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Campionato del Petrolio 2005
Campionato del Petrolio 2005 si svolgerà in
Sardegna nella prima settimana di Ottobre.
L’organizzazione sarà curata dalla SARAS
Raffinerie, località Sarròch (CA).

TESSERA AGIS
Vieni al cinema e a teatro, sono disponibili

in segreteria al costo di € 3,00.
La tessera dà diritto ad uno sconto del 30% nei

cinema di Milano e Provincia che hanno aderito alla
convenzione, (elenco disponibile in ufficio); e nei

teatri indicati all’interno della tessera: sconto dal 30%
al 40% nei Teatri di Milano, Monza e tra breve di

Saronno e i Giovedi non festivi.

ORARIO DI SEGRETERIA
ANNO 2005

Orario di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 11,00 alle ore 14,00
dalle ore 15,00 alle ore 17,45

Tesseramento 2005
È aperto il rinnovo per il tesseramento 2005:

26 Euro per i Soci ordinari
30 Euro per i Soci gestori di un orto

Campagna Abbonamenti
TOURING CLUB ITALIANO

Annuale Classico € 60,50 anzichè € 69,00
Annuale con ass. stradale€ 79,50 anzichè € 88,00
Annuale giovane € 16,00 anzichè € 19,00
Giovane con ass. stradale€ 35,00 anzichè € 38,00

Le opere in copertina ed a pag. 4, sono
state realizzate dall’Ing. Fabrizio Frigieri
Toni. Molte opere di Frigieri saranno
esposte in Milano in una mostra collettiva
di prossimo allestimento.

LA BICICLETT A ELETTRICA
A PEDALATA ASSISTITA

Il costo della bicicletta per i residenti in Milano è di 320
euro + marca da bollo. Per i Soci del Polo non residenti
a Milano il costo è di 457,30 euro (con possibilità di
finanziamento rateale). La bicicletta è a disposizione
presso la segreteria previo appuntamento.

F.F.T.

GIALLO
NERO
ARGENTO

VUOI ASSICURARE
IL TUO CANE CON NOI ?

Il premio annuale a partire
da € 20,00. Contattare la
Segreteria del Polo Sociale
entro il 15 Aprile 2004.
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A TORINO UNA MOSTRA DEDICATA AL MALE

“IL MALE. Esercizi di pittura crudele”: una mostra dal tema
eccentrico curata da Vittorio Sgarbi inaugurata a Torino
nella Palazzina di Caccia di Stupinigi e promossa dalla
Regione Piemonte, dal Comune di Torino e dalla
Fondazione Torino Musei. Un evento notevole e inedito che
comprende 180 opere, da Beato Angelico ai grandi nomi del
novecento come Baltus e Schiele, sino ai contemporanei
Bacon e Music. E’ comunque sempre il male il tema
conduttore nelle sue varie manifestazioni, inteso come
dolore fisico quotidiano o straordinario, come quello dei
martiri o delle uccisioni sadiche. Oppure come peccato da
espiare. Il male in passato era rappresentato dal maligno, da
sempre una presenza da scacciare. Ne fanno prova i graffi
che in epoche passate tentavano di cancellarne le sembianze
presenti in innumerevoli tele dipinte durante l’arco dei
secoli. Una sezione particolare è destinata al concetto di
male come tratto fisionomico, una serie di ritratti di
personaggi malvagi, sfigurati, deformi e condannati a morte. 
Il punto di partenza di queste rappresaglie è rappresentato
dal ritratto d’Antonello da Messina del Museo Mandralisca
di Cefalù, su cui un ignoto scaricò la sua ira. A luce radente
il dipinto appare attraversato da graffi impietosi,
probabilmente il vandalo aveva visto in quel volto il male. Il
male nell’epoca precedente ad Antonello si manifestava
ancora in uno scenario medioevale popolato da demoni,
mostri, dannati e peccatori ma dove l’uomo reale non aveva
mai osato intervenire. Percorrendo la mostra troviamo nel
Quattrocento dipinti di Bellini, Beato Angelico e Taddeo di
Bartolo; nel Cinquecento opere di Tiziano, del Lotto, dei
Carracci, di Passerotti; nel seicento i capolavori di
Caravaggio, Gentileschi, Paolini, Strozzi, Vermiglio,
Varallo, Salvator Rosa e la straordinaria Medusa di Rubens;
nel settecento i dipinti di Ghezzi, Magnasco, Ricci,
Gandolfi, Bonomini, Fra’Galgario. Tra e opere che
rappresentano il Male nell’ottocento emergono i capolavori
di William Blake. Il novecento, secolo di Freud, ansie,
inquietudini, incubi e sogni si rispecchiano nelle opere di
Wildt, Viani, Sironi, Pirandello, Bacon, Munch, Balthus ed
Andy Warhol, fino ai contemporanei Music, Ferroni, Sughi,
Bottoni, Schmidlin e Martinelli.
La seconda parte della mostra che completa la sezione
pittorica è dedicata al cinema e si svolge presso il Museo
Nazionale del Cinema della Mole Antonelliana. Questa
sezione propone esempi della cinematografia legata
anch’essa al concetto del male, che, dagli inizi del cinema,
si è inserito nelle pellicole in maniera più evidente che sulle
tele. La mostra continua con altre due sezioni dedicate alla
fotografia e al fumetto, forme d’arte ora vicine alla
sensibilità dell’uomo contemporaneo. Così si conclude
questo viaggio, crudele e affascinante, difficile da
percorrere, perché si addentra nelle anse più oscure e segrete
che si nascondono nell’animo di ognuno di noi.
“IL MALE. Esercizi di pittura crudele” Palazzina di Caccia
di Stupinigi di Torino fino al 26 giugno 2005. Catalogo
Skira.

IL CERANO: PROTAGONISTA
DEL SEICENTO LOMBARDO

Continua a Palazzo Reale l’omaggio alla pittura lombarda.
Dopo il grande successo della mostra “Il Cinquecento
Lombardo”, Milano presenta un’ampia antologica di:
Giovan Battista Crespi, detto il Cerano nato, com’è stato
reso noto da recenti ricerche, a Romagnano Sesia il 23
dicembre del 1573. 
Con un linguaggio inedito il Cerano, grazie alla sua
esasperata carica espressiva, segna l’avvio della felice
stagione del Seicento Lombardo ed emerge come uno dei
protagonisti della rivoluzionaria trasformazione concettuale
e formale della pala sacra nel mondo cattolico, assumendo
per trent’anni il ruolo di capofila nella Milano di Federico
Borromeo e segnando il passaggio tra manierismo e
barocco.

La mostra, suddivisa il sei sezioni, inizia con “Opere
giovanili e la Maniera internazionale” che illustra le opere
giovanili di carattere sacro dell’ultimo decennio del 500,
quando l’artista operava a Milano sotto la protezione di
Borromeo ed era aperto all’estremo manierismo
internazionale dove spiccano figure dall’andamento
danzante e splendenti smalti cromatici.
Segue “Pale d’altare giovanili”, sezione che ospita grandi
pale come l’”Ultima Cena” e la “Pala del Gonfalone”, oltre
due piccoli ovali di Brera “Storie di San Francesco”.
La terza sezione “Carlo Borromeo Santo” è dedicata alle
cerimonie milanesi del 1610 per la canonizzazione di San
Carlo. Vi spiccano le opere i “Miracoli del Santo”, “Carità”,
“San Carlo orante” e “San Carlo in gloria”.

CULTURA
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Prosegue la spesa alimentare tutti
i giorni, presso la nostra sede di

via Caviaga, 4

Dal produttore
al consumatore

I prodotti delle langhe Astigiane
direttamente a casa nostra

Pasta fresca
Carne

Formaggi
Salumi
Vino
Frutta

Verdura
Alimenti per cani e gatti
Ed ancora tante altre proposte....

La quarta sezione “1600-1610” si occupa dell’evoluzione
delle forme pittoriche del Cerano, dai legami giovanili con
la maniera internazionale, alle nuove forme del barocco e ai
confronti con Rubens con le quattro grandi pale della
“Resurrezione in Sant’Antonio Abate”. 
La quinta sezione “Disegni e natura morta” contiene un
cospicuo gruppo di disegni provenienti dal Museo del
Castello, dall’Ambrosiana e da collezioni straniere.
All’estremità della sala sono esposti due dipinti e un
disegno, unici documenti di nature vive e morte da lui
eseguiti.
La mostra si conclude con la sesta sezione “1610-1630”, che
comprende le opere della maturità come il cartone del
Museo Arcivescovile per la “Caduta di San Paolo”, il
“Cristo morto e Maddalena” e “San Giacomo sconfigge i
mori” 
Sono in tutto 60 dipinti, 15 grandi pale d’altare e 34 disegni
eseguiti da questo “grande” del 600 che Testori, ha definito
“il maggiore e più emblematico maestro dell’età di Federico
Borromeo”.

“ IL CERANO 1573-1632 protagonista del Seicento
lombardo” 
Milano Palazzo Reale fino al 5 giugno 2005
Catalogo Motta Editore

Angela Venturelli

❋   ❋   ❋   ❋   ❋

Gita a Torino
Per il giorno 16 Aprile è proposta una gita a Torino
per la visita del museo Egizio, con guida riservata
al nostro gruppo. È previsto il pranzo di
mezzogiorno e nel pomeriggio accompagnati da
una guida locale, visita alla città; rientro in serata a
Milano.
Il costo dell’assicurazione in caso di rinuncia
all’ultimo minuto è offerto dall’ENI Polo Sociale.
Il numero minimo di partecipanti è di 40 persone
ed il costo previsto oscilla tra i 55 ed i 60 euro.
L’organizzazzione è curata dalla 27 viaggi di
Melegnano.

Escursioni di mezza giornata perla
visita dei Castelli vicini a Milano

Per ora sono previste visite ai Castelli di Malpaga
e Soncino con mezzi propri accompagnati da
Fabrizio Frigieri Toni.
Le visite sono particolarmente adatte anche ai
bambini di età inferiore di 12 anni.
Le persone interessate possono dare il nominativo
presso la nostra segreteria.
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MUSICA
FLIGHT BAND

La Flight Band (band composta da oltre 30
appassionati di jazz, che fanno parte della
sezione musica-flight band) si riunisce, con i
suoi 2 laboratori jazz, il Lunedì e il Giovedì
dalle 21.30 alle 23.30. 

La sede operativa è in viale De Gasperi 8,
presso il Civico Istituto Musicale.  Le prove
sono aperte a tutti.

Chiunque sia interessato alla musica in
generale e al jazz in particolare, può lasciare
il proprio recapito alla segreteria
(0252057469), sarà contattato da un
responsabile della Sezione, oppure trovarsi
direttamente nei giorni di prova agli orari
stabiliti.

Nello specifico la Flight Band sta cercando
trombettisti e trombonisti (ma solo benvenuti
tutti gli interessati al jazz in particolare) per
l’ampliamento e il consolidamento
dell’organico delle 2 band. 

G. Fiorito

R I P O S A R E  C O N
L A    C H I T A R R A

Corso di chitarra per bambini

Avere la sede in un parco non è da tutti.
Avere anche un insegnante di chitarra con
una buona esperienza d’insegnamento
soprattutto ai bambini e a nostra
disposizione non è cosa che capita
facilmente.

E allora perché non coniugare le due cose e
lanciare una proposta ai genitori e ai nonni:
volete godervi il parco di Metanopoli o
sbrigare le vostre commissioni in libertà
dando, la possibilità ai vostri bambini
d’imparare a suonare uno strumento
musicale?

Iscriveteli ai corsi pomeridiani di chitarra
organizzati dal Polo Sociale ENI presso la
propria sede di Via Caviaga 10 (parco
S.S.Metanopoli).

I corsi possono essere individuali e
collettivi (massimo 3 persone) e ad un costo
davvero conveniente.

Continuano anche le lezioni di chitarra
acustica, elettrica, classica per ragazzi e
adulti.

Chiedete ai molti che già le frequentano e
scoprirete che
“NON SONO LE SOLITE LEZIONI…”

M. Bianchi

Tutte le informazioni presso la segreteria
del Polo Sociale ENI ( 02 520 57468)

Repertorio “tipico” della FLIGHT BAND
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IL POLO SOCIALE ENI
ORGANIZZA

S E M I N A R I  DI  C H I T A R R A

A C U S T I C A E L E T T R I C A
(Ins. Massimiliano Saviotti) (Ins. Fabio Casali)

PROGRAMMA

1° SESSIONE comune peri due strumenti
(Ins. Massimiliano Saviotti)

durata: 3 ore                
orario: Sabato ….dalle ore 9 alle ore 12

La notazione musicale:
Divisioni Ritmiche
intervalli e formazione degli accordi
armonizzazione scala maggiore
scala minore naturale, armonica, melodica
improvvisazione-scale pentatoniche ( maggiori/minori)
scale maggiori/minori
modi

Applicazioni su progressioni e brani

2° SESSIONE
CHIT ARRA ACUSTICA CHIT ARRA ELETTRICA

durata: 3 ore durata: 3 ore
orario: Sabato…. dalle ore 9 alle ore 12 orario: Sabato….dalle ore 9 alle ore 12

Tecniche di base: fingerstyle-flatpicking Tecniche di base 
Tecniche moderne: tapping, slap tapping Tecniche moderne: legato

armonici artificiali armonici
tap armonici tapping
percussioni string skipping

sweep picking
Sviluppo stilistico su brani Sviluppo stilistico su brani
Accordature aperte
Introduzione all’utilizzo del bottleneck

3° SEZIONE
CHIT ARRA ACUSTICA CHIT ARRA ELETTRICA
durata: 3 ore durata: 3 ore

orario: Sabato…. dalle ore 9 alle ore 12 orario: Sabato….dalle ore 9 alle ore 12

Tecniche di arrangiamento per chitarra sola Improvvisazione
Composizione e sviluppo della creatività Composizione e sviluppo della creatività

Massimo 15 alunni per sessione
I seminari avranno luogo al raggiungimento di n° 10 iscritti per sessione costo € 10  o  15

MUSICA



7Marzo - Aprile 2005

LIRICA E BALLO 2005
Domenica 03/04/2005 OPERA RINALDO TEATRO degli ARCIMBOLDI
Domenica 10/04/2005 OPERA RINALDO TEATRO degli ARCIMBOLDI
Martedì 12/04/2005 BALLO GISELLE TEATRO alla SCALA
Mercoledì 18/05/2005 OPERA ELEKTRA TEATRO degli ARCIMBOLDI
Sabato 21/05/2005 OPERA OTELLO TEATRO degli ARCIMBOLDI
Venerdì 27/05/2005 BALLO SAGGIO DI BALLO.... TEATRO degli ARCIMBOLDI
Lunedì 30/05/2005 OPERA ELEKTRA TEATRO degli ARCIMBOLDI
Lunedì 06/06/2005 OPERA OTELLO TEATRO degli ARCIMBOLDI
Sabato 18/06/2005 BALLO THEME & VARIATIONS..... TEATRO degli ARCIMBOLDI
Giovedì 23/06/2005 BALLO CARMEN TEATRO degli ARCIMBOLDI
Lunedì 27/06/2005 BALLO CARMEN TEATRO degli ARCIMBOLDI
Martedì 28/06/2005 OPERA LA BOHEME TEATRO alla SCALA
Sabato 02/07/2005 OPERA LA BOHEME TEATRO alla SCALA
Giovedì 14/07/2005 OPERA LA CENERENTOLA TEATRO alla SCALA
Venerdì 23/09/2005 OPERAIL BARBIERE DI SIVIGLIA TEATRO alla SCALA
Lunedì 10/10/2005 BALLO L’HISTOIRE DE MANON TEATRO alla SCALA
Venerdì 28/10/2005 OPERA CEREVIKI TEATRO alla SCALA
Mercoledì 02/11/2005 OPERA PELLEAS ET MELISANDE TEATRO alla SCALA

Costo Biglietti:max. € 58,00 min. € 23,00

PROSA2005

TTeeaattrroo  CCIIAAKK
05.04.05VUOTI A PERDERE (pren. entro 16.03.05)
Platea € 22,00
05.05.05SERGIO SGRILLI (pren. entro 15.04.05)
Platea € 15,50

TTeeaattrroo  CCAARRCCAANNOO  
balconata  € 15,00, poltronissima  € 21,00
09.04.05TERRA DI LATTE E MIELE (pren. entro 25.03.05)
23.04.05LE BARUFFE CHIOZZOTTE (pren. entro 03.04.05)
29.04.05JOHAN PADAN A LA DESCOVERTA(pren. entro 14.04.05)
14.05.05MEMORIES (pren. entro 30.04.05)

TTeeaattrroo  MMAANNZZOONNII
2° settore € 15,40
14.04.05IL PIACERE DELL’ONESTÁ (pren. entro 31.03.05)
12.05.05DE BUG (pren. entro 30.04.05)

TTeeaattrroo  NNUUOOVVOO
15.04.05IL TANGO DELLE ORE PICCOLE (pren. entro 05.04.05)
poltrona  € 18,50
13.05.05IL CAPPELLO A TRE PUNTE (pren. entro 03.05.05)
poltrona  € 18,50

TTeeaattrroo  SS..  BBAABBIILLAA
platea  € 19,00, balconata  € 16,00

01.04.05GENIO E SRELOGATEZZA (pren. entro 18.03.05)

02.05.05LA VITA CHE TI DIEDI (pren. entro 20.04.05)

27.05.05EL CASCIABALL (pren. entro 16.05.05)

TTeeaattrroo  SSMMEERRAALLDDOO
07.04.05LA SCIABOLA E IL FIORE DI LOTO (pren. entro 18.03.05)

€ 16,50

28.04.05WATERWALL (pren. entro 08.04.05)  € 16,50

19.05.05A PRETTY STORY OF WOMAN (pren. entro 18.03.05)

€ 25,50

TTeeaattrroo  NNAAZZIIOONNAALLEE  --  oorree  1166,,0000
10.04.05A TIME OF A DIRTY AND SENSUAL DANCING

(pren. entro 24.03.05)  € 23,50

TEATRO
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CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI DEL POLO SOCIALE

LA RINASCENTE (P.zza Duomo)
Sconto 5% - Ritiro delega in segreteria per l’acquisto di
buoni per un valore minimo € 150,00 (spendibili in 6 mesi)

COIN (P.zza 5 Giornate)
Sconto 10% - Ritiro delega in segreteria per l’acquisto
di buoni per un valore minimo di € 150,00 (spendibili in
6 mesi)

UPIM (P.le Corvetto)
Sconto 10% su tutti gli articoli dietro  presentazione
tessera anno in corso. Lo sconto non si applica sugli
articoli in saldo o in promozione.

GRANDI MAGAZZINI

LA FABBRICA DI OREFICERIA E GIOIELLERIA

JJJJAAAANNNNDDDDEEEELLLLLLLLIIII
SSSS....RRRR....LLLL....Azienda raccomandata dalla Associazione Orafa Lombarda

Via Brioschi, 52 - Milano
Tel. 02/89.51.12.32 - 335/70.81.852

VVVVeeeennnnddddeeee     llll ’’’’ oooorrrroooo
ccccoooonnnn    qqqquuuueeeessssttttaaaa    ffffoooorrrrmmmmuuuullllaaaa

• Ricavare da un giornale quotidiano il prezzo al grammo
dell’oro

• Addizionare € 1,81 al grammo per lavoro e IVA
• Si ottiene così il prezzo al grammo dell’oro lavorato

per le manifatture semplici
GIOIELLERIA 40% di sconto
ARGENTERIA a prezzi di fabbrica

OROLOGERIA 20% di sconto
RIPARAZIONI a prezzi di fabbrica

FEDI MATRIMONIALI al solo prezzo dell’oro del
giornale: manifattura ed
incisione sono gratuite,
come augurio agli sposi.

Vendi ta in  fabbr ica:  Lunedì  chiuso tut to i l  g iorno
dal martedì al venerdì     ore 10,00/13,00 - 15,00/19,15

Sabato orario continuato ore 10,00/19,15

Ad ogni acquisto richiedete la TESSERA FEDELTÁ per usufruire di ulteriori facilitazioni

METRO MAGAZZINI (S.Donato Mil.)
Tessera da ritirare in Segreteria e da restituire il giorno
successivo con la fattura.

GROSMARKET LOMBARDINI
(V.le Ligura 61 Cologno Monzese)

Presentare la tessera  ENI Polo Sociale con il proprio
codice fiscale per il rilascio di una tessera personalizzata.

GINA LEBOLE
Via G.di Vittorio 338 Sesto S.Giovanni
Via Castrovillari, 25 Baggio (MI)
S.S. 235 n. 6 Crespiatica  (LO)
Presentare la tessera dell’Eni Polo Sociale per il rilascio
della tessera personalizzata.
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CONVENZIONIRISERVATE AI SOCI DEL POLO SOCIALE

CORNICI
Via Casoretto, 39 - Milano (zona Lambrate) - Cornici su misura
di ogni tipo antiche ed anticate: quadri, specchi, arazzi, batik,
stampe, poster, puzzle.
Salvadori Livio - tel. 338.5354516 (consegna a domicilio)

ELETTRICISTI
R&B ELETTROSERVICE di VINCENZO RANIERI Via Pecorini
8 Milano laboratorio è a Vostra disposizione per qualsiasi
riparazione o creazione su disegno. Orario continuato  da
martedì a venerdì  dalle 9,30 alle  18,30 sabato dalle  9,30 alle
12,30   per appuntamento. Meglio comunque sempre previa
telefonata.

GIOIELLERIE
GIOIELLI CREAZIONI GRAZIA Via Pecorini 8 Milano (zona
Forlanini) tel. 02.70126296
gioiellicreazionigra@libero.it - www.creazionigrazia.com .
Sconto 50% su Gioielleria di produzione propria. Prezzi da
grossista su : Oreficeria, Argenteria e Orologi. Il nostro
laboratorio è a Vostra disposizione per qualsiasi riparazione o
creazione su disegno. Orario continuato  da martedì a venerdì
dalle 9,30 alle  18,30 sabato dalle  9,30 alle 12,30   per
appuntamento. Meglio comunque sempre previa telefonata.

ORO 3 Viale Premuda 14 (interno) Milano  - tel. 02.55012600
Ingrosso di Oreficeria, Gioielleria, risparmio dal 30% al 50% ai
Soci dell’Eni Polo Sociale. Dalla più semplice idea regalo al gioiello
importante. Dall’oggetto esclusivo realizzato artigianalmente
all’argenteria. Personale qualificato per perizie e consigli. Centro
specializzato in diamanti (DE BEERS).

RIMA GIOIELLI S.r. l . Via Moisè Lor ia  23 Mi lano
tel. 02.48952689 rima@rimagioielli.it - www.rimagioielli.it
AGEVOLAZIONI PER  I CONVENZIONATI (con estensione ai
familiari). Sconti ai Soci dell’Eni Polo Sociale
Gioielleria  Sconto 50% - Oreficeria Sconto 30%
Laboratorio per assistenza - Riparazioni - Lavori in esclusiva.

LAMPADARI
DANIEL’S  LAMPADARI Via Liberazione 9 Peschiera
Borromeo S.S. Nuova Paullese - tel. 02.5470112
Vasto assortimento lampade e lampadari classici e moderni in
vetro di Murano. Firme prestigiose. Tutto l’alogeno attuale.
Paralumi di ogni tipo. Un servizio riparazioni restauro di lampade
e lampadari di ogni genere. Consulenza in loco. Sconto 10% ai
Soci dell’ENI Polo Sociale.

MARMITTE
C.S.M. Via Emilia Cascina Molinazzo San Giuliano Milanese
tel. 02.98231744
Sostituzione immediata di : MARMITTE - CATALIZZATORI -
AMMORTIZZATORI – FRENI – CAMBIO OLIO – TAGLIANDI-
BOLLINO BLU.

Per i soci ENI Polo Sociale sconti particolari.

OTTICI
CENTRO OTTICO SAN DONATO Via Libertà 50 - San Donato
Milanese - tel. 02.5274707
Vasto assortimento di ogni tipo di occhiale da vista e da sole
con le migliori novità.
Professionalità e cortesia al Vostro servizio.
Specialisti in lenti multifocali.
Sconti riservati ai Soci dell’ENI Polo Sociale di gruppo:

20% su occhiali da vista e sole.
10% su liquidi e lenti a contatto.

CENTRO OTTICO SIRTORI FABIO Via Porpora 152 MI
tel. 02.2826301
Apertura: da Martedì a VSabato 09,30-13,00  15,00-19.00
Lunedì chiuso.
Vasto assortimento di montature e occhiali da sole. Controllo
vista computerizzato gratuito.
Sconti ai Soci dell’ENI Polo Sociale e familiari: montature e lenti
da vista 30% - montature “Firmate” e occhiali sole 20% lenti a
contatto, liquidi e accessori dal 10% al 50%.

DITTE CONVENZIONATE
AGENZIE VIAGGI

VENTISETTEVIAGGI Agenzia Viaggi e Tour Operator Via
Vittorio Veneto 22 ang. Via Carmine MELEGNANO Tel.
02/98231407 - Fax. 02/9832238
e-mail: ventisetteviaggi@tin.it - www.ventisetteviaggi.it
LAST MINUTE : Selezione last minute dei migliori tour operator 
VIAGGI DI NOZZE: Lista nozze omaggio Ventisetteviaggi
NOLEGGIO: Charter vela, yacht, auto d’epoca, pullman G.T.
TOUR ENOGASTRONOMICI: Toscana, OltrePo’ Pavese,
Sardegna.
BIGLIETTERIA: Aerea, navale, Low Cost eventi culturali e
sportivi
CASE VACANZE Residence, appartamente , ville Italia ed
Estero
ORGANIZZAZIONI VIAGGI SU MISURA : Sport estremi, corsi di
cucina, itinerari culturali, eventi sportivi, terza età, mercatini di
Natale, Tour in mongolfiera sul Chianti, Viaggi per studenti,
Soggiorni termali e viaggi per disabili.

AGRITURISMO
VACANZE IN TOSCANA - AGRITURISMO FIBBIANO
in zona Volterra, posizione paesaggistica invidiabile, gestione
familiare ed aperto tutto l’anno.
Tel./Fax 0587.635677
E-mail: fattoriafibbiano@fattoria-fibbiano.it - www.fattoriafibbiano.it

APPARECCHI ACUSTICI
STEREOFON - via Baretti, 1 - 20122 Milano Tel. 02.76022745
(adiacenze P.zza E. Duse) - MM1 Palestro - www.stereofon.it -
Dal 1966 aiutiamo le persone ad udire meglio. Convenzioni
ASL, INAIL. Controllo gratuito dell’udito. Apparecchi acustici ed
accessori per udire meglio. Tappi nuoto, e antirumore su
misura. Apparecchi per inalazioni, misuratori di pressione, ecc.
Ai Soci ENI Polo Sociale sconto 20%; pagamenti personalizzati.

ARREDAMENTO
T3 LINEE D’ARREDO DI LISSONE
Via Caprera, 7 - 20035 - LISSONE (MI)
www.t3lissone.it (scarica gratis le 390 immagini)
convenzioni@t3lissone.it - info@t3lissone.it
Sconto 15% - 25% + Finanziamento 12 mesi a tasso 0%
Progettazioni - preventivi - rilievi in cantiere - gratuiti
Sconto esteso anche a tutti i familiari
IVA - TRASPORTO e MONTAGGIO COMPRESI
Importante: si riceve “solo previo appuntamento”
Info line T3-. Phone 335.5475737
Sig. MARRAPESE: 14,30/19,00 dal mart. al sab.

IMPORTANTE GRUPPO DI MOBILIERI Coordinamento vendite
convenzione mobili Sig. Gaetano De Mitri - Via G. Galilei, 45
Seregno (MI) Tel. 0362/221469 - Fax 0362/246610 
Cell. 333-7017318 Sconto dal 17% al 30% sui listini delle marche
più prestigiose nel campo del design e del prodotto di
CUCINE,SOGGIORNI,SALOTTI,CAMERE,UFFICI ecc.
Consulenza,progettazione,rilievo misure,trasporto e montaggio
compresi nel prezzo.
Scelta dei mobili su oltre 50.000 mq di 14 esposizioni di cui 8 in
Brianza.

CLIMATIZZATORI
A & Z CLIMA di Zanolin Via Matteotti 2 - Peschiera Borromeo
Tel. 0255302757 - fax 02.55303053 - cell.348.3143949.
Da oltre 15 anni operiamo esclusivamente nel settore della
climatizzazione. Sopralluoghi e preventivi senza impegno.
Installazione, assistenza e manutenzione. Installazioni eseguite a
regola d’arte, ponendo la massima attenzione sui particolari.
Condizioni riservate ai Soci dell’ENI Polo Sociale con sconto
30% sui listini ufficiali delle case: DAIKIN, LG ELECTRONICS -
SANYO.
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Prenota presso di noi la tua settimana di
vacanza o più settimane in tutta Italia nei
migliori residences a prezzi bloccati per

5 anni  (2005-6-7-8-9)

Prenoti ora poi deciderai con comodo dove andare
e quando andare …

Affrettati i posti sono limitati !!!

Il costo della prenotazione è di 130 € per una
settimana in un residences per un bilocale (4 posti
letto). Questa prenotazione copre totalmente i costi
per una settimana in bassa stagione.
Inoltre l’Eni Polo Sociale di Gruppo offre ai suoi
associati un buono del valore di € 51,65 da
utilizzare per pagare l’integrazione in alta e
altissima stagione o per usufruire di un trilocale,
anzichè un bilocale, in bassa stagione.
In alta stagione vi è una integrazione dei costi,
tuttavia sempre molto contenuta.

Alcuni esempi
Bassa stagione
Isola della Maddalena (Sardegna); Residence
Weber
Dal 8 maggio al 26 giugnio e dal 4  al 25 settembre
il costo per una settimana è di 130 €, che è il costo
della tua prenotazione per 4 persone in un bilocale.
Costi aggiuntivi :
1 - Forfait settimanale 27 € a persona

CONVENZIONI/TURISMO

In vacanza in tutta Italia   

dai mari

ai monti
con 130 € a settimana...

Ottica GALUZZI Corso Lodi 1 Milano tel. 02.5516590
Le più prestigiose marche di montature e occhiali da sole.
Analisi visiva- Esame della vista - Lenti a contatto. Topografia
corneale computerizzata- Laboratorio interno SCONTO 20%
per occhiali da vista – SCONTO 15% occhiali da sole. Per
conoscerci meglio visitate sito www.otticagaluzzi.it

OTTICA LUNETTE Centro Ottico Specializzato
oltre 1000 montature da vista e da sole delle migliori firme in
pronta consegna. Esame della vista gratuito. Centro
applicazione lenti a contatto. Ai Soci dell’ENI Polo Sociale e loro
familiari, sconto del 25% sugli occhiali da vista completi di lenti
e sconto 15% sugli occhiali da sole delle ultime collezioni. Inoltre
condizioni di favore sull'acquisto di lenti a contatto usa e getta
e liquidi per contattologia.
Milano corso Lodi, 99 (MM gialla Brenta) tel 02.56.81.01.07 -
Milano via Cadore, 41 tel 02.54.05.02.42

OTTICA SALVEMINI di Gobbi Marco Via Salvemini 1
S.Donato Milanese - tel. 02.5231348
Serietà e professione al servizio dei tuoi occhi. Ai soci dell’Eni
Polo Sociale SCONTO 25% su montature da vista e sole: Prada
- Armani - Gucci - Valentino - Bulgari - Web - Byblos - Ray Ban.
Sconto 25% lenti oftalmiche : Nikon - Zeiss - Rodenstock -
Essilor.
Sconto 25% lenti a contatto: morbide e gas permeabili
(annuali,semestrali,trimestrali). 
Sconto 20% liquidi per contattologia, lenti usa e getta,
giornaliere, quindicinali e mensili.

OTTICA VELASCA Corso Porta Romana 9 – P.zza Velasca 10
Milano tel. 02.861115 - e-mail:otticavelasca@virgilio.it
A pochi metri dalla fermata MISSORI della LINEA 3  presso
l’OTTICA VELASCA Vi attendono le migliori marche di occhiali
e un ottimo servizio. Controlli visivi e lenti  a contatto su
appuntamento. Ai Soci dell’ENI Polo Sociale, Sconto 20% su :
occhiali,lenti da vista  e occhiali da sole; Sconto 10% su: liquidi
e lenti a contatto usa e getta.Parcheggio gratuito per la prima
ora in Via Calderon della Barca previo ritiro del buono nel negozio.

PASTICCERIE
BINDI FANTASIA NEL DESSERT
Via della Liberazione 1 - San Giuliano Milanese
Sconto 10% su pasticceria dietro presentazione della tessera
dell’ENI Polo Sociale.

LA NUOVA PASTICCERIA
La Rotta della Dolcezza Via Friuli, 1 20098 S. Giuliano
Milanese Tel. 02.9881130 - Fax. 02.98282631
www.lanuovapasticceria.ite - mail: info@lanuovapasticceria.it
Sconto del 5% su tutti gli articoli in vendita presso il nostro
negozio, previa presentazione della tessera del Cral dell’ENI
Polo Sociale.

PNEUMATICI
SUPERMERCATO DEL PNEUMATICO per info tel 335
6000833 - visita il sitosuperpneumatico@tiscali.it
Cesano Boscone Via Repubblica 51  - Milano Viale Stelvio
25 (zona Staz.Centrale), Milano Via C. Troya 16 (zona P.zza
Napoli), Milano Via Lorenteggio 262 (zona Sud).
SABATO APERTO TUTTO IL GIORNO
Sconto 35% - 60% su  pneumatci di tutte le marche (Pirelli,
Good Year, Dunlop, etc) - Sconto 20% su freni, marmitte,
ammortizzatori e tagliandi, cambio olio e filtri, candele, ricarica
aria condizionata, servizio Bollino blu, revisioni. Sconto 30% su
batterie. Sconto 10% gonfiaggio pneumatici con azoto.
Specializzati in pneumatici per MOTO-SCOOTER con sconti dal
25% al 40%. Buoni sconto “extra”, buoni benzina, buoni
convergenza GRATUITA ai Soci dell’ENI Polo Sociale.
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TURISMO
Altissima stagione
Cefalù (Sicilia); Residence Siculperla
Dal 31 luglio al 28 agosto il costo per una
settimana è di 130 €, che è il costo della tua
prenotazione, più una integrazione da 420 € a 890
€ a seconda della settimana scelta, meno il ticket
di 51,65 €, per 4 persone in un bilocale.
Costi aggiuntivi :
1 - Forfait settimanale 32 € a persona
2 - Pulizia finale  40 € per appartamento
3 - Tessera Club 35 € a persona
4 - Assicurazione Europe Assistance 31 € a persona

I servizi aggiuntivi sono opzionali
Se non sei socio dell’Eni Polo Sociale di Gruppo i
costi base delle settimane partono da 890 € a 1195
€ più i costi aggiuntivi.

Esempio di un albergo
Alta Stagione Mare
Vieste (Puglia); Hotel le Magnolie
Dal 3 al 31 luglio e dal 28 agosto all’11 settembre
il costo per una settimana è di 130 €, che è il costo
della tua prenotazione, più una integrazione da 200
€ a 240 € a seconda della settimana scelta, a
personaper una settimana con pensione completa
meno il ticket di 51,65 €
Costi aggiuntivi :
1 - Tessera Club 20 a 42 € a persona
2 - Assicurazione Europe Assistance 31 € a persona

I servizi aggiuntivi sono opzionali
Se non sei socio dell’Eni Polo Sociale di Gruppo i
costi a persona per settimana partono da 371 € a
420 € più i costi aggiuntivi.

Esempio per due persone per una settimana
Senza la convenzione i costi partono da 742 € a
840 €, mentre con la convenzionei costi sono da
479 € a 559 €.

❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁

Per i casi di recesso/annullamento  vedi
regolamento presso la segreteria

Elenco dei residences ed hotels delle località
marinare e di montagna sono disponibili presso

la segreteria (le località proposte sono più di cento)

2 - Pulizia finale 45 € per appartamento
3 - Tessera Club 35 € a persona
4 - Assicurazione Europe Assistance 31 € a persona

(in molti casi di bassa stagione è gratuita)
I servizi aggiuntivi sono opzionali
L’utilizzo del ticket è riservato nel caso si utilizzi
un trilocale.
Se non sei socio dell’Eni Polo Sociale di Gruppo i
costi base delle settimane partono da 275 € a 682 €
più i costi aggiuntivi.

Alta stagione
Montagna: Mezzana (Trentino Alto Adige)
Residence Marileva 900
Dal 20 al 27 dicembre e dal 3 al 9 gennaio, dal 23
gennaio al 6 marzo e dal 26 marzo al  2 aprile il
costo per una settimana è di 130 € che è il costo
della tua prenotazione, più una integrazione da 80
€ a 310 € a seconda della settimana scelta, meno il
ticket di 51,65 €, per 4 persone in un bilocale.
Costi aggiuntivi:
1 - Forfait settimanale 77 € ad appartamento
2 - Pulizia finale 35 € per appartamento
3 - Assicurazione Europe Assistance 31 € a persona

I servizi aggiuntivi sono opzionali.

Se non eri socio dell’Eni Polo Sociale di Gruppo i
costi base delle settimane partono  da 440  € a 790
€ più i costi aggiuntivi.

Alta stagione
Mare: Le Castella (Calabria); Residence San
Francisco
Dal 26 giugno al 31 luglio e dal 21 agosto al 4
settembre il costo per una settimana 130 €, che è il
costo della tua prenotazione, più una integrazione
da 115 € a 310 € a seconda della settimana scelta,
meno il ticket di 51,65 €,
per 4 persone in un bilocale.
Costi aggiuntivi :
1 - Forfait settimanale 22 € a persona
2 - Pulizia finale  35 € per appartamento
3 - Tessera Club 28 € a persona
4 - Assicurazione Europe Assistance 31 € a persona

I servizi aggiuntivi sono opzionali
Se non eri socio dell’Eni Polo Sociale di Gruppo i
costi base delle settimane partono da 387 € a 646 €
più i costi aggiuntivi.
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CULTURA
ASSOCIAZIONE AKSAICUL TURA

Una breve presentazione dello scrivente: Gianluca
Chiarenza, impiegato presso la compagnia petrolifera Eni
s.p.a. dal 23 giugno del 1975. In questi anni ho avuto,
grazie a questa Società, la possibilità di lavorare all’estero
conoscendo diverse culture e lingue. 
Ultimamente una serie di circostanze positive hanno fatto
sì che sia riuscito a fondare una scuola per la divulgazione
della lingua italiana, battezzata AKSAICULTURA
Prende il nome dalla cittadina di Aksai in Kazakhstan,
presso il Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO)
di cui l’Eni S.p.A. è socio, dove sono stato a lavorare il
periodo che da Luglio 2000 a Dicembre 2003.
Durante questo soggiorno, il tempo libero a disposizione
mi spinse all’arte, iniziai a dipingere, organizzare mostre
e, con il ricavato delle vendite devolvendolo a favore dei
bambini poveri di Uralsk (città nei pressi di Aksai).
Da qui il primo passo, che avvenne con l’aiuto di un
Manager inglese, Mr. Sean Bruen dell’ufficio alle
Pubbliche Relazioni della Società British Gas.
Aprii il primo centro per scambio culturali nell’ambito
dell’arte che chiamammo ART-CLUB.
Nulla mancava, in quanto tutto ciò che serviva per lo
scopo è stato sponsorizzato dal Karachaganak Petroleum
Operating B.V. e presto le serate si sono riempite
d’impegni.
Successivamente, sulla spinta di nuove esigenze dei locali,
ci fu un cambio di programma, gli stessi studenti ed altri
lavoratori locali, manifestarono il desiderio di apprendere
la lingua italiana.
Iniziammo con un numero ridotto di partecipanti, ma da lì
a poco il numero aumentò.
Presto mi ritrovai con un programma pieno, di quattro
giorni la settimana, il Lunedì ed il Mercoledì per allievi di
primo livello, il Martedì ed il Venerdì per il secondo
livello.
Come testi di supporto per la divulgazione della lingua,
vennero adottati quelli che erano stati utilizzati da mio
figlio nella scuola elementare, preparazione discreta della
propria lingua e tanto entusiasmo nel trasmettere la cultura
italiana.
Dopo circa un anno e mezzo di grossi sacrifici, rinunce e
tenacia, accettai l’aiuto di un nostro collega (Giuseppe
Orlando), anch’egli residente in Aksai per lavoro.
Questo passo sicuramente alleviò la mia fatica e
soprattutto aumentò le idee da sviluppare per la scuola.
Il passa parola che si sviluppò in tutta Aksai fu così veloce
che ben presto per sopperire alle continue richieste,
dovemmo inventarci una “LISTA D’ATTESA”. 
Sin dai primi momenti avevo ben chiaro le mete che
volevo raggiungere e spesso mi piaceva parlarne agli
studenti e farli sognare ad occhi aperti. 
Parlavo di aule e di tanti maestri, di diversi livelli e di
esami di ammissione, dicevo spesso che avremmo avuto
computer e anche che avremmo creato un nostro sito a cui
chiunque di noi avrebbe potuto accedere per comunicare e
scambiare esperienze culturali con persone di altri paesi.

Ricordo che sbalorditi mi guardavano e probabilmente
pensavano: ”Ma cosa dice Gianluca?”
Ero certo che il motto ”SE SAI SOGNARE, SAI
REALIZZARE” e con la mia caparbietà avrei raggiunto lo
scopo che mi ero prefigurato.:.
Capimmo che per un buon insegnamento della lingua
italiana avremmo avuto bisogno di un buon testo, pertanto
Giuseppe ci consigliò la Grammatica Italiana per Stranieri,
"Guerra Edizioni GURU s.r.l. " di Perugia, che
attualmente continuiamo ad utilizzare.
Ottenemmo il primo aiuto finanziario di 1000 $ dal
Karachaganak Petroleum Operating B.V. che ci servì per
l’acquisto di 74 libri che la Casa Editrice ci fornì con lo
sconto del 50%.
la pubblicazione con diversi articoli da parte di Beppe
Severgnini del Corriere della Sera, Il Cittadino di Lodi, le
prime pubblicazioni sul rapportino di Associazione
Italia/Kazakhstan, the KPO/news, il quotidiano Kazako
Altin Orda, diventammo subito famosi in tutto il mondo
dalle Americhe all’Europa, dall’Asia all’Africa,
Aksaicultura è sulla bocca e nei cuori di tutti.
Prima del mio rientro definitivo in Italia, abbiamo chiesto
ulteriori aiuti finanziari al Direttore (Ing. Paolo Campelli)
del progetto Karachaganak Petroleum Operating B.V. il
quale, molto gentilmente acconsentì alle nostre richieste
concedendoci un’ulteriore quota per l’acquisto di altri
libri.
Altri obiettivi, passo dopo passo, sono stati raggiunti
nell’arco di questi anni: computer nelle aule, allacciati in
rete, biblioteca ricca di innumerevoli libri donati da Amici,
Conoscenti, Simpatizzanti, Scuole italiane, Colleghi,
Parenti di italiana espatriati. 
I maestri che gestiscono la scuola di Aksai, è personale
italiano che lavora nel complesso petrolifero del
Karachaganak di cui l’Eni è socio.
Recentemente ho ricevuto una notizia entusiasmante, dalla
Direttrice della scuola, Sig.ra Natasha Parshina, le classi
della scuola d’italiano sono trasferite presso il Training
Center del KPO, dove indubbiamente troveranno aule più
grandi e più accessoriate. 
Abbiamo, da poco, costituito l'Associazione Aksaicultura. 
Sono convinto che l’opera da me iniziata e felicemente
proseguita non possa che avere effetti benefici, dare ai
locali la possibilità di impegnarsi nello studio di una nuova
lingua e diffondere la cultura italiana nel mondo.

Vi  invito, pertanto, cari Signori a contribuire, nelle forme
e modalità che ritenete opportune, a sostenere gli sforzi
dell’Associazione per fare continuare ad esistere e
progredire la scuola di lingua e cultura italiana ad Aksai.

Grato delle Vostra attenzione
porge Distinti Saluti

Gianluca Chiarenza
Il Presidente
ASSOCIAZIONE AKSAICULTURA
Gianluca.chiarenza@aksaicultura.net
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VENDESI mini cooper 1300 i.
giugno '92  km. 60.000 - ottime condizioni
€ 4.000
telefonare 348 2237493

Telaio Protek S2000 Columbus Altec2
(alluminio) mis. 54x54,  forcella carbonio.
Prezzo 250 euro
Tel. 02.52061167

E-mail:sigiov@tiscali.it
dimensioni divano:
200 cm. x 70 cm x 87 cm

COMPRAVENDITA/POESIA

Vendo panca con bilanciere e pesi
n. 2 Biciclette Stelbel da cronometro con
ruote lenticolari in carbonio FIR.
Ruote ad alto profilo, ruote superleggere,
copertoncini, camere d’aria e attrezzature
per ciclismo competitivo.
il tutto come nuovo
Tel. 02.717819

Premio Nazionale di Poesia
“Abbazia Cistercense del Cerreto”

Termine presentazione opere
31 Maggio 2005

ci trovi su www.lodionline.it

REGOLAMENTO
1. Il Premio, per poesie in lingua italiana inedite ed 

edite, si articola in tre sezioni:
A: poesia a tema libero
B: poesia a tema religioso, spirituale, umanitario.
C: poesia a tema libero per studenti Scuole Medie
Inferiori.

2. Inviare n. 1 poesia per ciascuna sezione A e B, che
non superino i 30 versi cad., in 6 copie (5 anonime,
più 1 con le generalità dell’autore). In mancanza
dell’indicazione della sezione, provvederà la
giuria.

3. Per ciascuna delle sezioni A e B è richiesto un 
contributo di 5 euro, pro Abbazia e spese
organizzative, da inserire nella stessa busta che
contiene le 6 copie delle poesie inviate.

4. Spedire ad “Abbazia Assunzione B.V. Maria, c/o
Don Vittorio Soldati, 26834 Abbadia Cerreto
(Lodi), entro 31 Maggio 2005.

5. La premiazione avverrà ad Abbadia Cerreto,
presso l’Abbazia Cistercense del Cerreto il 18
Settembre 2005 alle ore 16,00 con lettura delle 
Poesie premiate e segnalate.

G. Pratissoli
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CONVENZIONI AUTOVEICOLI

OPEL ZAFIRA 1600 cng a metano
MONOVALENTE

PREZZO DI LISTINO: € 22.100
SCONTO OPEL: € 3.100
SCONTO GOVERNATIVO: € 1.500

EXTRA SCONTO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI SOCI DELL’ENI POLO

SOCIALE DI GRUPPO CHE PRESENTERANNO L’APPOSITO MODULO DA

RITIRARE PRESSO LA NOSTRA SEGRETERIA IN VIA CAVIAGA, 4

EXTRA SCONTO: € 400

PREZZO SU STRADA € 17.100
IPT E METALIZZAZIONE ESCLUSA:

Permuta dell’usato trattativa personalizzata
Finanziamento di € 15.900 tan 2,99 in 48 rate da € 352,11

ESENZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE

San Donato Mi lanese  •   Melegnano  •   Peschiera Borromeo
(persona di riferimento E. ROZZI)
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CONVENZIONI AUTOVEICOLI






