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Sul tavolo del sindaco di Sesto, Monica Chittò, le difficoltà dei conti pubblici

Vigili e bilancio, le sfide d’autunno
A rischio il turno notturno dei “ghisa” e la stangata Imu per le seconde case

Sono già diversi i 
nodi che dovrà af-
frontare la mag-

gioranza di centrosinistra 
che governa Sesto San 
Giovanni.
Alcuni stanno suscitando 
malumori, come la pro-
babile fine del turno not-
turno della polizia locale, 
‘vittima’ illustre della di-
minuzione degli introiti 
fiscali da Roma.
La giunta Chittò pensa a 
una riorganizzazione su 
tre turni, introducendo la 
figura del vigile di quar-
tiere. Ma la polizia locale, 
di notte, non era solo un 
aiuto ai cittadini: anche 
alle altre forze dell’ordi-
ne (polizia, carabinieri) 
che potevano essere tolte 
da incombenze come gli 
incidenti stradali per de-
dicarsi al pattugliamento 
della città.
Staremo a vedere cosa 
succederà nei prossimi 
giorni: l’opposizione già-

Ripartire 
si può

Dove eravamo rimasti? 
Il Corriere di Sesto 

torna nelle case dei seste-
si con un nuovo direttore 
e una cara, vecchia cono-
scenza: Quinto Vecchioni. 
Mi piace pensare che que-
sto giornale assomigli un 
po’ all’Italia: il Corriere 
ha rischiato di chiudere, 
ma la forza di volontà di 
un gruppetto di giovani 
giornalisti, di alcuni ge-
nerosi sponsor e la vul-
canica energia del patron 
Quinto ci hanno permes-
so di essere qui di nuovo 
a raccontare la città.
Siamo piccoli, ma ag-
guerriti: online, cari 
lettori, tutti i giorni tro-
verete le notizie, gli ap-
puntamenti, le novità su 
Sesto. Aiutateci anche 
voi con segnalazioni, 
commenti, lettere.  Nella 
versione cartacea, inol-
tre, racconteremo storie 
appassionanti di persone 
che vivono a Sesto:  una 
città che ha enormi po-
tenzialità e un grande fu-
turo davanti, oltre che un 
grande passato dietro le 
spalle. Tornando all’Ita-
lia, anche il nostro Paese 
sta attraversando una 
fase di profondo cambia-
mento. Ha rischiato di 
fallire, ma è ancora viva 
e pulsante.  E’ tempo di 
rimboccarsi le maniche, 
con un auspicio: che il 
testimone passi presto 
alle giovani generazioni 
in tutti i campi. Sapremo 
fare bene.

Il Direttore

IL Tango DI zoTTo
INVADE LA CITTA’ 

Miguel Angel Zotto, uno dei più famosi tangueros attuali

Una vera e propria invasione di tango, quella che 
investirà Sesto San Giovanni dal 31 ottobre al 4 

novembre: in programma al Carroponte di via Gra-
nelli ci sarà uno ‘Zucca Tango Festival’, organizzato 
da Las Brujas per celebrare questa danza argentina 
che fa impazzire i milanesi.
Sarà una maratona per i tangueros e gli amanti di 
questo ballo malinconico e sensuale. Quindici ore 
non stop di esibizioni, lezioni per tutti i livelli, 12 de-
ejay alle consolle trasformeranno l’area Breda in una 
festosa succursale di Buenos Aires. Sono annunciati 
grandi nomi: uno su tutti è Miguel Angel Zotto, che 
ha aperto una scuola di tango a Milano e i più se lo ri-
cordano in coppia con Belen Rodriguez al Festival di 
Sanremo. Non solo lui però sarà presente: tra gli altri 
nomi ci saranno Alberto Colombo e Mariela Samet-
band, Octavio Fernàndez e Moira Castellano e altri.  

Sesto San Giovanni

“Imprese,
fate rete

col vicino”
Fare rete, ma con le 

imprese più vici-
ne: l’Associazione im-
prenditori Nord Mila-
no lancia la sua ricetta 
anti crisi.

 a pagina 8

Colombo:
“La mia vita 
per la Pro”
Jacopo Colombo 

lascia il calcio gio-
cato per il settore gio-
vanile della Pro Sesto. 
Una scelta di vita, la 
sua, per la Pro.

 a pagina 14

“aree Falck: 
East London 

è il modello”
Gianluca Bocchi, 

storico delle idee, 
non ha dubbi: le aree 
Falck si devono ispi-
rare all’East London e 
all’Aeg di Berlino.

 a pagina 3

promette battaglia sul 
provvedimento.
In realtà il nodo principa-
le è il bilancio preventivo, 
da varare entro il 31 otto-
bre. Mancano diversi mi-
lioni di euro all’appello, 
che andranno reperiti in 

vari modi: uno potrebbe 
essere il taglio delle spese 
relative ai servizi.
Da questo punto di vista, 
parte della maggioranza 
ha già fatto quadrato per 
difendere la tradizione di 
Sesto nel settore pubblico: 

dagli asili nido al sociale, 
passando per le mense, il 
mantra è di non togliere e 
non tagliare. 
Meno difensori hanno tro-
vato i vigili, che dunque 
devono sottostare a quello 
che sembra un sostanziale 
ridimensionamento.
L’altra strada prevista 
dovrebbe essere quella 
dell’aumento delle tasse. 
Se ciò dovesse accadere, 
la maggioranza sestese ha 
trovato un ‘colpevole’ cui 
addossare le responsabi-
lità: il precedente gover-
no nazionale, guidato da 
Berlusconi, che con la sua 
politica ‘allegra’ ha fatto 
saltare i conti. 
I tagli, tuttavia, li ha fatti 
il Governo Monti, che ha 

comunque avuto la mano 
pesante: ma è sorretto 
anche dal Pd nazionale, 
e dunque diventa difficile 
per il Pd locale una critica 
troppo aspra. 
L’ipotesi è quindi quella 
di un aumento dell’Imu 
sulle seconde case, specie 
quella sfitte; sulle imprese 
commerciali (i grandi cen-
tri o anche i piccoli nego-
zi?) e sulle aree dismesse, 
mentre dovrebbe rimane-
re invariata l’aliquota sul-
la prima casa. Per quanto 
riguarda spazzatura e altri 
servizi, potrebbero muta-
re il sistema di calcolo op-
pure le fasce di reddito. In 
questo caso l’Isee istanta-
neo aiuterebbe i più debo-
li. E per tutti gli altri?
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A colloquio col sindaco di Sesto, Monica Chittò (Pd)

“Bilancio e tasse, garantiremo l’equità”
Per ridurre i vandalismi, progetto educativo tra i giovani
di Antonio Di Padova

Fare il sindaco non è 
mai facile. Figurar-
si quando la crisi 

morde sempre più ed il 
Governo fa sapere che ri-
spetto al 2011, nelle casse 
del Comune di Sesto arri-
veranno la metà dei con-
tributi romani.
Roba da far tremare i pol-
si, perché significa, per 
la cosa pubblica (che poi 
siamo tutti noi) dover far 
quadrare il bilancio ta-
gliando le spese o aumen-
tando i tributi. 
Monica Chittò, sindaco di 
Sesto da pochi mesi, deve 
cercare, insieme ai diri-
genti comunali e all’asses-
sore al Bilancio Virginia 
Montrasio, di tenere in 
piedi la barca anche se 
questo comporterà, per i 
sestesi, qualche sacrificio 
in più. 
Abbiamo incontrato il 
primo cittadino di Sesto 
per fare il punto della si-
tuazione sull’autunno dei 
sestesi.
D- Prima di affrontare 
il bilancio, parliamo 
della pulizia della cit-
tà. L’appalto al Core, 
l’azienda pubblica 
che si occupa anche e 
soprattutto del forno 
inceneritore, è in sca-
denza. Vi sono novità 
a riguardo? 
R- “Stiamo lavorando - af-
ferma  il sindaco - su di-
verse ipotesi visto che la 
normativa è cambiata, per 
cui dobbiamo capire come 
ripensare il servizio. I cit-
tadini sono sensibili alla 
pulizia della città, ma è 
anche un discorso di edu-
cazione. Pensiamo perciò 
ad azioni per sensibilizza-
re i cittadini sia delle fasce 
più giovani, sia coloro che 
arrivano da altre parti del 
mondo e non sono abitua-
ti alle regole di raccolta 
che vigono a Sesto”. 
D- C’è anche il proble-
ma dei vandalismi: 
questa estate i soliti 
idioti hanno distrutto 
un pezzo di balaustra 
di fianco al Comune.
R- “La questione è molto 
delicata. Stiamo cercando 
di costruire un percorso 
formativo per gli adole-

“noi crediamo in grillo, 
e vi spiego perché”

Il Movimento 5 Stelle è 
una rete di cittadini che 

vuole partecipare alla ge-
stione della cosa pubblica 
attraverso l’attuazione di 
un programma pubblico, 
discusso in rete.
Sono stata eletta come 
consigliere comunale nel 
Comune di Sesto San Gio-
vanni lo scorso maggio e 
sono alla mia prima espe-
rienza politica.
Sono una semplice cit-
tadina convinta che il 
riscatto della città possa 
arrivare solo dai cittadi-
ni. Cittadini che decidono 
di lavorare per il bene co-
mune e non per difendere 
i privilegi o gli interessi 
dei grandi gruppi econo-
mici che gestiscono la no-
stra città.
Molto spesso mi sono 
sentita dire da parte de-
gli altri consiglieri che 
anche loro sono dei citta-
dini. Vero. C’è, però, una 
sostanziale differenza tra 
loro e noi: loro hanno un 
capo, una persona rico-
nosciuta come leader, che 
dà le direttive ai singoli 
gruppi senza possibilità 
di appello. Noi no. Noi 
non abbiamo un leader 
a cui fare riferimento. Il 
nostro leader è il nostro 
programma. Sono le cin-
que stelle del nostro pro-
gramma a farci da punto 
di riferimento.
Il Movimento 5 Stelle dice 
basta con i politici con-
dannati in parlamento. 
Dice basta al consumo 
selvaggio del territorio. 
Punta sull’utilizzo delle 
energie rinnovabili per 
produrre energia. Vuole 
una politica “Rifiuti Zero” 
perchè le materie prime 
sono sempre meno repe-
ribili e sempre più costose 
e quindi bisogna iniziare 
a pensare di recuperare e 
utilizzare le materie pri-
me seconde. Sostiene che 
l’acqua è pubblica e tale 
deve rimanere. Vuole uno 
sviluppo sostenibile delle 
città. Grillo ha avuto e ha 
il grande merito di fare 
da cassa di risonanza e di 
dare voce al programma.

Gli attacchi a Grillo e a 
Casaleggio e la contestata 
mancanza di democrazia 
all’interno del movimen-
to sono espressione della 
difficoltà dei partiti mag-
giori di fronte al dilaga-
re del consenso popolare 
del Movimento 5 Stelle. 
Francamente penso che 
se un qualsiasi consiglie-
re regionale/provinciale/
comunale del PDL o del 
PD avesse detto che nel 
proprio partito le deci-
sioni importanti vengono 
prese rispettivamente da 
Berlusconi o da Bersa-

ni, non solo non avrebbe 
fatto notizia, ma sarebbe 
stata considerata un’ov-
vietà. A Sesto San Gio-
vanni mai abbiamo su-
bito ingerenze da Grillo o 
da qualcuno del suo staff 
e nessuno di loro ha mai 
imposto un solo candida-
to o una sola decisione. 
Noi a Sesto Grillo lo ab-
biamo visto e sentito una 
volta sola: il giorno del 
suo intervento in piazza 
Petazzi. Da allora più 
niente. Ma queste cose 
nessuno vuole ricordarle 
e soprattutto non fanno 
notizia!
Le riunioni del Movimen-
to 5 Stelle a Sesto San 
Giovanni sono aperte e 
pubbliche. Chiunque può 
partecipare e dire la sua. 
Tutti possono iscriversi 
al Movimento e diventare 
attivisti purchè abbiano 
la fedina penale pulita e 
a patto che non siano sta-
ti iscritti ad altri partiti. 
Questa cosa può piacere 
o meno, ma a nessun li-
vello sono stati eletti per-
sonaggi condannati per 
reati penali né vecchi ba-
roni della politica ricicla-
ti. Massimo due mandati 
e poi sei fuori dall’agone 
politico. Nessuno nel mo-
vimento potrà mai vivere 
di politica, come succede 
invece nei partiti mag-
giori. 
Il nostro impegno per i 
prossimi mesi è di vigi-
lare sull’attività dell’Am-
ministrazione Comunale. 
Faremo di tutto per se-
gnalare eventuali incoe-
renze o per appoggiare 
proposte valide e interes-
santi.

È vero però che l’inizio 
di attività non è stato 
edificante. C’è sempre la 
tendenza a comportarsi 
come negli anni passa-
ti. Le interrogazioni non 
ricevono risposta se non 
dopo mesi dalla loro pre-
sentazione. I documenti 
vengono consegnati a 
poche ore dalle commis-
sioni, in modo che non 
sia possibile sviluppare 
un discorso articolato e 
costruttivo in alternativa 
al pacchetto preconfezio-
nato dalla Giunta.
Insomma tutto nella nor-
ma. In campagna eletto-
rale ci si vende come di-
versi dal passato e poi ci 
si comporta esattamente 
come prima.

Sarebbe stato molto in-
teressante essere stupiti 
e avere a che fare con 
qualcosa di realmente di-
verso. Ma purtroppo ad 
oggi, ciò non è proprio 
successo. 

Politica-Attualità

I nodi: aumento Imu e stop al turno notturno dei vigili
Vigili di notte. Oggi sì, 

ma domani, forse già 
da ottobre no. Il Comune 
sta cercando di riorganiz-
zare il servizio perché non 
ci sono più denari per ave-
re le pattuglie 24 ore su 
24. Allo studio l’ipotesi di 
creare il vigile di quartiere, 
come alternativa.

di Serena Franciosi*

*capogruppo M5S
Sesto San Giovanni

scenti e i preadolescenti. 
Pensiamo all’interven-
to di educatori di strada 
che possano dialogare coi 
gruppi di giovani e costru-
ire percorsi di partecipa-
zione che facciano sentire 
ai ragazzi Sesto come un 
loro bene”.
D- Le telecamere in 
alcuni punti sensibili 
della città non sareb-
bero un buon deter-
rente?
R- “Non credo, ci vuole 
qualcosa di più soprat-
tutto in tema di dialogo e 
sensibilità”.
D- Parliamo dei tagli ai 
servizi e dell’aumento 
dell’Imu. E’ conferma-
to che almeno sulle se-
conde case ci sarà da 
pagare di più?
R- “Stiamo lavorando alla 
variazione di bilancio per-
ché abbiamo un quadro 
normativo in continua 
evoluzione. 
E’ un quadro talmente dif-
ficile da riuscire a inqua-
drare correttamente che 
non mi posso sbilanciare 
su aumenti o no dell’Imu. 
Posso però affermare che 
stiamo lavorando ad un 
bilancio preventivo im-
prontato all’equità e al 
rispetto del patto di sta-
bilità”.
D- Nel frattempo un 
altro nodo è quello dei 
trasporti: la benzina è 
sempre più cara, così 
come pure la metro-

politana. Sta 
pensando ad 
aiutare i pen-
dolari, pagan-
do loro parte 
dell ’abbona-
mento come fa 
il Comune di 
Cinisello?
R- “Usiamo di 
più la bicicletta, 
andiamo a pie-
di. A casa mia 
abbiamo solo un’auto-
mobile, dobbiamo usare 
di più i mezzi pubblici. 
Pagare parte dell’abbona-
mento ai pendolari è un 
palliativo che non risol-
ve il problema. Se l’anno 
successivo non ci sono le 
risorse, infatti, non si può 
più fare. Credo sia meglio 
quindi convincere il Co-
mune di Milano che non 
deve ragionare in un’otti-
ca di dazi. 
Bisogna fare un’azione 
politica incisiva per evi-
tare che ancora una volta 
ricadano sugli enti locali 
decisioni che vengono as-
sunte da altri”. 
D- Come sta andando 
questo inizio da sin-
daco? 
R- “E’ un periodo molto 
intenso, ma lo è stato so-
prattutto nel primo mese 
dopo le elezioni, quando 
non era ancora stata no-
minata la giunta e ti trovi 
da solo a governare una 
quotidianità fatta di pic-
cole cose e  questioni stra-

Panoramica di Sesto. A fianco Monica Chittò, il sindaco

tegiche”.
D- E quale è il consi-
glio che le è servito di 
più? 
R- “Quello che uso da 
sempre: quando ho deciso 
di accettare di fare l’asses-
sore, ho chiesto consiglio 
al mio direttore editoriale  
di allora. Mi disse sem-
plicemente: ‘Sii te stessa 
sempre, cercando nella 
complessità della vita le 
soluzioni’. Ecco ciò che 
serbo nel cuore.
D- Ma non c’è un mo-
mento in cui anche il 
sindaco si trova senza 
risposte?
R- “Una risposta va sem-
pre data, il problema è 
quale risposta. Non sem-
pre riesci a dare ai citta-
dini le risposte nell’im-
mediatezza, ma a volte le 
risposte possono nascere 
da domande che stimola-
no nuovi percorsi. Quindi 
il sindaco non si trova mai 
senza risposte, perché non 
deve sottrarsi nei con-
fronti dei cittadini, verso i 
quali ha precisi doveri”.

Imu, cioè imposta mu-
nicipale unica. L’amara 

sorpresa arriva da Roma: 
il Governo ha dimezzato i 
soldi che deve al Comune. 
Così sembra farsi avan-
ti l’ipotesi dell’aumento 
dell’aliquota per le seconde 
case e per le attività pro-
duttive e commerciali.
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cominciava a prendere, 
nei miei occhi, la forma 
di un oggetto acumina-
to... un salino sembrava 
un piccolo Duomo di Mi-
lano... “Stefano hai fa-
miglia, lascia stare!”. Ho 
preso la via dell’uscita, 
lasciando le costolette e il 
buon vinello toscano sul-
la tavola.

Rientrando al Boccaccio, 
mi son rimesso ai fornelli 
e il pensiero è andato ai 
molti amici che prestano 
la loro opera, gratis, al 
Valtellina. Decine di ore 
spese da tantissimi mi-
litanti che le donano, in-
consapevolmente o forse 
no, anche a questi perso-
naggi. Sia chiaro: è capi-
tato Tremonti, avrebbero 

potuto esserci D’Alema o 
altri e mi sarei rovinato 
comunque la cena. Ho 
capito, in sostanza, che 
per poter cenare  in san-
ta pace, è meglio starci 
lontano dalla politica. 
Per poter mangiare coi 
politici, devi essere un 
politico. E allora sì che 
ti vivi il “magna magna” 
senza tanti pensieri. 
Per avere ancora la mia 
fiducia, quindi, la poli-
tica necessita di cam-
biamenti radicali e io 
di qualche dente nuovo, 
così da  mangiare con 
più celerità le ottime co-
stolette del Valtellina. 
Speriamo che il lavoro 
riparta e possa permet-
termi il dentista. 

Stefano Parente

103Attualità

Gianluca Bocchi, filosofo e storico delle idee

“Sesto si ispiri all’East London”
L’Europa può trasformare la crisi in opportunità

Londra che sta va-
lorizzando la sua 
parte Est, passando 

dalle fabbriche ai parchi e 
alle idee creative. Berlino 
con l’Aeg trasformata in 
studi televisivi e univer-
sità. La Villette di Parigi, 
polo scientifico-culturale 
di alto livello. Per uscire 
dalla crisi Sesto deve guar-
dare all’Europa nel ripen-
sare le aree Falck.
Ne è convinto Gianlu-
ca Bocchi (foto in alto 
a sinistra), professore 
di  filosofia della scienza 
all’Università degli studi 
di Bergamo, storico delle 
idee, consulente aziendale 
e formatore. Con Mauro 
Ceruti ha scritto “L’Euro-
pa - Una e molteplice”, nel 
quale analizza soprattutto 
il futuro dell’Unione e le 
ricette per uno sviluppo 
sostenibile.
D- A quali modelli può 
ispirarsi Sesto per il recu-
pero delle aree Falck?
R- “A Berlino, Londra e 
Parigi - afferma Bocchi -. 
Negli ultimi decenni esse 
hanno legato buona parte 
del loro sviluppo urbano 
alla riutilizzazione fun-

I Carabinieri di Sesto
festeggiano gli sposi

C’è gran fermento nelle forze dell’ordine di Sesto 
San Giovanni. Ma niente paura, si tratta di buo-

ne notizie. Arrivi, partenze e liete novelle. Comincia-
mo dall’Arma. Il maresciallo Massimo Pesce, coman-
dande la stazione dei Carabinieri di Sesto, si è sposato 
con Gina lo scorso 22 settembre, con cerimonia civile 
in Villa Puricelli Guerra. A lui, alla moglie e al piccolo 
Christian vanno gli auguri del direttore responsabile, 
del direttore editoriale e della redazione del Corriere di 
Sesto. Novità anche in polizia. Al commissariato di via 
Fiume è arrivata una donna, Marialuisa Pellegrino, 48 
anni. Giunge da Milano, dove ha diretto un commissa-
riato non facile. Sposata, una figlia di 8 anni, la dirigen-
te succede a Sergio Vollono richiamato nel Capoluogo.

IL  “MAGNA MAGNA” DELLA PoLITICA DE.. .  NoALTRI

L’ex Ministro Giulio Tremonti, presente alla festa Pd

La scorsa settima-
na mi sono preso 

una serata di relax. Il 
lavoro, in questo perio-
do, è un po’ quello che 
è e in attesa di capire 
se qualcuno investirà 
nelle strutture sportive 
del Boccaccio (così che 
anche noi che ci occu-
piamo dello spazio ri-
storativo si possa farlo 
per una nuova strut-
tura più funzionale e 
accogliente), ho lascia-
to lo Sporting per una 
sera nelle ottime mani 
di Hosam e di Serena. 

Con un amico sono an-
dato alla festa provin-
ciale del Partito Demo-
cratico, che quest’anno 
si è svolta al Carropon-
te di via Granelli. 
Ho sempre considerato 
queste feste molto ben 
organizzate, di spunto 
anche per il mio lavoro. 
Da sempre, chi si occu-
pa della ristorazione 
della festa riesce a far 
mangiare bene a prez-
zi contenuti tantissime 
persone (che è un po’ lo 
spirito dello Sporting, 
anche se con meno suc-
cesso e strutture assai 
diverse). Dopo aver 
salutato gli amici del 

Riflessioni su una costoletta, Tremonti e la festa del Pd

Inserto Pubbliredazionale

Pd Sestese, mi accingevo 
a mangiarmi le costolet-
te del Valtellina (storico 
ristorante delle feste del 
Pd) quando il mio sguar-
do, ad un tratto, ha incro-
ciato quello di Tremonti. 
Sì, Giulio, il “commercia-
lista” di tutti gli italiani.
A Sesto, proprio vicino 
a me. Volevo correre a 
casa a prendere la di-
chiarazione dei redditi, 
chiedergli consigli per 
imboscarmi dei soldi alle 
isole Cayman, alla fac-
cia di Monti. Poi, in un 
momento di rara lucidità 
che ogni tanto mi assiste,  
mi è venuto in mente che 
oltre a non aver più un 
euro,  non so dove sono 
le Cayman. Rinsavito, 
mi son domandato se un 
comune mortale può por-
tar soldi in un posto dove 
nemmeno è andato.
E poi quanto costerebbe il 
viaggio? Ma deve essere 
per forza denaro “nero” 
quello che va alle Cay-
man (tipo quello degli af-
fitti pagati da Tremonti) 
o si possono portare soldi  
onestamente guadagna-
ti? Insomma, ho desistito 
e pensato che quando avrò 
dei soldi ci penserò. Mi 
sono concentrato, quindi, 
su quale altra cosa avrei 

potuto chiedere al nostro 
amato ex ministro. Avere 
a pochi metri un così alto 
esponente della finanza 
italiana mica ti capita 
tutti i giorni! 
Ho cominciato a riflette-
re e mi è venuto in mente 
che Tremonti scrive libri 
e sarà stato alla festa 
per quello. Per presen-
tare il nuovo capolavo-
ro che dubito - questa 
volta - sia stato edito da 
Marina Berlusconi. Tre-
monti è quello che, tra le 
altre cose, un giorno dis-
se: “Con la cultura non si 
mangia”. Ho quindi desi-
stito dal chiedere quanti 
italiani avessero letto i 
suoi capolavori che Mon-
dadori ha stampato con  
continuità e  ottimismo 
anni fa. Avrei, quindi, 
voluto chiedere a Giulio 
se con la politica invece 
si mangia. Ho idea di sì, 
e - non so perché - ma il 
pensiero va all’abbuffata.
Quindi mi illumino e pen-
so che  potrei parlargli di 
cucina, senza far menzio-
ne delle grandi abbuffate  
a spese del contribuente 
in cambio di una capaci-
tà di risolvere i problemi 
quasi assente. 
Certo che queste man-
giate avranno comunque 

prodotto in lui un po’ di 
cultura culinaria! Mi son 
convinto che questo fosse 
l’argomento giusto. Ero 
in procinto di addentare, 
con i pochi denti soprav-
visuti alla crisi, la mia 
prima costoletta e andar 
da lui, quando ecco che  
la mia mente non poteva 
non ripercorrere i suoi 
mirabili risultati. Rap-
porto debito pubblico/Pil 
isalito dal 105% al 120% 
in 4 anni; Pil  precipitato 
del 3,8%, 16 manovre di 
correzione dei conti - fat-
te forse un po’ a vanvera - 
per 200 miliardi di euro. 
Un Paese impoverito e 
un tessuto produttivo di-
strutto. 
L’invenzione del Patto di 
Stabilità  e la chicca del 
rientro dei capitali ad un 
prezzo inferiore al costo 
delle lavatrici clandesti-
ne. “Stefano, insomma, 
parla di cibo e vino con 
lui ma senza far menzio-
ne ad altro, magari riesci 
ad andar li con un sorriso 
e gli chiedi se gli piace la 
cotoletta alla Milanese!”. 
Un lungo respiro, con alle 
spalle mesi di silenzio zen 
che mi hanno reso più 
rilassato e sto per alzar-
mi...  Ma niente,  la costo-
letta ormai un po’ fredda 

NEOSPOSO- Il maresciallo Pesce, al centro, con la moglie Gina

zionale delle aree dismes-
se. Ciò vuol dire che ogni 
area diventa un mix tra 
abitazioni, cultura e nuo-
ve forme economiche post 
industriali - come design e 
economia verde - renden-
dole posti centrali per la 
risignificazione urbana”. 
D- Non solo esempi da 
grandi metropoli, però. 
“Una seconda considera-
zione - prosegue il profes-
sore - riguarda aree stret-
tamente legate alle vicende 
industriali, che dopo aver 
passato una grossa fase di 
degrado perché hanno per-
so quella funzione, si sono 
completamente reinven-
tate nella fase post indu-
striale. L’esempio classico 
è Bilbao, che ha rimesso in 
circolo tutte le sue aree in-
dustriali, non solo col mu-
seo Guggenheim. Cito poi 
Glasgow e Manchester ed 
in Italia Torino e Genova”. 
D- In particolare? 
“La Falck di Sesto è molto 
grande - chiarisce Bocchi 
- e in quanto tale potreb-
be essere il nucleo di una 
nuova progettualità: mi 
viene in mente l’esempio 
dell’Aeg a Berlino. La fab-

brica, risalente al 1912, è 
diventata per metà stu-
di televisivi, per un’altra 
parte un incubatore di 
progetti tecnologicamente 
avanzati e un’altra parte è 
stata destinata alla Facoltà 
di ingegneria della Techni-
sche Universität. Oppure 
La Villette a Parigi. 
Ma c’è un discorso siste-
mico: la Falck è un sot-
toinsieme rilevante di 
Sesto e Sesto è un sottoin-
sieme rilevante del Nord 
Milano, area per cui si im-
pone tutto questo proces-
so di risignificazione. Al-
lora l’esempio accostabile 
è l’East London, in cui il 
parco olimpico è stato un 
capitolo e nemmeno il più 
esteso, perché il progetto 
dei Docs è da parecchi de-
cenni che va avanti. Oggi 
si sta sviluppando tutto 
un progetto che coinvolge 
l’estuario del Tamigi, riva-
lorizzando l’intera area. Il 
Nord Milano non è esteso 
come l’estuario del Tami-
gi, però è importante e do-
vrebbe essere valorizzato: 
L’area Falck e Sesto po-
trebbero essere l’occasio-
ne di un ripensamento del 

Nord Milano e della parte 
Nord di Milano.
D- Si può fare nell’Europa 
in crisi? 
“La crisi diventa un’oppor-
tunità se si affronta il nodo 
politico dopo quello econo-
mico, vale a dire una dele-
ga di sovranità alle istitu-
zioni di Bruxelles. Ciò vuol 
dire coordinare i bilanci 
statali e nello stesso tem-
po rendere più democrati-
che le istituzioni europee, 
con l’elezione diretta del 
presidente della Commis-
sione, leggi fatte dal Parla-
mento europeo valide per 
tutti, una politica estera e 
di difesa comune. Ciò non 
è disgiunto da un discorso 
progettuale, perché i pro-
getti delle città europee 
dovrebbero essere pensati 
con lo stesso spirito: avvi-
cinare ai cittadini i luoghi 
della progettualità, sia 
nella loro costruzione sia 
nella loro fruizione. Poli-
tica e progettualità urbana 
hanno gli stessi problemi: 
costruire una polis e una 
cittadinanza più adegua-
te alle esigenze europee e 
mondiali di questa età del-
la globalizzazione”.
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Una giovane insegnante delle superiori racconta il suo primo giorno di scuola

“Prof di ruolo nella stessa aula in cui stavo da bimba”
E il rapporto con gli alunni: “I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati”

Settembre è  il mese 
dell’uva e delle 
scuole. Le scuole, 

con quell’odore di gesso 
della lavagna. L’ambien-
te che sembra così strano 
ed enorme. I visi smarri-
ti degli altri bimbi, quasi 
come il proprio. L’emo-
zione di entrare in un luo-
go nuovo, girarsi e vedere 
la mamma che saluta con 
la mano e fa cenno di an-
dare avanti, anche se nelle 
gambe si sente una voglia 
matta di scappare e corre-
re di nuovo da lei. 
Ognuno di noi ha, im-
presso nella memoria, il 
“Primo giorno di scuola”, 
quello con la “P” maiusco-
la. Quello che basta chiu-
dere gli occhi e riappare, 
come per magia, come se 
fosse oggi.
Anche se ognuno di noi ha 
vissuto più “primi giorni 
di scuola” e se li ricorda 
quasi tutti: alla materna, 
alle elementari, alle me-
die, alle superiori e per 
chi ha voluto proseguire 
gli studi, all’università. 
Quante volte si ricomincia 
nella vita! 
Probabilmente, però, per 
tutti l’unico vero “Primo 
giorno di scuola”, quello 
con la “P” maiuscola, ri-
mane quello di prima ele-
mentare. 
Ma è proprio così? O ci 

Cosa è 
successo 

in città a...

Un veliero con un 
equipaggio formato 

da esperti della marina 
militare italiana e disabili 
psichici in cura in tre cen-
tri pubblici di Sesto, Cini-
sello e Cologno. E’ stata 
questa, per cinque giorni, 
la crociera del brigantino 
goletta “Nave Italia”. I di-
sabili sono stati accompa-
gnati dagli operatori dei 
centri stessi, veleggiando 
sui mari dalla Liguria alle 
coste toscane.

Croce Padre Kolbe: “La volta 
che abbiamo evitato un suicidio”

La volta che è stata salvata una donna 
pronta a suicidarsi. Quella che sono ri-

masti senza sede. Lo strazio di un genitore 
o il ringraziamento di un paziente. Gaetano 
Emmolo è presidente della onlus Croce Padre 
Kolbe. E di storie da raccontare ne ha tante. 
Eccone qualcuna. 
Come ha cominciato ad operare nell’ambito 
del volontariato?”
“In un gruppo giovanile della Croce Rossa, a 
Cusano Milanino, dove abito tutt’ora: all’epo-
ca ero ancora minorenne”
D- Di cosa si occupava alla Croce Rossa?
“Molto di servizi sociali come l’accompagna-
mento degli anziani per le visite mediche, di 
solito in automobile. Ho fatto anche il centra-
linista e il soccorritore. È un ambito che mi 
ha appassionato tantissimo.”
D- Come è nata l’idea di fondare un’associa-
zione?
“Lavoravo per la Croce Rossa a Cusano Mila-
nino ma operavamo anche a Sesto San Gio-
vanni e notai che in città c’era sempre una ri-
chiesta intensa di interventi. La domanda era 
così alta che non si riusciva a sostenerla. Ho 
così deciso di fondare questa onlus.”
D- Quando è nata la onlus?
“E’ nata nel 2006, l’ho fondata insieme ad un 
gruppetto di persone di Cusano Milanino che 
con il tempo si è disgregato.”
D- Ci racconti dei primi tempi.
“All’inizio ci occupavamo del servizio del 118, 
avevamo la convenzione con l’ospedale Ni-
guarda, che gestiva la provincia di Milano. 

In seguito tale gestione è passata nelle mani 
della regione che attualmente opera attra-
verso l’Areu: Azienda Regionale Emergenza 
Urgenza. Questo ente regionale non accetta 
convenzioni dalle onlus, quindi ne siamo sta-
ti esclusi.”
D-Cosa si può fare per recuperarlo?
“Diventare una cooperativa”.
D- Pensa di fare il passaggio?
“Si. Ci sto pensando”.
D- Altre attività di cui vi occupate?
“Di trasporto del sangue, di trasporto di pro-
vette per analisi di laboratori e, più raramen-
te, quando non c’è disponibilità di elicotteri, 
trasporto degli organi”.
D-Come mai l’ha chiamata Croce Padre Kol-
be?
“Padre Kolbe era un frate francescano che fu 
deportato ad Auschwitz e che si offrì di pren-
dere il posto di un padre di famiglia nel bun-
ker della fame, morendo così per salvarlo. La 
onlus che ho fondato fa quello che ha fatto 
padre Kolbe, egli è intervenuto per salvare 
una persona, l’ambulanza è nata per salvare 
le persone. Quando ero uno studente andavo 
ad assistere a delle recite scolastiche che nar-
ravano la storia di padre Kolbe, mio padre era 
un professore ed era l’organizzatore di queste 
recite. Ed è così che ho deciso di chiamare la 
onlus”.
D- Qual’è stato il momento nel suo lavoro che 
le è rimasto maggiormente impresso?
“Ce ne sono stati due, uno positivo e l’altro 
negativo. Il primo è stato quando il nostro 

equipaggio è riuscito a fermare una donna 
che stava tentando di buttarsi dalla finestra, 
il secondo è stato assistere allo strazio dei ge-
nitori per la morte di un ragazzo in un inci-
dente stradale”.
D- Quali sono le principali difficoltà che ha 
incontrato?
“Affrontare la morte di alcuni pazienti. Quan-
do muore qualcuno che accompagnavi perio-
dicamente per delle visite è molto triste”.
D- Quali qualità ritiene siano importanti in 
questo lavoro?
“L’umanità è la qualità più importante di tut-
te. Non mi piace seguire le linee guida della 
sanità riguardo al fatto di essere meccanici 
nei confronti dei pazienti. Sono uomini, non 
macchine. Come onlus possiamo agire libe-
ramente e senza costrizioni. Siamo un onlus 
cristiana, ma se i nostri collaboratori dimo-
strano questa qualità non importa di che re-
ligione siano: basta pensare che abbiamo dei 
musulmani e un buddhista tra le nostre fila”.
D- Riguardo la sede di Sesto San Giovanni?
“Abbiamo dovuto chiuderla. Il privato che ci 
affittava lo spazio chiedeva una cifra troppo 
alta. Da allora abbiamo chiesto assiduamen-
te al vicesindaco Zucchi la disponibilità di un 
locale del Comune, ma fino ad ora hanno ter-
giversato”.
D- Vi arrenderete?
“No. Siamo testardi. Parcheggiamo sempre 
qui le ambulanze per far vedere all’ammini-
strazione che ci siamo e che non ci fermere-
mo. Non molleremo”.   (Fi. Ma.)
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“2012 First Day”, in inglese: primo giorno di scuola. Nel riquadro l’insegnante Monica Testi

di Arianna Sala

Tante buone notizie  a 
settembre, per Cam-

pari, la multinazionale 
delle bevande alcooliche 
di Sesto. Numeri positivi 
dal bilancio semestrale e 
un nuovo importante ac-
quisto. In crescita volume 
d’affari e utile; grazie ad 
un accordo Campari entra 
nel mercato dei rum gia-
maicani coi marchi Ap-
pleton Estate, Appleton 
Special / White, Wray & 
Nephew e Coruba.

Non regge bene l’alcool 
il marocchino di 52 

anni, che una sera di set-
tembre ha incendiato una 
decina di macchine dopo 
aver litigato col vicinato. 
A scatenare la rabbia una 
banale discussione tra 
condomini cui  lo stranie-
ro avrebbe preso parte in 
uno stabile di via Livorno. 
Dopo aver bevuto, in casa, 
per sfogare la sua rabbia 
e vendicarsi dei vicini, 
il marocchino è sceso in 
strada e ha iniziato a dare 
fuoco alle macchine par-
cheggiate. E’ stato denun-
ciato dalla polizia.

U n settembre di po-
litica nazionale per 

Sesto San Giovanni, sede 
di due feste dei principali 
partiti del centrosinistra. 
Ha iniziato Sel (Sinistra 
ecologia libertà, formazio-
ne fondata da Nichi Ven-
dola), per il secondo anno 
ospite dell’Arci al Parco 
Archeologico ex Breda di 
via Granelli. Poi è toccato 
al Pd con la festa provin-
ciale: sul palco Bersani, 
D’Alema, ma non Renzi.

sono persone che vivo-
no il “Primo giorno di 
scuola”, quello con la P 
maiuscola per l’appunto, 
almeno due volte? Sì, ci 
sono. L’hanno vissuto, il 
“Primo giorno di scuo-
la”, come tutti, da alunni. 
Ma hanno anche nel cuo-
re quel “Primo giorno di 
scuola”... “dall’altra parte 
della barricata”, pardon, 
della cattedra. Sono gli in-
segnanti. 
Si provano le stesse emo-
zioni? Si ha lo stesso stato 
d’animo a 6 e magari a 26 
anni? Lo abbiamo chiesto, 
in rappresentanza di tutti 
gli insegnanti di Sesto San 
Giovanni, a Monica Testi, 
giovane professoressa di 

lettere della scuola supe-
riore De Nicola. 
“Quello che cerco di tra-
smettere ai miei studenti è 
il valore della reciprocità. 
Non sono solo io che inse-
gno agli altri, sono anche 
i giovani che insegnano a 
me. Io imparo insieme a 
loro”. E’ con queste paro-
le che Monica definisce il 
suo rapporto coi giovani 
allievi delle scuole supe-
riori. “L’insegnamento è 
sempre stato lo scopo del-
la mia vita. Fin da bambi-
na sapevo quello che avrei 
fatto”. 
Tanti primi giorni di 
scuola, dunque, hanno 
costellato la vita della 
professoressa. Quello che 

ha segnato maggiormen-
te la sua esistenza è stato 
il primo impatto con le 
elementari. “Ricordo una 
grande ansia - afferma la 
docente -, ma soprattutto 
una fortissima curiosità. 
Di fronte alla voglia di im-
parare e di stare coi miei 
compagni qualsiasi paura 
è scomparsa. La mia vo-
cazione da insegnante ha 
iniziato ad emergere già 
dai primi anni delle ele-
mentari”. Prosegue Moni-
ca: “Il sentimento prepon-
derante legato all’inizio 
dell’università, invece, è 
stato quello dell’emozio-
ne, dovuta anche al fasci-
no che esercitava su di me 
l’ambiente della Cattolica. 

Ricordo che avevo grandi 
aspettative, poi piena-
mente soddisfatte nel cor-
so degli anni accademici”. 
Dopo gli studi, la lunga 
gavetta. “Sono diventata 
insegnante di ruolo dopo 
dieci anni di supplenze – 
spiega Monica – il fatto 
curioso è che ciò è avve-
nuto esattamente nella 
stessa aula delle scuole 
elementari in cui ho ini-
ziato come allieva!”. Il 
posto al liceo, invece, è 
arrivato in seguito al su-
peramento del concorso. 
“Ho scoperto che insegna-
re alle superiori è motivo 
di maggiore soddisfazio-
ne – ammette Monica Te-
sti – non rinnego di certo 
il mio passato di maestra 
elementare, ma confron-
tarsi con ragazzi più gran-
di e consapevoli è decisa-
mente più stimolante”. Il 
passaggio agli istituti su-
periori significa, non solo, 
appropriarsi di strumenti 
formativi inediti, ma an-
che imparare a capire gli 
adolescenti. 
“I ragazzi hanno bisogno 
di essere ascoltati – spiega 
la professoressa – ma so-
prattutto desiderano sen-
tirsi parte attiva dell’iter 
formativo. La maggior 
parte di loro è rispettosa  
e motivata, coinvolta nei 
vari progetti che propo-
niamo”.
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La commovente storia di Moustafa Arosio, che ha ricevuto la cittadinanza dopo 18 anni

“Mamma, ce l’abbiamo fatta: sono diventato italiano”
Non c’è più la donna che l’ha adottato salvandolo dalla violenza: il suo impegno non è stato vano

Moustafa con la mamma e il giorno in cui è diventato italiano

Bagnini al centro ‘Allende’ di Bibbona: 
due cani Terranova ‘sestesi onorari’

Li possiamo conside-
rare “sestesi onora-

ri”, anche se a... quattro 
zampe. Due stupendi cani 
terranova, dal folto pelo 
nero, Shadow e Mirabeau, 
nel mese di agosto se ne 
stanno dolcemente accuc-
ciati sulla spiaggia, sotto 
la tettoia, o fanno il bagno 
per il loro addestramen-
to, ma anche per la gioia 
dei bambini, nelle lim-
pide acque di Marina di 
Bibbona (Livorno), negli 
spazi riservati al centro di 
vacanza ‘Salvator Allende’ 
del Comune di Sesto San 
Giovanni.
Nonostante il loro man-
sueto atteggiamento, sono 
pronti a scattare in acqua 
in caso di emergenza per 
contribuire a salvare una 
vita. Shadow ha 10 anni: 
aveva solo 4 mesi quan-
do ha iniziato il suo per-
corso di addestramento. 
Mirabeau è sua figlia ed 
ha 6 anni. Entrambi sono 
amorevolmente seguiti da 
Rita, loro padrona e con-
duttrice, e da Roberto.
I cani sono autorizzati a 
stare sulla spiaggia grazie 
ad un brevetto riconosciu-
to dal Ministero dei Tra-
sporti e della Navigazione, 
con l’autorizzazione della 
Capitaneria di Porto.
I Terranova, cani originari 
dell’omonima isola cana-
dese nell’Oceano Atlanti-
co, sono specializzati nel 

salvataggio in acqua. Per 
esercitare le loro mansio-
ni devono essere iscritti 
alla Sics (Scuola Squadra 
Italiana Cani Salvataggio) 
che ha sede a Seriate (Ber-
gamo). L’addestramento 
ha luogo all’Idroscalo di 
Milano. Fondatore della 
scuola è stato, oltre venti 
anni or sono, Ferruccio 
Pilenga. L’idea gli è nata 
dopo aver a lungo osser-
vato varie stampe d’epoca 
relative ai cani Terranova 
che venivano imbarcati 
sugli antichi velieri, sia 
per il salvataggio in acqua 
dei marinai, sia per aiuta-
re i marinai stessi a porta-
re le cime di ormeggio nei 
porti. Ferruccio ha voluto 
riportare nella moderni-
tà la forza naturale insita 
nel Dna di questi stupendi 
animali.
La scuola è aperta ai cani 
di oltre 25 kg di peso, in 
prevalenza di razza Terra-
nova, ma anche Labrador, 
Golden e meticci. Il per-
corso di addestramento 
dura circa un anno, quin-
di l’animale riceve un bre-
vetto rinnovabile annual-
mente. Durante l’inverno 
gli addestramenti si svol-
gono a terra, mentre da 
marzo a ottobre in acqua.
Ogni cane ha un proprio 
conduttore. 
I conduttori sono tutti vo-
lontari iscritti alla Prote-
zione civile e fanno servizi 

in collaborazione con la 
Guardia Costiera di varie 
città e sui laghi lombardi.
Il compito di cane e con-
duttore è quello di soc-
correre persone che sono 
improvvisamente in diffi-
coltà in acqua a causa di 
folate di vento o perché 
prese da panico. 
Il cane, con l’adeguata 
imbragatura, si muove 
sempre insieme all’ac-
compagnatore che indos-
sa l’apposito giubbetto. 
Questi si tiene con una 
mano attaccato al cane e 
con l’altra può sostenere 
la persona e prestare an-
che soccorso di rianima-
zione in acqua. 
Nel corso di questa stagio-
ne in tutta Italia sono sta-
te salvate ben 13 persone. 
I cani di razza Terranova 
sono ormai una tradizio-
ne sulla spiaggia di Mari-
na di Bibbona, da quando 
11 anni or sono, Massimo, 
storico bagnino del Cen-
tro, vi ha portato il suo 
mitico terranova Black. 
Roberto e Rita hanno ini-
ziato ad essere ospiti del 
Centro dall’estate 2004. 
Il Centro ‘Allende’ è di 
proprietà del Comune di 
Sesto, che negli anni Set-
tanta lo ha costruito per 
adibirlo a colonia estiva. 
Nel 1990, la colonia è sta-
ta ristrutturata e trasfor-
mata in ‘casa per ferie’.

Giovanna T. Vismara

Ha poggiato la foto 
della madre scom-
parsa di fronte a 

lui, per farle vedere che 
sì, finalmente ce l’avevano 
fatta, avevano raggiun-
to quel traguardo per cui 
hanno lottato a lungo, in-
sieme. 
Moustafa Arosio, il 12 set-
tembre scorso, è diventa-
to cittadino italiano a tutti 
gli effetti: con una breve 
cerimonia nella sala giun-
ta del comune di Sesto 
San Giovanni gli è stata 
conferita la cittadinanza 
italiana che gli spettava 
ormai da 18 lunghi anni, 
tanti sono quelli in cui 
abita nel nostro paese.
Gli si velano ancora gli 
occhi di lacrime a parlare 
della donna che ha per-
messo che tutto questo 
accadesse, che tutto que-
sto divenisse reale. 
Le sue parole tracciano 
nell’aria la figura di una 
persona forte, caparbia, 
determinata nel realizza-
re ciò che ritiene giusto: 
tracciano i contorni di 
una persona di luce. 

di Giulia Virzì

Moustafa incontra Maria 
Arosio quasi un venten-
nio fa, al suo arrivo in 
Italia: era un ragazzino di 
18 anni che non conosce-
va una parola di italiano, 
e che aveva raggiunto lo 
zio a Sesto per iniziare a 
costruirsi un futuro, lavo-
rando onestamente e du-
ramente nella sua impresa 
di pulizie, con l’obiettivo 
di riuscire ad aiutare la 

sua famiglia in Egitto. 
Ma lo zio non era la per-
sona giusta, ricorda con 
rammarico Moustafa: lo 
sfruttava, facendolo lavo-
rare senza pagarlo, e lo 
maltrattava. La sua mano 
porta ancora i segni di una 
coltellata.
«Un giorno pioveva e io 
lo avevo accompagnato a 
fare un preventivo. Lui è 
entrato nel condominio 

lasciandomi fuori, sotto la 
pioggia, con l’ombrello in 
mano. Ho alzato la testa, e 
ho visto questa donna af-
facciata a una finestra che 
mi fissava, con uno sguar-
do indecifrabile. È stata 
una cosa indescrivibile, 
strana, fuori dal mondo: 
era come se ci conosces-
simo da una vita, come se 
non avessi potuto trovare, 
nella mia di vita, altri che 
lei» racconta Moustafa. 
Maria Arosio entra nella 
vita del ragazzino lontano 
da casa come un uragano, 
vuole aiutarlo: ha trovato, 
dopo una vita di dispiace-
ri, la luce cui consacrare 
i suoi respiri. Fa in modo 
che Moustafa lasci lo zio, 
accogliendolo in casa e 
trattandolo come un fi-
glio, donna sola strari-
pante d’amore.
Ha ignorato le critiche di 
amici e parenti; ha inizia-
to le pratiche di adozione, 
perché sentiva che era 
la strada da percorrere: 
«‘Questo me lo ha manda-
to Dio e io lo voglio, che sia 
male o bene non lo so, ma 
lo accetto’, così mi disse 
quando gli chiesi perché 

fosse pronta ad affrontare 
tribunali e ambasciate per 
adottarmi», ricorda Mou-
stafa con orgoglio. 
Una strada lunga, piena 
di ostacoli, impervia. Una 
strada lunga 18 anni.
Maria è scomparsa nello 
scorso mese di gennaio, 
lasciando un vuoto abissa-
le nell’animo di suo figlio. 
«Poco prima di morire mi 
disse che non sapeva se 
avrebbe fatto in tempo a 
vedere la bandiera italiana 
a casa, e queste sue parole 
mi risuonano 
ancora nella 
testa. Quando 
il sindaco mi 
ha conferito 
la cittadinan-
za ho provato 
un’emozione 
profonda, e 
continuavo a 
pensare che 
avrei voluto 
più di ogni al-
tra cosa che lei 
fosse lì con me 
in quel mo-
mento». 
Moustafa Aro-
sio lo scorso 
12 settembre 

è stato in Comune, dove-
va presenziare a una bre-
ve cerimonia. Tornato a 
casa, una casa che profu-
ma di ricordi e battaglie, 
ha poggiato sul tavolo 
la foto di una signora di 
nome Maria, una bandie-
ra tricolore e una copia 
della Costituzione. 
E con le lacrime agli oc-
chi, questo nuovo cittadi-
no italiano ha sussurrato 
«Finalmente ce l’abbiamo 
fatta, mamma. Ce l’abbia-
mo fatta».
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tacielo di Montecarlo. De-
pressione fu il referto dei 
sanitari. Una perdita ter-
ribile per Ljuba,  che con-
siderava la figlia un mi-
racolo, dato che i medici 
le avevano detto che non 
avrebbe mai potuto avere 
bambini. Oggi la donna 
vive sempre a Montecarlo 
e recentemente ha pubbli-
cato una propria biografia 
scritta dal giornalista Ce-
sare Lanza.
Ma Quinto come se la ri-
corda Ljuba? “Era una 
donna brillante, una per-
sona molto viva, gioio-
sa, che conosceva tutto il 
mondo della cultura e del-
lo sport”. 
Oggi, più di trent’anni 
dopo, Ljuba non ha per-
so la voglia di vivere ed 
è sempre circondata dai 
lussi. Fortunata, ma a che 
prezzo? Perché, ricco o 
povero che uno sia, per-
dere un figlio è sempre un 
evento innaturale e inac-
cettabile. 

6 Attualità

I ricordi in occasione degli 80 anni della moglie di Andrea Rizzoli

“Auguri Ljuba, madrina del Torretta”
La donna è stata anche presidentessa onoraria della Pro Sesto

Walter Chiari con Quinto Vecchioni e Ljuba Rizzoli in una delle prime edizioni del Premio 
Torretta. Nella foto sotto: Angelo Moratti, Andrea Rizzoli, marito di Ljuba, Nils Liedholm e il 
telecronista Niccolò Carosio tra il pubblico in attesa della premiazione. Sotto a sinistra, nella 
foto piccola, Ljuba premia il giornalista sportivo Gianni Brera.

Quinto Vecchioni 
 racconta...

L’ispettore capo Antonio Crisafulli

Antonio, l’indimenticabile poliziotto eroe
E’ già passato un mese da quella tragica vigi-

lia di Ferragosto nella quale ha perso la vita, 
sull’autostrada adriatica, tra Fano e Marotta, 
Antonio Crisafulli, 50 anni, ispettore capo della 
polizia di Stato in servizio al commissariato di 
Sesto San Giovanni. Aveva visto una famiglia in 
difficoltà e si è fermato, riuscendo a bloccare il 
traffico prima di essere travolto da una vettura.
Un gesto altruista che gli è costato la vita.
Sono tante le parole importanti spese da autori-
tà e conoscenti nei confronti di questo poliziotto 
buono, che lascia un vuoto incolmabile nella fa-
miglia, negli amici e tra i colleghi di lavoro. 
Il Corriere di Sesto vuole ricordarlo con una bre-
ve poesia che l’Associazione Europea Familiari e 
Vittime della Strada ha spedito in quei tristi gior-
ni al commissariato di via Fiume.

Quando muore un  Agente

Quando muore, aiutando gli altri,
un Agente, 
non è una morte comune,
né davanti agli altri,
né davanti a Dio.
L’esempio generoso
non sfiorisce col tempo,
ma cresce come
un albero che dà
buoni frutti.
L’eroe, salendo
in Paradiso, 
sarà accolto
dalla porta di Trionfo,
tra due schiere di angeli
che applaudono partecipi
della sua Gloria.

Giuseppe Angellotti

Quanta storia è pas-
sata dal Premio 
Nazionale La Tor-

retta per lo Sport, la cultu-
ra, le arti e le professioni. 
Decine e decine di atleti, 
dirigenti, personaggi della 
musica e dello spettacolo, 
professionisti importanti 
e soprattutto protagonisti 
di quasi quarant’anni di 
vita italiana hanno cono-
sciuto Sesto San Giovanni 
proprio grazie al premio.
Fondatore e ideatore del-
la manifestazione, suo in-
faticabile realizzatore è il 
fondatore anche di questo 
giornale, il cavalier Quin-
to  Vecchioni.
Da questo numero parte 
una sorta di amarcord, un 
modo per rinfrescare la 
memoria dei sestesi con 
l’epopea del  premio e le 
storie legate ad esso. 
Per capire cosa è stato il 
Torretta e quanto ha dato 
a Sesto San Giovanni.
L’occasione è l’ottantesi-
mo compleanno di Ljuba 
Rosa Rizzoli, erede della 
dinastia di editori Rizzoli, 
che insieme a Mondadori, 
ha fatto la storia dell’edi-
toria italiana.
Non tutti sanno che Ljuba 
è stata per tanti anni pre-
sidente del Premio Tor-
retta. Donna bellissima e 
raffinata, Ljuba, moglie 
di Andrea, ha dovuto fare 
i conti con numerose tra-
gedie, come la morte della 
figlia 22enne e poi quelle 
dei fratelli, nonostante 
una vita passata nel lusso 

di Arianna Sala

e negli agi. Caduta in de-
pressione, ne uscì a fati-
ca. Gli anni più belli, per 
Ljuba, sono stati proprio 
quelli che hanno coinciso 
con le edizioni del Premio 
Torretta.  
“All’epoca - ricorda Quin-
to - venivano al Premio 
Torretta tanti personag-
gi, appartenenti al mon-
do della politica, dell’arte 
e della cultura come gli 
attori Walter Chiari, 
Kabir Bedi, il mitico 
calciatore Giuseppe 
Meazza, il giornalista 
Gianni Brera, Gino 
Bartali e Andrea Riz-
zoli. Quest’ultimo era 
presidente del Milan, del-
la Rizzoli editore e della 
Gazzetta dello Sport. Feci 
diventare Ljuba Rizzoli, 
oltre che madrina del pre-
mio, presidente onoraria 
della Pro Sesto”. 
Quinto ricorda con emo-
zione quando nacque il 

premio Torretta. “Era il 
1974 - afferma il patron - e 
la prima edizione si svol-
se al ristorante Morgana. 
Lì premiai il giornalista 
Alfredo Pigna e il Geas 
Basket. In quel periodo 
mi venne l’idea di dare 
lustro agli sport minori, 
accomunandoli a quel-
li maggiori. Ma ci voleva 
un grosso nome per poter 
rendere l’operazione più 
interessante e Ljuba, che 
visse a Sesto molti anni, 
era perfetta”. 
La donna accettò subito 
con entusiasmo e divenne 
presidentessa. Rimase al 
vertice del premio per 10 
anni.  “Negli ultimi due 
anni, nel periodo di ma-
lattia di Andrea Rizzoli, 
- prosegue Quinto - era 
subentrata la figlia Isa-
bella, fino alla sua tragica 
scomparsa”.Isabella era 
come Ljuba, ma molto più 
fragile di carattere. A soli 
22 anni, si gettò dal nono 
piano di un lussuoso grat-
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Alberto Lu è arrivato dalla Cina in Italia negli anni Ottanta, oggi ha una squadra di calcio

“Da lavapiatti a imprenditore, vi racconto la mia storia”
“Bisogna convincere i cinesi a investire a Sesto, le potenzialità della città sono tantissime”

L’arrivo a Sesto è 
datato 1997, quan-
do rileva un circolo 
di via Puccini con-
vertendolo in bar. 
“Allora il quartiere era 
estremamente degrada-
to – spiega Alberto Lu 
– non c’era niente e i gio-
vani erano abbandonati a 
loro stessi”. Continua Lu: 
“Pensavo sarebbe stato 
utile intraprendere un 
percorso educativo indi-
rizzato ai ragazzi. Col tem-
po ho fatto amicizie e ho 

Sopra, il gemellaggio 
Sesto-Cina 2011. A 
Destra, Alberto Lu e 
la presentazione della 
squadra Sesto 2012

“Imprenditori, l’uscita dalle difficoltà
è fare rete con... l’azienda del vicino”
Sviluppare nuove rela-

zioni di business tra 
imprese e facilitare la ri-
cerca di potenziali partner 
commerciali. Sarà questo, 
nei prossimi mesi, il leit 
motiv della politica di As-
sociazione imprenditori 
Nord Milano, l’organismo 
che raccoglie diverse cen-
tinaia di piccole e medie 
imprese della zona com-
presa tra Paderno Dugna-
no e Cologno Monzese, 
passando per Cinisello 
Balsamo e Sesto San Gio-
vanni.
L’occasione per lanciare 
questo nuovo obiettivo 
è l’incontro con le istitu-
zioni locali, che si svolge 
il 26 settembre a Bresso e 
si intitola “Matching Day  
- La forza delle relazioni 
per nuove opportunità di 
business”. Salvatore Bel-
castro, vicepresidente di 
Ainm, imprenditore nel 
campo edilizio, illustra le 
strategie dell’associazione 
e le preoccupazioni degli 
imprenditori rispetto alla 
situazione economica.
“Il nostro obiettivo - con-
ferma Belcastro - è raf-
forzare il network fra im-
prenditori, associazioni 
territoriali e istituzioni. 
Vogliamo rispondere ad 
un’esigenza sempre più 
forte e diffusa di promo-
zione della rete fra le di-
verse realtà che operano 
e investono sul territorio 

Milano Produttiva, premi a tre sestesi
Valorizzare la “fedeltà al lavoro”: questo l’obiettivo del Premio Milano Produttiva 

della Camera di Commercio di Milano, giunto alla sua 23ª edizione. Premiate 
249 imprese per la correttezza commerciale e l’impegno imprenditoriale e 151 lavo-
ratori, distintisi per la diligenza e l’attaccamento al lavoro. Requisiti richiesti: almeno 
20 anni di attività ininterrotta per le imprese, 25 anni di servizio continuativo nella 
stessa azienda per i lavoratori, 15 anni per i dirigenti. Tre le aziende sestesi premiate: 
Campari, La casa del biscotto, Buonanno Refrigerazione e condizionatori. 

Salvatore Belcastro, 
vicepresidente di Ainm

Per molti aspetti la 
storia del sestese 
Alberto Lu somi-

glia a quella di milioni di 
immigrati cinesi che, negli 
ultimi decenni dello scor-
so secolo, hanno invaso le 
città occidentali. 
Il suo, in realtà, è un vero 
e proprio esempio di in-
tegrazione. Imprenditore 
e cittadino attivo nel so-
ciale, Alberto Lu arriva in 
Italia negli anni Ottanta 
da Wenzhou, una popolo-
sissima città situata nella 
zona sud-orientale della 
Cina. 
Prima meta, via Paolo 
Sarpi, dove, per soprav-
vivere, viene preso come 
lavapiatti in un ristorante 
gestito da connazionali. 
“Ho lavato i piatti per tre 
anni – spiega Alberto - 
fino al 1994 quando scop-
pia Mani pulite. L’inchie-
sta milanese ha causato 
la progressiva decadenza 
del locale, che ha visto fi-
nire in manette gran par-
te dell’ormai ex facoltosa 
clientela”. 

di Arianna Sala

e di creazione di momen-
ti in cui potere dare vita a 
nuove relazioni commer-
ciali e di sviluppo impren-
ditoriale”.
Se l’erba del vicino è sem-
pre la più verde, come 
recita un noto proverbio, 
l’azienda del vicino fa fare 
buoni affari. O no?
“Direi di sì - chiarisce Bel-
castro -. Noi mettiamo in-
sieme 4 associazioni terri-
toriali per favorire la rete: 
oltre ad Ainm ci sono le 
Pmi Monza Brianza, As-
soreti Pmi, Associazione 
imprenditori lombardi di 
Rho e Associazione libere 
imprese europee di Mila-
no. Solo facendo parlare 
tra loro le imprese si pos-
sono aumentare le possi-
bilità di fare affari e crea-
re quella massa critica in 

grado di sensibilizzare 
le istituzioni. Per fare 
un esempio: quello 
che accade all’azienda 
dall’altra parte della 
strada riguarda anche 
me che sto da questa 
parte del marciapie-
di, eppure spesso si 
fatica a conoscere ciò 
che fanno le aziende 
vicine”.
Già, ma non è solo 
un problema legato 
al fatto che tra vicini 
non ci si parla.
“Sarebbe riduttivo 
- spiega il vicepresi-
dente -. Oggi in Lom-
bardia ogni giorno 
chiudono 36 aziende 
a causa della crisi: bi-
sogna sbloccare l’ac-
cesso al credito per far 
ripartire l’economia.
Ci sono tante impre-
se che hanno progetti 
validi, ma finiscono 
nel cassetto perché le 
banche hanno deciso 
di attuare una sorta 
di morsa. In questo 
panorama ci sono due 
eccezioni: la Regione 
che ha stanziato re-
centemente 500 mi-
lioni di euro per age-
volare il credito alle 
aziende e la Banca di 
credito cooperativo di 
Sesto San Giovanni 
che nel Nord Milano 
si è dimostrata atten-
ta e disponibile”.

iniziato a mettere insieme 
gruppi di adolescenti, or-
ganizzando anche tornei 
di calcio”. Parallelamente 
alla sua attività imprendi-
toriale, Alberto entra nel-
la società calcistica Città 
di Sesto. “Siamo riusciti 
a portare la squadra alla 
promozione - dice Lu – un 
momento particolarmen-
te emozionante l’ho vis-

suto quando abbiamo di-
sputato il derby contro la 
Pro Sesto, ma l’avventura 
con questa squadra è fini-
ta. Il mio scopo era quello 
di seguire i giovani e lavo-
rare tutti insieme, mentre 
spesso prevalevano gli in-
teressi economici. Così a 
inizio 2012 il gruppo San 
Carlo esce dalla società e 
fonda l’Asd Sesto 2012”. 
Con obiettivi ambiziosi: 
creare un ponte tra Italia 
e Cina col pallone.
Ma come vede un im-

prenditore italo-cinese la 
situazione attuale della 
città? Quale il futuro che 
si prospetta? 
“Quando sono arrivato 
a Sesto - afferma Lu - ho 
trovato una città dal pas-
sato illustre: le grandi 
fabbriche, Falck, Magneti 
Marelli e Breda, fino agli 
anni Ottanta avevano 
dato da lavorare a miglia-
ia di persone, ma con la 
chiusura degli impianti 
Sesto non è stata capace 
di reinventarsi. La disoc-

cupazione è altissima ed 
è diventato un semplice 
luogo di passaggio per i 
pendolari che dalla Brian-
za scendono a Milano”. 
Come fare, dunque, per 
far ripartire l’economia 
sestese ?  
“Bisogna investire nel 
commercio – continua 
Lu – Sesto è una zona dal 
potenziale altissimo, ha 
tutte le infrastrutture di 
cui necessita, quindi non 
bisogna costruire niente 
di nuovo, semmai miglio-
rare ciò di cui già dispo-
ne. Perché, ad esempio, 
non reinventare le aree ex 
Falck e adibirle a centro 
commerciale?”. 
Prosegue l’imprenditore, 
“Il limite della politica è 
che non sa fare economia. 
Ora con la crisi sento tan-
ti miei connazionali che 
vogliono tornare in Cina 
portando con sé i capitali. 
L’amministrazione comu-
nale dovrebbe fare qual-
cosa per impedire questa 
fuga di denaro, soprattut-
to perché i cinesi reinve-
stono sul territorio”. 
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Cristina Valentini

Con La ConSuLEnza DEL BIC 2 MILIonI DI EuRo aLLE IMpRESE

La crisi morde le 
aziende e questa 

non è una novità. Ma le 
piccole e medie imprese 
non sono sole nella sfi-
da all’innovazione e alla 
crescita.
Accanto a loro c’è una 
società partecipa-
ta dai comuni del 
Nord Milano e dalla 
Provincia, che ha il 
compito di far ottenere 
alle Pmi i finanziamenti 
previsti dai bandi regio-
nali, nazionali ed euro-
pei.
E’ il BIC (sigla che sta 
per Business innova-
tion centre, cioè tradot-
to dall’inglese centro 
per l’innovazione negli 
affari) La Fucina di 
Sesto San Giovanni, 
che si trova in via 
Venezia, in quella 
che un tempo era 
l’area industriale 
della Breda.
Oggi la zona è riconver-
tita alle aziende innova-
tive e ai servizi.
Il BIC è un consulente 
per le piccole e medie 
imprese che vogliono 
accedere alla finanza 
agevolata: in partico-
lare le start up, cioè le 
nuove società che spes-
so trovano molti osta-

Il Business centre La Fucina è una società che funziona: nel 2011 bilancio positivo

Inserto Pubbliredazionale

coli ad ottenere soldi per 
poter innovare ed essere 
competitive sul mercato, 
data la loro “giovinezza”.
Il BIC viene loro incontro 
con una serie di servizi 
che le aiutano a crescere, 
aiutandole nella redazio-
ne del business plan, nella 
ricerca di finanziamen-
ti, nella partecipazione a 
bandi.
Una struttura che, grazie 
a questo lavoro, non ha 
bisogno di soldi pubblici 
per funzionare ed ha chiu-
so il 2011 con numeri più 
che positivi.
Lo conferma il presiden-
te, Andrea Mascaretti: 
“Il BIC è una società par-
tecipata modello che si 
sostiene con le sue gambe. 
Per il secondo anno 
consecutivo abbiamo 
chiuso il bilancio con 
un leggero utile”.
Non solo, però. “Aiuta i 
Comuni soci - prosegue il 
presidente - nelle politiche 
attive del lavoro, perché 
attraverso i propri servizi 
promuove lo sviluppo di 
nuove imprese che a loro 
volta creano posti di la-
voro. Si tratta di aziende 
messe in piedi da giovani 
oppure da persone dotate 
di grande esperienza che 
si mettono in proprio per 

rispondere alla crisi”.
Il Bic è ospitato all’inter-
no del Lib, il Laboratorio 
innovazione Breda di Mi-
lano Metropoli agenzia di 
sviluppo. 
“Certamente - aggiunge 
Mascaretti - il Bic forni-
sce servizi alle aziende 
incubate nel Lib, sono 25 
imprese con un centinaio 
di dipendenti. Le affian-
chiamo nei bandi pubblici 
e nell’internazionalizza-
zione. Ma non lavoriamo 
solo per loro: nostri clien-

ti sono imprese lombarde 
e di altre parti d’Italia, 
come nel caso dei tre pro-
getti legati alla Cina”.
Quali sono i numeri gene-
rati dalle attività del BIC 
nel 2011 e nel 2012? 
Risponde alla domanda 
Roberto Di Stefano, 
amministratore dele-
gato del Business In-
novation Centre di via 
Venezia.
“Il BIC nel 2011 ha ero-
gato servizi a 784 im-
prese, di cui 260 start 

up. Si tratta di servizi di 
orientamento, definizione 
del businness plan e ac-
compagnamento all’avvio 
di nuove imprese, ricerca 
di finanziamenti pubblici 
o privati, accompagna-
mento verso nuovi merca-
ti internazionali, sviluppo 
progetti d’innovazione, 
costruzione di reti d’im-
prese”.
Cosa significa dal punto di 
vista progettuale?
“BIC La Fucina - prosegue 
Di Stefano - ha raggiunto 
importanti obiettivi: 23 
progetti realizzati; 51 
incontri tra manager 
espulsi dal mondo lavo-
rativo e piccole imprese; 
servizi di orientamen-
to a 786 utenti, di cui 
441 hanno aderito a sin-
goli progetti, 153 sono 
stati supportati nell’ambi-
to della finanza agevolata 
e 192 in attività di orien-
tamento conoscitivo. Le 
nostre consulenze  
alle imprese hanno 
consentito loro di ac-
cedere a 894mila euro 
di contributi a fondo 
perduto e 986mila 
euro di finanziamenti 
a tasso agevolato. 
Il nostro portale www.bi-
conline.it, attraverso cui 
teniamo aggiornati quoti-

dianamente gli impren-
ditori su tutte le oppor-
tunità in essere, ha avuto 
nel 2011 circa 128.386 
visite ed ha inviato 30 
newsletter a 4.250 iscrit-
ti”.
E il 2012 come sta an-
dando? “Nei primi 6 
mesi - prosegue Di Ste-
fano - abbiamo coinvolto 
un’utenza rilevante: le 
imprese che hanno ri-
cevuto informazioni dal 
BIC con la newsletter 
sono state più di 4mila. 
Più di 300 imprese o 
aspiranti imprendi-
tori hanno ricevuto 
un primo orienta-
mento su varie temati-
che. 
Sono state presentate 87 
richieste di finanza 
agevolata per le impre-
se e a tuttoggi sono state 
ottenute da queste ulti-
me agevolazioni per 
795mila euro. Sono 
stati realizzati 11 
eventi con 2.800 par-
tecipanti e l’ottava 
edizione del Salone 
della responsabilità 
sociale ‘Dal dire al 
fare’ che ha avuto gran-
de eco sui media”. 
Per informazioni:  telefe-
fono 02.24126605, 
www.biconline.it.

A colloquio con l’economista Alessandro Olper dell’Università di Milano

“Riforma di fisco e giustizia per battere la crisi”
L’Italia in forte difficoltà: “Ma ridurre debito pubblico e tasse è possibile”

C risi americana, 
crisi europea, 
scenari futu-

ri. Alessandro Olper, 
(nella foto a destra) 
professore di econo-
mia agroalimentare 
alla Facoltà di Agra-
ria dell’Università 
degli studi di Milano, 
ci spiega cosa ci è ac-
caduto, sta accadendo, ci 
accadrà economicamente. 
D- Professore, perché sia-
mo ancora in crisi?
R- “Dobbiamo tornare alle 
origini di questa crisi. Essa 
nasce negli Stati Uniti nel 
2007 a causa dei mutui 
subprime. In pratica co-
minciò con lo sgonfiarsi 
della bolla immobiliare 
statunitense: insieme a 
questo, molti proprietari 
di mutui subprime diven-
nero insolventi a causa del 
rialzo dei tassi di interesse 
sui mutui stessi”.
D- Quindi oggi è ancora 
una crisi degli Usa?
“No. Ritengo che si tratti 
ormai di una crisi preva-
lentemente europea. Il 
che non significa che gli 

di Filippo Marrone Usa non soffrano. Bisogna 
capire che inizialmente 
questa crisi è partita negli 

Usa dal setto-
re finanziario-
bancario. Una 
crisi finan-
ziaria parte 
dal sistema 
bancario e poi 
si trasferisce 
nell’economia 
reale, creando 

una crisi economica. Col-
pisce, cioè, le aziende che, 
per produrre, devono in-
vestire, cioè chiedere pre-
stiti alle banche. Ma se il 
sistema bancario va in cri-
si, le aziende hanno oneri 
crescenti verso le banche. 
Si arriva perciò alla si-
tuazione in cui le banche 
non danno più credito 
agli imprenditori, il co-
siddetto credit crunch. Il 
credit crunch, a sua volta, 
crea una crisi di offerta e 
contestualmente una crisi 
di domanda.Quando par-
liamo di settore finanzia-
rio-bancario, parliamo di 
un aspetto cruciale per il 
buon funzionamento del-
le economie moderne. Ciò 
spiega come l’economia 

reale dell’Unione Europea 
abbia potuto esserne in-
fluenzata.”.
D- E in Europa cosa è suc-
cesso di specifico? 
D-“In realtà in Europa, 
dopo la prima crisi in-
fluenzata dagli Usa, c’è 
stato un recovery. Signifi-
ca che, terminata la reces-
sione, nel 2009 è iniziata 
una parziale ripresa eco-
nomica.  Ma tra il 2010 e 
il 2011 si è avuto un allar-
gamento della crisi stessa 
ai debiti sovrani e alle fi-
nanze pubbliche di molti 
paesi soprattutto della 
zona Euro. Ecco perché 
possiamo parlare di una 
seconda crisi economica 
principalmente europea.
In pratica la crisi attuale è 
una crisi dell’Euro. Speci-
fichiamo che è un proble-
ma che ha radici legate in 
gran parte agli squilibri 
delle finanze pubbliche, 
soprattutto dei paesi del 
Sud Europa - in partico-
lare Portogallo, Spagna, 
Italia e Grecia - cui si ag-
giunge l’Irlanda.
Nonostante questo, anche 
qui ci sono da fare dei di-
stinguo.

Nel caso della Grecia, gia 
durante la crisi del 2009, 
si scopre che il paese ave-
va truccato i conti per en-
trare nell’euro. Tuttavia, 
la debolezza delle istitu-
zioni europee ed i tenten-
namenti della Germania 
e della Francia, nell’ac-
collarsi l’onere del sal-
vataggio greco, hanno in 
qualche modo contribuito 
a rendere tutto più diffi-
cile. Per quanto riguarda 
la Spagna, una parte del-
la ottime performance di 
crescita dell’ultimo ven-
tennio, sono da attribuire 
ad una crescita abnorme 
del settore immobiliare 
che, appena il paese ha 
rallentato per effetto della 
prima crisi del 2009, è en-
trato in crisi trascinando 
con se tutto il settore ban-
cario, fortemente esposto 
verso di esso. 
Diversamente, con riferi-
mento all’Italia e, soprat-
tutto, alla, Grecia i proble-
mi derivano soprattutto 
dal forte indebitamento 
dei paesi e dalle mancate 
riforme degli ultimi 20 
anni”.
D- Il debito genera crisi?

“In Europa, a fronte di un 
indebitamento relativa-
mente elevato di molti pa-
esi, le prospettiva di cre-
scita sono deboli e quindi 
poco sostenibili”.
D- Per quanto riguarda il 
nostro paese?
“In Italia il debito pubbli-
co è al 120% del Pil. Se il 
debito di un paese non è 
sostenibile, il rischio è di 
non riuscire a collocare 
il suo debito sui mercati 
finanziari, se non a tassi 
di interesse crescenti, e 
quindi lo spread cresce. A 
tutto questo si unisce una 
notevole debolezza delle 
istituzioni europee e pro-
babilmente alcuni errori 
di fondo nella creazione 
dell’unione monetaria. 
Una soluzione sarebbe-
ro forse gli Eurobond, in 
questo caso si parlerebbe 
di debito europeo e non 
dei singoli paesi. Tuttavia 
i paesi virtuosi come la 
Germania non hanno nes-
suna voglia di accollarsi i 
debiti altrui”.
D- Eurobond unica solu-
zione?
“No, bisogna tornare a 
crescere economicamen-

te, riducendo la pressione 
fiscale. Per farlo l’unica 
strada è tagliare in modo 
razionale sul lato delle 
spesa pubblica”.
D- Ritiene che il Governo 
Monti abbia fatto bene?”
“La riforma delle pensio-
ni era necessaria, quindi è 
un bene che sia stata fat-
ta. La nostra reputazione 
in Europa e nel mondo è 
migliorata. Tuttavia sul 
fronte della spending re-
view è stato fatto poco”.
D- Quali sono le sue pre-
visioni per il futro?
“Almeno per l’Italia, che 
ha una crisi strutturale, 
nel breve e medio termine 
la situazione non cambie-
rà di tanto, non avendo 
prospettive di crescita.
L’unico modo nel breve e 
medio periodo sarebbe: 
fare una patrimoniale, che 
secondo me è totalmente 
dannosa. Oppure, anche 
se tecnicamente difficile, 
si potrebbe vendere una 
parte del patrimonio pub-
blico, per riportare il de-
bito sotto il 100% del Pil. 
Non dimentichiamoci poi 
la riforma della giustizia, 
un radicale ripensamento 
dei rapporti tra cittadino, 
fisco e amministrazione 
pubblica, gli investimenti 
in scuola, ricerca e svilup-
po. Senza queste riforme 
è difficile competere nel 
mercato globale”.
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La casa editrice Mimesis di Sesto ha il primato del numero di volumi di filosofia pubblicati

In un seminterrato si nasconde la capitale di dubbio e verità
Trecento titoli l’anno: vinta la scommessa iniziata nel 1987 come associazione culturale

nel corso degli anni il go-
mitolo di interessi verso 
cui si orientano i volumi 
editi si è man mano dipa-
nato in più colori. Dall’ar-
chitettura, alla sociologia, 
dall’estetica all’antropolo-
gia, eccetera...
Sotto l’attenta guida di 
Pierre Dalla Vigna e di 
Luca Taddio, Mimesis è 
cresciuta molto, e ad oggi 
è la casa editrice che in 

‘La scuola di Atene’, affresco di Raffaello, celebre raffigurazione dello scontro di idee filosofiche

La capitale della fi-
losofia se ne sta 
nascosta in un se-

minterrato. Quasi volesse 
farsi beffe della caverna 
platonica. Nella metafora 
del filosofo greco, infatti, 
la caverna era il simbolo 
dell’ignoranza: il nostro 
essere uomini poco pen-
santi, ridotti a guardare 
ombre prodotte da tre-
mule luci e a credere che 
quella fosse la realtà. Qui, 
invece, accade il contra-
rio: bisogna scendere, e 
non metaforicamente, 
sottoterra, per trovare 
una fucina di dubbio e ve-
rità, ragione e domande 
per l’intelletto. 
Qui, infatti, si “nascon-
de” Mimesis, casa editrice 
nata nel 1987 come asso-
ciazione culturale, che del 
piccolo seminterrato nel 
quale è collocata, in via 
Risorgimento 33, ha fatto 
un cuore pulsante che tra-
suda idee e cultura. 
Inizialmente incentrato 
solo sulla filosofia - mensa 
della scienza dove si man-
gia il pane degli angeli -, 

di Giulia Virzì

Uno sguardo a Lugano per vedere...
l’arte alla finestra nel museo cantonale
Nella doppia sede del Museo Canto-

nale (via Canova, 10) e del Museo 
d’Arte di Lugano (via Caccia, 5) è in cor-
so dal 16 settembre l’esposizione curata 
da Marco Franciolli intitolata “Una fine-
stra sul mondo. Da Durer a Mondrian e 
oltre”. 
In mostra 200 opere, che spaziano dai 
disegni alle videoinstallazioni, di 114 di-
versi artisti ciascuno dei quali illustra il 
ruolo svolto dalla finestra, sia come stru-
mento che come soggetto, secondo il suo 
punto di vista. 
Una mostra tematica dal 1400 alle avan-
guardie storiche, fino alla contempora-
neità 
Fra gli artisti rinascimentali Leon Batti-
sta Alberti, Albrecht Durer, Lorenzo di 
Credi e Pieter de Hooch, che dipingono 
secondo la prospettiva vista da una fine-
stra. 
Dell’Ottocento troviamo Monet, Bon-
nard, Matisse che usano la finestra per 
rendere ambiguo il confine tra interno 
ed esterno, mentre la figura che si affac-
cia è il trait d’union tra i due spazi. 
Nel Novecento la griglia, le immagini 
geometriche di Josef Albers e Piet Mon-
drian, i reticoli quadrettati e le linee or-
togonali semplificano la funzione che la 
finestra ha avuto fino ad allora nell’arte 
occidentale, in pittura ma anche in lette-
ratura e nelle tematiche religiose. Oggi 
la finestra non guarda più verso l’inter-
no, ma porta dentro gli ambienti, nel 
luogo di lavoro e in casa e trova la sua 
metafora nel monitor di Windows (che 
in inglese vuol dire per l’appunto “Fine-
stre”) e in Google.
E dato che siamo in tema di sguardi e 
finestre, non si può mancare comunque 
una passeggiata sul lungo lago di Luga-
no, una sorta di finestra sui monti che 
costellano la cittadina svizzera. 

Vale la pena di fare una sosta anche al 
parco Ciani, uno dei più importanti del-
la Confederazione, che si affaccia sulle 
acque del Ceresio ed è ricco di essenze 
floreali che possono crescere grazie al 
clima mite. Anche qui, si tratta di una 
sorta di finestra sul mondo delle piante. 
Tornando alla mostra, il catalogo è edito 
da Skira. L’allestimento rimarrà fino al 6 
gennaio 2013. 
Orari di apertura: da mercoledì a dome-
nica dalle ore 10 alle 18; martedì dalle 
ore 14 alle 18.  Chiuso il lunedì, il 25 di-
cembre e il 6 gennaio. Entrata gratuita la 
prima domenica di ogni mese. 
Per maggiori informazioni si può con-
sultare il sito Internet www.mda.lugano.
ch,  oppure telefonare al numero svizze-
ro 0041-(0)588667214.  

Rosetta Pasini

Una delle opere in mostra a Lugano

Una fuga a Venezia per ammirare...
la ‘Fuga in Egitto’, capolavoro di Tiziano
Venezia, la Serenis-

sima. Alle Gallerie 
dell’Accademia è in cor-
so una “grande – picco-
la esposizione”, come 
la definisce il curatore 
Prof.Pavanello, focaliz-
zata attorno ad un dipin-
to di grandi dimensioni 
(2,04 metri per 3,24) la 
“Fuga in Egitto” (nella 
foto) realizzato da Tizia-
no appena ventenne. Di 
proprietà dell’Ermitage 
di San Pietroburgo (Rus-
sia) torna in Italia dopo 
12 anni di restauri e alla 
fine dell’esposizione 
sarà riportata in Oriente 
come opera inamovibile. 
Questa perciò è l’unica 
occasione per vederla nel 
nostro paese. 
Vittorio Sgarbi e qual-
che altro critico d’arte 
insinuano che l’opera 
potrebbe non essere del 
maestro Cadorino. E’ 
tuttavia bellissima, piena 
di luce, segna la rivolu-
zione avvenuta nella pit-
tura veneta tra la fine del 
1400 e l’inizio del 1500 
nel rapporto tra pittura e 
paesaggio. 
Quest’ultimo, infatti, di-
venta protagonista e se-
gna indelebilmente fino 
ai nostri giorni l’arte e 
la civiltà veneta, in con-
trapposizione con l’ar-
te romana, nella quale 
Michelangelo e Raffael-

Italia produce più titoli 
di filosofia, per una ci-
fra che si aggira intorno 
ai trecento volumi ogni 
anno: mentre altri grup-
pi editoriali annaspano 
nella crisi e il mondo in-
tero dell’editoria segna un 
vermiglio meno venti per 
cento, il Gruppo Mimesis 
è in crescita. «Noi vivia-
mo in una nicchia di mer-
cato dal carattere preva-

lentemente universitario, 
delle volte pubblichiamo 
volumi cui sono interes-
sate solo poche centinaia 
di persone – spiega Pierre 
Dalla Vigna, direttore edi-
toriale della casa editrice 
-; questo perché la nostra 
marca distintiva è sempre 
stata la voglia di diffonde-
re pensieri nuovi, di far 
riflettere le persone con 
una cultura indipenden-

te e di andare a cercare 
le intime motivazioni che 
stanno dietro a qualsiasi 
aspetto della realtà: molti 
nostri autori sono profes-
sori universitari o ricerca-
tori, cui viene data la pos-
sibilità di esprimersi nella 
massima libertà, restando 
ovviamente saldamente 
aggrappati alla veridicità 
e al valore scientifico di 
ciò di cui si scrive».
È tutt’altro che un settore 
facile, quello dell’editoria 
in Italia: siamo la nazione 
che legge meno in Euro-
pa, migliori solo rispetto 
alla Grecia. Siamo una 
nazione in cui il tasso di 
analfabetismo di ritorno, 
per cui una persona trova 
difficoltà nella compren-
sione di un testo di me-
dia complessità, si aggira 
intorno al 70 per cento. 
Una nazione in cui i letto-
ri “forti”, coloro cioè che 
leggono almeno 12 libri 
all’anno, non raggiungono 
il 7 per cento dell’intera 
popolazione. «Ogni vol-
ta che pubblichiamo un 
volume dobbiamo affron-
tare due problemi: non 

tradire la nostra identità, 
pubblicare cioè testi che 
trattino argomenti seri in 
maniera approfondita e 
che suscitino un dibattito; 
ma bisogna anche sotto-
stare alle leggi delle ven-
dite, pubblicando dunque 
testi in grado di regger-
si sul mercato: e questo 
tante volte impedisce di 
pubblicare tutto ciò che si 
vuole» spiega Pierre Dalla 
Vigna. Rispondendo alla 
domanda su quale sia il 
futuro dell’editoria, Pierre 
conclude: «Stiamo viven-
do un periodo di grandi 
trasformazioni, e questa 
crisi si prospetta ancora 
lunga; le nuove tecnologie 
poi sconvolgono comple-
tamente l’oggetto libro. 
Ma esisterà sempre, in un 
modo o nell’altro, questo 
straordinario pacchetto di 
idee che circola nel mon-
do e tesse reti invibili fra 
gli autori e i lettori».
Come ci sarà sempre qual-
cuno che di sera, prima di 
addormentarsi vorrà far-
si cullare dal rumore dei 
fogli e dall’odore dell’in-
chiostro.

lo furono i grandi artisti 
della figura. Boschini, che 
aveva ammirato la Fuga a 
casa Grimani nel 1660, la 
definì “Opera umana no, 
ma ben divina. Quadro 
che ognun ch’el vede el se 
ghe inchina…”.
La “Fuga in Egitto” è cir-
condata da 17 opere di 
grande rilievo quali, tra 
le altre, “ la Tempesta” di 
Giorgione, una sua splen-
dida Madonna col bam-
bino e il Tramonto dello 
stesso autore; il San Giro-
lamo nella Selva di Loren-
zo Lotto e quello di Cima 
Da Conegliano, il Riposo 
di Dosso Dossi, Il Prese-
pe dello stesso Tiziano, i 
“Trittici di San Liberata e 
degli Eremiti” di Hyeroni-
mus Bosch e l’incisione di 
Albrecht Durer “Fuga in 
Egitto”. 
Il che permette un con-

fronto tra cultura del 
Sud e quella del Nord. Il 
paesaggio della “Fuga” 
tizianesca, in cui le fi-
gure sono accolte come 
in un’abside naturale, è 
un paradiso terrestre del 
Vangelo apocrifo, aspro 
e inospitale, di Bosel 
Durer.
Una mostra preziosa 
che offre l’occasione 
di visitare tutte le sale 
dell’Accademia Vene-
ziana, ricche di splen-
dide e irripetibili opere 
ed una città, la più bella 
del mondo, ammantata, 
nel tardo autunno, del-
la stessa luce dei quadri 
dei suoi grandi figli.
La mostra dura fino al 
2 dicembre. Catalogo 
Marsilio. Orari: dalle 
8.15 alle 19.15. Il lunedì 
fino alle 14. Info: telefo-
no 041/5200345.
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Il capitano Capossela 
è approdato nuova-
mente in Grecia. Il 

nuovo lavoro, infatti, 
contiene brani inediti 
e rivisitazioni della sua 
discografia passata in 
chiave rebetika, ovvero 
in greco, trasformando 
tutte le note e le parole 
in onde magiche capa-
ci di raccontare le più 
incredibili storie di un 
luogo lontano. 
Ascoltando questo disco 
ci immaginiamo proprio 
lì, in una spiaggia delle 
isole Greche ad ammira-
re il mar e ad ascoltar il 
dolce suono delle onde. 
 E mentre lo Stato della 
Grecia versa in una cri-

si economica mondiale, 
Vinicio decide di rendere 
omaggio a questo grande 
popolo, che fin dai tempi 
antichi combatte e lotta 
per la propria libertà. 
La culla della civiltà,  la 
patria della filosofia e 
della democrazia viene 
qui onorata e resa fiera 
per quello che è stata e 
per quello che sarà fino 
all’eternità. 
Un luogo meraviglio-
so da salvaguardare e 
custodire gelosamente, 
così come la sua storia, 
da tramandare a tutte le 
future generazioni. 
La musica è la più gran-
de forma di comunica-
zione che arriva diret-

tamente all’anima, ed è 
proprio questo l’effetto 
che questo lavoro ha su 
di noi.
Vinicio Capossela
Rebetiko Gymnastas
(2012, La Cupa/War-
ner)

Per un mu-
s i c i s t a , 
a b i t u a t o 

a viver la notte e 
macinar chilome-
tri, il motel rap-
presenta il luogo 
del riposo. Quello 
che i MotelNoire 
vogliono offrire è 
una “situazione 
onirica, una casa 
immaginaria dove 
tutti sono invitati 
e tutto può acca-
dere, una fabbrica 
di sogni” che na-
scono da un pop-
rock potente ed 
energico, carico 
di emozioni e sen-
timenti. 
Sulla piazza da 
un anno e mez-
zo, i MotelNoire nasco-
no dalla collaborazione 
tra Cristian Del Giudice 
(voce) e Domenico Ca-
staldi (chitarra), musicisti 
professionisti e amici da 
vent’anni che già aveva-
no collaborato nei “Grado 
Zero”; le percussioni sono 
affidate al talento di Ra-
mon Rossi, mentre Diego 
Spagnoli (direttore di pal-
co di Vasco Rossi) oltre 
ad occuparsi delle tastiere 
è il “noise-man” e speri-
mentatore della band. Lui 
(secondo il chitarrista Do-
menico) “proietta il sound 
del gruppo verso il futuro 
col suo essere a metà tra 
un dj e un rumorista”.
Del loro disco d’esordio (11 
tracce + la poesia “Vita” 
recitata da Raul Bova, 
prodotto dall’indipen-
dente Melody Records, 
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I MotelNoire pronti:
a ottobre il nuovo disco

I MotelNoire: il gruppo è pronto col disco d’esordio 

Il capitano Capossela
sbarca nell’Elladea cura di Cristina Valentini

Musica A SESTONote panoramiche

Picasso a Milano: a Palazzo Reale
le opere inedite dal museo di Parigi
Un percorso nell’esperienza e 

nelle modalità espressive di un 
maestro della pittura attraverso oltre 
duecento opere, tra dipinti, disegni, 
sculture e fotografie. Non un mae-
stro qualunque, bensì uno dei nomi 
più altisonanti dell’espressione ar-
tistica del XX secolo: Pablo Picasso. 
L’artista di Málaga torna a Milano, 
nelle sale di Palazzo Reale, con una 
mostra che ha il sapore di un viaggio, 
di un viaggio attraverso il suo pen-
nello e i suoi colori, attraverso forme 
che sconvolgono la tela e figure stra-
nianti che plasmano la materia dive-
nendo scultura.
Iniziata il 20 settembre scorso e 
aperta fino al 6 gennaio 2013, la 
mostra presenta opere celeberrime, 
molte delle quali non sono nemmeno 
mai uscite dal Museo Picasso di Pa-
rigi: un dialogo fra tecniche e mezzi 
espressivi che hanno caratterizzato 
le varie fasi dell’attività dell’artista 
spagnolo, che emerge dirompen-
te da tele che parlano di donne, di 
guerra, di sesso, di musica, di realtà 

scomposta nelle sue componenti di 
inconsistente irrealtà. Oltre a opere 
come  “La Celestina” (1904), “Uomo 
con il mandolino” (1911), “Ritratto di 
Olga” (1918), “Due donne che corro-
no sulla spiaggia” (1922), ”Paul come 
Arlecchino” (1924), “Ritratto di Dora 
Maar” e “La supplicante” (1937), una 
sezione speciale documenterà la mo-
stra che Picasso tenne, sempre a Pa-
lazzo Reale, nel 1953 quando venne 
esposta per la prima volta in Italia la 
grande tela di “Guernica” (1937).
Perché andare a vedere Picasso? 
Per riscoprirsi titubanti e timorosi 
davanti allo sguardo indagatore di 
Celestina; per chiedersi fino a che 
punto bellezza e dolore possano con-
vivere in una stessa donna, guardan-
do il volto di Dora Maar dilaniato dal 
colore; per scoprire, nell’urlo nero 
de La supplicante o nel volto di un 
bambino, nascosto alla bruttura del-
la morte del Massacro in Corea, che 
la storia e il dolore non sono altro 
che mera copia di se stessi nel fluido 
scorrere degli anni.  

Periodico di attualità, cultura, moda, salu-
te, sport e tempo libero fondato dal Cav. 

QUINTO VECCHIONI nel 1975

in uscita tra ottobre e no-
vembre) è già disponibile 
online il primo singolo 
con relativo video, “Come 
un angelo”. Un brano che 
ricorda il triste episodio 
dell’omicidio del picco-
lo Tommaso Onofri. “Il 
brano - spiega Domenico 
Castoldi - nasce dal cuore 
dopo l’incontro coi geni-
tori di Tommy durante un 
tour, e vuole ricordare la 
vicenda per spingere tutti 
a salvaguardare i bambi-
ni, che sono il futuro”. 
I MotelNoire, inoltre, han-
no deciso di donare parte 
dei proventi della vendita 
del brano  all’associazione 
“Tommy nel cuore” (crea-
ta da i genitori del piccolo; 
si occupa di promuovere i 
diritti dei minori). Il resto 
del disco è intriso di sen-

timenti, impegno sociale 
e di denuncia dei compro-
messi ai quali il musicista 
professionista deve sot-
tostare, il tutto sostenuto 
dal sound deciso che mi-
scela influenze hard rock, 
elettroniche e nu-metal 
col rock melodico e il pop 
di matrice italiana.
Una band di professionisti 
attivi sul palco e nel socia-
le: sono d’esempio le loro 
molteplici partecipazioni 
quest’estate ad eventi per 
i terremotati dell’Emilia. 
Ma anche con tanta voglia 
di comunicare e di suona-
re, offrire forti emozioni e 
ottima musica per tutti.
Per seguire i MotelNoire: 
www.melodyrecords.it 
oppure http://www.face-
book.com/#!/MotelNoi-
reOfficial.
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aLTRo CaMBIo DELLa guaRDIa
QuESTa VoLTa In FInanza

La vita sociale di Sesto 
perde un’altra perso-

na importante. Il tenente 
Fabio Quagliarini, della 
Guardia di Finanza di Se-
sto San Giovanni, è in pro-
cinto di essere promosso.  
La sua destinazione sarà, 
probabilmente, Menaggio 
(Como). Un prestigioso in-
carico, che segue la promo-
zione dello stesso coman-
do di compagnia di Sesto 
a gruppo, con l’arrivo del 
tenente colonnello Omar 
Salvini. L’avvenimento è 
stato festeggiato con col-
leghi e amici al ristorante 
Pentola d’Oro di via fratel-

li Bandiera. Presenti per 
il saluto anche le autorità 
civili. Del resto Sesto San 
Giovanni è sempre gene-
rosa nei confronti degli 
uomini e delle donne che 
si impegnano per la sicu-
rezza della città. Numerosi 
ormai gli avvicendamenti 
nelle forze dell’ordine a 
Sesto: al comando dei ca-
rabinieri è arrivato il capi-
tano Salvatore Pignatelli. 
In polizia di Stato, è stato 
promosso a Milano il di-
rigente del commissariato 
Sergio Vollono, al suo po-
sto è giunta a Sesto Maria-
luisa Pellegrino.

VISTI A SESTO

Calo del 6,3% del fatturato nei primi sei mesi del 2012

Moda, la crisi si sente ma si va avanti
Cresce l’export verso i paesi Brics: soprattutto Cina e Brasile

Come si dice, non 
è tutto oro quello 
che luccica. 

Sembrava effettivamen-
te inevitabile che prima 
o poi anche lo sfavillante 
mondo della moda italia-
na venisse intaccato dalla 
cancerosa crisi economica 
che imperversa spietata 
per tutto il pianeta. 
Come, infatti, sta acca-
dendo all’industria ita-
liana in generale, anche 
quella che si occupa della 
moda, nei primi sei mesi 
di quest’anno, evidenzia 
un significativo calo del 
fatturato del 6,3 per cento 
rispetto allo stesso perio-
do del 2011. 
Ma quanto vale la moda 
italiana? Una cifra di 8 
miliardi di euro, secondo 
l’analisi del centro studi 
Smi (Sistema moda ita-
liana). La metà dei tessuti 
italiani finisce nell’Unione 
Europea, soprattutto in 
Germania (12%) e Fran-
cia: quando la cancelliera 
tedesca Angela Merkel ci 
“bastona”, potrebbe far-
lo vestita di tutto punto 
dalla moda tricolore. Il 
resto va fuori dal Vecchio 
Continente, soprattutto in 
Cina e Stati Uniti. 
Vi sono, tuttavia, ridu-
zioni sia nei comparti a 
monte della filiera come 
quello tessile (-5,3%) che 
in quelli a valle come ab-

L’ottobre di Milano
tra libri, foto e pittura
The Girl with the 

broken nose’, è la 
mostra dedicata al foto-
grafo Juergen Teller che 
ha aperto i battenti a Pa-
lazzo Reale il 21 settem-
bre, con ingresso gratuito 
fino al 4 novembre 2012. 
Promossa dall’assessora-
to Cultura, Moda e Design 
e da Palazzo Reale, Flair 
e Moschino, l’esposizione 
tratteggia una delle per-
sonalità più interessanti 
del mondo della fotogra-
fia di moda. Nove grandi 
opere di largo formato, 
emblematiche della pro-
duzione di questo artista 
che ha stravolto e rivolu-
zionato la fotografia, fran-
tumando i confini fra arte, 
giornalismo, pubblicità e 
moda. Insieme alle imma-
gini Teller espone in una 
serie di vetrine altri scatti, 
libri e materiali, che fun-
geranno da appunti visivi 
per il racconto della sua 
attività iniziata alla metà 
degli anni ‘90. 

‘Milano Book Fair – 
Credere, creare, con-
dividere’, l’evento che 
la città meneghina aspet-
tava da tanto: una Fiera 
Internazionale del Libro 
a Milano Linate, nel Par-
co Esposizioni Novegro, 
che si svolgerà dal 26 al 
29 ottobre, dalle 10 alle 21 
con ingresso gratuito e la 
disponibilità di bus gratu-
iti dalla Stazione Centrale 
di Milano per raggiunger-

bigliamento, pelletteria e 
calzature (-6,9%).
Ciò che salva la moda 
italiana, lo straordinario 
ed impareggiabile prêt-
à-porter italiano, è l’ex-
port, che è ancora in cre-
scita anche se rallentata 
(+3,3%) e nonostante la 
crisi dei mercati europei.
Il progressivo indeboli-
mento del cambio dell’Eu-
ro porterà l’export sempre 
più verso i mercati situati 
al di fuori dall’Unione Eu-
ropea e in particolare ver-
so Russia e Cina. Infine le 
previsioni per la chiusura 
del 2012 ipotizzano in un 
-5,6% il fatturato della 

moda italiana.
Dati ancora provvisori 
dell’Istat rendono noto 
che le vendite al dettaglio 
di beni di consumo di pro-
dotti non alimentari sono 
in calo di oltre il due per 
cento. 
In soldoni (perdonate la 
piccola battuta di spiri-
to) gli italiani comprano 
meno vestiti e meno scar-
pe perché nella stragran-
de maggioranza delle fa-
miglie italiane si stringe 
la cinghia nell’acquisto di 
beni non strettamente ne-
cessari alla sopravviven-
za. In particolare, infatti, 
il settore moda ha subi-

to riduzioni superiori al 
2,5%, più marcate nei ne-
gozi indipendenti che nel-
la grande distribuzione. 
Senza politiche di svilup-
po orientate alla crescita, 
sancite a livello europeo, 
la nube tossica della re-
cessione continuerà ad 
aleggiare ostinata sul vec-
chio continente, mentre 
i Paesi BRICS (Brasile, 
Russia, India, Cina, Su-
dafrica) manterranno un 
tasso di crescita superiore 
a quello dei paesi avanza-
ti, continuando a tirare le 
redini, e le sorti, dei mer-
cati internazionali.

Giulia Virzì

la. Auspica di essere un 
punto di riferimento per 
tutta l’iniziativa editoriale 
italiana e straniera, una 
finestra sull’universo del-
la letteratura contempo-
ranea, per vivere nei libri. 
Info: www.milanobook-
fair.com.

Vis-à-vis #4 | Pittura a 
fior di pelle: due mostre 
personali a confronto per 
due artisti che riflettono 
sulla pittura, portandola, 
ciascuno a proprio modo, 
alle estreme conseguenze. 
Max Gasparini con Drea-
mers mostra come la sua 
pittura dialoghi con il 
supporto, lamiere invec-
chiate dal tempo e dalle 
intemperie, con la ruggi-
ne come elemento esteti-
co, facendo affiorare volti 
di donne che condividono 
i colori metallici delle tele 
e al contempo li negano.
Enzo Prestileo con Still 
life espone oltre dieci di-
pinti dedicati ad un ciclo 
di nature morte. Un me-
lograno poggiato su un 
tessuto finemente deco-
rato, una calla in vaso, un 
gruppo di conchiglie o di 
porcellane diventano il 
soggetto ideale per creare 
un discorso sulla pittura. 
Per ulteriori informazio-
ni: www.whitelabs.it. Allo 
spazio Whitelabs, via Ti-
raboschi 2, Milano. Dal 
martedì al sabato fra le 11 
e le 13 e fra le 14 e le 19; 
fino al primo novembre.

Moda: le prime stime economiche presentano un bilancio negativo, anche se l’export è in crescita

PROMOZIONI E ADDII- La vita sociale di Sesto è costellata 
di nuovi arrivi e di addii, soprattutto nelle forze dell’ordine. 
Foto in alto, il capitano Brandino Capparella col tenente 
colonnello Omar Salvini, che gli è subentrato nella Guardia 
di Finanza. A fianco, il mitico ispettore Moro, commissario 
capo della Polizia di Stato, che è andato in pensione da poco. 
A Sesto spesso si vedono anche Vip, soprattutto al ristorante 
Pentola d’Oro di via fratelli Bandiera: nella foto sopra, l’alle-
natore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, con Stefania.

A Venezia video installazioni
dalla collezione Pinault

È davvero un evento 
la mostra in corso a 

Venezia, nella splendida 
sede di Palazzo Grassi che 
ha inaugurato la nuova 
stagione espositiva. 
Curata da Caroline Bou-
geois e intitolata “La voce 
delle immagini” essa do-
cumenta uno specifico 
settore della collezione 
d’arte di Francois Pinault, 
quella del Video, tra gli 
anni 70 e le più recenti ac-
quisizioni.
In esposizione una tren-
tina di opere di 27 artisti, 
alcuni molto noti, altri 
emergenti. 
Tra i primi Bille Viola (10 
volti imbavagliati) e Bru-
ce Naumann, la cui video 
installazione, con le mani 
che contano i primi nu-
meri, è una recente acqui-
sizione ed è esposta per 
la prima volta in Europa. 
Due le installazioni del 
Belga Michel Francois; 
del cinese Cao Fei “Who-
se Utopia”. Da segnalare 
l’imam nudo che suona 
un antico flauto di Adel 
Abdedemed. Il filmato 
“A Declaration” di Vael 

Bartana mostra la roccia 
di Andromeda, simbolo 
della terra promessa, al 
largo di Tel Aviv, su cui 
approda, dopo aver eluso 
la sorveglianza, un uomo 
che stacca la bandiera di 
Israele e piantaun alberel-
lo di Ulivo. Un messaggio 
di pace al mondo intero.
Una mostra moderna e 
intressante che si svolge 
al pianterreno e al primo 
piano, mentre al secondo 
piano c’è una selezione di 
opere di 14 artisti di di-
versa provenienza, tra cui 
Alighiero Boetto, Mauri-
zio Cattelan e Lee Ufan. 
Tutti appartenenti alla 
collezione Pinault. 
Fino al 13 gennaio. Ora-
rio: ore 10-19. Chiuso il 
lunedì. Info online: www.
palazzograssi.it.
Non bisogna dimenticare, 
inoltre, che a Punta della 
Dogana, del cui splendido 
restauro abbiamo recen-
temente parlato su queste 
pagine, continua fino al 31 
dicembre la mostra “Elo-
gio del dubbio”, molto vi-
sitata.             

(Ros. Pas.)
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A Sesto un convegno internazionale
sull’Ecmo: supporto salva cuore e polmoni

Il macchinario Ecmo permette di salvare molte vite umane

Alga Blu: la cura anti invecchiamento
che è nata... 5 miliardi di anni fa

Sesto San Giovan-
ni, come è noto, 
ospiterà la Città 

della salute, cioè un’uni-
ca struttura che riunirà 
il neurologico Besta con 
l’Istituto Tumori.
Nell’attesa che il progetto 
prenda concretezza, a Se-
sto si svolgerà un conve-
gno di medicina interna-
zionale il 5 ottobre 2012, al 
centro congressi dell’ho-
tel Barone di Sassj, in via 
Padovani (Metropolitana 
rossa fermata Rondò). E’ 
la terza edizione del mee-
ting internazionale  Ecmo 
2012, organizzato dal di-
partimento cardiotoraco-
vascolare dell’ospedale 
Niguarda di Milano.
L’argomento del mee-
ting è la Extra Corporeal 
Membrane Ossigenation 
(ECMO), un sistema di 
supporto circolatorio e re-
spiratorio che permette di 
tenere in vita pazienti con 
gravi condizioni seconda-
rie di malattie acute del 
cuore (infarto, infezioni..) 
e dei polmoni (polmoniti 
gravi). Se non trattate con 
questo supporto meccani-
co, tali patologie risulte-

di Antonio Di Padova

Apparse 5 miliardi 
di anni fa, le alghe 
blu hanno costitu-

ito una delle prime forme 
di vita sulla terra e sono 
state un anello fondamen-
tale nell’evoluzione delle 
specie, perché in grado 
di produrre ossigeno me-
diante la fotosintesi. 
Nel 1962 esse richiamano 
l’attenzione di due ricer-
catori francesi del Cnrs 
(Consiglio nazionale delle 
ricerche scientifiche) che 
constatano come un ca-
taplasma di queste ciano-
ficee sulle lesioni cutanee 
determini una rapida e 
completa cicatrizzazione. 
Essi depositano un bre-
vetto medico. 
Nei Laboratoires Pierre 
Fabre  si comprende pre-
sto lo stretto legame tra 
ristrutturazione cutanea e 
azione antietà sui diversi 
parametri della giovinez-
za. Le alghe blu, infatti, 
stimolano la formazione 
dei microvasi dermici che 
sono alla base del rinno-
vamento cutaneo, incre-
mentano la produzione di 
acido ialuronico naturale, 
rimpolpano la pelle rasso-

di Rosetta Pasini

dando i fibroblasti. 
In 20 anni di studi rigo-
rosi sostenuti da compe-
tenza scientifica e perfetta 
conoscenza della pelle, i 
ricercatori Pierre Fabre 
ricreano estratti delle tre 
parti fondamentali costi-
tuenti l’alga blu: citosol, 
pigmento, minerali. 
La ricerca continua fino ad 
ottenere un estratto asso-
luto di alghe blu dalle ini-
mitabili proprietà antietà, 
mediante l’innovativa tec-
nica dell’atomizzazione. 
Le alghe vengono trasfor-
mate in una polvere blu, 

finissima, perfettamente 
pura e stabile, contenen-
te un estratto 50 volte più 
concentrato del concen-
trato puro di alghe blu, 
100% naturale, perfetta-
mente stabile, protetto da 
un brevetto depositato. 
Trasferito in un tratta-
mento cosmetico è diven-
tato una promessa di lun-
ga giovinezza... Sono 5 i 
prodotti della linea Ophy-
cée Galenic.   
Un elisir di giovinezza 
estrema che ringiovanisce 
il volto, riempie le rughe, 
rimpolpa e rassoda la pel-
le. Una crema lifting nelle 
due versioni per pelle sec-
ca e pelle normale e mista, 
un trattamento notte  ri-
generante, e la sofisticata 
crema leggera per il deli-
cato contorno degli occhi. 
L’effetto si nota già dopo 
tre settimane di applica-
zione. 
I prodotti Ophycée Ga-
lenic di Pierre Fabre si 
trovano solo in farmacia. 
Invecchiare non è più 
permesso... almeno non 
quando esistono prodotti 
che possono contare su... 
5 miliardi di anni di sag-
gezza! 

rebbero rapidamente ed 
irreversibilmente mortali.
Lo scopo di questo sup-
porto cardiorespiratorio 
è quello di permettere il 
graduale recupero delle 
funzioni del cuore e/o dei 
polmoni oppure rappre-
sentare un ponte verso il 
trapianto d’organo, qua-
lora il recupero non sia 
possibile.
“Si tratta di un meeting 
di portata internazionale, 
-spiega il dottor Claudio 
Russo, sestese, medico del 

Dipartimento cardiotora-
co vascolare dell’ospedale 
di Niguarda - con esperti 
provenienti dalle struttu-
re più accreditate da ogni 
parte del mondo”.
E’ la prima volta che Se-
sto San Giovanni ospiterà 
un congresso scientifico 
di questa portata. “Come 
sestese - aggiunge Russo 
- mi sento orgoglioso di 
essere stato il promotore 
dell’iniziativa”. 
L’appuntamento è a parti-
re dalle ore 8.45.
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Jacopo Colombo racconta la sua carriera: lanciato dalla Pro, dopo B e C chiude con la Pro

Dal calcio giocato alla scrivania per far crescere i giovani
Nonostante gli infortuni, nessun rimpianto: tra B, C1 e C2 cento goal tra i professionisti

Una vita per la Pro: Jacopo Co-
lombo coi biancocelesti. Sopra, la 
promozione in serie D. Di fianco, 
negli Allievi e poi col Treviso in B

Jacopo ha detto stop. 
Senza rimpianti e 
senza incertezze. 

Del resto, da Sesto era 
partito e a Sesto è ritor-
nato, appena in tempo 
per segnare gli ultimi gol 
e conquistare altre due 
promozioni in altrettanti 
campionati. 
Jacopo Colombo, dopo 
aver chiuso con il calcio 
giocato, è ora il respon-
sabile del settore giova-
nile della Pro Sesto, 14 
squadre per un totale di 
260 tesserati. Lui, classe 
1978, nella vecchia «Pro», 
aveva fatto parte della for-
mazione allievi nazionali. 
Un’esperienza che lo por-
tò ad approdare in prima 
squadra e al calcio profes-
sionistico. 
Nella stagione 1996-1997, 
infatti, arriva l’esordio 
con la compagine allenata 
da Gianfranco Motta. Co-
lombo, nella finale playoff 
per la C1 persa col Lecco 
allo stadio Brianteo il 15 
giugno 1997, gioca per 20 
minuti. «Tutti gli allena-

di Sergio Gianni

La Pro Sesto vuole sfatare il tabù Breda 
con la prima vittoria sul prato amico

Breda, ingrato di un 
Breda. Perché qui, 

finora, la Pro Sesto ha col-
lezionato più amarezze, 
che gioie. 
Un peccato grave per una 
squadra che la nuova diri-
genza, dopo un’impegna-
tiva campagna acquisti 
e successivi ritocchi, ha 
sistemato sui blocchi di 
partenza con giustificate 
ambizioni. 
L’impianto amico, invece, 
non si è ancora rivelato 
tale. È quindi giusto con-
fidare in un’inversione di 
tendenza, possibilmente 

Classico raduno ciclistico della Fiorani
con 230 partecipanti di 20 società

Un affollato appun-
tamento diventato 

ormai un classico per 
gli amanti del ciclismo 
lombardo. Si è svolto 
domenica 16 settembre 
il diciottesimo raduno 
cicloturistico organizza-
to dalla società ciclistica 
‘Domenico Fiorani’ di 
Sesto San Giovanni.
La manifestazione, che 
ha ottenuto il patrocinio 
della regione Lombar-
dia, della Provincia di 
Milano e del Comune di 
Sesto San Giovanni, è 
stata organizzata dalla 
ciclistica in collabora-
zione con la cooperativa 
Fiorani. Non solo, ma è 
la quattordicesima prova 
valida per il trofeo Lom-

bardia organizzato dalla 
Fci (Federazione ciclistica 
italiana).
Per la ciclistica Fiorani 
questa manifestazione oc-
cupa il primo posto, per 
importanza, nel calenda-
rio dell’attività annuale 
della società.
Per Sesto, inoltre, è rima-
sta l’unica manifestazione 
del settore ciclistico ama-
toriale.
Alla manifestazione han-
no preso parte 230 ci-
clisti iscritti a 20 società 
dell’hinterland milanese.
Il percorso di 80 chilome-
tri si è snodato per le clas-
siche strade della Brianza; 
il bel tempo ha accompa-
gnato il gruppo dei ciclisti 
e la manifestazione si è 

tori che ho avuto – spiega 
Colombo – mi hanno dato 
qualcosa, anche quelli che 
non mi facevano giocare, 
come Bellotto a Treviso. 
Ma Motta è quello che ha 
creduto in me da subito. È 
stato come un padre cal-
cistico». Per Jacopo, nato 
a Seregno, l’anno succes-
sivo inizia un giro d’Italia 
calcistico. Arriva a Trevi-
so in serie B (4 presenze), 
per poi collezionare due 
ritorni a Sesto San Gio-
vanni e una lunga lista di 
trasferimenti: Pro Patria, 

Alzano, Arzachena, Cre-
valcore, Olginatese, Ca-
langianus, Gallaratese, 
Corsico, Saronno e Luino. 
A 32 anni torna ancora a 
Sesto per contribuire alla 
rinascita della Pro Sesto, 
retrocessa sul campo e 
dichiarata fallita dal Tri-
bunale di Monza. A reclu-
tarlo per una difficile mis-
sione sono Massimo Nava 

e Massimo Mi-
los. Il tenente Colombo 
risponde «obbedisco» e 
risulta determinante nella 
conquista della promo-
zione in Eccellenza. Nella 
passata stagione, invece, 
un banale infortunio do-
mestico dalle gravi conse-
guenze (rottura del lega-
mento crociato) lo mette 
fuori gioco per quasi l’in-

tero torneo. Fa appena in 
tempo a disputare qual-
che incontro e a realizzare 
il gol numero 100 in car-
riera. Una rete che segna 

contro il Sant’Angelo, nel 
triangolare riservato alle 
vincitrici lombarde dei 
campionati di Eccellenza. 
«Il mio sogno – ammette 
– era quello di tornare in 
Seconda divisione da ca-
pitano della Pro Sesto. Ma 
ormai facevo fatica a gio-
care. Non mi sarebbe pia-
ciuto vivacchiare un altro 

anno da calciatore. D’al-
tra parte, non ho grandi 
rimpianti: ho giocato in B, 
in C1 e C2. Ho fatto questa 
carriera perché mi merita-
vo questa carriera. Ma ho 
avuto pure la soddisfazio-
ne di chiudere dove avevo 
iniziato. Conquistando, 
oltretutto, due promozio-
ni di fila. Nel 1997, però, 
mi sono rotto una prima 
volta il legamento crocia-
to. Al limite, posso recri-
minare su quell’episodio: 
avevo 19 anni, ero nazio-
nale Under 21 di serie C. 
Dicevano che l’Atalanta 
fosse interessata a me». 
Ma il capitano di una volta 
e di sempre, giustamen-
te, non insegue i ricordi 
e non vive di rimpianti. 
«Il passaggio dal campo 
alla scrivania – conclude 
– non è stato traumatico. 
Già nella scorsa stagione 
collaboravo col direttore 
generale Lele Albertini. Il 
futuro della Pro Sesto ? Lo 
vedo bene, anche perché 
il presidente Salvo Zan-
gari e il vice presidente 
Nicola Radici credono nei 
giovani».

da attuare nella partita 
in programma allo sta-
dio Breda sabato 29 set-
tembre. Allora, la truppa 
biancoceleste affronterà 
il Castellana. Potrebbe es-
sere l’occasione giusta per 
fare la pace con il pubbli-
co dello stadio Breda, ri-
masto giustamente delu-
so dalla prestazione con il 
Mezzocorona della quarta 
giornata, e per rendere 
appunto meno stridente il 
contrasto tra rendimento 
interno e quello esterno. 
Nel primo caso, la «Pro» 
ha rimediato un pareggio 

in bianco con il Mapello-
Bonate e una sconfitta per 
2 a 1 con il Mezzocorona. 
In trasferta, prima della 
sfida esterna di dome-
nica scorsa con l’Aurora 
Seriate, ha archiviato due 
successi ai danni di Tren-
to e Seregno. Un ruolino 
di marcia comunque non 
sufficiente per il presiden-
te Salvo Zangari, deside-
roso di assistere a un con-
fronto vittorioso infarcito 
di tanti gol (sestesi). Con 
il Castellana sarà la volta 
buona? E’ l’augurio di tut-
ti.      (S. G.)

Il Geas basket donne riparte dalla A3: 
sul nostro sito si seguono i risultati 

Il Geas basket femmini-
le, lasciata la serie A1 

per problemi economici, 
ricomincia dalla serie A3.
La prima squadra sarà 
guidata da Filippo Bac-
chini, e si fonderà sull’os-
satura della squadra Un-
der19 vincitrice lo scorso 
anno nel campionato di 
categoria. A tale gruppo 
si uniranno Giulia Arturi 
(che ha voluto rimanere 
a Sesto) e Marta Meroni, 
quest’ultima in prestito 
da Costa Masnaga; Elisa 
Penna continuerà la sua 
esperienza al College Ita-
lia, mentre Cecilia Zanda-

lasini per la prossima sta-
gione sportiva giocherà 
in doppio tesseramento a 
Broni in A2 e nelle giova-
nili al Geas. Il settore gio-
vanile vede confermata 
Cinzia Zanotti alla guida, 
con la partecipazione a 
tutti i campionati di ca-
tegoria e al minibasket. 
Geas Basket inoltre si ar-
ricchisce umanamente e 
professionalmente con 
l’ingresso di Monica Arcu-
leo, che affiancherà Mario 
Mazzoleni e Mauro Giorgi 
con il ruolo di direttore 
operativo e responsabilità 
di coordinamento e con-

trollo sulla vita del club.
Primo appuntamento in 
campionato il 13 ottobre 
alle ore 20.30 contro il 
Sant’Orsola di Sassari.
Appuntamento non più a 
Cinisello Balsamo, ma al 
Palanat di Sesto San Gio-
vanni (via G. E. Falck).
Le altre partite del Geas a 
ottobre:
- 20 ottobre ore 20.30 a 
Genova: New Basket Ze-
na-GEAS;
- 27 ottobre ore 20.30 a 
Sesto San Giovanni: GE-
AS-Moncalieri. 
Tutti i risultati sempre on-
line su www.corsesto.eu.

svolta senza incidenti.
All’arrivo i partecipan-
ti hanno preso parte al 
pizza party offerto dalla 
società organizzatrice, 
seguito dalla premia-
zione delle società con 
il maggior numero di 
iscritti.
“Anche quest’anno, no-
nostante i problemi le-
gati alla grave situazio-
ne economica del Paese 
- afferma il presidente 
della Ciclistica Fiorani, 
Luigi Colombo -, siamo 
riusciti ad organizzare 
la manifestazione, so-
prattutto grazie all’aiuto 
economico fornito dai 
commercianti del rione  
Sesto centro e dalla coo-
perativa Fiorani”.

Tanti i partecipanti al raduno cicloturistico organizzato dalla società ‘Domenico Fiorani’



IL CORRIERE di SESTO
28 settembre 2012 15Storie di Sport

Il Racconto/ Mamma Emilia e il valore dell’usato 
“Quell’insieme di certa gente del rugby allontana la solitudine, costruisce una comunità [...]”

Al ritorno da uno 
dei suoi consueti 
giri tra i capan-

noni dell’usato, mamma 
Emilia entra in casa con 
un oggetto insolito, ova-
le, un po’ sgonfio, sporco, 
consumato e pure con un 
bel taglio di traverso: un 
pallone da rugby. 
Lo mostra ai figli e an-
nuncia con voce orgoglio-
sa: “Ragazzi, guardate 
cos’ho trovato!?” Lancia 
il pallone… passaggio 
perfetto. Ma chi è?!
Il figlio grande l’affer-
ra d’istinto, l’osserva, lo 

di Marino Poddesu*

La palla ovale a Sesto...
Non tutti sanno che a Sesto San Giovanni il rugby 

c’è e si chiama Rugby Sesto. Si può seguire sul 
nostro sito, www.corsesto.eu. E se si vuole leggere 
di rugby, sempre a Sesto c’è un giovane editore che 
stampa libri sulla palla ovale: è Possibilia editore di 
Samuel Cogliati. Ha pubblicato in italiano il libro di 
Henri Garcia ‘I racconti del rugby’ (per info e acqui-
sti, www.possibiliaeditore.eu/raccontirugby_sche-
da.html oppure libreria Tarantola al Rondò di Se-
sto). Samuel ha poi scritto un racconto dal titolo “Il 
patto primigenio”, pubblicato nella raccolta “Il XV 
del Presidente” (240 pagine, A.Car edizioni).

sfrega sulla maglietta 
sporcandola e lo scaglia 
verso la sorellina. La pal-
la storta prende una stra-
na curva e ne fa le spese 
“il fantastico” vaso della 
zia Carlotta.
La piccola ride, raccoglie 
l’ovale, lo rilancia alla 
madre… addio foto dello 
zio Pietro appesa al muro! 
Ok, finito… ecco perché si 
gioca all’aperto!
Mamma Emilia pazien-
te lo raccoglie e lo posa 
sulla mensola dove si è 
appena liberato un posto. 
Va a preparare la cena. 
Dopo la buonanotte ai 
ragazzi prende lo strano 

oggetto ovale e decide di 
andare in Internet per 
saperne di più: il fasci-
no dell’usato! Pochi clic 
bastano per scoprire un 
mondo nuovo e poco co-
nosciuto, antico e vita-
le. Uno spazio immenso 
dove ragazzini senza età 
si rincorrono e si tuffano 
in mezzo a due pali alti a 
forma di acca. Saltano, 
ridono, scherzano e poi 
mangiano tutti insieme.
Mamma Emilia legge sul 
monitor del computer che 
nel rugby l’avversario 
viene onorato sempre, 
sia giocando al massimo 
fino all’ultimo secondo, 
sia all’uscita dal campo di 
gioco con strette di mano 
e saluti ed infine durante 
il terzo tempo: la festa 
collettiva fra vincitori e 
vinti dove protagonista è 
la goliardia.
In un video osserva ra-
gazzine e ragazzini gio-
care insieme con la palla 
storta, in altri filmati vede 
corse in avanti e passag-
gi all’indietro, placcaggi, 
tuffi e arbitri autorevoli. 
Davanti a lei scorrono 
immagini dell’universo 
ovale fatto di strane re-
gole, grandi gioie e molto 
sacrificio, esplosioni di 
coraggio, velocità,
potenza fisica e grandi 
capacità tecniche.
E’ un mondo epico fatto 
di mille umili eroi, corag-
giosi cacciatori di terre-
no, di spazi e di mete. 
E’ gente unita dalla for-
za, dalla potenza, ma 
non dalla violenza. Sono 

garanti di antichi valori 
come il rispetto di se stes-
si e degli altri, la fiducia 
istintiva, il senso di ap-
partenenza e di sacrificio, 
imparati nel fango degli 
allenamenti serali. Sì, non 
manca nulla, nemmeno le 
esaltanti leggende di fan-
tastiche imprese!
Quell’insieme di certa 
gente del rugby allonta-
na la solitudine, costrui-
sce una comunità vitale, 
genuina, nella quale non 
serve essere fighetti e 
prestanti, ma basta vo-
ler partecipare con uno 
sguardo d’intesa per pas-
sare la palla e correre in 
meta.
Si gira e guarda verso 
il muro: la foto di loro 
quattro, il papà questa 
settimana è via per la-
voro, quando tornerà ne 
avrà da ascoltare! 
Mentre fissa quel pallone 
solitario e sgonfio vicino 
alla foto di amici e paren-
ti, si perde nei suoi pen-
sieri e inizia a chiedersi: 

“Perché no?! Perché non 
provarci?”
Si alza, spegne il compu-
ter e va nella stanza dei 
ragazzi. Prende il pallo-
ne, lo pulisce con cura e lo 
posa nel lettino del figlio 
che dorme.

* Nato a Milano il 24 
gennaio. Due figli: Marco 
e Matteo. Specialista in 
Diritto ed Economia delle 
Comunità Europee. Media-
tore professionista civile e 
commerciale.

E’ Autore del libro “Certa 
gente del rugby. Il Riscal-
damento” (2009);
co-autore del libro “Il XV 
del Presidente. Rugby. 
Quattordici racconti e una 
canzone”(2012).
Prossima uscita: “La 
Trilogia di certa gente del 
rugby”;
Presidente dell’Associazio-
ne ‘Certa Gente del Rugby 
onlus’; il Progetto RUG-
BULL: “Il rugby contro il 
bullismo” è patrocinato 
dalla Provincia di Milano e 
dalla Federazione Italiana 
Rugby -F.I.R.- Comitato 
Regionale Lombardo



Volkswagen Bank finanzia la tua Golf. Chiedi la tua Carta di Credito Volkswagen. Volkswagen raccomanda

Golf 1.6 TDI United 77 kW/105 CV da € 19.900 (chiavi in mano, IPT e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex DM n. 82/2011 esclusi) 
meno € 2.950 (IVA inclusa) di contributo Concessionaria Volkswagen, prezzo finale € 16.950.Anticipo € 1.750, finanziamento di € 15.500 
in 60 rate da € 299,80 inclusa Polizza Assicurativa Pacchetto Light Plus per 12 mesi - TAN 4,49% fisso - TAEG 5,96% - Importo totale del 
credito € 15.500 - Spese: istruttoria pratica € 300; incasso rata 3,00€/mese; comunicazioni periodiche di legge 3,00€; imposta di bollo/so-
stitutiva come per legge addebitata sulla prima rata 37,50€ - Importo totale dovuto dal consumatore € 18.213,21 - Informazioni europee di 
base, fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie Volkswagen. Salvo approvazione Volkswagen Bank.
*Info e dettagli in sede. Offerta valida fino al 31/10/2012.

www.volkswagen.it

Se il tuo sogno è una Golf, è il momento di realizzarlo.

Golf United 1.6 TDI 5 Porte a 16.950 €
Assicurazione Light Plus in OMAGGIO per 12 mesi* 

Das Auto.

È un,

Sesto Autoveicoli S.p.A.
Viale Italia, 226 - Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02.262831 
www.sestoautoveicoli.it


