. Presi una decisione; non avrei cercato ostelli. Andava 
benissimo lì, avrei dormito in spiaggia.

Orsa Maggiore
di Alberto Radicchi

DIARIO DEI MILLE E UN VIAGGIO 
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Apple pie
di Micol Galbiati

Questo mese vi propongo un grande classico, una ri-
cetta che si può fare tutto l’anno, d’inverno da gusta-
re calda con una bella tazza di tè e d’estate da servire 

con del gelato alla vaniglia. sto parlando dell’Apple pie!
La ricetta è semplice e davvero gustosa.
Iniziamo a preparare la brisèè, che poi dovrà riposare in fri-
go. Prendiamo il burro freddo lo facciamo a pezzettini e lo 
lavoriamo con la farina il sale e lo zucchero fino ad ottenere 
un composto di briciole e a questo punto aggiungiamo l’ 
acqua ghiacciata ed iniziamo a lavorare l’ impasto fino ad 
ottenere una palla. È importante non lavorarlo troppo a lun-
go, non deve diventare troppo molle, serve giusto il tempo 
di compattarlo.
Dividiamo l’impasto in 2 pezzi, uno un po’ più grande 
dell’altro, e lasciamo riposare in frigo per almeno 1 ora
Nel frattempo prepariamo il ripieno: tagliamo le mele a cu-
betti, le poniamo in una ciotola e ci aggiungiamo il succo di 
limone (per evitare che anneriscano) e la buccia grattuggia-
ta, poi aggiungiamo 5 cucchiai di cannella, 2 cucchiai di fari-
na, ½ cucchiaino di zenzero, un pizzico di sale e lo zucchero 
di canna. Per ultimo il burro fuso ormai freddo. Mescoliamo 
bene e lasciamo riposare.
Trascorso il tempo necessario riprendiamo l’ impasto, sten-
diamo quello più grande ad uno spessore di 3mm e foderia-
mo uno stampo da crostata (va bene anche una teglia tonda 
purchè con i bordi non troppo alti) lasciando che la pasta 
ricopra i bordi e bucherelliamo il fondo con una forchetta; 
a questo punto aggiungiamo il ripieno di mele versandole 
come a formare una piramide e le compattiamo bene con 

le mani sempre mantenendo la stessa forma, in modo da 
non lasciare spazi vuoti o aria all’ interno. Stendiamo l’ altro 
impasto sempre allo spessore di 3mm e lo adagiamo sul-
la piramide di mele facendo aderire bene i bordi e schiac-
ciandolo bene con il dito lungo la base della cupola. A que-
sto punto possiamo creare il bordo a zig-zag  pizzicando il 
contorno con indice e pollice e poi rimettiamo in frigo per 
un’altra ora.
Prima di cuocerla spennelliamo la superficie con il tuorlo 
d’uovo, spolverizziamo con lo zucchero e facciamo 4/5 tagli 
sulla cima della cupola. Inforniamo in forno statico a 175 
gradi per 40’ sul ripiano medio, poi la spostiamo per 10’ 
nella parte bassa del forno e gli ultimi 5 minuti la riportia-
mo nella parte centrale.
Prima di gustarla lasciate che si raffreddi per qualche ora.
Et bon apetit!

SAPORI E SAPERI

per la pasta brisèè
320 g farina 00
225 g burro
100 ml acqua ghiacciata
1 cucchiaino di sale
1 cucchiaino di zucchero

per il ripieno
1kg mele (fuji o granny smith)  
100 g zucchero di canna
50 g burro fuso
Buccia grattugiata di ½ limone
farina 00
Cannella

Zenzero
Sale

per decorare
1 tuorlo
zucchero

INGREDIENTI
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Ecco il secondo appuntamento della rubrica “saperi & 
sapori”; dopo aver parlato del calice, come strumento 
indispensabile nella degustazione del vino, oggi pren-

deremo in considerazione le temperature di servizio dei 
vini. Sono un aspetto davvero molto importante per poter 
valorizzare a fondo un vino e poterne trarre davvero piace-
re (se è un vino di qualità, ovviamente).
Allora, iniziamo col dire che ogni tipologia di vino ha una 
sua specifica temperatura di servizio, esattamente come le 
pietanze. Proviamo a seguire un ideale menù per un pranzo 
o per una cena: partiremo dunque da un vino spumante sec-
co, come aperitivo, oppure da abbinare con antipasti; esso 
dovrà essere servito intorno ai 4-5 gradi, ovvero alla tempe-
ratura del frigorifero. Ricordiamo che lo metteremo in frigo-
rifero qualche ora prima della sua apertura, e non qualche 
giorno o qualche settimana prima! Se invece doveste avere 
la necessità di raffreddare una bottiglia all’ultimo momen-
to, in emergenza, per un ospite improvviso o per dimenti-
canza, ci sono 2 metodi: il freezer, ma solo per 25/30 minuti 
al massimo oppure, meglio ancora, conservare nel freezer 
una “glassete”, ovvero un piccolo cilindro cavo, di materia-
le speciale congelato, nel quale infilare la bottiglia per una 
quindicina di minuti; la si acquista in un buon negozio di ar-
ticoli casalinghi. Passiamo al vino bianco fermo: qui la tem-
peratura di servizio è di circa 10 gradi. Versiamo il vino nel 
calice, appena tolto dal frigorifero (5 gradi) e aspettiamo 
qualche minuto: il vino sarà salito alla giusta temperatura. 
Ora passiamo ai vini rossi. E’ certo che ve ne sono di varie 
tipologie, ma una cosa dobbiamo scriverla a chiare lettere: 

il vino rosso non va 
mai servito a tempe-
ratura ambiente! 
È una pessima abitu-
dine che ritroviamo 
molto spesso anche 
nei ristoranti. Va ser-
vito a temperatura 
di cantina, ovvero a 
17-18-19 gradi; que-
sto rende migliori i 
profumi, la giusta al-
colicità, etc. Ma come 
facciamo a portare il 
vino a quella tempe-
ratura se non abbia-
mo una bella cantina 
sottomano? Qualche 
minuto di frigorifero, 
massimo una decina, 
per portare il vino 
dalla temperatura ambiente a quella di cantina: sentirete 
che differenza!
Ed ora siamo arrivati ai vini dolci: ve ne sono davvero di tan-
te tipologie: i Moscato frizzanti vanno serviti belli freschi, 
come i bianchi, intorno ai 10 gradi. Leggermente più alta la 
temperatura di servizio per i vini passiti, diciamo intorno ai 
14/16 gradi. Queste sono le “dritte” per gustare al meglio i 
nostri vini a tavola! PROSIT!

Vini e temperature
di Maurizio Pandolfi

SAPORI E SAPERI
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La piccola isola del golfo napoletano sarà capitale della 
cultura italiana nel 2022.
Vista dall’alto si presenta come una piattaforma contor-

nata da semicerchi che rappresentano i resti di antiche cal-
dere vulcaniche. Insieme alle isole di Ischia e Vivara (un’area 
protetta collegata a Procida da un ponte non carrozzabile) 
appartiene alla più vasta area flegrea che sulla terraferma 
si estende dal promontorio di capo Miseno fino a Posillipo: 
i greci la chiamarono “campi ardenti” per l’evidente attività 
vulcanica.

Capoluogo dei Campi Flegrei è Pozzuoli, il primo porto ro-
mano, sia commerciale che militare. Non lontano dalla ban-
china portuale si ergono i resti del Tempio di Serapide (in 
realtà un mercato coperto) che testimonia del fenomeno 
del bradisismo flegreo (la terra si alza e si abbassa per la 
camera magma-
tica che scende 
o risale dal sot-
tosuolo). I fori 
di molluschi sul-
le sue colonne 
permettono di 
ipotizzare che 
rimase parzial-
mente in acqua 
per otto secoli. 
Intorno al 1000 
il suolo riprese a 
sollevarsi, mentre in epoca recente (1982) parte della po-
polazione è stata evacuata per le scosse sismiche dovute al 
bradisismo ascendente. Dal 1985 è ripreso l’abbassamento. 
La Solfatara di Pozzuoli è una caldera, collegata al canale 
magmatico del Vesuvio, dove si sprigionano fumarole di 
zolfo. I numerosi pozzi di acqua termale hanno coniato il 
nome latino della città: Puteoli.

Area vulcanica e archeologica (l’anfiteatro romano di Poz-
zuoli è tra i maggiori al mondo), una citazione a parte meri-
ta la città di Baia perché rappresenta un unicum.

Procida e i Campi Flegrei
di Simonetta Migliorisi
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Era questa una rinomata 
stazione di villeggiatura 
romana che il bradisismo 
ha inabissato di circa 10 
metri dall’antica linea di 
costa. Oggi vengono or-
ganizzate escursioni con 
battelli dal fondo fine-
strato che consentono di 
ammirare statue e mosaici 
adagiati sul fondo sabbio-
so (www.parcosommerso-
baia.it).

E Procida? Abitata da gre-
ci e romani, esposta a in-
cursioni di barbari e pirati 
saraceni, le architetture 
raccontano la sua storia: 
della ceramica greca nei 
colori pastello delle case 
dei pescatori, delle esigen-
ze difensive nella cittadel-
la di Terra Murata, a picco 
sul mare, con il palazzo del 
governatore D’Avalos, poi 
trasformato in carcere bor-
bonico. 

Nell’isola è 
stata girato in 
parte il film 
“Il postino” 
sull’esilio (ri-
costruito) di 
Pablo Neruda 
ed Elsa Mo-
rante vi am-
bientò il ro-

manzo “L’isola di Arturo”. 
Ma cultura e natura sono inscindibili: il tufo giallo delle case 
è vulcanico come lo è il terreno fertile che rende rigogliosi i 
prodotti agricoli, su tutti il limone-pane di Procida.
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Con la tessera di Eni Polo Sociale accedi ad oltre 20.000 agevolazioni in tutta Italia del circuito 
AssoCral (www.assocral.org) ed InterCral di Dognane e Monopoli (www.craldogane.org).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSISTENZA FISCALE

ASSICURAZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTTICA SALVEMINI
San Donato Milanese (Mi) – Via Salvemini, 1
Telefono. 02 52 31 348
Sconti riservati a tesserati Eni Polo Sociale e 
loro familiari:

•  25% su montature da vista e sole, lenti 
oftalmiche e lenti a contatto (morbide e gas 
permeabili).

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

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

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

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

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

FINANZIARIA GIARDINAGGIO

OTTICA

PASTICCERIE

GELATERIE

PORTE BLINDATE E SERRAMENTI

I SERRAMI – serramenti di pregio per l’abitare
MELEGNANO (MI) via Emilia 11 – aperto da lunedì 
a venerdì 8.30-12.30/14.30-18.30, sabato su ap-
puntamento
email: info.melegnano@iserrami.it
tel. 02 9839322 – sito web: www.iserrami.it 
I Serrami propone agli Associati del CRAL azien-
dale ENI serramenti e infissi per il comfort e la 
sicurezza della casa. Nel punto vendita di Mele-
gnano oltre a porte blindate, finestre e portefine-
stre in PVC – legno - alluminio, porte interne di 
design, persiane e sistemi di oscuramento, infer-
riate fisse ed apribili, cancelletti estensibili, zan-
zariere, sono oggi disponibili anche le innovative 
pergole e tende da sole per esterni.
All’EXTRA SCONTO del 10% sui prezzi di listino 
scontati del 25% si aggiunge un SERVIZIO COM-
PLETO “CHIAVI IN MANO” – incluso nel prezzo: 
consulenza tecnica per la sicurezza della casa, 
preventivi con rilievo misure gratuiti, possibilità 
di finanziamenti personalizzati, pratiche per age-
volazioni fiscali e gestione Ecobonus (SCONTO IN 
FATTURA DEL 50%).
Posa in opera specializzata senza opere murarie 
con personale qualificato, assistenza post-vendi-
ta, completano i servizi offerti.
La convenzione è riconosciuta anche nei punti 
vendita I SERRAMI di Bologna, Cesena, Rimini e 
Santarcangelo – www.iserrami.it

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

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

SANITÀ

SCUOLE

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

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

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

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

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

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

Scuola Biennale Professionale di Riflessolo-
gia del Piede Metodo Ripra

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

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

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

del sabato e della domenica

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

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

SHOPPING CENTER

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

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

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

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

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

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

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

TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRASPORITI TRASLOCHI LA LOM-
BARDA s.n.c.
Cassina De’ Pecchi (Mi) 
– Via Roma, 74
Telefono: 02 23 63 453 
– Fax. 02 23 62 921

E-mail: info@traslochilalombarda.it 
– www.traslochilalombarda.it
•  Sconto 20% - Certificati Iso 9001/08.
•  Traslochi di appartamenti e uffici, nazionali 

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

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

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

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

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

na su misura.

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

TRASLOCHI

TRASLOCHI FRAGALE FRANCESCO
Gudo Visconti (Mi) – Strada provinciale 30, km 12 
Telefono: 02 94 40 059
E-mail: info@traslochifragale.it 
– www.traslochifragale.it
Garantiamo un servizio completo grazie al nostro 
personale qualificato e al vasto parco mezzi.
•  Spese occupazione suolo pubblico a ns. ca-

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

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

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

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

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

•  Convenzione con TABELLA SCONTI dedica-
ta.

•  Viaggi di gruppo organizzati e ad aggrega-
zione.

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

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

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

TURISMO KURSAAL TRAVEL – Agenzia Viaggi
Peschiera Borromeo (Mi) 
– Via della Liberazione, 29
Telefono. 02 54 72 654 – 
Fax. 02 55 300 650
E-mail: info@kursaal-travel.it 
– www.kursaal.travel.it
La nostra Agenzia, dal 1987 offre servizi perso-
nalizzati per soddisfare la clientela. Offriamo 
vacanze su misura, ed emissione biglietti (aerei, 
ferroviari e marittimi). Prenotando un viaggio da 
Noi, parcheggio gratuito presso L’ Aeroporto di 
Malpensa per l’intera durata del Vostro soggior-
no. Viaggiate sereni: penseremo noi a tutto!

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

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

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

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

oppure
• Usufruite della vantaggiosissima TABELLA 

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

inoltre
•  Ricevete le ns. newsletter periodiche 

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

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

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

ANCHE SU ASSOCRAL.ORG E SU CRALDOGANE.ORG.

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

Renato Guttuso, Spes contra spem, 1982

Dove cercar luce, nel buio senza fine? 
La quiete non è sempre pace. La legge non è 
sempre giustizia. Ma l’alba ritorna prima di 
quanto crediamo. 
Amanda Gorman


