
Eppure la ricetta anti-crisi 
esiste, perché di fronte a 
questo balletto di serran-
de, c’è chi resiste, forte di 
una clientela ormai con-
solidata e di un forte ra-
dicamento sul territorio. 
È il caso ad esempio della 
Pentola d’oro del Rondò, 
storico nome della risto-
razione sestese.
Non ce l’ha fatta invece 
la storica pizzeria “Grotta 
azzurra” di viale Gram-
sci, che ha da poco cedu-
to il testimone a “Vento 
di Sardegna”. Persino la 
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I locali sfidano la recessione con servizi innovativi

CONTRO LA CRISI, PIU’ BAR E RISTORANTI
Ma non sempre funziona. Tanti i cambi di gestione

di Cesare Bruno

La crisi non li cancella 
ma ne cambia i volti 

e, in alcuni casi, i sapori. 
Stiamo parlando dei bar 
e dei ristoranti della città, 
il cui numero, nonostan-
te il momento economico 
certamente non florido, 
non è calato e anzi è in 
crescita.  Stando infatti ai 
dati diffusi dall’ufficio del 
Commercio del Comune, 
sono una decina le nuove 
autorizzazioni rilascia-
te negli ultimi due anni. 
Nel 2010, sei per bar (di 
cui due per soli soci) e 
una per un bar/ristoran-
te. Tutte richieste a nome 
di cittadini italiani. E nel 
2011 due nuove attività, di 
cui una gestita da stranie-
ri. Cifre che si inseriscono 
in un quadro complessivo 
che vede presenti in città 
circa 250 tra bar e risto-
ranti. Non male per un 
settore che, almeno sui 
numeri, sembra non co-
noscere freni.
Sembra, perché paral-
lelamente in alcuni casi 
a cambiare è la gestione 
del locale, che mantiene il 
suo nome storico per poi 
rinnovarsi nel personale 
che vi lavora e che, in casi 
sempre più frequenti, ha 
origini oltre i confini dello 
Stivale. Forse perché pro-
prio la morsa della reces-
sione obbliga i gestori a un 
passaggio di testimone.

segue a pag. 2

Caro-auto,
raddoppiate le tariffe

per le strisce blu
Un 2012 che comincia pro-

prio male per gli automo-
bilisti sestesi e per chi arriva 
a Sesto da altre parti dell’hin-
terland. Perché dopo la pausa 
per le vacanze natalizie, sono 
scattate, dal 10 gennaio scorso, 
quelle che il Comune, pudica-
mente, chiama “variazioni di 
alcune tariffe per la sosta a pa-
gamento”. In pratica si traduce 
ed è più chiaro con la parola 
“aumenti”, come stabilito nel 
marzo scorso dalla giunta co-
munale con la delibera numero 
95. La mossa è stata presa per 
consentire la copertura dei costi 
di gestione dei parcheggi, affi-

dati alla cooperativa Lo Sciame. 
Nel dettaglio, la tariffa oraria 
su strada passa da 50 centesimi 
per 58 minuti a un euro all’ora, 
vale a dire 30 centesimi ogni 
mezz’ora. Rimangono invece 
invariate, per favorire l’uso 
dei mezzi pubblici, le tariffe 
dei parcheggi d’interscambio 
con le stazioni del metrò Sesto 
Marelli e Sesto Fs. E in que-
sto caso viene da dire “meno 
male”, dato che con l’avvio, da 
parte del Comune di Milano, 
della tassa d’ingresso all’area 
dei bastioni (anche qui, pudica-
mente chiamata Area C), sono 
molti i pendolari che in questi 
giorni lasciano a casa l’auto per 
utilizzare il metrò. Affrontando 
il fatto di acquistare biglietti da 
1,9 euro a viaggio, contro gli 
1,5 euro di qualche mese fa. 
Cui va aggiunto il costo della 
benzina che al distributore or-
mai tocca gli 1,7 euro al litro 
ed il consueto rincaro applicato 
dalle assicurazioni. Insomma, 
una mannaia per chi si muove 
ed ha la fortuna di contare (an-
cora) su un lavoro.
La novità del caro posteggi ri-
guarda, infine, anche gli abbo-
namenti del parcheggio inter-
rato di piazza della Resistenza. 
Ma in questo caso la variazione 
scatterà da aprile e sarà accom-
pagnata da nuove modalità di 
iscrizione che il gestore del 
parcheggio comunicherà per 
tempo ai cittadini. Il Comune, 
in ogni caso, ci tiene a sotto-
lineare come, nonostante l’au-
mento delle tariffe, la sosta a 
pagamento a Sesto sia ancora 
“una delle meno care dell’hin-
terland Milanese”. Consolia-
moci.

Ospedale attentO alle dOnne
premiatO cOn due bOllini rOsa

Da sinistra: Simonetta Granata, direttore laboratorio 
analisi; ClauDia PaParella, coordinatore infermieri-
stico; marina Bozzoni, responsabile pronto soccorso; 

Daniela Gori, direttore medicina interna; Katia noia, 
infermiera; CriStina Villa, coordinatrice ostetrica

L’ospedale “Città di Sesto San Giovanni” si è aggiudicato 
due bollini rosa, per la particolare attenzione alle donne. 

Il riconoscimento è stato dato dall’Osservatorio nazionale 
sulla salute della donna che, ormai da qualche anno, premia 
le strutture sanitarie che si dedicano alla cura delle patologie 
femminili, con servizi loro dedicati. Ma non solo: i bolli-
ni rosa (fino a un massimo di tre) sono assegnati anche per 
l’impegno nella ricerca, per la valorizzazione del personale 
e in tutte le altre attività al femminile. 
Nel caso del presidio sestese, i due bollini sottolineano il 
lavoro di alcune unità operative: la Diabetologia, che pre-
vede un percorso integrato per la gestione del diabete, in 
particolare in gravidanza; la Dietologia e Nutrizione clinica, 
nel trattamento del sovrappeso e dell’obesità;  l’Endocrino-
logia, nella diagnosi e cura dell’osteoporosi e delle patolo-
gie tiroidee; la Ginecologia, per la diagnostica strumentale 
nelle patologie benigne, l’ambulatorio di uroginecologia e 
per la riabilitazione del pavimento pelvico, il trattamento del 
fibroma utrerino; l’Oncologia, per il percorso integrato di 
cura, la terapia del dolore e i servizi di assistenza domici-
liare; l’Ostetricia, con il suo pronto soc- segue a pag. 2

Sarà Monica Chittò, assessore uscente alla Cul-
tura della giunta Oldrini, esponente del Pd, il 

candidato sindaco del centrosinistra a Sesto San Gio-
vanni.  Ha vinto, infatti, le primarie di coalizione, che 
hanno visto la partecipazione, domenica 22 gennaio, 
di 2.785 elettori. Voti validi: 2.743; schede bianche 
37; nulle 5. Questi i risultati:
MoniCa Chittò (Pd), 1.671 voti a favore pari al 
60,92% del totale. 
Moreno nossa, consigliere comunale (sel - 
sinistra, ecologia e Libertà), 571 voti pari al 
20,82%. 
DeMetrio Morabito, vicesindaco (Prc - Par-
tito rifondazione Comunista) 297 voti pari al 
10,83%. 
Vito roManieLLo, ex consigliere di circoscrizio-
ne (indipendente) 204 preferenze pari al 7,44%. 
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CONTRO LA CRISI...

Ospedale attentO alle dOnne...
corso dedicato, l’analgesia 
epidurale gratuita 24 ore su 
24, i servizi per la diagnosi e 
la cura delle patologie prena-
tali, l’ambulatorio per la gra-
vidanza, la gestione integrata 
delle patologie e, fiore all’oc-
chiello, la Casa del parto, che 
consente l’accoglienza del-
la coppia durante le fasi del 
parto e del post-partum. E poi 
ancora la Psichiatria, con tutti 
i suoi servizi di prevenzione e 
diagnosi, in particolare l’am-
bulatorio per i disturbi del 
comportamento alimentare 
e, altro fiore all’occhiello,  il 
progetto “Ansia e depressio-
ne” finanziato dalla Regione.
Tra i servizi aggiuntivi pre-
miati, la possibilità di verifica 
on-line dei tempi di attesa, la 
documentazione informati-
va in più lingue, il servizio 
di mediazione culturale per 
pazienti straniere, le diete di-

versificate per esigenze per-
sonali e restrizioni religiose e 
gli spazi di accudimento dei 
figli. Fondamentale anche la 
valorizzazione del persona-
le medico femminile. Ben 
sei primari su sedici, infatti, 
sono donne: Gabriella Moi-
se (Anestesia), Daniela Gori 
(Medicina), Marina Bozzoni 
(Pronto soccorso), Daniela 
Lodeville (Anatomia pa-
tologica), Anna Tagliavini 
(Neuropsichiatria infantile) 
e Simonetta Granata (Labo-
ratori). Per finire, si diceva, 
altre iniziative dedicate alle 
donne. Come, ad esempio, il 
corso di musicoterapia per ge-
stanti, inserito all’interno del 
corso pre-parto: un’importan-
te novità, proposta dall’asso-
ciazione sestese di solidarietà 
familiare Agape onlus, già 
dal mese di febbraio. Tra gli 
ospedali premiati c’è anche il 

Bassini che, come il presidio 
sestese, fa parte degli Istitu-
ti clinici di perfezionamento 
(Icp). Un bollino rosa per le 
unità operative di Gineco-
logia e Psichiatria che, tra i 
fiori all’occhiello, hanno nel 
primo caso la chirurgia mini-
invasiva e nel secondo caso 
l’ambulatorio di psicologia 
clinica dedicato alle pazienti 
con disturbi psichici correlati 
al lutto; da premiare anche la 
presenza, in pronto soccorso, 
di personale specializzato 
nella violenza sulle donne e 
il protocollo specifico senza 
sangue, per il trattamento di 
pazienti Testimoni di Geova.
Infine due bollini rosa anche 
al Policlinico Multimedi-
ca per i la Senologia e per i 
servizi post-dimissione delle 
Malattie e disturbi dell’appa-
rato cardiocircolatorio.

Cristina Valentini

Censimento, c’è tempo
fino alla fine del mese

Chi non ha ancora com-
pilato il questionario 

Istat, per il censimento, 
ha tempo ancora pochi 
giorni: la consegna, infatti, 
deve avvenire entro il 31 
gennaio.
I rilevatori del Comune, 
che sono riconoscibili gra-
zie a un tesserino di rico-
scimento, stanno ricontat-
tando tutte le famiglie che 
ancora non hanno adem-
piuto a questo obbligo di 
legge (per cui si rischiano 
anche delle multe). In ogni 
caso, è possibile compila-
re il questionario on line 
o consegnarlo ai centri di 
raccolta comunale, che 
daranno anche consulenza 
su richiesta, o agli sportelli 
delle poste. 
Per compilare il questio-
nario on line bisogna col-
legarsi al sito dell’Istat 
http://censimentopopola-
zione.istat.it. La password 
di accesso è sulla prima 
pagina del questionario.
I centri di raccolta, invece, 
sono quattro: alla pisci-
na comunale di via Bixio 
1 (quartiere 1); nei locali 
dell’ex farmacia comunale 
di via Puccini 60 (quartie-
re 2); all’ex ufficio anziani 
di via Tonale 40 (quartiere 
3); e nella sede della circo-
scrizione 5, in via Camoe-
stre 250 (quartieri 4 e 5).

Marco Ricci è il nuovo direttore generale
della Banca di Credito Cooperativo di Sesto
Complimenti a Marco Ric-

ci (nella foto), che è stato 
nominato dal consiglio di am-
ministrazione, presie-
duto da Maria Bonfanti, 
direttore generale della 
Banca di credito coo-
perativo di Sesto San 
Giovanni. Ricci subentra 
a Mario Besta, andato 
in pensione la scorsa 
estate. Il manager, già 
vicedirettore generale 
vicario Bcc, ha maturato 
una profonda esperienza 
all’interno della banca 
locale più importante 
del Nord Milano. La Bcc 
di Sesto, infatti, conta 
sportelli in numerosi co-
muni della zona, ma il cuore e 
il quartier generale rimangono 
sempre a Sesto, dove ci sono 

sia la sede centrale, sia il mag-
gior numero di filiali e agenzie. 
La forza dell’istituto di credito, 

però, sta nel fatto che può con-
tare su oltre 2.500 soci, oltre 
ai normali correntisti. Persone 

del territorio per una banca che 
vuole fortissimamente essere 
legata al territorio.

Laureato in giuri-
sprudenza, Ricci ha 
cominciato la propria 
esperienza bancaria 
nel 1983 all’interno 
dell’allora Credito 
italiano. Dal 2008 il 
nuovo direttore ge-
nerale Bcc è anche 
presidente della com-
missione nazionale 
specialisti corporate 
di banca Agrileasing, 
ora Iccrea BancaIm-
presa. Ma le liete no-
tizie non riguardano 
solo lui: Massimo Del 

Martello, infatti, è stato confer-
mato nel ruolo di vicedirettore 
generale della banca sestese.

Oro, diamante e tanto di più: trecento coppie
unite in matrimonio da oltre mezzo secolo

In o s s i d a b i l i . 
Inguaribili ro-

mantici. O forse 
semplicemente 
mariti e mogli che 
hanno trovato “la 
persona giusta”. 
Comunque le si 
voglia definire, 
sono 300 le cop-
pie che a Sesto 
San Giovanni sono sposate 
da mezzo secolo e anche più. 
Un traguardo lungo una vita, 
un cammino insieme che si è 
voluto celebrare con una ce-
rimonia comunitaria, nella 
sala del consiglio comunale, 
per ricordare che una fami-

glia unita è una preziosa ri-
sorsa per la città. Il sindaco 
Giorgio Oldrini, gli assessori 
Demetrio Morabito, Monica 
Chittò, Vincenzo Amato e il 
prevosto, don Giovanni Bri-
gatti, hanno consegnato la 
pergamena ricordo alle tan-

te coppie sestesi. In partico-
lare, cinque moglie e mariti 
hanno raggiunto i 70 anni 
di matrimonio; 14 coppie 
hanno tagliato il traguardo 
dei 65 anni di vita comune; 
52 gli sposi che sono arrivati 
alle  “nozze di diamante”, i 
60 anni di matrimonio. Una 
cerimonia allietata dalla 
musica di Stefano La Naia, 
chitarrista della scuola civi-
ca. Ma il resoconto sarebbe 
incompleto senza citare la  
corale Ponchielli che ha de-
dicato note d’amore, a Spa-
zio Arte, alle 267 coppie che 
nel 2011 hanno festeggiato 
le loro nozze d’oro, cioè 50 
anni di matrimonio. A tutte 
le donne l’amministrazione 
comunale ha donato una 
rosa.
Non poteva mancare la foto 
ricordo: ogni coppia riceve-
rà o ha già ricevuto a casa 
uno scatto d’autore per non 
dimenticare la giornata di 
festa, pensando già al pros-
simo, amoroso traguardo.

In rIcordo dI MonsIgnor LuIgI oLgIatI
apre aL pubbLIco IL suo fondo LIbrarIo
A cinque anni dalla scom-

parsa di Monsignor Luigi 
Olgiati, apre al pubblico il suo 
fondo librario. L’inaugurazione 
avverrà sabato 28 gennaio, nella 
residenza di via Boccaccio 354, 
a lui intitolata.
L’iniziativa, organizzata dall’as-
sociazione “Amici di mons. 
Luigi Olgiati” e dalla “Fonda-
zione La Pelucca” in collabora-
zione con la Bcc di Sesto San 
Giovanni, si svolgerà sabato 
28 gennaio, alle ore 15.30. Per 
l’occasione si terrà l’incontro 

“Comunicare la memoria”, con 
Antonio Sartori, Nadia Silistrini 
e Giovanni Bianchi. A modera-
re gli interventi ci sarà Luisella 
Maggi, che lascerà spazio anche 
alla presidente della Fondazione 
Maria Cristina Bombelli e alla 
presidente della Bcc di Sesto 
San Giovanni Maria Bonfanti 
per i saluti iniziali. 
La sera prima, venerdì 27 gen-
naio, alle 20.30, sarà celebrata 
una messa di suffragio nella 
chiesa di Santa Maria Assunta, 
in via Cavour.

“Teresina” di via Garibaldi ha avuto vita 
breve e nel giro di poco tempo ha dovuto 
chiudere i battenti. C’è chi prova a resi-
stere differenziandosi nella cucina o nei 
servizi. È il caso della neonata trattoria 
“Quel che ghè” di via Di Vittorio (dove 
prima sorgeva l’ex Hostaria Ronda) trat-
toria che, come è facilmente intuibile dal 
nome, offre piatti della cucina lombar-
da. Oppure “Mens@sana”, gastronomia 
biologica vegana in via Cesare Battisti. 
Insomma ce n’è per tutti i gusti. Ma 
anche per tutte le esigenze, perché non 
sempre i locali accettano famiglie con 
gruppi di bambini. Ecco perché “Mucca 
e Farina” di via Carducci si è dotato di 

una sala di animazione per i più picco-
li, costantemente sotto il controllo dei 
genitori, grazie a un occhio elettronico 
collegato agli schermi del locale.
E se la crisi diversifica l’offerta, la legge 
riduce il proliferare di bar e ristoranti. 
“È difficile che si moltiplichino in ma-
niera esponenziale – spiega l’assessore 
al Commercio Claudio Zucchi – perché 
da legge regionale chi apre questo gene-
re di attività deve poter mettere a dispo-
sizione dei propri clienti un parcheggio, 
che non può distare oltre 200 metri dal 
locale. Molte domande ci arrivano e non 
si perfezionano proprio per questo mo-
tivo”.
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AllA mOstrA “mOdi urbAni”
le persOne che cAmbiAnO lA città
Ha aperto i battenti, nei giorni scorsi, la 

mostra “Modi urbani: quando le per-
sone cambiano la città”, l’ultima proposta 
dell’Urban center di villa Puricelli Guerra 
che, fino al 29 febbraio, illustra l’esperienza 
condotta con i Contratti di quartiere e l’im-
portanza della partecipazione come fattore 
di successo nei processi di riqualificazione 
urbana. Di pannello in pannello, il visita-
tore scopre le esperienze di progettazione 
partecipata.
Si parte dal progetto Legami Comunitari, 
finanziato da Fondazione Cariplo e svilup-
pato nel Contratto di Quartiere Parco delle 
Torri ad aprile del 2010, con una serie di 
attività finalizzate al coinvolgimento degli 
abitanti e al miglioramento della zona. Una 
di queste, di prossima realizzazione, è il 
Marxmuseo: una facciata dell’edificio di via 
Marx 606, infatti, sta per diventare un gi-
gantesco pannello su cui saranno riprodot-
te alcune opere d’arte scelte direttamente 
dai cittadini. Una parete della mostra è 

dedicata ad alcuni lavori degli studenti 
dell’Istituto Europeo di Design di Milano, 
futuri professionisti della comunicazione e 
collaboratori di Legami Comunitari: le loro 
tesi in comunicazione visiva sono diventa-
te proposte, idee e suggestioni pensate per 
dare impulso alle relazioni degli abitanti 
del quartiere.
Si procede con il Contratto di Quartiere 
Parpagliona, che ha dato vita a numerosi 
momenti di partecipazione, ad esempio 
nella progettazione del giardino di via For-
lì, del giardino degli orti e della scelta del 
colore della scuola media Calamandrei.
Per finire, si approda al Contratto di Quar-
tiere Parco delle Torri, che ha coinvolto 
l’area Marx-Livorno con la riqualificazione 
delle torri Gescal, unita a un ridisegno to-
tale degli spazi esterni, nel quadro di una 
progettazione partecipata con gli abitanti.
Orari della mostra: dal lunedì al giovedì 
dalle 9 alle 18, venerdì dalle 9 alle 14, saba-
to dalle 10 alle 12.30.

Il saluto all’ex sindaco Giuseppe Carrà
il partigiano da anni presidente del Geas

GiuSePPe Carrà nella sala trofei della società sportiva Geas

Cristina Valentini

La Giornata della memoria
dedicata a giovani e bambini

Teatro, cinema, incontri, 
testimonianze per non 

dimenticare. Anche quest’an-
no la nostra città ricorda il 27 
gennaio 1945, giorno in cui 
si aprivano i cancelli di Au-
schwitz e si chiudeva simbo-
licamente una delle peggiori 
tragedie che l’umanità si è tro-
vata ad affrontare nella storia 
contemporanea.
Anniversario tragico, di cui va 
però tenuta viva la memoria e 
che deve essere fatto conosce-
re anche a quanti, più giova-
ni, non hanno cognizione dei 
limiti estremi cui può arrivare 
l’animo umano e la degenera-
zione sociale e politica.
Proprio per questo, particolare 
rilievo sarà dato al ricordo del-
le vittime più inermi: i bam-
bini, protagonisti di tutti gli 

spettacoli teatrali e cinemato-
grafici in programma alla sala 
Rondinella di viale Matteotti 
e allo Spazio contemporaneo 
Carlo Talamucci di via Dante 
6. Proprio i giovani avranno 
un ruolo di primo piano, con 
il concerto della scuola civi-
ca di musica (sala consiliare, 
29 gennaio, ore 17) dedicato 
alla musica ebraica, alla mu-
sica perseguitata e a quella 
che si eseguiva nei campi di 
sterminio.  Un’importante te-
stimonianza di quest’anno è 
anche il film documentario “E 
come potevamo noi cantare” 
(presentazione il 31 gennaio, 
ore 21, allo Spazio contempo-
raneo) in cui la tragedia della 
deportazione è raccontata dai 
deportati della nostra città e 
dai loro figli.

Le iniziative proseguiran-
no anche nei prossimi mesi, 
con la presentazione del libro 
“Voci dal lager. Diari e lettere 
dei deportati politici italiani 
1943-45” (24 febbraio, ore 
21, sala conferenze di Villa 
Mylius in largo La Marmora) 
e due pellegrinaggi: al lager di 
Kahla, in Turingia (2-4 mar-
zo), dove morirono oltre 400 
italiani, tra cui nove operai 
sestesi che saranno ricordati 
con una lapide, e ai lager di 
Hartheim, Gusen e Mauthau-
sen (11-14 maggio), nel tra-
dizionale viaggio organizzato 
dall’Aned e dall’associazione 
Ventimila leghe.
Il programma completo delle 
iniziative si trova sul portale 
www.sestosg.net, in biblioteca 
e nelle sedi comunali.

menO certificati,
più autOcertificaziOni

Dal primo gennaio la legge vieta alle pubbliche am-
ministrazioni (ministeri, regioni, provincie, co-

muni, scuole, università, prefetture, questure, camere 
di commercio, Inps, ecc...) e ai gestori di servizi pub-
blici (Atm, Enel, Poste, Ferrovie, ecc.) di richiedere ai 
cittadini certificati relativi a stati, fatti e qualità perso-
nali che possono essere autocertificati.
Meno certificati, significa più autocertificazioni e rap-
porti più snelli tra cittadino e uffici pubblici.
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi 
pubblici, infatti, non possono più chiedere certificati: 
devono accettare le autocertificazioni dei cittadini op-
pure acquisire d’ufficio tutte le informazioni, i dati e i 
documenti di cui hanno bisogno.
Ciò significa che se il cittadino non vuole o non può 
dichiarare le informazioni di cui l’ufficio pubblico ha 
bisogno, può indicare all’amministrazione in quali 
altri albi pubblici, registri o elenchi recuperarle. E’ 
compito dell’ufficio, a questo punto, chiedere all’am-
ministrazione in possesso dei dati sul cittadino l’invio 
dell’informazione.
I certificati servono ancora solamente nei rapporti 
con i privati: la pubblica amministrazione li rilascia 
quando sono ad esempio banche, assicurazioni e così 
via a chiederli al cittadino. Per essere validi tutti i cer-
tificati devono riportare la dicitura: “Il presente certi-
ficato non può essere prodotto agli organi della pub-
blica amministrazione o ai privati gestori di pubblici 
servizi”.

Internet gratis, senza fili
nuovi punti wi-fi in città

Si allarga la rete dei punti 
dove ci si può collegare 

a internet, gratis e senza fili. 
Ad ampliare l’offerta wi-fi è 
l’amministrazione comuna-
le, per andare incontro alle 
esigenze dei giovani e, in 
generale, dei “navigatori” 
on line. 
Il potenziamento, illustrato 
dall’assessore Claudio Zuc-
chi, prevede cinque nuovi 
punti wi-fi: alla sede della 
circoscrizione 1 in piazza 
Oldrini (compresa la biblio-
teca dei ragazzi e le scuole 
civiche di musica e danza); 
alle due sale prova di via 
Maestri del lavoro 10; alla 
sede della circoscrizione 4 
in via Tevere 37 (compre-
so il centro socio-culturale 
Vi-Pe confinante); alla sede 
della circoscrizione 5 in via 
Campestre 250; al centro 
diurno per disabili e al cen-
tro anziani di via Boccaccio 
(il servizio in questo caso è 
riservato agli utenti dei cen-

tri).
Con SestoWiFi si può na-
vigare in rete utilizzando il 
proprio portatile, palmare 
o cellulare, senza limiti di 
tempo.
Basta connettersi alla rete 
wi-fi e chiedere user e pas-
sword, che saranno inviate 
tramite un sms.
I nuovi punti wi-fi si ag-
giungono agli altri sei, attivi 
in diversi punti della città: 
biblioteca centrale, giardino 
De Ponti, piazza della Re-
sistenza, giardini di piazza 
del Lavoro e via dei Giar-
dini, Urp e giardini di villa 
Puricelli Guerra, Informa-
giovani (al Rondò).
Uniche limitazioni: non si 
può navigare in alcuni siti 
(di razzismo, droghe e me-
dicinali, scommesse, por-
nografia e violenza) e uti-
lizzare alcuni software (tipo 
e-mule, bit Torrent, kazaa) 
per favorire un buon uso 
della banda da parte di tutti.

Partigiano. Amministratore pubblico. Fun-
zionario di partito. Presidente del Geas. 

Sono tanti i modi per ricordare la figura di Giu-
seppe Carrà, scomparso lo scorso 2 gennaio 
2012, all’età di 85 anni.
Padre nobile della sinistra di Sesto San Giovan-
ni, Carrà fin da giovanissimo abbraccia la carrie-
ra politica nel Partito Comunista, rischiando la 
vita durante il periodo fascista e nella Seconda 
Guerra Mondiale. E’ stato comandante partigia-
no alla Breda, dove lavorava, prima di diventare 
nel dopoguerra assessore nella giunta guidata 
da Abramo Oldrini. Alla morte di quest’ultimo, 
nel 1962, è stato eletto dal consiglio comunale 
sindaco di Sesto San Giovanni. Una carica che 
manterrà fino al 1970, guidando la città durante 
gli anni del boom economico ma anche dell’im-
migrazione di massa dal Sud. Sarà lui a trasfor-
mare Sesto in quella che conosciamo ancora 
oggi, con l’edificio del Comune affidato all’ar-
chitetto Piero Bottoni (archistar dell’epoca), con 
lo sviluppo edilizio impetuoso per poter dare una 
casa a migliaia di immigrati, con la dotazione di 
strutture sociali e sportive.
Dal 1972 e per tre legislature è stato parlamenta-
re della Repubblica nelle file del Pci e per molti 
anni ha ricoperto la carica di presidente della 
Polisportiva Geas. Proprio nel Geas, in cui è en-
trato nel 1973, metterà tante delle sue energie, 
ricoprendo la carica di presidente dal 1978 fino 
ad oggi e aiutando lo sviluppo di tutti gli sport. 
Dal basket femminile al calcio femminile, dalla 

pallanuoto all’atletica, tante le discipline che in 
città hanno avuto spazio e spazi. Una sola ombra 
nella sua carriera politica e di dirigente sportivo, 
durante gli anni novanta, quelli di Tangentopo-
li: l’accusa di aver intascato una tangente sot-
to forma di sponsorizzazione, per favorire una 
ditta nella costruzione del forno inceneritore di 
via Manin. Gli costò gli arresti poi trasformati in 
domiciliari. Patteggiò, ma si era sempre procla-
mato innocente e da tutti così considerato. An-
che negli scorsi mesi Carrà continuava ad essere 
un punto di riferimento importante per il centro-
sinistra: ci si è sempre rivolti a lui per un con-
siglio, uno sfogo, una buona parola. I funerali 
solenni si sono tenuti lo scorso 4 gennaio, in una 
piazza della Resistenza affollata di militanti dei 
partiti, cittadini, rappresentanti di maggioranza 
e opposizione, membri del parlamento, sporti-
vi. A ricordare l’ex sindaco, dal palco, l’amica 
e partigiana Ceda, al secolo Annunziata Cesani; 
la senatrice Pd Fiorenza Bassoli; l’allenatore del 
Geas Atletica Antonio La Torre; il sindaco Gior-
gio Oldrini. “Accolgo con dolore la notizia della 
scomparsa di Giuseppe Carrà – ha dichiarato il 
primo cittadino, che ai funerali lo ha ricorda-
to con affetto, come un padre adottivo dopo la 
morte di Abramo –. A lungo è stato uno dei più 
importanti protagonisti della vita politica e civile 
della nostra città. Con grandi capacità e genero-
sità ha contribuito a formare nel corso degli anni 
i gruppi dirigenti politici prima e sportivi poi. Ci 
mancherà moltissimo”.



Libri in redazione

“Quel tempo sospeso”: alla libreria tarantola
le donne coraggiose di luisito trevisan

Sono “ piccole cronache  
del 1943”, leggiamo nel 

sottotitolo. Ma grandi trage-
die. A Udine e nel Friuli,dopo 
il famoso e storico armistizio 
dell’otto settembre con la ca-
duta del fascismo, arrivano te-
deschi, cosacchi, titini slavi,la 
Milizia fascista, i battaglioni 
M e tutti i soldati sbandati del 
regio esercito.
E’ la storia di donne coraggio-
se, come Catina, madre corag-
gio che va a cercare al fronte 
il figlio diciottenne Tonin,uno 
dei tanti adolescenti coinvol-
to suo malgrado in una scelta 
superficiale ed emotiva che lo 
porta a finire male. Abbiamo 
poi il personaggio del “ Capi-
tano”, un soldato italiano an-
tifascista, il  Tenente Ferrara, 
uno col pelo pieno invece di 
mistica fascista che se la cava 
sempre facendo rischiare la 
pelle agli altri.
Queste storie e questi perso-
naggi l’autore Luisito Tre-
visan li ha visti,anche se era 
bambino, perché lui c’era.
Anche quando il fratello quin-
dicenne Beppino, uno dei pro-
tagonisti centrali del volume, 
viene ucciso colpito a morte 
da due titini slavi che giudi-
cavano gli italiani tutti fasci-
sti, assieme a Lindo, un altro 
giovanissimo. Col risultato di 
fare scappare il fascista vero, 
Ferrari, conteso dai due gruppi 
partigiani.
E Maddalena,  vivace e sen-
suale, legata a Lindo da un 
amore intenso e disperato, 
come umano e breve sollievo 

dati i tempi grigi e terribili,.
E altre giovani donne come 
Mimì, segretaria tuttofare del 
colonnello Schieber, il tede-
scone di più alto grado, di-
stricandosi dalle attenzioni di 

un altro graduato, il Maggiore 
Eintracht, per puro istinto di 
sopravvivenza, fisica ( la gran 
fame per mancanza di cibo) e 
morale. Grintose e pronte ad 
adattarsi alla lunga tragedia, 
aiutando e coprendo dal peri-
colo immediato del rastrella-
mento e della eventuale fuci-
lazione padri, fratelli e figli, 
uomini in fuga senza identità 
braccati da ogni parte, ragazzi 
incoscienti  dentro un ingra-
naggio destinato a diventare 
“tragedia di popolo”, dentro  
“un tempo sospeso “ nell’atte-
sa di un nuovo futuro.
La scrittura procede a ri-
lento come trattenuta dagli 
episodi,filtrata dal ricordo 
delle emozioni di un bambi-
no che allora aveva otto anni, 
muovendosi come una len-
te che ingrandisce ambienti, 
personaggi e quella stagione, 
cercando di rispettare il passo 

e la cadenza degli sfortunati 
protagonisti senza seguire miti 
tardivi e cercando di essere 
obiettiva.
La straziante e bellissima poe-
sia nella pagina prima del testo 
rende subito chiaro al lettore 
l’impatto che seguirà dopo.

Udine, 11 febbraio  1945

avevo otto anni...
lungo il muro del cimitero
vidi a terra
uomini fucilati
avevano barbe incolte
e occhi sbarrati
puzzavano di orina e di san-
gue
“ vieni via”!
mi strattonò mia madre
“ Quegli uomini...
sono stati cattivi?”
… lì accanto
un soldato tedesco armato
ci osservava annoiato
“no...! erano solo uomini!”
rispose mia madre
e mi trascinò via.

paolo Lezziero
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la guardia di finanza sestese confisca
due quintali di sigarette di contrabbando
Un maxi carico di “bionde”, cioè due 

quintali di sigarette di contrabbando, 
sono state confiscate, qualche giorno fa, dai 
militari della compagnia della Guardia di 
Finanza di Sesto San Giovanni, comandati 
dal capitano Brandino Capparella.
La merce, che avrebbe fruttato un gruzzo-
lo da più di 50mila euro, viaggiava lungo 
l’autostrada A4 Milano-Venezia, a bordo di 
un’autovettura Bmw 530 Sw, in direzione 
di Venezia. I finanzieri tenevano d’occhio 
la vettura, già segnalata per contrabbando: 
una volta individuato il mezzo, l’hanno di-
scretamente seguito sino al casello di Ber-
gamo. Qui i militari sono intervenuti, bloc-
cando l’automobile e perquisendola. Sono 
spuntati fuori, all’interno dell’abitacolo e 
nel portabagagli, quasi 10mila pacchetti di 
sigarette di contrabbando, marca “Marlbo-
ro”, pari a circa 2 quintali di tabacco lavo-

rato all’estero. Un ingente quantitativo che 
è costato l’arresto all’uomo alla guida della 
Bmw, un cittadino di origine ucraina. Lo 
straniero ha affrontato il giudizio per diret-
tissima, svoltosi al tribunale di Bergamo, ed 
è stato condannato, grazie al ricorso al pat-
teggiamento, alla pena di un anno di reclu-
sione nonché al pagamento di una multa di 
440mila euro.
I pacchetti di sigarette erano destinati a ri-
vendite tabacchi del territorio di Milano e 
dell’hinterland, causando un notevole danno 
sia all’erario sia ai tabaccai che si rifiutano 
di vendere merce di dubbia provenienza. Un 
ultimo inquietante aspetto, inoltre, riguar-
da la salute: le sigarette di contrabbando, 
sottratte ai normali controlli da parte degli 
enti sanitari nazionali, potrebbero essere di 
scarsa qualità ed eventualmente  ancora più 
nocive per i consumatori. Fe. Bar.

GIARdINI E TARGhE IN RICORdO dI dUE EROI
PAdOvANI E BAzzEGA, vITTImE dEL TERRORISmO

Correva l’anno 1976, 15 
dicembre: a Sesto San 

Giovanni il vicequestore del-
la polizia di Stato Vittorio 
Padovani e il maresciallo di 
pubblica sicurezza Sergio 
Bazzega persero la vita in uno 
scontro a fuoco con il terrori-
sta delle brigate rosse Wal-
ter Alasia, anche lui rimasto 
ucciso tentando la fuga dopo 
aver sparato ai due poliziotti. 
L’episodio avvenne in casa 
Alasia, in via Leopardi. Con 
una solenne e commovente 
cerimonia, il sindaco della cit-
tà, Giorgio Oldrini, e i vertici 
delle forze dell’ordine locali, 
hanno voluto ricordare questi 
due eroi, morti per compiere 
il proprio dovere. Le pallot-
tole contro Alasia avrebbero 
rischiato di colpire il padre 
e la madre: Bazzega e Pado-
vani, dunque, caddero colpiti 
senza reagire. Nella via dedi-
cata a Padovani, a due passi 
da piazza Oldrini, sono state 
poste una targa e una corona 
a memoria; i giardini della 
stessa strada sono stati inti-
tolati a Bazzega. In quest’an-
golo di verde è stata scoperta 
una stele commemorativa del 
maresciallo. Nel corso della 
manifestazione, inoltre, i fa-
miliari di Padovani e Bazzega 
hanno ricordato quei tragici 
avvenimenti e l’esempio dato 
da due integerrimi servitori 

dello Stato. Ecco la testimo-
nianza di Luigi Chittò, padre 
dell’assessore Monica, anche 
lui scampato alla strage per 
miracolo: la sera prima ebbe 
un incidente e non potè pren-
dere parte all’azione che vide 
la morte dei due poliziotti. 

“La sera del 14 dicembre 
1976 – ricorda il maresciallo 
Chittò - nell’ufficio del dot-
tor Padovani, col maresciallo 
Bazzega della Digos di Mi-
lano, abbiamo programmato, 
per le prime ore del matti-
no successivo, l’intervento 
presso l’abitazione di Walter 
Alasia. Finita la riunione, con 
altri colleghi, mi sono recato 
a Milano per effettuare una 
perquisizione di una indagine 

sul traffico di droga. Nel tra-
gitto siamo rimasti coinvolti 
in un incidente stradale che 
mi ha impedito di prendere 
parte all’operazione, fissata 
per il giorno seguente, con 
Padovani e Bazzega. Dopo 
la morte di Padovani, l’uffi-

cio è rimasto senza dirigente 
per diverso tempo. Ampia e 
commossa è stata la parteci-
pazione della città al lutto per 
gli incidenti di via Leopardi. 
Monsignor Olgiati celebrò 
nell’occasione una messa 
nella chiesa di Santo Stefano 
alla presenza di tutti i parroci 
di Sesto e dei principali re-
sponsabili politici cittadini, 
accompagnati da molte per-
sone”.

a sinistra: luiGi CHitto’ e Vittorio PaDoVani

Ferdinando Baron

i quAdri del pittOre ugO gAletti
AllA gAlleriA civicA di mOnzA

Da sinistra: erminio ariano, nipote del maestro Galetti; 
CorraDo Catania, ideatore del progetto Calend’arte; 
alfonSo Di lio, assessore alla Cultura; PierfranCo 

Bertazzini, critico d’arte.

La Galleria Civica di 
Monza ha ospitato una 

mostra dedicata a Ugo Ga-
letti (1898-1969), indimenti-
cabile figura di intellettuale, 
protagonista di un’intensa 
stagione artistica e cultura-
le monzese e non solo. La 
mostra, realizzata con il 
contributo di Totem Srl, si è 
concentra sulla dimensione 
pittorica di Galetti, restituen-
do la qualità del suo lavoro 
attraverso l’esposizione di 
molte opere inedite, prove-
nienti da collezioni private, 
nelle quali, più che nel suo 
repertorio “ufficiale”, affiora 
con evidenza la sua parteci-
pazione emotiva al paesag-
gio reale e umano della quo-
tidianità.
Nel corso dell’inaugurazio-
ne della mostra è stato an-
che presentato “Calend’arte 
2012”, con immagini di ope-
re dell’artista.

“L’assessorato alla Cultura – 
ha detto l’assessore Alfonso 
Di Lio - ha sempre apprezza-
to e promosso un’iniziativa 
che ha trovato nel dinami-
smo della Totem, dei fratel-
li Catania, un lungimirante  
esempio di parternship, che 

ha  permesso il concretizzar-
si dell’aumento dell’offerta 
culturale cittadina. Sono gra-
to anche ai prestatori delle 
opere di Galetti, che con il 
loro prezioso contributo e la 
comune volontà e capacità di 
valorizzare l’opera di questo 
indiscusso Maestro, ci hanno 
dato fiducia e hanno messo a 
disposizione il loro patrimo-
nio artistico e sono stati pro-
dighi di consigli.
Ringrazio ancora i profes-
sori Pier Franco Bertazzini, 
Beppe Colombo, e il dott. 
Erminio Ariano per il loro 
irrinunciabile contributo 
di conoscenza dell’arte e 
dell’umanità di Ugo Galet-
ti”.

Valvole termostatiche su ogni calorifero:
costi e opportunità. Se ne parla nel convegno

organizzato dagli amministratori
Un incontro per illustrare i vantaggi 

ambientali del teleriscaldamento, le 
norme regionali e gli aspetti tecnici relati-
vi all’istallazione di valvole termostatiche 
e alla contabilizzazione del calore. Questi 
saranno i temi caldi, è proprio il caso di 
dirlo, del convegno dal titolo “Le contabi-
lizzazioni del calore nel condominio”, che 
si terrà il prossimo 30 gennaio alle 18 al 
Teatro Manzoni di piazza Petazzi. Ad or-
ganizzare la serata, patrocinata dalla Re-
gione, dal Comune in collaborazione con 
A2A, è un gruppo di amministratori con-
dominiali. “Lo scopo – spiega il geometra 
Nino Berti, tra gli organizzatori del conve-
gno – è quello d’informare i cittadini se-
stesi e gli amministratori di condominio 
sulla nuova normativa regionale ineren-

te l’installazione, sui singoli caloriferi, di 
valvole termostatiche e contabilizzatori di 
calore”.  Un obbligo che, stando alla leg-
ge regionale, partirà dal prossimo agosto. 
“L’attuazione della normativa – prosegue 
Berti - avrà comunque un costo sostenu-
to a carico di ogni condomino e segnerà 
un nuovo modo di gestione del riscalda-
mento e delle relative ripartizioni di costi. 
Ci è sembrato giusto dover fornire tutte 
le informazioni necessarie ai cittadini e 
agli amministratori di condominio”. Tra 
i relatori della serata, l’ingegner Riccardo 
Fornaro, responsabile commerciale te-
leriscaldamento di A2A Calore e Servizi, 
Mauro Fabrizio Fasano di Regione Lom-
bardia, Simone Prosperi, perito industria-
le e l’avvocato Maria Figini.

I Re Magi incontrano
le famiglie: in scena la Natività
La Sacra Famiglia: pa-

trimonio di umanità è il 
tema di tutti gli eventi proposti 
dal Comitato per il Presepe in 
questa quinta edizione. E anche 
per l’Epifania i Re Magi hanno 
incontrato le famiglie, in una 
rappresentazione della Natività 
che ha visto la partecipazione di 
tanti sestesi, nelle piazze prin-
cipali: in piazza Trento e Trie-
ste, dove è arrivato Gaspare, 
“Signore del tesoro”; in piazza 
Rondò, dove è giunto Melchior-
re, “Angelo che veglia”; e in 
largo La Marmora, con Baldas-
sarre “Signore della forza”. I tre 
saggi, con la loro fastosa corte 
e seguiti dalle tre famiglie che 
li hanno accolti, sono poi andati 
in piazza Petazzi, dove scene e 
ambienti, mirabilmente allestiti 
dalla parrochia di San Giorgio 
alle Ferriere, hanno rievocato 
gli antichi mestieri della origi-
naria Betlemme. Al centro, la 
capanna con Gesù bambino, che 
riceve i doni simbolici dell’oro, 
l’amore della coppia che di-
venta famiglia; dell’incenso, il 
profumo della loro casa fatta di 

fatiche ma anche di gioie; e la 
mirra curativa, segno di solida-
rietà e accoglienza.
A scaldare la festa ci hanno 
pensato gli alpini del gruppo 
Monte Ortigara, con il vin brulè 
e la cioccolata calda.

La scoMparsa deLL’artIsta enzo baseLLo
fondatore deL QuartIere deLLe botteghe

Si è spento a Monza lo 
scorso 29 dicembre, dopo 

una lunga malattia, l’artista 
Enzo Basello. Nato nel 1938 
a Soresina, in provincia di 
Cremona, Basello è stato pro-
tagonista della scena artistica 
dell’avanguardia milanese, 
dando vita nei primi anni ‘60 
al Quartiere delle Botteghe 
di Sesto San Giovani, stra-
ordinaria esperienza ricca di 
feconde implicazioni, insie-
me con Lino Marzulli, Arturo 
Vermi, Agostino Bonalumi, Enrico Castel-
lani, Sandro Martini, Mario Bionda e tanti 

altri.
Risale sempre a quella incre-
dibile stagione culturale il so-
dalizio con Gianni Scalpelli, 
con il quale Baselli fonda il 
gruppo Palumbo’s, che animò 
la vita artistica milanese con 
pionieristici happenings tra il 
1966 ed il 1969.
Vero spirito ribelle ed indi-
pendente, dopo la “sbornia 
avanguardista” Enzo Basello 
ha orientato la sua ricerca 
verso un complesso rapporto 

iconografico in bilico tra materia e forma 
con profonde implicazioni psicoanalitiche.

La testimonianza del Maresciallo Luigi Chittò
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le “domeniche del cammino” al parco nord
lo sport che non affatica e ti rimette in forma

Siamo arrivati oramai 
alla quarta domenica del 

cammino, la prima dell’anno 
nuovo, in programma il 29 
gennaio. Come di consueto, 
l’appuntamento è alle 10 al 

campo di atletica Pino Dordo-
ni per partire alle 10.30 verso il 
Parco Nord, dove si percorrerà, 
camminando, un circuito di 3, 
6 oppure 9 km, a seconda delle 
esigenze personali. “In realtà 

quasi mai nessuno si è fermato 
al terzo chilometro – racconta 
l’olimpionico Rafaello Duc-
ceschi, uno degli animatori 
dell’iniziativa - perché cam-
minare in piano con la tecnica 
del Fitwalking è uno sport che 
non affatica”. Ducceschi gui-
derà il gruppo insieme ai suoi 
fedeli istruttori della scuola del 
Cammino di Sesto, intitolata a 
Pino Dordoni, per correggere 
il passo e dare il ritmo. Tra gli 
istruttori, ospite d’eccezione 
sarà Isabella Dordoni, figlia 
del campione olimpionico cui 
è dedicato anche il campo di 
via Rovani. E potrebbero es-
serci anche due campioni d’ec-
cezione, che hanno già più vol-
te promesso di partecipare, ma 
che finora sono stati bloccati 
da contrattempi: i campioni 
marciatori di casa, Alessandro 
Gandellini, poliziotto, argento 
in Coppa Europa, oggi allena-
tore dei ragazzi di Sesto e delle 
Fiamme Oro, ed il grande Iva-
no Brugnetti, finanziere, oro ai 
mondiali di Siviglia 99 e alle 
olimpiadi di Atene 2004.
“Per praticare Fitwalking – 
sottolinea Ducceschi - è ne-
cessario solo avere dei vestiti 
comodi non troppo pesanti e 
delle scarpe comode con tac-
co di 1,5 centimetri. Utile uno 
zainetto leggero che non intral-
ci le braccia ma che ci permet-
ta di riporre gli oggetti utili, 
come le chiavi della macchina 
o il cellulare, e che ci consenta 

allo stesso tempo di togliere un 
pullover o la giacca della tuta 
se abbiamo caldo”.
Il Fitwalking è lo sport ideale 
per riavvicinarsi allo sport, per 
chi non fa più sport da mol-
ti mesi o da molti anni, o per 
chi non ne ha proprio mai fat-
to. Ed è lo sport ideale per chi 
non ama far fatica: camminare 
secondo il metodo Damilano 
permette di tenere un buon 
passo, allenare il cuore, ridur-
re il colesterolo, migliorare la 
circolazione, abbassare la gli-
cemia a chi è diabetico, com-
battere lo stress, l’oesteoporosi 
e gli effetti dell’invecchiamen-
to, mantenere la linea e perde-
re peso. “La camminata è un 
allenamento gratuito aperto a 
tutti – aggiunge Ducceschi -. 
Portate amici e parenti provate 
a camminare con noi e vedrete 
quanti chilometri farete senza 
accorgervene”.

NoN ChIaMatelo “X FaCtoR”
è Il FeStIVal

delle BaNd GIoVaNIlI
Il primo appuntamento si è già svolto, nei giorni scorsi. Ma 

ci sono ancora quattro date da segnare sull’agenda, per as-
sistere a “Pending lips”: il festival dedicato alle band emer-
genti, che vedrà esibirsi complessivamente diciotto gruppi. 
Scenario: il Maglio, locale situato all’interno del parco arche-
ologico Breda, in via Granelli. Ecco allora gli appuntamenti 
da non perdere: 30 gennaio, 13 e 27 febbraio, 5 marzo. Ogni 
serata decreterà un vincitore e alla fine in palio ci sarà il pre-
mio più prestigioso per un musicista: aprire il concerto live di 
una band già affermata. 
A giudicare i concorrenti ci sarà una giuria specializzata com-
posta da iornalisti, musicisti, oranizzatori di eventi ma non 
solo: anche il pubblico potrà dire la sua.
L’iniziativa nasce da un progetto della Costello’s Booking & 
Management, in collaborazione con l’assessorato alle Poli-
tiche giovanili guidato da Lucia Teormino, arci La Quercia 
e Il Maglio. L’evento sarà promosso anche da Indie-roccia.
it, vedrà la partecipazione di realtà molto attive come Radio 
LoL, Rock Stage, Sound of Cigarette, Suona.net Sesto S.G., 
Hi-Five e l’Informagiovani di Sesto San Giovanni. I gtruppi 
partecipanti sono: Comitato di Salute Pubblica, Giovanni De 
Cillis, Disco Noir, Frankie’s Cake, Fuoricentro, Hamelin, In 
Her Eye, Julius, MasCara, Nadir, Para Dos, Retrolove, Silver 
Poets, Starcontrol, The Crocs, Tutte Le Direzioni, W. Bluesh, 
Wet Floor. Alle serate presenzieranno dei “big”, come i Lava 
Lava Love (ex Canadians), Raina, Dottori (Amor Fou) e Gian-
cursi (Perturbazione). Cristina Valentini

Associazione dei soci B.C.C.

le Attività culturAli e ricreAtive 2012
Dopo la pausa natalizia, 

sono riprese le attività 
culturali e ricreative dell’asso-
ciazione dei Soci della Banca 
di credito cooperativo di Sesto 
San Giovanni, con un pro-
gramma di iniziative che si ter-
ranno nell’Auditorium Bcc in 
viale Gramsci 194. Nei giorni 
scorsi si è svolta una conferen-

za sui tesori della Ca’ Granda 
e dell’Associazione amici del 
Policlinico e della Mangiagalli 
donatori di sangue. 
Martedì 21 febbraio, alle 20.45, 
è in programma Carnevale 
al Cafè Chantant, spettacolo 
in cui si esibiranno Simona 
Forni (mezzosoprano), Nico-
la Olivieri (attore e cantante), 

Davide Cucchetti (pianoforte), 
su testi di Francesco Monte-
murro. 
Martedì 20 marzo, sempre alle 
20.45, conferenza con proie-
zioni “I vulcani islandesi: sto-
ria di eventi recenti e passati 
che hanno cambiato la nostra 
storia”. Interverrà Davide Ca-
sati, geologo e glaciologo.

Laura simonatti
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alti fOrmaggi. eccellenze in tempO di crisi
I Consorzi di Tutela di Provolone, Taleg-

gio, Salva Cremasco, Quartirolo Lombar-
do hanno tenuto recentemente un incontro 

stampa al fine di presentare le loro strategie.
I 4 formaggi DOP, riuniti in una Associa-
zione dal nome Alti Formaggi, condividono 
una sinergia per far fronte alla presente crisi 
e, contemporaneamente, per fare anche cul-
tura del territorio, educazione alimentare e 
proporre un modo piacevole per fare apprez-

zare le eccellenze del nostro paese. Il settore 
agro-alimentare, tra i pochi in crescita, può 
rappresentare un traino.

Come emerge da una recente ricerca di 
Ismea, Istituto dei Servizi per il Mer-
cato Agricolo, c’è desiderio di qualità, 
più famiglie sono interessate al mar-
chio Dop e si avvicinano ai prodotti 
con maggiore consapevolezza. Una ali-
mentazione che propone prodotti Dop 
significa anche controlli su chi produce 
e offre rassicurazioni a chi consuma. 
Vittorio Emanuele Pisani, DG dei 4 
Consorzi di Tutela e Coordinatore di 
Alti Formaggi ha sottolineato l’impor-
tanza del know-how acquisito nel corso 
degli anni dagli associati, produttori di 
formaggi da generazioni, e la volontà 
di sensibilizzare il pubblico attraverso 
strategie diversificate nel territorio. E’ 
importante avvicinare i bambini nel-
le scuole, i giovani sul web e gli adulti 
nelle piazze e negli aeroporti. Una ali-
mentazione giusta e consapevole deve 
creare benessere e far ritrovare il pia-
cere di stare a tavola.

Giulio De Dapitani, Assessore all’Agricoltura 
di Regione Lombardia, ha sottolineato che il 
richiamo al territorio e alla qualità e l’atten-
zione che Alti Formaggi dedica all’educazio-
ne alimentare sono elementi sui quali anche 
Regione Lombardia ha modulato la propria 
azione di governo.

de Cecco, una famiglia, una storia di qualità
La storia del Pastificio dei 

fratelli De Cecco è ini-
ziata 125 anni fa in Abruzzo 
a Fara San Martino, con la 
produzione di una pasta di 
alta qualità che nel tempo ha 
saputo coniugare tradizione 
e modernità, fino ad occupa-
re una posizione leader nel 
mercato della pasta di qua-
lità superiore. Il capostipite, 
don Nicola De 
Cecco, in quel 
piccolo borgo 
ai piedi della 
Majella già pro-
duceva nel suo 
molino di pie-
tra “la miglior 
farina del con-
tado”. Il figlio 
Filippo, erede 
di quell’arte e 
di quella stes-
sa passione, ha 
ampliato l’at-
tività con la 
produzione di 
paste alimentari 
e ha fondato, nel 
1886, il Molino 
e Pastificio dei Fratelli De 
Cecco, dando vita a quella 
geniale ricetta che ancora 
oggi rende unica la pasta De 
Cecco. Obiettivo di Filippo è 
stato anche quello di far co-
noscere la pasta De Cecco al 
grande pubblico e ai nuovi 
mercati. Inizia così il proces-
so di internazionalizzazione 
dell’azienda che riceve me-
daglie e un  diploma d’ono-
re, e nel 1908 la contadinel-
la abruzzese con i covoni 
di grano diventa il simbolo 
dell’Azienda.
Negli anni sono stati molti gli 
ampliamenti e i cambiamen-
ti che hanno contraddistinto 
l’azienda con la creazione 
di nuovi stabilimenti fino a 

realizzare il modernissimo 
Centro De Cecco il Moli-
no, inaugurato alla fine del 
2007. Gli attuali discendenti 
Filippo Antonio, Saturnino, 
e Giuseppe Aristide sono i 
continuatori e i difensori dei 
principi inviolabili che hanno 
da sempre contraddistinto la 
produzione.
La qualità della Pasta De Cec-

co, presente in numerosissimi 
formati,  è data da una serie 
di importanti fattori: *sele-
zione dei migliori grani per 
ottenere miscele di semola 
per l’impasto con una elevata 
quantità di glutine in grado di 
mantenere una ottima tenu-
ta di cottura; *semola fresca 
ricavata dal cuore del chic-
co di grano dopo che è stato 
spogliato dei suoi strati ester-
ni; acqua pura della sorgente 
De Cecco che nasce dalle 
montagne del Parco della 
Majella e arriva all’impasto 
ad una temperatura di 15°C, 
garantendo un  sapore più 
dolce; *impiego delle trafile 
in bronzo per dare alla pasta 
ruvidezza e porosità in grado 

di catturare meglio il condi-
mento; *lenti processi di es-
siccazione a bassa tempera-
tura che mantengono intatti i 
valori nutrizionali; *controllo 
costante della qualità.
In occasione del 125° anni-
versario della fondazione, i 
F.lli De Cecco hanno voluto 
la pubblicazione del libro Pa-
sta D’Autore (Agra Editrice) 

per illustrare il prodotto più 
rappresentativo della nostra 
cucina, e offrire uno spac-
cato del nostro patrimonio 
culinario e della ricchezza 
delle nostre tradizioni. La 
pasta -come racconta nella 
prefazione Filippo Antonio 
De Cecco- ha accompagnato 
i primi emigranti italiani ne-
gli Stati Uniti e progressiva-
mente si è diffusa in tutto il 
mondo. Il libro permette an-
che di conoscere da vicino 15 
tra i più importanti Chef del 
nostro territorio nazionale e 
cogliere attraverso le loro ri-
cette la versatilità del prodot-
to pasta che unisce le tavole 
d’Italia, dalla più semplice 
alla più raffinata.

linea Giuliani Giusto(R) diabel
per le esigenze nutrizionali dei diabetici
Giusto(r) Diabel 

Giuliani è una 
linea di alimenti dedi-
cata ai diabetici e co-
stituita da prodotti in 
grado di soddisfarne 
le particolari esigen-
ze,  senza tralasciare 
il bisogno di appagare 
il gusto e il piacere del 
cibo.
Nella piramide ali-
mentare della dieta 
mediterranea, la pasta 
è fondamentale, così 
la Ricerca Nutriziona-
le Giuliani ha messo a 
punto una linea di paste studiate 
per l’alimentazione dei diabe-
tici, in linea con le raccoman-
dazioni terapeutiche: riduzione 
dell’apporto dei grassi, assun-
zione di alimenti a basso indice 
glicemico e ricchi di antiossi-
danti, controllo del peso.
giusto(R) Diabel pasta, disponi-
bile in 6 formati – Penne, Fusilli, 
Conchiglie, Rigatoni, Spaghetti, 
Ditalini Rigati – contiene fibre 
di avena e inulina che riducono 
l’assorbimento del glucosio e 
stimolano la crescita della flora 
batterica. Alla virtù delle fibre è 
abbinata l’efficacia di un pool di 
antiossidanti, Brevetto Giuliani, 
derivati dall’uva, in grado di 
contrastare l’azione ossidativa 
dei picchi glicemici e quindi di 
prevenire eventuali danni sul si-
stema cardiovascolare.
Per una dieta equilibrata è fon-
damentale il ruolo della prima 
colazione che deve fornire la 
giusta energia senza appesan-
tire. I biscotti della Linea Dia-
bel, senza zuccheri aggiunti, 
hanno un ricco contenuto di 
fibre: Domino, dal sapore alla 
nocciola; Primavera, all’aroma 
di vaniglia; le Aurore, frollini 
fragranti; i Desideri, delicati 
biscotti all’arancia con gocce di 
cioccolato. Sono leggere, croc-
canti e senza colesterolo le Fette 
Biscottate Diabel, anch’esse re-
alizzate con l’impiego di fibre, 
avena, inulina, e un pool di 
antiossidanti naturali derivati 
dall’uva,  apprezzabili anche in 
ogni momento della giornata.

LA SOCIETà AGRICOLA TREvI “IL FRANTOIO” PRESENTA OLIO FLAmINIO d.O.P. UmBRIA
Trevi, piccola cittadina in pro-

vincia di Perugia, è immersa 
in un paesaggio in cui i colori caldi 
di antichi e storici palazzi si uni-
scono ai toni verde-argentati dei 
campi circostanti, ove dominano 
le rigogliose distese di ulivi. L’oli-
vo è da sempre il protagonista del-
la storia e dell’economia di queste 
zone i cui abitanti proseguono la 
tradizione antica dell’ovicoltura. 
Simbolo di tale longevità è l’ulivo 
di Sant’ Emilino, pianta maestosa 
di Trevi che da oltre 17 secoli rega-
la in ogni stagione i suoi preziosi 
frutti.
La società agricola trevi 
“il Frantoio” nasce proprio in 
questa terra negli anni sessanta, 
unendo 59 soci olivicoltori. Gli 
oliveti dei soci si estendono nel 
cuore dell’Umbria, nei comuni di 
Trevi, Foligno, Campello sul Cli-
tunno, per una superficie di circa 
250 ettari. Le piante  vivono in un 
terreno calcareo, molto roccioso e 
povero di humus, ad una altitudi-
ne compresa tra i 300 e i 600 me-
tri, e il clima freddo impedisce la 
riproduzione della ‘mosca olearia’. 
Le cultivar di questi oliveti sono 
Moraiolo (80%), Frantoio (15%), 
Leccino (5%).
L’Azienda Trevi si distingue sin 
dall’inizio come frantoio produt-

tore di olio extra vergine 
d’oliva di altissima qualità 
e come azienda specializ-
zata nella continua ricerca 
dei prodotti tipici umbri più 
pregiati. Nel 1985 l’azienda 
si sviluppa ulteriormente nel 
1992 crea la Linea Flaminio, 
un’accurata selezione dei più 
apprezzati prodotti agroali-
mentari tipici dell’Umbria 
e dell’Italia. Il nome è un 
omaggio alla via Flami-
nia, la via consolare 
legata all’antica Roma, 
e grazie alla quale fin 
dal 1300 d.C. l’olio di 
Trevi veniva esportato 
in grandi quantità alla 
corte papale.
Linea Flaminio com-
prende i 4 ingredienti 
principali della tavola 
italiana: soprattutto 
olio, poi pasta, legumi, 
aceto.
L’olio Flamino 
D.o.P. Umbria è un 
olio extra vergine di 
oliva, di qualità supe-
riore, prodotto da oli-
ve coltivate a Trevi, in 
zona Dop Umbria Colli 
Assisi-Spoleto, mono-
cultivar Moraiolo. La 

raccolta delle olive, che inizia 
i primi di ottobre, avviene in-
teramente per ‘brucatura’ a 

mano, evitando ai frutti la ca-
duta sul terreno. Le olive, po-
ste in casse  di plastica dotate 
di apposite fessure, vengono 
consegnate il giorno stesso 
della raccolta al frantoio, in 
modo da poter essere tra-

sformate in meno di 12 
ore. L’estrazione avviene 
rigorosamente a fred-
do, con sistema a ciclo 
continuo a due fasi e 
mezzo, a temperatura 
controllata e fissata a 
21°. L’Olio prodotto 
viene conservato sotto 
azoto inerte in botti di 
acciaio inossidabile in 
un magazzino sotter-
raneo, al buio e ad una 
temperatura costante 
di 15° per una migliore 
conservazione.
L’olio Flaminio 
D.o.P. Umbria è ti-
pico per il suo sapore 
intenso e corposo di 
olive appena molite, 
con retrogusto pia-
cevolmente amaro e 
piccante. L’aspetto è 
limpido, il colore verde 

smeraldo con riflessi dorati, il pro-
fumo è un fruttato di olive fresche. 
A crudo si abbina su tutti i piatti 
dai sapori pronunciati, ed anche 
su bruschette, insalate, carni rosse, 
grigliate di carne e verdura, bollito 
e zuppe di legumi. In cottura è in-
dicato quando si vuole ottenere il 
massimo della qualità.
Per la sua produzione, tutta la fi-
liera, dall’oliveto fino alla bottiglia, 
viene controllata e certificata con il 
sistema di rintracciabilità Unaprol 
Uni En Iso 22005:08. Attraverso 
il numero identificativo, posto su 
ogni bottiglia, è possibile ricevere, 
con un sms, tutte le informazioni 
dal luogo di produzione fino alle 
analisi chimiche.
L’olio Flaminio D.o.P. Um-
bria è stato premiato con le Tre 
Foglie dalla guida “Oli d’Italia - I 
migliori extravergine 2011” realiz-
zata dal Gambero Rosso in collabo-
razione con Unaprol, e ha ricevuto 
il secondo posto nella classifica 
nazionale per la categoria fruttato 
leggero, all’Ercole Olivario 2011.
L’Olio Flaminio D.O.P. Umbria, 
in vendita nelle migliori enoteche, 
wine bar, gastronomie specializ-
zate, è presente in confezioni in 
bottiglia bordolese in vetro scuro 
da 750 ml. (16/18 €), 500 ml. (9 €) 
250ml. (5,50 €).
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È importante per la produzione 
di energia e interviene in molti 
processi vitali. 

Partecipa ai processi di contrazione 
muscolare e trasmissione
degli impulsi nervosi.

Utili per ripristinare l’equilibrio 
idrosalino dell’organismo durante 
l’attività fisica. 

Preziose per le proprietà 
antiossidanti, contro l’azione 
nociva dei radicali liberi. 

IN FARMACIA
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stOria del rOck
Da questo mese troverete la storia di qualche perso-
naggio che ha segnato definitivamente  la storia del 
rock. In questo numero di gennaio 2 speciali: sid 
Vicious e grace slick. Buona lettura!

God save Sid Vicious
L’autodistruttivo, l’oltrag-

gioso, il tossico, l’emble-
ma e simbolo dell’era punk. 
Sid era ed è tutto questo. Ma 
non solo. Era un ragazzo, 
sensibile e ribelle, come tutti 
i giovani, che fortunatamente 
o sfortunatamente è salito sul-
la ciurma dei Sex Pistols, pur 
non sapendo suonare molto 
bene il basso. Sid è diventato 
così lo stereotipo a doc che 
ben rappresentava la filosofia 
punk della band. Sicuramente 
l’astuto manager dei Pistols, 
Malcom McLaren, ha usato, 
anzi meglio dire abusato della 
figura di Sid, accompagnan-
dolo per mano verso quella 
strada chiamata autodistru-
zione. Dopo essere entrato 
nel gruppo, sostituendo Glen 
Matlock, Sid si trovò di colpo 
a fare i conti con lo star- sy-
stem e con i suoi eccessi. Sid, 
all’epoca, aveva solo 20 anni, 
un’infanzia infelice alle spalle 
e la madre tossicodipenden-
te. Ma ecco che Sid conobbe 
Nancy Laura Spungen, forse 
l’unico episodio felice di tutta 
la sua vita. Da quel momento 
in poi non c’era più Sid, ma 
Sid e Nancy. Una sola perso-
na. Un grande amore. Dove 
andava Sid, c’era lei, e dove 
andava Nancy c’era lui.  Ma 
come nelle più grandi storie 

d’amore della storia c’è sem-
pre qualcuno che muore. Nan-
cy viene trovata morta accol-
tellata il 12 ottobre 1978 e Sid 
in stato confusionale, dopo 
una nottata dedita all’uso di 
droghe e alcool, ammette il re-
ato e viene arrestato. Uscito su 
cauzione pagata dalla Emi, Sid 
aveva solo una cosa in mente: 
il suicidio. Sid non poteva più 
vivere senza la sua Nancy. 
Dopo aver provato ad uccider-
si con un rasoio, fallendo mi-
seramente, Sid ci riproverà di 
nuovo. Il 1 febbraio 1979, Sid 
prende dell’eroina offertagli 
dalla madre e si inietta la dose. 

Durante la notte Sid sta male e 
viene soccorso dalla fidanzata 
del momento. Sid però non 
vuole essere salvato. Quella 
stessa notte prenderà dell’al-

tra eroina. Il giorno seguente, 
il 2 febbraio, Sid è finalmente 
riuscito a raggiungere il suo 
unico amore. Questa è la sto-
ria di Sid e Nancy.

Grace Slick
Se ci facciamo caso quando si parla delle star della storia 

del rock la maggior parte di loro sono di sesso maschile. 
Ma le donne dove sono finite? Saranno mica tutte delle grou-
pie? Ah, sì, Janis Joplin. Questo è l’unico nome che la mag-
gior parte delle persone conosce. Sì, Janis è stata una strepi-
tosa cantante, con un timbro vocale mai eguagliato. Ma ora 
non siamo qui a parlare di lei. Ma dell’altra. Di una donna 
bellissima, ex-modella, grintosa, energica, con una voce a dir 
poco sublime. Cantante nella band The Great Society, dove 
suonava tra l’altro, suo marito Jerry Slick. Dopo aver lascia-
to il marito, Grace entra nei Jefferson Airplane, portandosi 
dietro alcune canzoni della vecchia band come Somebody 
To Love e White Rabbit, che diventarono con i Jefferson due 
canzoni simbolo della Summer of Love. Grace è l’immagine 
perfetta della donna hippie: affascinante e disinibita. Grazie 
a questa donna 
gli Airplane in-
crementarono 
la loro fama 
ma soprattutto 
le  performan-
ce sceniche. E 
non era solo 
l’aspetto fisico 
di Grace che fa-
ceva esplodere 
la folla, ma era 
anche la sua 
voce, tremen-
damente ip-
notica, da farti 
scivolar via da 
ogni preoccu-
pazione. Tutti 
si innamora-
vano di lei, ha 
avuto perfino 
una storia con 
Jim Morrison. 
Grace è una so-
pravvissuta, ha avuto la fortuna di passare la sua giovinezza 
attraverso la storia del rock, uscendone indenne. Ora ha più 
di 70 anni, ma solo esteriormente, il suo spirito guerriero è 
rimasto tale e quale a 40 anni fa.

I dISChI ChE hANNO ACCOmPAGNATO IL NOSTRO 2011
Ogni anno è diverso dall’altro. Anche 

nella Musica. La colonna sonora della 
nostra vita cambia continuamente. Certo, 
le nostre hit preferite rimangono sempre, 
tanto che immancabilmente riprendiamo 
in mano i nostri vecchi dischi e li faccia-
mo partire per la centesima volta. Que-
sto perché i dischi sono come dei ricordi. 
Belli o brutti che siano non riusciamo a 
scrollarceli di dosso, fanno parte della no-
stra storia personale, del nostro DNA. C’è 
quella canzone che ci ha fatto innamorare, 
quella che ci carica appena svegli o sempli-
cemente quella che ci accompagna al lavo-
ro. Ognuna di queste ha segnato la nostra 

vita. Ed ogni anno ci sono sempre, fortu-
natamente, piacevoli sorprese, tutte quel-
le volte che fai girare un nuovo disco, che 
inconsapevolmente non sapevi fino a quel 
momento, che te lo saresti portato dietro 
per il resto della tua esistenza.
Questa è la mia personale playlist 
delle più belle canzoni del 2011:
Tom Waits - Satisfied; Zola Jesus - Vessel; 
One Dimensional Man - Fly; J. Wilson - 
Gentle spirit; David Lynch - Crazy Clown 
Time; Ema - Milkman; Zen Circus - L’amo-
rale; Angela Baraldi & Massimo Zamboni - 
Emilia Paranoica; Paolo Benvegnu’ - Love 
is talking; Jang Senato - Un tempo.
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Amway lancia Artistry Intensive Skincare
innovativo Siero Rassodante Antirughe
Artistry intensive Skinca-

re è un innovativo siero 
rassodante antirughe che agisce 
durante la notte e riduce i segni 
visibili di espressione. La pelle 
risulta più levigata e più giovane 
in sole due settimane.
artistry intensive Skincare 
utilizza una speciale tecnologia, 
il Targeting Complex, brevettata 
dopo anni di lavoro dai ricercatori 
dell’Università del Michigan, in 
grado di ridurre, grazie agli estrat-
ti naturali di Tè verde, liquirizia, 
soia, mela, gli effetti collaterali 
più comuni derivanti dall’uso dei 
trattamenti al Retinolo. I test han-
no dimostrato che questo prodotto, 
se usato regolarmente, è in grado di 
migliorare in generale la texture dei 
tessuti epiteliali, evitando dermatiti 
e disidratazione.
artistry intensive Skincare (tubo 
30ml) deve essere usato le prime 
due settimane applicando a sere al-
terne una goccia di siero sulla pelle 
pulita e asciutta, dopo il detergente e 
il tonico e prima della crema da notte 
abituale, evitando il contorno occhi. 
Dopo 2 settimane si può aumentare 
la dose di prodotto, in base al gra-

do di tolleranza della pelle.  Di 
giorno è consigliato l’uso di 
una crema con fattore di prote-
zione solare.
Il Peeling rinnovatore arti-
stry (20ml) completa la nuova 
linea Intensive Skincare. E’ un 
esfoliante intensivo che rinnova 
l’epidermide. Formulato con en-
zimi derivati dai funghi e con Olio 
di Chia (Salvia Hispanica) Nutri-
lite, migliora la condizione della 
pelle, rendendola, dopo un solo 
utilizzo, più morbida, luminosa e 
profondamente idratata. Dopo sei 
settimane di utilizzo le rughe e le 
linee d’espressione saranno meno 
visibili. L’applicazione è due volte 
a settimana. artistry(tm), marchio 
che vanta oltre 40 anni di espe-
rienza nell’utilizzo di tecnologie di 
avanguardia, comprende prodotti 
per il trattamento della pelle e per il 
trucco. I prodotti Artisty sono distri-
buiti in esclusiva da Amway, mul-

tinazionale leader nel settore della 
vendita diretta. Per contattare l’inca-
ricato più vicino, contattare il nume-
ro telefonico 02.90463.1, o scrivere 
all’indirizzo e-mail infocenter-it@
amway.com.

shampOO e balsamO biOscalin(r) nutri cOlOr
per capelli belli e cOlOrati a lungO

I capelli colorati sono da 
sempre un dettaglio im-

portante per la bellezza della 
donna. Perfetti per coprire i 
capelli bianchi o per rinno-
vare il proprio look. 
Per conservare nel 
tempo la bellezza 
del colore, preser-
vandolo dagli effet-
ti negativi dei raggi 
UV e per restitu-
ire benessere alla 
struttura stessa del 
capello, Bioscalin(R) 
Nutri Color ha com-
pletato le due linee 
di colorazione per-
manente con due 
trattamenti cosme-
tici specifici per le 
esigenze dei capelli 
colorati: Shampoo 
e Balsamo.
s h a m p o o 
bioscalin(r) nutri Co-
lor (flacone 200 ml) è uno 
shampoo restitutivo ad azio-
ne rinforzante che, con un 
pool di Aminoacidi specifici 
per i capelli (Arginina, Ci-
trullina, Carnitina), prolun-
ga nel tempo la bellezza dei 

capelli colorati, garantendo 
un colore brillante e lumi-
noso. Inoltre, grazie alla 
CronoBiogenina(R), esclusi-
va associazione di compo-

nenti di origine naturale, 
svolge sui capelli un’azione 
rinforzante. L’innovati-
vo complesso Hair Barrier 
Complex(R),  costituito da so-
stanze affini a quelle presen-
ti sui capelli ne ripristina la 
naturale barriera protettiva 

e ripara la fibra capillare in 
profondità. Il capello ritrova 
così corpo, elasticità e idra-
tazione giorno dopo giorno. 
Questo shampoo è indicato 

anche per un uso 
frequente.
b a l s a m o 
bioscalin(r) nu-
tri Color (tubo da 
150 ml) è il comple-
mento ideale dello 
Shampoo Nutri Co-
lor. Nutre a fondo i 
capelli senza appe-
santirli e li rende 
lisci e setosi. Grazie 
ai suoi componenti  
preserva la bellezza 
del colore dall’ef-
fetto degradante 
dei raggi UV, svolge 
un’azione rinfor-
zante, ripara e dà 
corpo alla fibra del 

capello. La formula è com-
pletata da pregiate cere e oli 
cosmetici che conferiscono 
ai capelli una notevole mor-
bidezza.
I prodotti Bioscalin(R) Nutri 
Color sono in vendita in far-
macia.

Red dooR. The FRagRaNCe
dI elIzabeTh aRdeN

Red Door è il profumo classico ed elegante che raccon-
ta il mondo di Elizabeth Arden sin dal 1989. E’ una fra-

granza simbolo di glamour e di lusso che rievoca la magia 
della celebre porta rossa, icona del brand e della bellezza in 
tutto il mondo.

red Door, con la sua 
raffinatezza vintage, è 
oggi rilanciata da Eliza-
beth Arden in una nuo-
va e accattivante veste. 
Il profumo è sempre 
quel bouquet ricco e 
floreale creato da Car-
los Benaim di IFF, ma 
è presentato con un 
look inedito e d’effetto 
nel flacone ridisegnato 
da Jean Antretter, in 
modo da riproporre la 
leggendaria Red Door 
sulla Fifth Avenue, por-
ta d’accesso alla Bellez-
za Universale, in un 
audace color rubino.

red Door (Eau de Toilette Spray 30,50,100 ml) cattura 
subito l’attenzione, nelle note di testa, con la sontuosa es-
senza di Mughetto che si unisce ai vibranti toni di Fresia e 
Viole selvatiche. Le note di cuore sono caratterizzate da un 
raffinato bouquet di squisite fragranze di Rose Rosse, Fiori 
d’Arancio del Marocco, Gelsomino e  Ylang Ylang. Le note di 
fondo, magiche ed evocative, risvegliano i sensi più recondi-
ti con una persistente ed esclusiva essenza di Miele e Legno 
di Sandalo, abbinati al Musco quercino.

expert nutriente intenso al burro di Karité
di Yves rocher, per ridare comfort alla pelle secca
La Ricerca Yves rocher 

ha selezionato il burro di 
Karité per le sue eccezionali 
virtù nutritive ed emollienti a 
favore della pelle secca, e in 
grado di offrire un comfort 
immediato.
Baume Rēparateur Peaux 
tres Seches (150ml) è un 
balsamo nutriente intenso 
che, con la sua texture ricca e 
cremosa, nutre intensamente 
anche le pelli molto secche 
e rovinate. Già dalla prima 
applicazione la pelle appare 
subito nutrita e levigata. Il 
balsamo si applica quotidia-
namente su tutto il corpo.
Lait Rēparateur Peaux Tres 

Seches (150ml) è un latte nu-
triente intenso per pelli molto 
secche che nutre e coccola 
quotidianamente anche le pel-
li più rovinate, che appaiono 
in breve più curate e levigate. 
Si applica quotidianamente 
su tutto il corpo.
Concentrē Ultra Repara-
teur (45ml) è un concentrato 
nutriente intenso per le zone 
secche del corpo, al 100% di 
burro di karité. Questo vero 
concentrato vegetale nutre 
immediatamente anche le 
zone più sciupate come go-
miti, ginocchia, mani, piedi... 
E’ da applicare ogni volta che 
se ne presenta la necessità.

da Serum Vegetal3 di Yves Rocher due 
novità contro rughe profonde e d’espressione
Yves rocher, fondatore della Cosmétique Végétale(R), nella 

gamma  Serum Vegetal3 presenta due novità, un Trattamen-
to esperto contro rughe profonde e un Rimpolpante mirato con-
tro rughe d’espressione. Expert Anti-Rides Profondes (tubo 30 
ml) è un Trattamento esperto che aiuta a combattere le rughe 

profonde con effetto immediato e duraturo. 
E’ totalmente a base di ingredienti di origine 
vegetale: gomma d’Acacia,  che aiuta a ras-
sodare la pelle ricreando collagene e acido 
ialuronico, oligosidi di Mela, estratto di Aph-
loia, acqua di Fiordaliso. Questo trattamento 
è valido sia per il giorno che per la notte e si 
applica mattina e sera su viso e collo. Com-
bleur Ciblé on-target filler (tubo 14 ml) è 
un Rimpolpante mirato contro rughe d’espres-
sione. Grazie al suo applicatore delicato libera 
la texture rimpolpante che, in maniera mirata, 
aiuta a riempire e levigare singolarmente le 
rughe profonde del contorno occhi. La formu-
la è a base di ingredienti di origine vegetale: 
gomma d’Acacia, oligosidi di Mela, estratto di 
Soia, estratto purificato d’Aphloia.
Il Programma Rughe e Compattezza di Sérum 
Végétal3 comprende altri due prodotti, rispet-
tivamente per giorno e notte, a base di Gomma 
d’Acacia: Force+ Repulpante Jour (50 ml) che 
aiuta a colmare le rughe marcate e a ripristi-
nare l’elasticità della pelle, idratandola e pro-
teggendola; Force+ Repulpante Nuit (50 ml) 
che riempie profondamente durante la notte le 
rughe marcate e ridensifica e compatta la pelle.

prevage dI eLIzabeth arden trattaMento antI-età e antI-sMog
Prevage di Elizabeth Arden è 

un trattamento dal notevo-
le potere idratante, anti-aging 
e antiox che, agendo di giorno 
e di notte, rende la pelle sana 
e rinnovata. Le due creme per 
giorno e notte, dalle elevate per-
formance, sono a base di idebe-
none, il più potente antiossi-
dante in grado di combattere gli 
effetti visibili dello stress am-
bientale e di riparare l’aspetto 
della pelle.
Prevage(r) Day intensive 
anti-aging Moisture Cre-
amn sPF 30 (50 ml) è una 
crema che idrata la pelle in pro-

fondità e la difende dalle ag-
gressioni esterne.
Prevage(r) night anti-aging 
restorative Cream (50 ml) 
agisce durante la notte quando 
avviene il ciclo di rigenerazione 
cellulare, un processo in cui la 
cute si ristruttura e si fortifica 
dopo le sfide della giornata.
Prevage(r) advanced anti-
aging serum (50ml) è un 
siero che potenzia il ciclo del 
trattamento.
Le due novità, Prevage Day e 
Prevage Night sono disponibili 
nelle migliori profumerie dal 
gennaio 2012.
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Nei teatri di  MilaNo
Al teatro Carcano, ultimi 

giorni (fino al 29 gennaio) 
per gli appassionati monolo-
ghi di Lella Costa,  più brava 
e coinvolgente che mai, che 
nello spettacolo “Arie” scan-
daglia l’animo femminile e le 
sue contraddizioni: fatiche, 
leggerezza, sfide, rabbia, impe-
gno. Momenti nuovi e momen-
ti diversi anche di spettacoli 
lontani, “cuciti” insieme come 
piccole romanze recitate, unite 
da un filo invisibile ma saldo e 
resistente all’usura del tempo.
Da martedì 31 a domenica 5 

febbraio, sempre al Teatro Car-
cano, “Progetto Antigone, ov-
vero “Una strategia del mito”. 
La tragedia di Sofocle che ha 
attraversato i secoli e ancora 
oggi parla con sorprendente 
attualità di temi e di parole. La 
tragedia dei contrasti tra la ra-
gione del cuore  e la “pietas”di 
Antigone, donna e sorella,   e 

la ragione di stato di Creon-
te, inflessibile sovrano prima 
ancora che uomo, addolcita 
dalla struggente poesia piena 
di compassione di Anouilh. 
Un’assoluta inconciliabilità di 
pensiero che mette di fronte 
figure mastodontiche  ma uma-
namente vulnerabili, nessuna 
delle quali riuscirà vincitrice, 
e fa pensare come sia difficile 
conciliare il dolore con la vita. 
Progetto, elaborazione dram-
maturgica, interpretazione e 
regia di Elena Bucci e Marco 
Sgusso. Un “classico” tra i più 
famosi e attuali da non perde-
re assolutamente. Segue una 
delle più divertenti commedie 
di Carlo Goldoni, “La bottega 
del caffè”, ripresa in questa 
stagione dopo lo strepitoso 
successo di una lunga tournée 
che lo scorso anno ha toccato 
le più importanti città italiane. 
Un intreccio che si snoda tra 
pettegolezzi e finzioni sul filo 
conduttore del carattere di Don 
Marzio, in una Venezia dove si 
muovono personaggi di ogni 
tipo tra giuochi e tresche. Un 
divertimento che resiste ai se-
coli. Tra gli interpreti Marina 
Bonfigli e Antonio Salines. 
Da mercoledì 8 a domenica 19 
febbraio .
Al teatro S.Babila ultimi 
giorni per il grande classico 
“Spettri” di Henrik Ibsen, il 
capolavoro del teatro europeo 
ambientato nella campagna 
norvegese, che riecheggia i 
miti della grande tragedia gre-
ca, interpretato da due genera-

zioni di attori a confronto in 
una sfida interpretativa : Patri-
zia Milano, Carlo Simoni, Al-
vise Battain, Fausto Paravidino 
e Valentina Brusaferro. Fino al 
29 gennaio. Dal 7 al 26 febbra-

io, sempre al Teatro S.Babila, 
una produzione Neraonda: 
“Gesù, Giuseppe, Maria”. Uno 
straordinario affresco di Gian-
ni Clementi che diverte racon-
tando un’Italia che non c’è più, 
quella degli anni ’50, ancora 
poverissima ma in rapida evo-
luzione.  Miserie, contrasti, 
tentativi di seduzione,  
nostalgie, il ruolo predominan-
te del Parroco che rappresenta 
una Chiesa dominante nella 
società del tempo. Qualche 
malinconia, molta comicità, un 
finale imprevedibile.
Al teatro Dal Verme giove-
dì 26 gennaio ore 21 e sabato 
28 ore 17 Giampaolo Bisonti 
dirige l’orchestra i Pomeriggi 

Musicali che suona musiche di 
Ravel, Mendelssohn e Gil Sho-
at. Al violoncello Silvia Chie-
sa. Baritono Timothy Sharp. 
Giovedì 9 febbraio e sabato 11 
musiche di Schonberg e Bee-

thoven (Sinfonia n.8 op.93) di-
rette da Pierre André Valade.
Al teatro manzoni dal 31 
gennaio al 5 febbraio il diver-
tentissimo spettacolo L’Astice 
al veleno di Vincenzo Salem-
me che ne è anche interprete e 
regista. Una ripresa del grande 
successo della scorsa stagione 
(129 repliche e 105mila spetta-
tori) di una commedia allegra 
scanzonata, brillante e roman-
tica insieme. Orotagonista Bar-
bara (Benedetta Valenzano) e 
Matteo (Maurizio Aiello) e gli 
altri bravi attori di una compa-
gnia molto affiatata. Canzoni 
originali e musiche di Antonio 
Boccia.

lella CoSta

l’orchestra i PomeriGGi muSiCali

Rosetta pasini

Dal 17 febbraio al 4 marzo 2012

Il CaRNeVale dI NIzza
Re dello SpoRt

Il Carnevale di Nizza si presenta quest’anno nella sua spu-
meggiante veste di Re dello Sport. Venerdì 17 febbraio 

alle ore 20.30 ci sarà l’apertura dei festeggiamenti. Per tutto 
il periodo carnevalesco tutta la città sarà in festa. In Piazza 
Massena si alteneranno sfilate di immensi carri allegorici 
accompagnati da teste caricaturali, gruppi musicali e artisti 
di strada. La bellissima e scenografica Promenade des An-
glais ospiterà le Battaglie dei Fiori (alle ore 14.30 sabato 18 
febbraio, merco-
ledì 22 febbraio, 
sabato 25 febbra-
io, mercoledì 29 
febbraio, sabato 
3 marzo). Tra 
musiche, profu-
mi e colori, una 
ventina di carri, 
decorati da com-
posizioni floreali, 
sfileranno in un 
elegante corteo 
con personaggi 
dagli straordinari 
costumi. Alle ore 
21 dei giorni 18, 
22,25,29 febbraio 
e 3 marzo il pub-
blico potrà ammi-
rare la sfilata dei 
carri illuminata. Il 21 e il 28 febbraio, presso il Palais de la 
Méditerranée avrà luogo uno speciale spettacolo serale, del-
la durata di circa 2 ore e mezzo. Il 4 marzo alle ore 20,30 ci 
saranno i festeggiamenti di chiusura e alle ore 21.30 i fuochi 
di artificio chiuderanno ufficialmente il  Carnevale.
Il Carnevale di Nizza è organizzato dall’Ufficio del Turismo 
e dei Congressi di Nizza (5, Promenade des Anglais) che 
apporta la sua assistenza gratuita per la preparazione e la 
realizzazione dei programmi individuali o di gruppo. Tel. 
+33(0)4.92.14.46.21 – nicecarnaval.com

giovanna Turchi Vismara

Viale Casiraghi, 115 e 136 - tel. 02.26.22.57.86
Via XX Settembre, 22 - tel. 02.24.85.118 

SESTO SAN GIOVANNI - www.viganocalzature.it
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cOme ritrOvAre energiA
e vitAlità muscOlAre

Di sarcopenia si è parla-
to molto anche durante 

la campagna nazionale “Più 
forza nella vita” promossa da 
Abbot per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sull’im-
portanza di rallentare 
e trattare la perdita di 
massa muscolare cor-
relata all’età. Ovvero 
la sarcopenia.
Nel novembre scorso 
in oltre 200 farmacie 
di 9 città italiane i cit-
tadini over 60 hanno 
potuto avvalersi della 
consulenza gratuita di 
uno specialista della 
nutrizione onde mi-
surare la loro massa 
muscolare e avvaler-
si di consigli utili sui 
vantaggi di un’ali-
mentazione completa 
e bilanciata e sull’uso 
di supplementi nutrizionali  
orali con HMB (un derivato 
dell’aminoacido leucina) uniti 
ad una regolare attività fisica. 
Ciò permette di mantenersi at-
tivi e in salute per molti anni.
Come spiega il Prof. Fran-
cesco Landi dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma, la perdita di massa 
muscolare significa difficoltà 
nello svolgimento delle nor-
mali attività quotidiane ed è la 

principale causa di invalidità 
e debolezza nell’anziano. Se-
condo la nutrizionista Evelina 
Flachi il segreto per ostaco-
lare la perdita di vitalità sta 
nell’alimentazione che deve 
essere variata e bilanciata. 
Ne è certo anche il campione 

olimpico Jury Chechi, testi-
mone della campagna. Poiché 
spesso è impossibile seguire 
un’alimentazione adeguata si 
può assumere un supplemento 

completo e bilanciato 
come il nuovo Ensure 
plus Advance con Hmb 
prodotto da Abbot, che 
aiuta a contrastare il 
processo fisiologico 
di diminuzione della 
massa muscolare.
Le linee guida sugge-
riscono di controllare 
il peso e mantenersi 
attivi, consumare più 
cereali, legumi, ortaggi 
e frutta, pochi grassi 
e zuccheri, poco sale 
e niente alcool. Bere 
ogni giorno molta ac-
qua, variare le scelte a 
tavola, leggere le eti-
chette degli alimenti 

confezionati. Ensure plus Ad-
vance  con HMB fornisce pro-
teine, vitamina D ed altre 24 
vitamine e minerali essenziali. 
E’ in vendita in farmacia in tre 
formulazioni pronte da bere al 
gusto di vaniglia, cioccolato e 
panna.

tumori della pelle
Sponsorizzata da Bioderma si è svolta la 

quarta edizione del Master di Dermaton-
cologia e Dermatoscopia sul tema dei tumori 
della pelle. I più frequenti in Italia, con una 
diagnosi di 9000 nuovi casi di melanoma in 
un anno. Un aumento del 15%, secondo il 
Prof. Calzavara Pinton direttore della Clinica 
Dermatologica dell’Università di Brescia , che 
mostra un andamento costante a partire dal 
’97. Constatazione dovuta al maggior nume-
ro di visite espletate, soprattutto dal 2009 ad 
oggi, per controllo nevi presso gli ambulatori 
dermatologici degli Ospedali Civili, passate 
da 50 a 100 la settimana. 
Solo con la prevenzione si può ridurre sen-
sibilmente la mortalità per tumori cutanei. 
Essi insorgono, secondo il Prof. Calzavara 
Pinton, soprattutto per un’errata esposizio-
ne ai raggi solari. Mai si dovrebbe farlo senza 
proteggere la pelle con filtri adeguati, anche 
d’inverno. La Dott. Maria Ausilia Manganoni, 
responsabile Unità melanoma e coordinatrice 
scientifica del Master, aggiunge che si posso-
no ottenere importanti risultati con indagini 
genetiche tese ad individuare i soggetti a ri-
schio soprattutto nel caso di tumori familiari 

o tumori multipli. Per prevenire il melanoma 
è indispensabile sensibilizzare la popolazione 
a non sottovalutare le lesioni cutanee e sot-
toporsi regolarmente a visite anzitutto del 
medico di base e del dermatologo al minimo 
sospetto. Oggi la dermotoscopia permette di 
evidenziare microscopiche strutture invisibili 
ad occhio nudo supportando validamente la 
diagnosi del medico, aggiunge il dermatologo 
Giuseppe Argenziano dell’Accademia Santa 
Maria Nuova di Reggio Emilia. Oltretutto la 
tecnica dermotoscopica permette di diminui-
re sensibilmente i costi, per la Sanità naziona-
le, di esportazioni P di nevi non nocivi come 
avviene spesso nei casi dubbi.    
Con la diagnostica tradizionale su 30 aspor-
tazioni solo 1 è un tumore. Con la demoscopia 
si ha una diagnosi corretta ogni 5 sospetti. Il 
Master di Brescia ha permesso uno scambio 
di aggiornamenti fra specialisti anche sulle 
tecniche di asportazione dei melanomi e la 
terapia medica conseguente , che prevedono 
approcci innovativi. La Clinica Dermatologi-
ca dell’Università di Brescia è un importante 
centro di riferimento negli studi di dermaton-
cologia e nella diagnosi precoce.

A milano la Sesta Conferenza internazionale
su Sarcopenia e Cachexia

Occorrono cure, diagnosi precoci, trat-
tamenti efficaci per dare speranza alle 

persone affette da Cachessia, cioè da un ac-
centuato disordine costituzionale e da una 
grave condizione di salute dovuta a diverse 
malattie croniche quali artrite reumatoide, 
BPCO, Alzheimer, tumore maligno, malattie 
renali e cardiocircola- torie, ma anche a mal-
nutrizione soprattutto negli anziani.  Sono 9 
milioni le persone colpite da Cachexia nei Pa-
esi industrializzati. Il dato è emerso durante 
la Sesta Conferenza internazionale sulla Sar-
copenia e Cachessia tenutasi a Milano in di-
cembre. Queste malattie sono in crescita nei 
Paesi industrializzati e causano uno stato di 
profondo deperimento generale, debolezza, 
senso di prostrazione, rallentamento delle 
capacità psichiche, perdita di appetito, ridu-
zione delle masse adipose e muscolari.
Sono i carboidrati a fornire l’energia neces-
saria alla vita. Se il corpo umano non riceve 
abbastanza cibo o non è in grado di metabo-

lizzarlo brucia le riserve di grasso per otte-
nerla. Esaurito il grasso si consuma la mas-
sa muscolare. Il Prof. Maurizio Muscaritoli 
dell’Università La Sapienza di Roma ha fatto 
il punto sui meccanismi genetici e molecola-
ri alla base della perdita di peso della massa 
muscolare in seguito a gravi malattie croni-
che, ma anche sui nuovi rimedi farmacologici 
e nutrizionali già disponibili o in via di speri-
mentazione, onde prevenire e correggere la 
perdita di muscolo causata da patologie ed in 
particolare dall’invecchiamento. Dopo i 50 
anni la massa muscolare diminuisce dell’ 1 – 
2% all’anno, e la forza muscolare dell’1,5%. 
Aumentano queste percentuali le malattie 
croniche che affliggono gli anziani determi-
nando perdita di forze, di autonomia e salute 
in un numero sempre crescente di persone 
sia in Italia che in tutti i Paesi occidentali. 
Per sconfiggere la Cachexia occorre essere 
combattivi, informati, e ottenere trattamenti 
precoci ed efficaci.

daI FIoRI ausTRalIaNI la seReNITà
peR aFFRoNTaRe I CaMbIaMeNTI dI vITa

Dal Medio Evo ad oggi la 
Fitoterapia è la disciplina 

che utilizza le “energie” o “fre-
quenze” sviluppate dai fiori in 
grado di agire sul nostro siste-
ma energetico in molte occa-
sioni. Diventata vera e propria 
scienza all’inizio del ‘900 col 
Dr. Bach, il medico gallese che 
classificò le proprietà di alcuni 
fiori utilizzandone l’influsso 
sulla sfera emozionale a scopo 
curativo, oggi ha trovato im-
pulso e diffusione con le Au-
stralian Blus Flower essences, i 
Green Remedies, cioè i rimedi 
verdi che aiutano a ristabilire 
l’equilibrio in modo naturale 
con la Fitoterapia australiana. 
In quel Paese la vegetazione 
selvatica è molto folta e il Dr. 
Jan White  ha rilevato l’effi-
cacia delle vibrazioni emanate 
dai fiori e ne ha tratto purissi-
me essenze in grado di aiutare 
l’individuo a liberarsi dai pen-
sieri negativi ed a riacquistare 

o potenziare la fiducia in sé 
stesso e nelle proprie capacità 
facilitando il raggiungimento 
dei propri obiettivi. Da sotto-
lineare che la loro azione non 
è chimica  ma esclusivamente 
energetica.   
L’ultimo nato è Transition. 
Composto da essenze florea-
li, ognuna con caratteristiche 
ben definite. Tra esse l’iris, ad 
esempio, allevia la paura della 
morte. Transition è particolar-
mente indicato per chi sta per 
affrontare mutamenti di vita, 
quali un  cambio di lavoro, 
di scuola, di casa, o biologici 
come gravidanza e menopau-
sa. Tutti più o meno temiamo 
di affrontare le novità e quando 
ciò accade ne risentono la salu-
te e l’umore. L’essenza Transi-
tion dona calma e tranquillità, 
rende più aperti a ciò che ac-
cade. Non ha controindicazio-
ni, neppure per i bambini. Ne 
bastano 7 gocce sotto la lingua  

mattina e sera per stemperare 
l’ansia, l’incertezza, il malu-
more. Transition e tutti i Gre-
en Remedies si trovano nelle 

farmacie, parafarmacie e nelle 
migliori erboristerie. Il flacone 
da 30 ml. costa 19 euro.
Informazioni: www.greenre-
medies.it

Da Hino beneSSere naturale
per la cute SenSibile

Prodotti Eco Bio  e di de-
rivazione naturale al 99% 

nella nuova Linea Hino, em-
blema di cosmesi naturale. Una 
linea che nasce per la bellezza 
e il benessere della pelle sensi-
bile con ingredienti di origine 
biologica ed esclusive miscele 
Gemmalife ottenute da estratti 
di gemme certificati Eco Bio 
dal prestigioso Istituto di Cer-
tificazione Etica e Ambientale 
ICEA. 
Gentle Cream e Nightly Dream 
Complex Hino non contengo-
no OGM, fragranze e coloranti 
sintetici, né tensioattivi aggres-
sivi, siliconi, parabeni o petrol-
chimici. Sono testati dermato-
logicamente con patch test e 
con test di irritazione cumula-
tiva cutanea in vitro, nonché al 
nichel e al glutine.
Hino (High Intelligence Natu-
ral Organic) impiega solo ma-

terie rigorosamente selezionate 
e attivi brevettati ottenendo 
formulazioni d’avanguardia a 
base di antiossidanti, vitami-
ne, estratti vegetali, olii, burri 
e arric-
chite dal 
comples-
so Gem-
malife. Il 
tutto rac-
chiuso in 
f l a c o n i 
in grado 
di pre-
servarle 
dall’aria 
e dai 
mic ro r-
ganismi 
e ricicla-
bili nel rispetto dell’ambiente. 
I risultati sono evidenti anche 
solo dopo pochi giorni di appli-
cazione. La pelle, anche la più 

sensibile e irritabile,  risulta 
più morbida, elastica e riposa-
ta. Sull’astuccio rosato spicca 
una gemma nel suo dischiu-
dersi, opera dell’artista Gianni 

Cagnon. Simbolo della ricerca 
di sostanze naturali di pregio 
nella realizzazione di ciascuna 
formulazione.

Tecnologie in campo chirurgico. Eccellente
la chirurgia italiana, pubblica e privata

Chirurgia pubblica e privata sono due fac-
ce della Sanità italiana che si integrano 

perfettamente. L’ospedalità privata accredita-
ta gestisce il 20% dei posti 
letto del Sistema sanitario 
nazionale, con un giro d’af-
fari del 22%. Le eccellenze 
professionali coinvolte e le 
strutture rinomate a livello 
internazionale garantisco-
no una qualità assoluta. Sia 
istituti blasonati come Hu-
manitas, Gemelli, S.Donato. 
S.Raffaele, Ismett, Istitu-
to Europeo Oncologico, 
Casa della Sofferenza di 
S.Giovanni Rotondo, sia pic-
cole case di cura che operano 
sul territorio in modo super-
lativo.
Nel settembre scorso a Varese si è svolto, 
sul tema, il XII° Congresso nazionale  della 
SICOP(Società italiana di chirurgia ospedalità 
privata) presieduta dal Prof. Daniele Maggio-
re.  Egli ha annunciato che a breve, primo in 
Europa, sarà attivato un Corso di Bioetica chi-
rurgica, una disciplina di notevole importanza 
per le scelte del medico in chirurgia estrema 

(trapianti di mano o di viso), in chirurgia di 
frontiera  e per il testamento biologico. Il Dr. 
A.Casinelli del gruppo S.Alessandro, ha an-

nunciato che la Casa di Cura 
di Varese “La Quiete”ha 
ripreso in pieno la sua atti-
vità. Tra le novità in campo 
chirurgico il trattamento 
dell’ernia della parete addo-
minale (Prof. N.Negro). Le 
emorroidi di primo e secon-
do grado, tramite una nuova 
metodica, possono essere 
operate con un laser senza 
uso di punti, senza sangui-
namento e senza dolore. 
Importante quindi la pre-
venzione e la rapidità d’in-
tervento (Prof. Maggiore). 
Migliorata la qualità della 

chirurgia della tiroide (Prof. Gianlorenzo Dio-
nigi).    Novità anche nella chirurgia oncologica 
della mammella (Prof. P.Veronesi). 
Il Premio XII° Congresso SICOP è stato asse-
gnato al Prof. B.Pugliese, primario del Niguar-
da di Milano e Presidente dell’AIMS Academy, 
la scuola italiana di chirurgia creata per la for-
mazione dei chirurghi.

Prof. Daniele maGGiore
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A Forlì Wildt. l’anima e la forma
da michelangelo a Klimt

A Forlì, presso i Musei 
S.Domenico, il 28 gen-

naio prenderà l’avvio una 
grande esposizione che si 
propone di far conoscere 
Adolfo Wildt (1868-1931), 

uno degli artisti tra i più sofi-
sticati e noti del ‘900 ma, tut-
tavia, non ancoralargamente 
popolare. A cura di Fernando 
Mazzocca e Paola Mola, que-
sta mostra anticipa quella del 
2013 intitolata Dux, dedicata 
ad una “ricognizione sull’arte 
italiana negli anni del consen-
so” proposta a Forlì , la città 

del Duce. 
Le opere di Wildt sono mes-
se a confronto con quelle dei 
maestri del passato che furo-
no per lui parte di ispirazione. 
Fidia, Cosmè Tura, Durer, Pi-

sanello, Bramante, 
Antonello da Mes-
sina, Michelangelo, 
Bramantino, Cano-
va, Bambagia, Ber-
nini, …e con quelle 
dei maestri a lui  
contemporanei con 
cui si è confrontato: 
Rodin, Previati, De 
Chirico, Morandi, 
Casorati, Melotti, 
ecc.. e Klimt che a 
lui si è ispirato. Una 
grande retrospet-
tiva che confronta 

tra loro molti capolavori e 
riconferma la grandezza di 
un maestro che fu contempo-
raneamente  classico e anti-
classico, straordinariamente 
eclettico, eccellente nella 
tecnica.  Predilesse la scultu-
ra e usò il marmo con effetti 
sorprendenti, privilegiando i 
temi del mito e delle masche-

re, dialogando con la musica 
e la letteratura,  da Dannunzio 
,che fu suo collezionista ,a 
Pirandello e Bontempelli. Da 
ritrattista eccezionale scolpì 
colossali busti quali quelli di 
Mussolini, Vittorio Emanuele 
II, Pio XI , Margherita Sarfat-
ti, Toscanini e molti altri.
Fino al 17 giugno. Informa-
zioni e prenotazioni tel. 02-
42353520. Servizi @civita.
it  www.mostrawildt.it  Visite 
guidate e laboratori. 
Contemporaneamente alla 
mostra su Wildt altre esposi-
zioni sono in corso sul territo-
rio. A Faenza al MIC(Museo 
internazionale ceramiche) La 
ceramica nell’età di Wildt;  
a Cervia , nei magazzini del 
Sale “Giuseppe Palanti. La 
pittura, l’urbanistica, la pub-
blicità da Milano a Milano 
Marittima;  a Predappio ,nel-
la casa natale di Mussolini , 
due mostre in successione: 
Archivio del Novecento, Ma-
rina Mori donna e artista del 
‘900, il talento e il coraggio, 
e “Renato Bertelli, la paren-
tesi futurista”.

STATUE vESTITE AL CENTRO dELLE ALPI
A SONdRIO UN’ORIGINALE ESPOSIzIONE
A Sondrio, in Valtellina, presso la Galle-

ria Credito Valtellinese (Piazza Quadri-
vio 8) ed il Museo Valtellinese di Storia ed 
Arte (Via Quadrio 27) è in corso un’origina-
lissima esposizione intitolata “In confidenza 
col Sacro”. . Promossa dalla “Fondazione 
centrostudi Nicolò Rusca”, dal Credito Val-
tellinese e dal Comune di Sondrio, con il 
sostegno della FondazioneCariplo, essa 
racconta l’antichissima tradizione in uso 
nelle vallate del centro dell’arco alpino, 
tra Lombardia e Svizzera meridionale 
con uno sguardo sui territori circo-
stanti, di vestire le statue con vesti 
lussuose e ornamenti vari Per lo più 
si tratta di Madonnine costruiti 
come semplici torsoli in legno o 
altri materiali poveri, gli arti sno-
dabile e i volti modellati in modo 
naturalistico. Ricoperte da bian-
cheria intima, abiti più o meno 
preziosi, gioielli e corone, di-
ventavano un simbolo sacro di 
fede , molto diffuso in Europa 
ed in America Latina, che sfi-
lava nelle processioni in ogni 
occasione di festività o pesti-
lenza ed oggetto di culto e 
devozione incondizionata. 
Nelle chiese più ricche una 
di queste Madonne poteva 
vantare ricchi corredi e abiti 
intercambiabili , come la Madon-
na di una chiesa di Venezia che possede-
va 61 abiti diversi. Un fenomeno di costume 
considerato più tardi fonte di superstizione 
indecorosa per la Fede, tanto che la Chiesa 
preferì sostituire queste statue con altre, di 
effetto scenico notevole ma più distanti, non 
da curare e vestire, con cui non intrecciare 
un rapporto diretto. 
La mostra di Sondrio, frutto di un’indagi-
ne accurata e capillare, presenta al pubbli-
co con un allestimento raffinato e leggero 

una ventina di statue di Madonne avvolte 
nello splendore di ori e di sete, ma anche 
“in sottana” o “nude”, accanto ai loro cor-
redi, vestiti, gioielli, materiali relativi al 
contesto storico e geografico, e filmati che 
documentano usanze e riti in uso tutt’ora. 
Le produzioni fotografiche in mostra pre-
sentano statue non esposte ed evidenziano 

l’importanza dell’acconciatura del capo. 
Su cui le statue non portano il velo  come 

nella tradizione mariana, ma hanno 
i capelli acconciati secondo l’uso 
del tempo, ad esempio la crocchia 
bassa sulla nuca, o su ispirazione 
pittorica, e  rimandano a ben pre-
cisi ambienti storici e culturali. 

Ne è un esempio la Santa Lu-
cia di Valdisotto con i capelli 
divisi in due ampie bande, 

trattenute da una reticella ros-
sa a nodi e dietro una cuffia 
rigata, come una damigella 
di corte milanese del primo 
Cinquecento. Come pure la 
Madonna del Rosario di Son-
dalo che porta una cuffietta 
trattenuta da nastro verde 
con gemma tonda in apice e 
fiocco sulla nuca.
Accompagna la mostra un 
poderoso e interessante vo-
lume edito dal Centro Studi 

Nicolò Rusca che documenta gli 
studi e le ricerche effettuate mediante me-

todologie multidisciplinari, per recuperare 
testimonianze significative e talora esempla-
ri condannati alla distruzione, fondamentali 
per la conoscenza della civiltà contadina.
Fino al 26 febbraio. Da martedì a venerdì 
ore 9-12 e 15-18. Sabato e festivi ore 15-18. 
Chiuso il lunedì. Ingresso libero . Infor-
mazioni: Galleria Credito Valtellinese tel. 
0342-522739. Visite guidate su richiesta: 
www.CreVal  tel. 0342-526269 o 526553.

UltIMI GIoRNI peR dUe
IMpoRtaNtI eSpoSIzIoNI

Si chiude il 12 febbraio a Padova, a Pa-
lazzo Zabarella (Via degli Zabarella, 

4), la straordinaria esposizione  sul Simbo-
lismo. Per la prima volta riuniti gli artisti 
italiani del movimento con cento opere 
esposte provenienti da collezioni private 
e musei italiani e stranieri. Tra esse famo-
sissima “Le due madri” di Segantini, più 
una preghiera che un dipinto. Nella stalla 
rischiarata di luce diffusa da una lampada 
ad olio una giovane mamma e una mucca 
col suo vitellino. Un capolavoro anche la 
“Trinità” di Previati, un sogno di angeli che 
proteggono un piccolo bambino ,con le ali 
abbassate. Otto le sezioni a tema, partendo 
dal Realismo fino all’ultimo decennio degli 
anni ottanta e il Decadentismo, alla vigilia 
della prima guerra mondiale. 
Promossa dalla Fondazione Bano e curata 
da Fernando Mazzocca e Carlo Lisi, la mo-
stra esalta con ogni opera esposta i grandi 
valori della vita: il sogno, il mito, il mistero, 
la morte, la religione, l’enigma, la natura. 
Splendidi i paesaggi di Nomellini, Pellizza, 
Grubicy, Arnold Bocklin lo svizzero consi-
derato il padre del simbolismo, che rifletto-
no lo stato d’animo degli autori. La donna, 
talora rappresentata come una fata, talaltra 
come una strega o una sfinge. Emblematica 
quella di Bistolfi . Da segnalare la Giuditta 
con la testa di Oloferne di Gustav Klimt. 

Catalogo Marsilio. Tutti i giorni dalle 9,30 
alle 19. Chiuso il lunedì. Informazioni: tel. 
049-8753100. www.palazzozabarella.it.
Chi non ha ancora visto la grande mostra 
su Artemisia Gentileschi, e vorrebbe farlo, 
deve precipitarsi al Palazzo Reale di Milano 
perché l’esposizione in corso chiuderà il 29 
gennaio p.v. Prodotta da “24 Ore Cultura” 
e dal Comune cittadino è un appuntamen-
to spettacolare di elevato contenuto scien-
tifico. Cinquanta opere ,lungo un percorso 
cronologico scandito da 2 interventi sceno-
grafici della regista Emma Dante, raccon-
tano la storia della più grande pittrice del 
Seicento (1593-1652), la prima ad essere 
ammessa nel 1614 all’Accademia del dise-
gno di Firenze, stimata da Galileo, principi 
e re, ma passata alla storia anche per una 
violenza subita da Agostino Tassi, pittore e 
amico del padre.  Una donna eccezionale e 
coraggiosa che si fece strada con la sua ca-
pacità artistica in un mondo in cui le donne 
non contavano.   Tra le 500 opere esposte 
alcune poco note o scoperte recentemente, 
altre provenienti dai più importanti musei 
del mondo.  Tra le altre le più belle teste di 
Giuditta che tiene in mano la testa di Olo-
ferne, di cui alla fine fece parecchie copie, 
da sempre amante di eroine sanguinarie. 
Orari: dalle 9,30 alle 19,30. Catalogo 24 
ore cultura.

l’espressionismo è nato in germania
una grande mostra sul movimento in friuli

Nella splendida villa 
Manin di Passariano 

di Codroipo (Ud), che è 
stata la dimora di Ludovico 
Manin ultimo Doge di Ve-
nezia, è in corso la mostra 
“Espressionismo”  organiz-
zata dalla Regione Friuli in 
collaborazione con Linea 
d’Ombra e curata da Mar-
co Goldin e Magdalena 
Moeller. 
In esposizione oltre 100 
opere provenienti dal Bru-
che Museum , conside-
rato il punto di partenza 
dell’Espressionismo tede-
sco. Die Bruche, il Ponte, 
nacque in Germania nel 1905 
ad opera di quattro amici, Fritz 
Bleyl, Erich Hechtel, Kirchner 
e Karl Schmidt, noto più tardi 
come Schmidt Rotluft dal luo-
go di nascita. Quattro artisti 
uniti dal desiderio di opporsi 
ad ogni convenzione accade-
mica e di creare una nuova 
pittura, pur rimanendo fedeli ai 
fondamentali canoni di grandi 
artisti come Cranach e Durer. 
Un gruppo che si sciolse solo 
pochi anni dopo, ma le cui spe-
rimentazioni impressero una 
svolta importantissima all’arte 
del tempo, combattendo lo sto-
ricismo e il naturalismo e dando 
vita ad una pittura immediata e 
vera delle percezioni interiori. 
Usarono tinte accese, accosta-
menti cromatici fino ad allora 
impensati, una pittura densa. 
Volti che esprimono solitudine, 
città come accostamenti di case 
e persone in connotazioni nega-

tive, paesaggi, bagnanti nudi.  
Un nucleo ricchissimo di ope-
re, tra dipinti, incisioni, disegni  

e acqueforti, attraverso 
cui si percorre l’intero 
iter artistico del gruppo, 
cui più tardi aderirono 
artisti di fama mondiale 
come Emil Nolde, Max 
Pechstein, Otto Muller, 
ecc.., che permette di se-
gnalare il loro cammino 
anche quando si divise-
ro , ciascuno per la sua 
strada, e le loro opere 
divennero meno dirom-
penti, i colori più tenui, i 
paesaggi più cupi, i volti 
carichi di malinconia.
Catalogo Linea d’Om-
bra. Fino al 4 marzo 

2012. Informazioni: tel. 0422-
429999. www.lineadombra.it

al Maga di gallarate tre esposizioni
Chiudono il 29 gennaio 

le tre mostre del Mu-
seo Maga di Gallarate (Via 
Moghi 1) che offrono temi 
di approfondimento delle di-
verse espressioni artistiche 
del panorama contempora-
neo.
Aldo Tagliaferro. L’im-
magine trovata, a cura di 
Giulia Formenti, propone 
una retrospettiva di uno dei 
principali artisti concettuali 

italiani attraverso le opere 
più significative dal 1970 
al 2000. Accompagnata da 
alcune riflessioni metodolo-
giche dell’artista, esplicative 
del suo processo creativo. 
Voglio essere soltanto amato. 
Le riflessioni di un nucleo di 
professionisti delle compe-
tenze trasversali aprono una 
finestra sull’arte e la cultura 
contemporanee. Come dice 
il titolo il dibattito è aperto 

sull’importanza dell’amore 
nella nostra società. In espo-
sizione i lavori di 37 artisti e 
un tabloid con testi e artico-
li del board e racconti degli 
autori selezionati.
Nex Arts. Opere finaliste del 
concorso. Il terzo appunta-
mento presenta la opere fi-
naliste selezionate al Premio 
omonimo 2011, rivolto ai 
giovani studenti che operano 
nel campo del digitale.
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Il CaleNdaRIo “FaUSto CoppI 2012” pUBBlICato
peR BeNeFICeNza è UN pezzo da CollezIoNe

peR GlI aMaNtI del CaMpIoNISSIMo
La forma è quella del calendario, 

consolidata tradizione per gli ap-
passionati e i cultori di Fausto Coppi. 
Ma la pubblicazione benefica dedi-
cata al Campionissimo, su iniziativa 
dei figli Marina e Fausto, è molto di 
più: raccoglie, infatti, sedici articoli 
inediti nei quali le migliori penne 
sportive italiane hanno raccontato il 
“proprio Coppi”, fra ricordo, mito e 
fantasia.
A completare il prezioso lavoro ci 
sono alcune grandi pagine della let-
teratura nata attorno a Coppi (estratti 
di libri storici come «Coppi vivo» o 
«Gli angeli di Coppi») e poi una ric-
ca e ricercata serie di bellissime fotografie sele-
zionate dalla leggenda del fotogiornalismo italia-
no, Vito Liverani.
Per finire, ma non ultima, la copertina di “Fausto 
Coppi 2012” riproduce un’opera originale dell’ar-
tista Claudio Pesci, realizzata appositamente per 
l’occasione.
Gli articoli sono firmati da Pier Bergonzi, Franco 
Bocca, Auro Bulbarelli, Beppe Conti, Piero
Coppi, Marco Albino Ferrari, Claudio Gregori, 

Sergio Meda, Gianni Mura, Sergio 
Neri, Gianpaolo
Ormezzano, Marco Pastonesi, Lu-
ciana Rota, Pier Augusto Stagi, Fi-
lippo Timo, Luca Ubaldeschi.
La prima edizione, in tiratura limita-
ta di 1000 copie, è destinata a diven-
tare un oggetto da collezione
per i numerosissimi appassionati del 
Campionissimo sparsi in giro per il 
mondo (sono già arrivate prenota-
zioni anche da Oltreoceano).
I proventi della vendita del calenda-
rio saranno devoluti all’associazione 
Enrico Cucchi di Tortona, che svolge 
una meritoria e infaticabile opera di 

assistenza ai malati bisognosi di cure palliative.
L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di 
Castellania, paese natale di Fausto, e dell’Asso-
ciazione Fausto e Serse Coppi a Castellania.
Il calendario può essere acquistato via internet 
scrivendo a faustocoppi2012@farart.it al prezzo
di copertina di 15 euro. Le copie ancora dispo-
nibili sono in numero molto ridotto, dunque chi 
desidera acquistare questo pezzo da collezione si 
affretti! Laura simonatti

Dal 10 al 12 febbraio 2012

mOnte-cArlO FOOd & Wine FestivAl
La deliziosa località di Monte-Carlo, dal 

10 al 12 febbraio 2012 aprirà le porte 
alla quarta edizione del Monte-Carlo Food 
& Wine Festival, organizzato nella presti-
giosa sede del Fairmont Hotel, per valoriz-
zare i prodotti agroalimentari made in Italy 
e in generale nelle varie località europee.
L’evento è diventato nel tempo un fiore 
all’occhiello del Principato di Monaco per 
l’interesse internazionale che riscuote, ed 
è supportato  dalla attenzione delle autori-
tà locali e dalla partecipazione del Princi-
pe Alberto II durante la scorsa edizione. Il 
Principe Sovrano Alberto II é un noto di-
fensore dei prodotti naturali ed è fondatore 
di istituzioni per la difesa della natura.
Il focus di tale manifestazione, alla qua-
le nelle scorse edizioni hanno preso parte 
anche autorità italiane, è quello di crea-

re benefici a favore di tutti i partecipanti, 
Imprese, Enti, Istituzioni, favorendo la 
promozione e la valorizzazione, nonché la 
diffusione di prodotti tipici in una cornice 
internazionale.
La manifestazione è prevalentemente ali-
mentata da piccole e medie imprese agro-
alimentari, tra le quali l’Associazione La 
Puglia in Europa, che producono eccellenze 
eno-gastronomiche di grande qualità.
Qui si possono degustare prodotti biologi-
ci, bioetici e vini di alta qualità, tra i quali 
lo spumante Abissi ( prodotto da vigneti a 
70 metri  sotto il livello del mare nel golfo 
incontaminato tra il faro di Portofino  e la 
Colla dell’Oro).
Per ulteriori informazioni: www.monte-
carlowinefestival.com; info@monte-car-
lowinefestival.com. g.T.V.

Alla festa sociale del Geas nuoto
premiati Bonifacenti e Personeni
Si è svolta domenica scorsa, allo Spazio Arte, la festa an-

nuale del Geas nuoto. Come è tradizione, durante la ma-
nifestazione sono stati consegnati i premi “Amico del nuoto 
italiano” e “Amico dello sport sestese”. I premi sono stati as-
segnati a Federico Bonifacenti, per l’Amico del nuoto italiano, 
ed al sestese Claudio Personeni, per l’Amico dello sport seste-
se.  Significativo il premio assegnato a Bonifacenti, già vice 
di Castagnetti e allenatore di Federica Pellegrini dal mese di 
luglio al 20 dicembre dell’anno scorso: la giuria ha apprezzato 
il comportamento responsabile di Bonifacenti, che ha passa-
to la mano per alcuni atteggiamenti della nuotatrice Federica 
Pellegrini. La scelta dell’Amico dello sport locale ha premiato 
Claudio Personeni, per il costante impegno come editore di 
stampati riguardanti la Polisportiva Geas.

vIenna, una capItaLe per ognI stagIone
tra arte e rassegne enogastronoMIche
Vienna vale sempre un viaggio. Sia per il turista appassionato di 

arte, sia per il viaggiatore con un debole per la buona cucina 
(www.vienna.info). In questo caso, la capitale austriaca può offrire 
nei prossimi mesi un doppio appuntamento. Si può partire con il Fe-
stival mondiale del vino a Palais Coburg (www.weltweinfestival.at) , 
in programma dal 14 al 17 marzo. Una visita a quella che fu la capi-
tale di un grande impero, dunque, può offrire anche l’opportunità di 
prendere parte a un’importante manifestazione enogastronomica. Il 
20 e 21 aprile, invece, c’è in calendario il Wiener Winzertour (www.
wienerwein.at): in pratica, 25 aziende vitivinicole cittadine apriran-
no le porte ai visitatori dalle 15 alle 20. L’operazione «porte aperte» 
darà ai turisti anche la possibilità di acquistare vini direttamente dai 
produttori a prezzi interessanti. Vienna, per i cultori dell’arte, garan-
tisce poi spunti e inviti in grado di incuriosire le persone più esigen-
ti. Quest’anno, per esempio, ricorre il 150° anniversario della nascita 
di Gustav Klimt (1862-1918). Al pittore austriaco, autore del famoso 
quadro «Il bacio», Vienna dedica una serie di mostre: il 14 febbraio 
verrà inaugurata al Kunsthistoriches Museum una rassegna che sarà 
visitabile fino al 6 maggio. «Gustav Klimt. Un viaggio nel tempo» 
è il titolo della mostra che verrà ospitata dal Leopold Museum dal 
24 febbraio all’11 giugno. All’Albertina, dal 14 marzo al 10 giugno, è 
prevista un’esposizione di disegni dell’artista viennese.

Le fascinose proprietà immobiliari di Emile Garcin
Emile Garcin ha creato la sua socie-

tà immobiliare, chiamata col suo 
stesso nome, nel 1963 a Saint-Rèmy-
de-Provence. Alla base di questa sua 
impresa c’è stata la passione per la na-
tiva Provenza, per la rivalutazione e il 
restauro di giardini e di antiche dimo-
re troppo a lungo dimenticate. Dopo 
aver dato un impulso determinante 
al settore immobiliare nelle Alpille, 

panoramiche colline nella parte me-
ridionale della Provenza, di notevole 
interesse storico culturale e nel Lube-
ron, si è specializzato particolarmente 
nel mercato degli immobili di charme 
e di carattere. Inoltre con la collabora-
zione dei membri della sua famiglia ha 
ampliato alla grande le sue presenze. 
Allo stato attuale, alla vigilia del 50° 
anniversario della società, il gruppo 
conta una quindicina di installazioni in 
Francia, un bureau a Ginevra, a Marra-

kech e Tangeri e delle rappresentanze 
a Londra e Dublino.
La società Emile Garcin propone una 
selezione di case ricche di fascino, case 
di campagna, castelli e appartamenti 
a Parigi e nella regione parigina, ma 
anche in tante altre regioni francesi, 
come in Normandia, Provenza, Costa 
Azzurra, e fuori dalla Francia a Marra-
kech e Tangeri.

La Casa madre, diretta dallo stesso 
Emile Garcin, controlla le Alpille, Avi-
gnone, Uzes, Aix-en-Provence, Mar-
seille, Saint-Tropez, i Paesi del Var, la 
Costa Azzurra e Ginevra.
Nathalie Garcin ha creato la prima 
agenzia parigina nel 1990 sulla Rive 
Gauche della Senna e successivamente 
a Biarritz, Deauville, Paris Rive-Droite, 
l’Ile-de-France, Pèrigord, Bordeaux, 
Lyon, Megève e Marocco.
Emmauel Garcin, fedele alla sua nati-

va Provenza, ha aperto la sua agenzia 
a Mènerbes nel 187 e concentra la sua 
attività sul Luberon, la Dròme e l’Alta 
Provenza.
Antoine Garcin si è stabilito a Mougins 
ed ha in carico la Costa Azzurra.
Il gruppo Emile Garcin mette a dispo-
sizione dei suoi clienti due servizi di lo-
cazione: affitti stagionali nel Luberon, 
Alpille, Saint-Topez, Deauville e Costa 

Basca; affitti an-
nuali a Parigi e 
Neuilly, ma an-
che nelle Alpille 
e nella regione 
di Avignone.
Il gruppo, molto 
attivo anche nel 
mecenatismo, ha 
creato due pre-
mi annuali per 
la salvaguardia e 
la restaurazione 
del patrimonio 
di dimore stori-
che o giardini: 

il Premio Emile Garcin “Antiche Case 
francesi” e il Premio Emile Garcin Pa-
rigi “Dimore Storiche”,
La discrezione e l’ascolto sono le regole 
intangibili osservate da tutto l’insieme 
dei 90 collaboratori del gruppo Emile 
Garcin, e che apportano grande no-
torietà e affidabilità a questa impresa 
familiare.
Per maggiori informazioni: www.emi-
legarcin.fr.

giovanna Turchi Vismara

baskeT: solo vITToRIe peR Il bRaCCogeas
Nel 2012, aNChe TaRaNTo va ko

Non poteva iniziare meglio 
il nuovo anno per il Brac-

coGeas, sempre vittorioso in 
tutte e quattro le occasioni in 
cui è sceso in campo. Oltre alla 
Final Four conquistata in Cop-
pa Italia ci sono da registrare 
ben tre vittorie consecutive in 
campionato, la metà di quel-
le ottenute in tutta la prima 
parte del 2011, che proietta-
no finalmente le biancorosse 
in una zona di classifica più 
consona alle loro potenzialità. 
Alla convincente affermazione 
ad Alcamo nell’ultima giorna-
ta del girone di andata sono 

seguite le due imprese contro 
Umbertide e Taranto, due delle 
favorite del campionato. Con 
il PalaAllende in entrambi i 
match a fare da contorno, il 
quintetto di Montini ha saputo 
regalare ai propri tifosi quelle 
emozioni che mancavano dal 
termine della scorsa stagione, 
che si era chiusa con il piaz-
zamento tra le prime quattro. 
Una Haynie in formato super 
ha guidato al successo con il 

Liomatic Umbertide per 62-55, 
mentre contro le vicecampio-
nesse di Taranto il BraccoGeas 
ha vendicato l’eliminazione in 
semifinale agli scorsi playoff 
imponendosi 74-70 grazie a 
un ottimo ultimo periodo, ri-
salendo da –4. Top scorer del 
match la tarantina Michelle 
Greco con 22 punti, la migliore 
del BraccoGeas è stata l’austra-
liana Laura Summerton con 16 
punti. Fabio Casati

se. gia.

pro sesto, domenica si va a sesto calende
per dimenticare il pari con la solbiatese

In classifica non è cam-
biato molto, malgrado 

l’inaspettato 2 a 2 casalin-
go con la Solbiatese: la Pro 
Sesto prima era e prima è 
rimasta, con gli stessi punti 
di vantaggio sulla Sestese. 
La squadra di Sesto Calende 
insegue staccata di quattro 
lunghezze la capolista del 
girone A. Ma qualche rim-
pianto è giustificato e per 
due buoni motivi. La «Pro», 
infatti, aveva chiuso il primo 
tempo sul 2 a 0 nei confron-
ti della formazione quart’ul-
tima in graduatoria. In caso 
di successo, inoltre, la com-
pagine allenata da Giuliano 
Melosi avrebbe portato a sei 
i punti di vantaggio sulla Se-
stese. Una posizione di su-
periorità che sarebbe stata 

decisamente apprezzabile in 
vista dello scontro diretto di 
domenica (ore 14.30, stadio 
comunale di viale Lombar-
dia, Sesto Calende) con la 
stessa formazione varesina. 
Eppure, alla fine del primo 
tempo, la truppa biancoce-
leste sembrava aver già ar-
chiviato il discorso, grazie 
alle reti di Jonathan Pastore 
e del neo acquisto Giancar-
lo Casiraghi. Nella ripresa, 
invece, la squadra ospite 
avrebbe segnato il gol della 
speranza con Marchi e quel-
lo del pareggio in extremis 
con Agazzone su calcio di 
rigore. Un amaro epilogo 
per una «Pro» ormai con-
vinta di aver inaugurato nel 
migliore del modi il girone 
di ritorno. «Alla fine – am-

mette il direttore sportivo 
Gabriele Albertini – è stata 
una partita da manuale del 
calcio: c’è una formazione 
che domina, crea tante oc-
casioni, non le sfrutta e poi 
si ritrova con un solo punto 
in mano al 90’. Avremmo 
dovuto essere più cinici. La 
squadra, sotto il profilo del-
la prestazione e dell’impe-
gno, ha comunque risposto 
alla grande». Un messaggio 
rassicurante alle vigilia del-
la sfida con la inseguitrice 
Sestese, già capace di pareg-
giare 1 a 1 all’andata al Bre-
da. La Pro Sesto recupererà 
Nicola Napolitano dopo la 
squalifica, ma per lo stesso 
motivo dovrà rinunciare a 
Davide Rione.

sergio gianni
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Audi A3 Sportback Limited Edition.
L’Audi A3 che avete sempre desiderato, con il massimo della sportività, del comfort 
e dello stile, ora diventa realtà grazie al Pacchetto Limited Edition, disponibile per A3 
e A3 Sportback Ambition a 1.700 euro e per A3 e A3 Sportback Attraction a 1.950 euro, 
con un vantaggio cliente fino al 67%. Il Pacchetto Limited Edition comprende:

- Radio Concert - Interfaccia Bluetooth 
- Regolatore di velocità - Sistema di ausilio al parcheggio posteriore
- Cerchi in lega da 17” - Fari Xenon Plus con luci diurne a LED
- Tetto panoramico - Pacchetto S line exterior

www.audi.it

Consumo di carburante circuito combinato (l/100 km) 3.8 - 7.6; emissioni CO2 (g/km) 99 - 176.

Sesto Autoveicoli S.p.A.
Viale Edison, 130 - Sesto San Giovanni (MI)

Tel. 02.262831 
 www.sestoautoveicoli.it


