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Il coordinatore di redazione
di Massimiliano Reginelli

Ciao a tutti, 
mi presento prima di tutto: sono nato a Roma (scusa-
temi se talvolta mi lascio andare con un po’ di roma-

nesco) e lavoro in Eni dal 1991. Sono sicuro che, magari di 
sfuggita, avete visto i miei articoli di viaggio nella rubrica 
“non solo Portofino”; avrete quindi scoperto la mia passione 
per l’esplorazione di nuovi posti. Su proposta di Emanuela, 
provo a esplorare il mondo de” L’ Incontro” e a sostituire Ila-
ria, che ringrazio moltissimo per il grande lavoro svolto fino-
ra. Non so se riuscirò bene nel mio nuovo compito visto che 
sono alla prima esperienza, ma un proverbio che uso molto 

spesso dice “il vecchio non voleva morire perché aveva sem-
pre qualcosa da imparare”. 
Tra i cambiamenti che vorrei apportare c’è l’inserimento di 
una rubrica di interazione con i nostri autori. Mandate delle 
domande a qualcuno di loro e cercheremo di rispondere nel 
più breve tempo possibile. 
Proveremo anche a cambiare la copertina con qualche foto 
tratta dagli articoli.
Spero che questo cambiamento non riduca la fiducia dei let-
tori più fedeli, ma anzi accresca il numero di persone che ci 
segue con interesse.
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Il mio motto è Carpe Diem!
Spesso si dice che il tempo è denaro, ma penso che il TEM-
PO sia molto più prezioso del denaro.

Il denaro si può guadagnare, mentre il tempo si può solo 
consumare.
Il tempo non puoi accumularlo, non puoi farlo crescere, non 
puoi fermarlo e qualsiasi cosa tu faccia il tempo scorre ine-
sorabilmente.
Ogni giorno 86400 secondi vengono depositati sul conto 
corrente della nostra vita e possiamo decidere come uti-
lizzarli, se sprecarli o usarli per raggiungere degli obiettivi 
importanti, prenderci cura di noi stessi o coltivare delle re-
lazioni. 

Una poesia di Marc Levy dice:
Per capire il valore di un anno chiedi a uno studente che è sta-
to bocciato, per capire il valore di un mese chiedi a una madre 
che ha partorito prematuramente, per capire il valore di una 
settimana chiedi all’editore di un settimanale, per capire il 
valore di un’ora chiedi a due innamorati che attendono di in-
contrarsi, per capire il valore di un minuto chiedilo a chi ha 
appena perso il treno, per capire il valore di un secondo chie-
di a qualcuno che ha appena evitato un incidente, per capire 
il valore di un millesimo di secondo chiedi a un atleta che ha 
vinto la medaglia di argento alle Olimpiadi. Dai valore a ogni 
momento che vivi e dagli ancor più valore se lo potrai condi-
videre con una persona speciale, quel tanto speciale da dedi-
carle il tuo tempo e ricorda che il tempo non aspetta nessuno.

La vita e il tempo sono i nostri due grandi maestri. La vita 
ci insegna a usare bene il tempo e il tempo ci insegna il va-
lore della nostra vita. Dare valore al tempo è davvero una 
grande sfida!

Condivido anche il pensiero di William Shakespeare che 
disse: il tempo è molto lento per coloro che aspettano, molto 
veloce per coloro che hanno paura, molto lungo per coloro 
che si lamentano e molto rapido per quelli che festeggiano, 
ma per tutti quelli che amano, il tempo è eternità.

Ecco perché il mio motto è Carpe Diem e desidero assapo-
rare e cogliere ogni attimo degli 86400 secondi, che tutti i 
giorni vengono donati sul conto corrente della mia vita!

Carpe Diem
di Emanuela Pozzi

PILLOLE DI SOCIALITÀ
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Binario bisogno primario
di Carlo Santulli

L’anno scorso, quando c’è stata la prima ondata, era 
scoppiata la moda di cantare dal balcone. Io avevo 
in mente qualcosa di sobrio ed elegante, molto con-

fidenziale, tipo… “Binario”. Avrei potuto anche farne una 
parodia, ambientata in un ospedale, data l’atmosfera leg-
germente pandemica: l’avrei intitolata “Primario”, e chiara-
mente il triplice acuto finale in crescendo avrebbe fatto il 
suo effetto. Perché anche i primari, oltre che i bancari, han-
no un’anima, o almeno così si dice, anche se non l’ho mai 
verificato. Non è detto apprezzerebbero le mie doti vocali, 
e neanche le consonanti, però gliela riconosciamo, dato che 
per una volta non ci costa niente.

È che i binari mi ispirano però (i primari non sempre, ma se 
riesci a vederli al prezzo del ticket, anche nel corridoio, va 
bene). No, non ho mai giocato coi trenini, l’idea è sempre 
stata quella del grigio ardesia che allora era la livrea FS, 
cose in grande. Il binario con due rotaie, le traversine maga-
ri in legno impregnato, non in calcestruzzo precompresso, e 
poi i bulloni, i giunti, quelle cose lì.  
Non so se, come nella canzone, avrebbero portato via la 
giovinezza, tanto meno la mia, e non ho mai capito perché 
(e con quale diritto) il casellante avrebbe dovuto fermare il 
treno, e perché avrebbe dovuto spiegare al cantante per-
ché stava fermo. In effetti, dove avrebbe dovuto andare? 
La malinconia, piuttosto, la fanno venire i caselli che ora 
non ci sono più, perché o sono andati del tutto distrutti, o 
viceversa sono stati trasformati. In ogni modo ormai non 
servono, e i passaggi a livello sono comandati da posti 
lontanissimi, in remoto, come si dice, dato che il passato 
non torna.

Il casellante era un personaggio importante nel neoreali-
smo. Si passa da quello immaginato quasi al centro di Roma, 
ma in realtà a Palo Laziale, in “Umberto D”, che distratto 
non si accorge che il protagonista ed il suo cane si avvicina-
no ai binari, a quella immortalata da Tina Pica nel film con 
Totò capostazione a Piovarolo, che in realtà era la stazio-
ne di Salone sulla linea Roma-Pescara. Entrambe, Salone e 
Palo Laziale, ora praticamente non esistono più. La fine di 
un’epoca e forse, basta che ci giriamo, come in una pubbli-
cità delle FS degli anni ’70, ed i binari non ci sono più, e la 
stazione di Belgirate viene rinominata in Volgirate a scopo 
pubblicitario. Ecco, spero di sparire prima io dei binari. 
Ma cosa vi stavo dicendo? Ecco, che dal balcone non ho mai 
osato cantare e vedo che è già passato di moda, quindi non 
mi ci azzardo certo ora. Poi, rischio di spaventare il gatto 
e giustamente mi rimprovererebbero, perché va bene che 
hanno sette vite, ma non è giusto approfittarsene. 

MERIGGIO ITALIANO
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COGNO-INTELLECTUALISM

Idocumentari non sono riproduzioni fedeli della realtà; 
come qualsiasi manufatto possono presentare diverse im-
perfezioni. Si possono ad esempio avere delle sciatterie 

linguistiche, spesso derivanti da traduzioni maccheroniche: 
si sente parlare ad esempio di “nitrogeno” liquido (anziché 
“azoto”), o di possibili forme aliene di vita basate sul silico-
ne (anziché “silicio”). A pensarci bene, questo potrebbe far 
pensare a nuove frontiere della chirurgia estetica…
Anche le rielaborazioni di vecchi filmati, eventualmente in-
serite, possono dare origine a incongruenze. Come quando 
pezzi originariamente in bianco e nero vengono rielaborati 
sbagliando i colori delle divise militari; o quando, per rappre-
sentare l’attacco al Palazzo d’inverno di San Pietroburgo, si 
utilizza un brano tratto dal film muto “Ottobre” (Ėjzenštejn, 
1928), ma abbinandovi il sonoro di un combattimento di 
film western, con rumori di cavalli e pellirossa.
Nei documentari sulla natura si ha un altro tipo di inconve-
niente: mentre vengono presentate lotte, uccisioni e sbra-
namenti, una voce pacata in sottofondo ci dice che gli ani-
mali fanno tutto questo per diffondere il proprio patrimonio 
genetico. Così una feroce lotta per la sopravvivenza finisce 
per sembrare il risultato di un’analisi costi/benefici con uno 
scopo cosciente. Non è escluso che in questo ci sia una com-
ponente “puritana”, legata alla volontà di giustificare con un 
“fine superiore” delle immagini altrimenti atroci o prurigi-
nose.
Non si contano poi gli errori nei documentari storici, come 
quelli evidenziati dal professor Alessandro Barbero nei pro-
grammi di Rai Storia: l’esagerato numero di soldati napo-

leonici con gli occhiali, o imperatori romani (gli uomini più 
potenti dei loro tempi) vestiti con abiti che sembrano asciu-
gamani. È inevitabile che, quando si fanno delle ricostruzio-
ni storiche, alcuni particolari sfuggano; ma alcuni casi sono 
palesemente frutto di superficialità. Come quando,nella sua 
fuga verso la Svizzera, Mussolini, che per non essere cattura-
to si era messo un cappotto della Wehrmacht e si era nasco-
sto tra i soldati tedeschi nel fondo del pianale di un camion 
telonato, viene invece rappresentato tra ufficiali delle SS in 
una auto con la capote aperta: un vero e proprio invito alla 
cattura!
Alcune imperfezioni sono legate alla necessità di sintesi. Ve-
diamo così ad esempio che Napoleone si comporta come se 
avesse l’obiettivo di diventare imperatore fin dall’inizio del-
la sua carriera; o ancora vediamo Vittorio Emanuele II che da 
solo, in camera sua, riflette a voce alta, indossando la divisa 
completa di medaglie: possibile che in casa non si mettesse 
qualcosa di più comodo?

Ottavo comandamento: non documentire 
di Sebastiano Correra 
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Viaggiare... sott'acqua nelle Maldive 
con le immersioni 
di Massimiliano Reginelli 

Stavolta parliamo di immersioni (o di diving per dirla all’ 
inglese). Prima di tutto chiarisco che le foto qui allegate 
sono di Thomas Badstubner, istruttore del diving center 

INTOSCUBA alle Maldive.
Il mondo subacqueo è spettacolare, ma anche pericoloso (e 
non per gli squali che non sono terribili mangiatori di uomini 
come vengono dipinti, ma per possibili problemi di salute 
che possono occorrere se non si seguono gli opportuni ac-
corgimenti).
Mi ricordo che in un tema alle elementari in cui dovevo dire 
cosa volevo fare da grande, avevo proposto varie alternative 
tra cui il subacqueo e l’astronauta. Chi della mia età non si è 
appassionato nel vedere i documentari di Jacques Cousteau 
sugli oceani del mondo (ho anche costretto i miei genitori 
a comprarmi con sacrifici l’enciclopedia “oceani” basata sui 
suoi viaggi e soprattutto sulle sue immersioni).
Io ho preso il mio brevetto a Sharm El Sheik ma consiglio di 
prenderlo in piscina. Il corso è più diluito nel tempo e più 
digeribile.
Dove immergersi? Ovviamente il mar Mediterraneo è un 
buon punto di partenza (io ho fatto immersioni a Vulcano, 
nella secca delle cernie tra Sardegna e Corsica, e a Rodi) ma 
i mari tropicali sono “the best” per colori e varietà. Io sono 
stato all’ isola di Guadalupe, a Santo Domingo, Zanzibar, Dji-
bouti, Belize (il bellissimo blue hole), Bermuda e Dominica. 
E non mi dimentico certo l’immersione nel lago Malawi alla 
ricerca dei colorati ciclidi. Alle Maldive sono stato poco tem-
po e ho fatto in tempo a fare solo un paio di immersioni e 
questo è il risultato! Grazie Thomas!

NON SOLO PORTOFINO…
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Nel lontano 1995 insieme all’amico Diego Rubolini, 
organizzammo un viaggio indimenticabile con fina-
lità scientifiche per inanellare gli uccelli migratori a 

Stora Fjäderägg, una minuscola isola svedese sperduta nel 
Mar Baltico. Per garantirci degli appoggi logistici durante il 
tragitto a tappe in Svezia, chiedemmo supporto a conoscen-
ti italo-svedesi residenti a Corneliano Bertario. Fu un vero 
colpo di fulmine scoprire questo piccolo e grazioso borgo 
non lontano da Milano, rimasi incantato dalle vecchie case 
in sasso e mattoni, dalle lanterne in ferro battuto con luce 
giallognola e soffusa, ma soprattutto non dimenticai mai lo 
scenario paradisiaco di quella che un tempo era stata un’an-
tica riserva di caccia. Questo fu solo l’inizio di un’avventura 
piena di soddisfazioni che ancora oggi anima la mia passio-
ne per la Natura …

Diversi anni dopo, nel 2011, decisi di ritornare a Corneliano 
Bertario per una visita ed anche per prendere contatti con 
la proprietà della riserva al fine di proporre un censimento 
degli uccelli presenti durante l’arco dell’anno.
Il rapporto di stima e fiducia reciproca con il Dottor Giancar-
lo Borromeo, rinnovato di anno in anno, mi ha permesso così 
di realizzare un piccolo grande sogno: coinvolgere diretta-
mente il GOL, l’associazione in cui sono “nato e cresciuto”, 
all’interno dell’incantevole proprietà privata di circa 220 
ettari. La gioia di poter condividere questo luogo con per-
sone con la mia stessa passione ha permesso di realizzare 
grandi cose, questo grazie soprattutto ad un gruppo di amici 
speciali: mi riferisco in maniera particolare ad Antonio Mar-
chitelli, Marco Polonioli, Roberto Musumeci e Paolo Ravasi.
In questi anni abbiamo avuto modo di esplorare la riserva in 

L’antica Riserva Borromeo 
ed il borgo di Corneliano Bertario 
di Antonio Peruz, Vice Presidente del Gruppo Ornitologico Lombardo

La lanca della Carbonera (A. Marchitelli)Airone cenerino (P. Ravasi) Cavaliere d'Italia (P. Ravasi)
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lungo ed in largo, visitando ogni angolo nascosto per cen-
sire e fotografare qualsiasi cosa in movimento. Il materiale 
fotografico di elevata qualità, raccolto e catalogato dal 2011 
al 2018, è stato utilizzato anche per la creazione di un bel-
lissimo audiovisivo proiettato al Museo di Storia Naturale di 
Milano. Il lavoro svolto in questi anni ha avuto un riscontro 
molto positivo e l’entusiasmo dei nostri soci sostenitori ci 
ha permesso di realizzare un vero e proprio libro. Il 14 di-
cembre 2019 è stato presentato il prezioso volume a colori 
di 144 pagine con una tiratura limitata a 250 copie, intera-
mente curato e finanziato dal GOL.

Gli uccelli sono ovviamente i protagonisti principali del li-
bro (115 specie censite fino ad oggi) con approfondimenti 
su Canapino, Martin pescatore e Allocco. Un particolare in-
teresse è stato rivolto alla Cannaiola verdognola che nidifica 
da anni, presenza costante e molto gradita. Altre storie ri-
guardano i piccoli abitanti del bosco tra cui le cince, i tambu-
reggiatori come i picchi ed i limicoli come presenza di pregio 
all’interno delle lanche. Le schede su Cavaliere d’Italia, Cor-
riere piccolo, Gallinella d’acqua e Beccaccino completano il 
lavoro.
Per rendere onore a questo luogo a noi così caro non ci sia-

mo “limitati” a raccontare la presenza dell’Avifauna. Grazie 
al contributo determinante del professor Leondi abbiamo 
approfondito in maniera esaustiva ed inedita la storia del 
borgo. Il volume è stato reso ancora più interessante ed uni-
co inserendo un capitolo sulle farfalle e libellule realizzato 
dal naturalista Tomasinelli. Altre sezioni riguardano la fore-
sta planiziale, gli anfibi, le lucciole e i fiori spontanei. La par-
te finale include la check-list degli uccelli e segna il punto 
di partenza per nuovi ed interessanti studi da compiere in 
futuro.

Il volume GOL “Corneliano Bertario e la Riserva Borro-
meo” si può richiedere direttamente al Gruppo Ornito-
logico Lombardo. Il contributo è di euro 30,00 escluse 
le spese di spedizione postali.
Email: info@gol-milano.it
Sito internet: www.gol-milano.it

Porciglione (A. Marchitelli)Cannaiola Verdognola (A. Marchitelli) Canapino (A. Marchitelli)
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QUELLA PARTE DI UMANITÀ 

L’Uomo aprì il cancelletto basso, che cigolò come ormai 
faceva da anni: lui pensò, distrattamente, che quei 
cardini andavano davvero oliati, ma come sempre 

questo pensiero sfumò nel quieto tepore di quel pomerig-
gio primaverile, così come succedeva da sempre, senza che 
l’Uomo se ne fosse mai reso conto.

 I passi decisi e giovanili dell’Uomo cominciarono a 
risuonare distintamente sul piccolo sentiero di ghiaia bian-
ca, mentre i suoi occhi si socchiudevano ogni volta che in-

crociavano i raggi del sole che filtrava tra gli alberi, senza 
dargli alcun fastidio e lasciandogli assaporare l’apparente 
immutabilità di quel sentiero, degli alberi, e del luogo che 
si estendeva al di là del cancelletto cigolante: l’Uomo non 
era più in grado di ricordare da quanti anni conoscesse quel 
luogo, ma la sua mente assaporava ogni visita come la pri-
ma volta, quando lui aveva percorso quel vialetto mentre 
suo padre gli teneva la mano, e i suoi piedi, che indossavano 
dei sandali da bambino, calpestavano la ghiaia in maniera 
incerta, producendo però sempre il rumore dei suoi passi 

Il luogo
di Fabio Messina
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da persona adulta. Anche in quella prima visita, ormai quasi 
persa nelle nebbie della sua memoria, il cancelletto aveva 
cigolato, e lui avrebbe potuto giurare di aver sentito suo pa-
dre che parlava di oliare quei cardini, senza però poterne 
essere sicuro e riflettendo, stupito, sull’apparente contrad-
dizione di due pensieri così diversi.
 Un leggero venticello gli accarezzò il viso, e l’Uomo 
sorrise a quella presenza familiare, chiedendosi quale fosse 
l’origine di quel venticello fresco, che lo aspettava puntuale 
ad ogni visita, senza curarsi della stagione, della tempera-
tura, o di qualunque altro fattore esterno: anche quella era 
una considerazione che si ripresentava con regolarità, ma 
lui non se ne curò, salutando silenziosamente il suo amico, 
e continuando a camminare con il suo passo deciso ed ela-
stico sulla ghiaia bianca e ben curata. 
L’Uomo era perfettamente solo, ma il silenzio che lo circon-
dava non lo inquietò, e lui continuò a camminare con il cuo-
re leggero, realizzando inconsciamente che il suo tragitto 
sembrava abbreviarsi con il passare degli anni, anche se la 
distanza era sempre la stessa e il suo passo agile e sicuro la 
copriva in un paio di minuti appena.

 L’Uomo arrivò alla fine del vialetto, e si fermò, so-
spirando e infilando le mani nelle tasche della giacca: quan-
do lui lo faceva da bambino, suo padre lo richiamava burbe-
ramente all’ordine e lui era pronto a tirare fuori le mani, ma 

quel giorno, così come ormai succedeva da più di venti anni, 
non lo fece, lasciando le mani in tasca mentre il cuore gli si 
faceva pesante. Lui aveva cominciato a sospirare solo molti 
anni prima, e da quel giorno non avrebbe saputo dove met-
tere e come tenere le mani: metterle nelle tasche andava 
bene, e lui era quasi sicuro che questa volta suo padre non 
lo avrebbe sgridato.

 Il sole era alto e luminoso, ma la visita dell’Uomo 
durò solo pochi minuti, a differenza delle visite che lui face-
va in compagnia di suo padre. Non riuscì a chiedersi il per-
ché, anche perché conosceva bene la risposta, e si limitò a 
percorrere il viale in senso inverso, senza curarsi del rumore 
del cancelletto e senza far caso al gatto che lo scrutava da 
un cespuglio, come succedeva da sempre. L’Uomo si avviò 
verso la sua auto, e una attimo prima di aprire la portiera si 
chiese, come sempre, di quando sarebbe arrivato il momen-
to di oliare i cardini del cancelletto.
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Mi avvicinai alla nave. Le moto, tuonando con i loro 
motori accesi, come una mandria di bufali, partivano 
veloci ed entravano nelle fauci del traghetto. Le mac-

chine procedevano lente e in ordine. Raggiunsi il portellone 
di ingresso. Un paio di poliziotti controllavano documenti e 
biglietti. Mostrai i miei. Passata la pedana di ingresso mi tro-
vai a bordo. Saliti tre piani di scale ripide e strette mi trovai 
di nuovo all’aperto, in alto sulla nave, sul ponte passeggeri. 
Mi affacciai, a guardare l’orizzonte, dalla balaustra. Delle ca-
supole punteggiavano la costa. Il resto erano prati verdi o 
coltivati. Respirai a fondo l’aria profumata di mare, spostata 
da un vento leggero fresco che faceva dondolare i gabbiani, 
sopra di me. La palla arancione del sole stava per tuffarsi in 
acqua, in lontananza. Era uno spettacolo. Qualche ragazzo e 
qualche ragazza, con zaini enormi sulle spalle, gironzolava-
no senza meta apparente, o cercando un posto dove sedersi. 
Mi mossi verso l’interno. Volevo lasciare chitarra e zaino da 
qualche parte, dentro. Tutto occupato. Passai oltre. Non sem-
brava esserci nemmeno un posto libero. Tornai fuori. Non fa-
ceva freddo, decisi di piazzarmi all’aperto. Stesi il sacco a 
pelo sul ponte, in un angolo protetto dal vento, vicino a delle 
lance di salvataggio. Appoggiai zaino e chitarra e mi sedetti. 
Qualche penny scivolò dalle mie tasche e cadde, tintinnan-
do. Una ragazza, bionda, seduta sul suo sacco a pelo a qual-
che metro da me, posò il suo libro. Si alzò in piedi, raccolse le 
mie monete, si avvicinò e me le mise in mano. Aveva un bel 
viso, occhi scuri, tratti scolpiti. 
“Grazie... ho troppi soldi, evidentemente” dissi.
“Di niente” rispose. 

Rimanemmo a guardarci, qualche secondo. Tornò al suo po-
sto a leggere. Sembrava sola. Poteva essere scandinava, o di 
qualche paese del nord Europa. Mi alzai in piedi, mi mossi 
verso la balaustra della nave. All’orizzonte il sole era sparito. 
Ma suoi raggi, trattenuti dall’atmosfera, illuminavano ancora 
il mare, in un arcobaleno di colori. Affacciati come me c’era-
no ragazzi e ragazze di chissà quale provenienza. Chiacchie-
ravano o si abbracciavano. Un boato ci fece sobbalzare. La 
tromba della nave, sopra di noi, annunciava la partenza. Ecco 
perché avevo trovato posto in quella zona! Non facile, ripo-
sare con quel boato sopra la testa. Poco male. Avrei messo le 
cuffie del mio walkman, per limitare i danni. 
Con una manovra lenta e precisa la nave si mosse verso il 
largo.

Imbarco a Folkestone
di Alberto Radicchi

DIARIO DEI MILLE E UN VIAGGIO 
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Nel mio precedente articolo, avevo 
concluso scrivendo che le nostre 
attività proseguissero online.

Ho successivamente ricevuto molte 
chiamate e mail con richieste di infor-
mazioni e mi sono reso conto di aver 
erroneamente dato per scontato che le 
nostre Locandine fossero state viste da 
tutti.
Un passo indietro: nel settembre 2020, 
perdurando l'emergenza sanitaria e l'im-
possibilità di riprendere le prove teatrali 
in presenza, ho condiviso l'idea del no-
stro regista e docente Alberto Beccio di 
proporre un Progetto online di Oratoria 
impostato su un Corso Base e un Corso 
Avanzato.

Intuizione geniale: 
appena è uscita la 
Locandina, in po-
chi giorni sono an-
dati esauriti i posti 
disponibili e si è 
creata una lunga 

lista di attesa. Arriviamo ad oggi.
Siamo al 6° Corso Base e poiché ad ogni 
Corso Base sono ammessi fino a 10 
partecipanti e c'è stato sempre il tutto 
esaurito, siamo arrivati in pochi mesi a 
quota 60 iscrizioni!

Ed è iniziato il 1° Corso 
Avanzato.
Il successo di questi Corsi 
è già delineato nel testo 
di presentazione:
“Quante volte avete ap-

prezzato qualcuno per il suo bel modo 
di parlare? E quante volte, invece, avete 
incontrato oratori noiosi nonostante il 
tema vi interessasse molto? Ogni giorno 
ci relazioniamo con persone (molte) che 
ci annoiano per il loro modo di parlare, 
che sono difficili da seguire, mentre altre 
(troppo poche) sanno essere interessan-
ti e non ci stancheremmo di ascoltarle. 
Bene, ora voi da che parte volete stare: 
quelli che annoiano o quelli che inte-
ressano e piacciono? Questo corso di 
oratoria vi insegna ad interessare chi vi 
ascolta: colleghi, capi, amici, parenti, sia 
che vi troviate faccia a faccia o davanti 
ad una platea di centinaia di persone!”.
Gli argomenti del Corso Base…
1. Articolazione e colore.
2. Il proprio nome.
3. Scioglilingua sulle doppie e i finali di 
parola/frase.
4. Gli ostici da pronunciare: gl, tr, l, r.
5. La voce.
6. Vincere l’ansia.

7. Il corpo.
8. Ciliegine finali e consigli.
…hanno destato enorme interesse ma 
anche impegno, inclusi esercizi e compi-
ti a casa, fino al conseguimento del me-
ritato attestato finale di partecipazione!
Inevitabilmente più complesso il pro-
gramma del Corso Avanzato:
- Regole avanzate di oratoria.
- “Cavalca la tigre” (affrontare insieme la 
propria difficoltà).
- Prove di monologhi.
- Esercitazioni con pubblico “amico”.
- Consulenza di un professionista.

Per il 1° se-
mestre 2021 
le attività di 
Oratoria sono 
terminate, per 

due motivi: dobbiamo dare spazio ad al-
tri Corsi che abbiamo in mente, sempre 
online, e poi è quasi ora di pensare alle 
vacanze!
Vi ricordo che per qualsiasi informazio-
ne potete chiamarmi al 3391404585 o 
scrivermi a cinema@carlocavagna.it e 
voglio chiudere con un abbraccio, for-
te e virtuale, a Massimiliano Reginelli: 
il nostro nuovo Coordinatore di Reda-
zione.

Sezione Teatro QUID online 
di Carlo Cavagna

TEATRO QUID



14 L’INCONTRO | MAGGIO-GIUGNO 2021

Stiamo vivendo la seconda prima-
vera di questo periodo pandemi-
co. L’anno scorso ci siamo trovati 

spaesati, sorpresi, a momenti sospet-
tosi. 
Abbiamo iniziato ad apprezzare l’in-
solito silenzio del traffico automobili-
stico, abituati a prenotare una coda al 
supermercato, a gestire casa e lavoro 
nello stesso momento. Molti dicono: 
“ci siamo ripresi il nostro tempo”. Il 
tempo di  cucinare, di fare la spesa, di 
lavorare. 
Anche la natura si è ripresa il proprio 
spazio: di cantare, di muoversi, di cre-

scere. Nel silenzio del coprifuoco il 
canto argentino degli uccelli, che tro-
vano ospitalità nei nostri giardini con-
dominiali, ci ha aiutato ad iniziare que-
ste nuove giornate. Non avete trovato i 
fiori e le piante degli orti con più colori 
del solito? La nostra lontananza si è 
fatta sentire e nella totale tranquillità, 
alberi e piante, hanno trovato una nuo-
va forza vitale. 
Questa seconda primavera ha colori 
nuovi, diversi e la natura è più rigo-
gliosa. Una musica che viene da lonta-
no, attraverso il canto dei pappagallini 
verdi che verso sera passano sopra i 

nostri alberi in attesa di frutti maturi, 
sembra avvisarci che si sta lentamente 
tornando alla normalità. Anche i fiori 
spuntati tra le aiuole, i narcisi e gli iris, 
sembrano più numerosi, colorati e più 
forti, e ci stanno avvisando che qualco-
sa sta cambiando. 
Gli orti hanno sentito il silenzio e il 
lento movimento imposto all’uomo e 
rispondono con il linguaggio che gli 
è più consono. L’anno scorso abbiamo 
festeggiato i cento anni dalla nascita 
di Gianni Rodari che al rapporto uo-
mo-natura ha dedicato numerose po-
esie e filastrocche. 

Seconda primavera
testo e foto di Adriana Di Pietrantonj
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Concludo questo breve scritto con l’i-
nizio di “Teste fiorite” dal libro “I libri 
della fantasia” edito da Einaudi. 
“Se invece dei capelli sulla testa/ci 
spuntassero i fiori, sai che festa?/Si po-
trebbe capire a prima vista/chi ha il cuo-
re buono, chi la mente trista./Il tale ha 
in fronte un bel ciuffo di rose:/non può 
certo pensare a brutte cose. Quell’altro, 
poveraccio, è di umor nero gli crescono 
le viole del pensiero.” 
Buon Orto! 
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Patè di polpo 
dello" zavorrista"
di Maurizio Parenti

In questi giorni ho trovato tra i miei libri questa ricetta 
molto curiosa e legata alle tradizioni e vorrei proporvela. 
Ormai viviamo sommersi da tanti show televisivi e riviste 

che propongono piatti molto elaborati, ma spesso ci dimen-
tichiamo che la cucina casalinga è ricca di storie con utilizzo 
di  prodotti tipici del territorio. 
Io ormai da molti anni sono alla ricerca di queste ricette 
perché ritengo che il buon piatto nasce  dall’utilizzo di po-
chi ingredienti sani e freschi.  Inoltre, la tradizione mi in-
triga perché è il vissuto che non dobbiamo dimenticare e 
dobbiamo mantenere vivo.
Ora veniamo alla ricetta inventata da marinai che, mentre 
compivano il loro dovere, hanno saputo trovare anche un 
modo di sostentamento a costo quasi zero.
Questa ricetta risale agli anni in cui gli uomini chiamati “za-
vorristi “,perché cercavano sulla battigia pietre da portare 
a bordo come zavorra sulle barche che navigavano sotto 
costa tra Genova e Livorno, si imbattevano in numerosi pol-
pi che vivevano tra gli scogli. Nacque così questo patè, di 
facile conservazione che i marinai  portavano a bordo da 
mangiare durante la navigazione, spalmato sulle gallette.

Per prima cosa puliamo il polpo e lo mettiamo a cuocere in 
acqua salata  per il tempo necessario che diventi tenero, lo 
lasciamo quindi raffreddare nel suo brodo e poi gli togliamo 
la pelle e le ventose. A questo punto lo facciamo a pezzi, lo 
mettiamo nel mixer e lo rendiamo una pasta. All’ epoca, la 
pasta di polpo, si otteneva col  mortaio quello utilizzato tra 
l’altro per fare il pesto.
Tritiamo il prezzemolo, i capperi e, se piace, l’aglio e lo met-
tiamo in un tegame con un po’ di olio, aggiungiamo  la pasta 
di polpo e facciamo amalgamare il tutto per qualche minuto. 
Questo patè può essere conservato sott’olio e utilizzato da 
spalmare su crostini di pane o utilizzato come ingrediente 
per un sugo per condire la pasta.

SAPORI E SAPERI

- polpo di circa un kg
- capperi un paio di cucchiai
- fette di pane per crostini
- olio extra vergine d’oliva q.b.

- prezzemolo q.b.
- due spicchi d’aglio (se piace)

INGREDIENTI
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La ricetta di oggi sarà una sorpresa sia per gli ospiti sia 
per la facilità con cui la preparerete.
Avete mai pensato ad un hamburger composto da in-

gredienti diversi dal solito? E allora proviamo ad usare i 
funghi Portobello!
Ne serviranno 2 per ogni hamburger, andranno infatti a so-
stituire il nostro pane.
Prepariamo una marinata con olio, aceto balsamico, salsa di 
soia (nelle stesse quantità) e aggiungiamo uno spicchio d'a-
glio tritato finemente, dello zenzero fresco grattugiato, sale, 
pepe e un pizzico di paprika. Mescoliamo bene tutti gli in-
gredienti e poniamoci dentro i funghi (a cui avremo tagliato 
il gambo) girandoli da entrambe le parti, così che si insa-
poriscano per bene. Nel frattempo scaldiamo sul fuoco una 
piastra, appena è calda facciamo cuocere i funghi 3 min per 
lato, poi togliamoli e mettiamoli da parte. Sulla stessa pia-
stra facciamo scottare il salmone bagnandolo con del lime 
e una volta pronto aggiungiamo un po' di sale affumicato. 
Sbucciamo l'avocado, tagliamolo a metà, togliamo il noccio-
lo e tagliamo delle fettine sottili nel senso della lunghezza 
(se non sapete quale avocado scegliere vi coniglio di usare 
la varietà Hass, che risulta più saporita e mediamente più 
morbida).

Ora possiamo preparare il nostro hamburger: prendiamo 
metà fungo e appoggiamolo sul piatto con la parte delle 
lamelle verso l'alto, appoggiamoci sopra delle fette di avo-
cado, aggiungiamo il salmone sbriciolato, ancora qualche 
fetta di avocado e chiudiamo il tutto con l'altra metà fungo; 
Il nostro hamburger è pronto. Se volete potete accompa-
gnarlo con una spicy maionese, o con una salsa leggermen-
te piccante.
Bon apétit

Fungoburger di salmone
testo e foto di Micol Galbiati

SAPORI E SAPERI

Funghi Portobello
Salmone
Avocado 
Salsa soia

Olio
Aceto balsamico
Aglio
Zenzero fresco

Paprika
Pepe
Lime
Sale affumicato

INGREDIENTI
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La sinfonia

Dentro

Le cose

Addentro

L’anima

Ti pervade

Una dolce

Nenia

Dai toni 

Nostalgici

Musica

Fuoriesci

Trova 

La tua strada

6 aprile 2021

Sinfonia
di Carla Paola Arcaini
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Sinfonia, 70x100 cm, acquerello su 
tela, Barbara Benvegnù (BaBù).
Una piccola bimba che si trova a 

vivere nel mondo grigio degli adulti 
dettato da regole e tristezza, ma che 
con la sua fantasia crea una Sinfonia di 
Immagini... delle farfalle riescono a far 
fluttuare nell'aria un elefante che man-
gia un lecca lecca, un pesce volante 
lascia una scia colorata creando tante 
bolle nell'aria, due uccellini di carta vo-
lano verso un giraSOLE (scritto proprio 
così perché lascia anche lui una scia 
colorata con il movimento e fa la par-
te del sole). E ancora... delle caramelle 
rosse volano come le farfalle ed un ra-
nocchio cerca di trasformarsi in farfalla 
per fondersi con la nuvola nonostante 
tutte le difficoltà.
Ci sono anche delle biglie di vetro che 
vengono liberate dalle piante come se 
fossero spore...
E poi... il resto trovatelo voi...
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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:

Margarita Sikorskaia, Padre, 1968

Bacia e carezza per me tutti, 
volto per volto, occhi per 
occhi, capelli per capelli. 

A ciascuno una mia immensa 
tenerezza che passa per le 

tue mani. 

Aldo Moro


