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Al voto il 6-7 maggio,
senza circoscrizioni
e con la riduzione

dei consiglieri comunali
E’ già quasi ora di togliere il certificato elettorale dal cassetto: 

tra poco più di due mesi, infatti, si torna alle urne, per la 
scelta del sindaco che prenderà il posto dell’attuale primo cit-
tadino Giorgio Oldrini. Il Viminale ha comunicato le date delle 
prossime amministrative: si vota domenica 6 e lunedì 7 maggio, 
mentre dopo due settimane, il 20 e 21 maggio, ci sarà l’eventuale 
ballottaggio. 
Due le novità significative per la nostra città. Con l’entrata in vi-
gore del decreto Lanzillotta, che ha sancito una serie di tagli alle 
“poltrone”, spariranno le Circoscrizioni. Dunque, oltre che per il 
candidato sindaco, si dovrà esprimere la propria preferenza so-
lamente per i componenti del consiglio comunale. Che, seconda 
novità, diminuiranno del 20 per cento: da 30 a 24. Sesto San 
Giovanni, infatti, con i suoi 81mila abitanti o poco più, è ben sot-
to la soglia dei 100mila cittadini, indicata dal decreto per “sal-
vare” i quartieri.  Nonostante questo, il nostro Comune rimane 
uno dei più importanti tra quelli chiamati segue a pag. 2

Pdl in cerca del candidato che sfiderà Monica chittò
Ma gli asPiranti sindaco Potrebbero arrivare a otto

Non si dovrà attendere 
molto per completare il 

mosaico che andrà a costituire 
lo scenario politico delle pros-
sime elezioni amministrative.
Dopo la designazione di Moni-
ca Chittò per il centrosinistra, 
infatti, a giorni dovrebbero de-
finirsi ed essere ufficializzate 
le decisioni dei due principali 
partiti di centrodestra: il Popo-
lo delle libertà e la Lega Nord. 
“Ci stiamo incontrando con la 
Lega per decidere al meglio 
quale strada prendere”, ha 
detto il neocoordinatore pro-
vinciale del Pdl Sandro Sisler, 

senza escludere il matrimonio 
tra Lega e Pdl, ipotesi su cui 
negli ultimi mesi in 
pochi hanno scommes-
so. Soprattutto perché 
il Carroccio da tempo, 
anche se in via ufficio-
sa, ha messo in campo 
l’ex senatore Celestino 
Pedrazzini e sembra 
difficile che possa ri-
nunciare a esprimere un 
proprio candidato.
D’altra parte però lo 
stesso Sisler non chiude 
le porte all’ipotesi che 
l’aspirante primo citta-
dino possa indossare la cami-
cia verde: “Al momento non 

scartiamo nessuna possibili-
tà – dice ancora il portavoce 

provinciale del Pdl –, so che 
anche loro si stanno riunendo 

in questi giorni per decidere la 
strategia”. Ma non è solo alla 
Lega che guarda il Pdl: “Guar-
diamo anche alle liste civiche 
che, siamo convinti, possano 
dare un contributo fondamen-
tale per vincere le elezioni e 
rinnovare questa città”.
La fumata bianca sul candidato 
dovrebbe arrivare a giorni. Sul 
fronte Pdl sono quattro i nomi 
in pole position: il presidente 
della Pro Sesto e dell’Asso-
ciazione imprenditori Massi-
mo Milos, i due capigruppo 
Franca Landucci (ex Forza 
Italia) e Antonio Lamiranda 
(ex An), tutti candidati ritenuti 
“validi e 

di Cesare Bruno

segue a pag. 2

Cure palliative a Casa: un nuovo
servizio dell’ospedale grazie alle assoCiazioni

rotary e il sorriso nel Cuore
La casa e la famiglia: da sem-

pre il rifugio di ogni uomo, 
dall’inizio alla fine della sua 
esistenza. Con questa premessa, 
grazie a una stretta collaborazio-
ne tra ospedale, istituzioni pub-
bliche e associazioni di volonta-
riato, ha preso vita un progetto 
per sostenere i pazienti termina-
li. Obiettivo: consentire loro di 
ricevere l’assistenza appropriata 
tra le mura domestiche, senza 
dover ricorrere al ricovero.
Se ne è parlato nei giorni scorsi 
in un convegno nell’aula magna 
dell’ospedale di viale Matte-
otti, alla presenza dei sindaci 
di Sesto, Giorgio Oldrini, e di 
Cinisello Balsamo, Daniela Ga-
sparini, nonché della senatrice 

Fiorenza Bassoli. 
A fare gli onori di casa e ad il-

lustrare l’innovativa iniziativa 
sono stati il Dottor Valenti-
no Lembo, direttore sanitario 
dell’ospedale; Alessandro Vi-
sconti, direttore generale degli 
Istituti clinici di perfeziona-
mento (Icp) di cui fanno parte i 
nosocomi sestese e cinisellese; 
Franco Rizzi, direttore dell’Uni-
tà operativa di cure palliative 
al Bassini; Claudio Vergani, 
dirigente medico di Oncologia 
al presidio sestese; e Miriam 
Pacetti, presidente dell’associa-
zione “Il sorriso nel cuore” che, 
insieme al Rotary, hanno soste-
nuto e consentito la realizzazio-
ne del progetto. 
Tutto prende le mosse dall’uni-
ficazione 

Il Dott. VALENTINO LEMBO

segue a pag. 2

Presentato in Comune un progetto della comunità musulmana

Il nuovo centro culturale IslamIco
al restellone. FavorevolI

e contrarI dIvIsI su tutto, anche sul nome
Il prevosto Don Giovanni Brigatti: “Al di là del posto dove sarà realizzato

il luogo di culto è un loro diritto e favorisce il dialogo interreligioso”
Il centrodestra la definisce 

“moschea” ed è pronto a 
salire sulle barricate per-
ché il progetto non passi. Il 
Comune lo chiama “centro 
culturale e di preghiera” ed 
è favorevole. Per i fedeli di 
religione musulmana si trat-
ta di un luogo dove poter ri-
volgersi a Dio. 
Ma la moschea a Sesto San 
Giovanni, in ogni caso, è de-
stinata a suscitare reazioni 
contrastanti e sarà uno dei 
temi della campagna eletto-

rale. Se il consiglio comunale 
entro marzo darà il via libe-
ra, lo spazio destinato ai se-

guaci di Maometto si farà nel 
quartiere Restellone, quasi 
al confi- segue a pag. 2

Carnevale in musica
con le sfilate dei carri
Sabato 25 febbraio di festa, con il tradizionale carnevale 

cittadino che quest’anno è dedicato alla musica. Il tema 
prescelto è, infatti, “Jukebox: metti in scena una canzone”, con 

l’obiettivo di valo-
rizzare il patrimonio 
musicale italiano e 
internazionale, in 
maniera divertente.
Due le sfilate che, 
alle 14.30, parti-
ranno dall’oratorio 
salesiano di viale 
Matteotti (quartiere 

2) e da via Tevere (quartiere 4), transiteranno per piazza IV 
Novembre e in via Maestri del Lavoro, dove ci saranno punti 
di festa, e approderanno in piazza Petazzi, teatro della consue-
ta animazione finale, a partire dalle 16.30.
Altre due sfilate nella circoscrizione Cascina Gatti-Parpaglio-
na: partenza alle 14.30 da piazza della Chiesa e da via Pisa, 
per un giro nel quartiere, con ritrovo finale. E in serata, festa 
grande allo Spazio A di via Maestri del Lavoro.



Continuazioni della prima pagina...

Al voto il 6-7 maggio...
al voto. Le elezioni, infatti, riguarderanno complessivamente 1016 
municipi, da Palermo a Montelapiano (il paese in provincia di Chie-
ti che conta solamente 77 abitanti) e Sesto San Giovanni è al dician-
novesimo posto per popolazione. 
Inoltre la nostra città è una delle più importanti in Lombardia e, per 
la sua storia, con ininterrotte amministrazioni di centrosinistra dal 
dopoguerra ad oggi, ha sempre assunto un forte valore simbolico. 
Anche per questo il centrodestra cerca di espugnare la “roccafor-
te”. Senza quartieri e con meno consiglieri comunali da scegliere, 
ci saranno però più candidati sindaco: almeno a dar retta alle indi-
screzioni dell’ultima ora. A contendersi la carica, infatti, sette-otto 
e forse anche più esponenti di coalizioni, singoli partiti, movimenti 
e liste civiche. 
In questo numero conosciamo meglio Monica Chittò, la prima can-
didata ufficiale, designata dai partiti di maggioranza tramite pri-
marie. Nel prossimo numero ci sarà l’elenco completo degli altri 
candidati e relativi profili.

Pdl in cerca del candidato...
importanti” dal coordinatore 
provinciale del Pdl; e l’avvo-
cato Gianpaolo Caponi (per 
una lista civica). Anche se non 
si escludono sorprese dell’ul-
tima ora.
LEGA NORD. In casa leghi-
sta, la candidatura di Pedraz-
zini è stata sponsorizzata per 
mesi e il diretto interessato 
non conferma né smentisce la 
sua discesa in campo. “Io ho 
dato e do la mia disponibilità 
– dice l’ex senatore –. Biso-
gna capire se c’è la possibilità 
di deroghe alla decisione na-
zionale di correre da soli alle 
amministrative”. Un’ipotesi 
in “solitaria” che a Sesto San 
Giovanni, secondo Pedrazzi-
ni, porterebbe inevitabilmente 
alla sconfitta: “Io l’ho già det-
to. Da soli si può fare solo una 
buona battaglia, ma una cosa 
è fare una campagna elettora-
le per vincere, un’altra è farla 
sapendo di finire all’opposi-
zione. La Lega sta lavorando 
per costituire una propria lista 
assieme a una lista civica. Se 
poi dal nazionale ci chiederan-
no di correre da soli, ci ade-
gueremo”. Un’ultima battuta 
sui ritardi di questa campagna 
elettorale: “Si è perso troppo 

tempo e di certo questo non ci 
ha dato una mano. Ma se non 
altro, senza un avversario de-
finito, il centrosinistra fatica a 
compattarsi”.
CENTROSINISTRA. Il can-
didato ormai c’è e si chiama 
Monica Chittò, assessore alla 
Cultura e all’Educazione del-
la giunta uscente. A sceglier-
la sono stati 1.671 sestesi, il 
61% dei cittadini (circa 2.800) 
che lo scorso 22 gennaio han-
no partecipato alle primarie di 
coalizione del centrosinistra. 
Una consultazione che ha vi-
sto arrivare secondo Moreno 
Nossa, consigliere comunale 
di Sel, con 571 voti, seguito 
dal vicesindaco di Rifonda-
zione comunista Demetrio 
Morabito (297 voti) e Vito 
Romaniello (204).
Archiviate le primarie, la con-
centrazione di Chittò e del-
le altre forze politiche è sul 
programma. Nei giorni scorsi 
è stato dato il via a una serie 
di tavoli tematici di confronto 
con la città. Sono sei in tutto: 
lavoro, sviluppo economico e 
innovazione; ambiente e terri-
torio; diritti sociali e volonta-
riato, la città dei bambini e la 
città degli anziani; organizza-

zione del Comune, legalità e 
trasparenza; scuola e cultura; 
per finire, sport e tempo libe-
ro. Parallelamente prosegue il 
confronto con le forze politi-
che: tanto la candidata Chittò 
quanto il neosegretario Pd Fe-
lice Cagliani hanno già fatto 
sapere l’intenzione di dialo-
gare con l’Italia dei Valori per 
allargare la coalizione.
ALTRI PARTITI E LISTE 
CIVICHE. La galassia è 
piuttosto folta e lo scenario 
va definendosi sempre più. Il 
13 marzo si saprà il nome che 
metteranno in campo i Gio-
vani Sestesi. Paolo Vino, che 
del partito è il portavoce, non 
anticipa nulla. “Quel che è si-
curo – spiega – è che non sarò 
io il candidato”.
Scenderanno in campo i Ver-
di, sotto il simbolo “Ecologi-
sti e reti civiche”, che stanno 
dialogando con la lista civica 
“Per Sesto etica vivibile soli-
dale”. I grillini stanno lavo-
rando a una loro squadra, così 
come la “Lista civica x Sesto 
2012”. E non è escluso che, 
come è capitato alle ultime 
due elezioni amministrative, 
anche Forza Nuova esprima 
un proprio candidato.

Cure palliative a Casa...
dei servizi ospedalieri, sotto 
l’Icp, ormai tre anni fa. Nel 
2009, all’Oncologia medica del 
presidio di viale Matteotti, sono 
presi in carico 168 pazienti resi-
denti nel distretto Cinisello-Se-
sto, che vanta una popolazione 
di 300mila abitanti. Ma mentre 
il territorio di Cinisello Balsamo 
è coperto dall’assistenza domi-
ciliare erogata da professionisti 
del Bassini, i malati residenti a 
Sesto, circa 80, non sono coperti 
da questo servizio per mancanza 
di risorse economiche e di per-
sonale. Inevitabile, da parte dei 

familiari, il ricorso al ricovero 
ospedaliero per gestire tutte le 
problematiche della malattia, 
non solo cliniche. 
“E’ ormai largamente ricono-
sciuto che i malati prediligono 
condurre le fasi finali della loro 
vita presso il proprio domicilio, 
circondati dagli affetti familiari 
e dalla solidarietà dei conoscen-
ti – spiega il Dottor Valentino 
Lembo -. Al contrario, il ricove-
ro in una struttura dedicata alla 
fase acuta della malattia, come 
l’ospedale, può condurre ad at-
tività inutili e talvolta dolorose 
per il paziente, in un tempo in 
cui, per favorire il decorso natu-
rale della vita, il criterio decisio-
nale dovrebbe essere maggior-
mente improntato all’astensione 
di tutto ciò che non sia in grado 
di modificarne la qualità di vita. 
Per questo motivo i ricoveri 
ospedalieri negli ultimi tempi 
della vita sono ritenuti sostan-
zialmente
inopportuni, quando non franca-
mente inappropriati”.
Per questo il Rotary Club Ci-
nisello-Sesto San Giovanni ha 
promosso un progetto di Cure 
palliative e assistenza domici-
liare per i malati terminali della 
città di Sesto San Giovanni, at-
traverso un contributo finanzia-
rio. Si è così formata una “rete” 
di attori, ciascuno con il proprio 
ruolo, responsabilità e campi di 
azione: l’azienda ospedaliera 
Istituti clinici di perfeziona-
mento (Icp) attraverso il Centro 
di cure palliative dell’ospedale 
Bassini e l’Oncologia medica 
dell’ospedale di Sesto San Gio-
vanni; gli assessorati alle Politi-
che sociali dei comuni di Sesto 
San Giovanni e Cinisello Balsa-
mo; i medici di medicina gene-
rale del territorio; le associazio-
ni di volontariato, in particolare 
“Il sorriso nel cuore”.
Il nuovo servizio ha come 
obiettivi consentire al paziente 
di vivere le fasi terminali della 
malattia in ambiente familiare, 
pur nella continuità delle cure, e 
offrire alle famiglie il necessario 
supporto sanitario e psicologico. 
Nello specifico: il potenziamen-
to del Centro di cure palliative, 
con l’inserimento di un medico; 

l’integrazione tra l’Oncologia 
medica dell’ospedale sestese e 
il Centro di cure palliative del 
Bassini, con protocolli comuni; 
l’apertura di un ambulatorio nel 
presidio sestese, per attività di 
consulenza sulla terapia del do-
lore; il potenziamento del servi-
zio di Psicologia. 
La raccolta fondi ha già dato 
ottimi risultati: 81mila euro in 
un anno, grazie ai contributi di 
Rotary e Il sorriso nel cuore, 
dei due Comuni coinvolti, della 
Fondazione comunitaria Nord 
Milano, della Bcc di Sesto San 
Giovanni e di altri privati.
L’anno scorso è stato così possi-
bile assistere 45 pazienti a domi-
cilio, 21 inviati dall’Oncologia 
medica dell’ospedale di Sesto 
San Giovanni. Attraverso la rete 
di ospedalizzazione domiciliare, 
è stato seguito l’85 per cento dei 
malati terminali, superando così 
l’obiettivo del 65 per cento indi-
cato dai decreti ministeriali.
Al termine del progetto, indica-
tivamente alla fine di quest’an-
no, il nuovo servizio sarà preso 
in carico dall’azienda ospedalie-
ra Icp. Cristina Valentini

Il nuovo centro culturale IslamIco...
ne con Monza.
Nei giorni scorsi è stata depositata negli uffi-
ci del Comune una proposta della comunità 
islamica di via Tasso per la realizzazione di 
un centro di preghiera, studio e aggregazio-
ne nell’area di via Luini compresa tra la fer-
rovia, viale Gramsci e il cavalcavia Vulcano 
(nella foto). Si tratta di terreni di proprietà 
pubblica, negli ultimi anni spesso occupati 
abusivamente da disperati e zingari.
La proposta prevede la realizzazione di due 
edifici distinti, uno destinato alla preghiera 
e uno all’attività del centro culturale. Nel 
primo ci sarà un salone per gli uomini al pia-
no terra, per le donne al primo piano e per 
i giovani al secondo piano, per un totale di 
circa 800 metri quadrati di superficie (e una 
capienza massima di 700 persone). Nella 
zona designata a centro culturale, al piano 
terra troveranno sede un’attività di ristora-
zione, uno spazio destinato alla socializza-
zione, una piccola biblioteca con annessa 
sala di lettura e una piccola libreria specia-
lizzata in testi islamici. Al primo piano esi-
steranno locali in cui si svolgeranno attività 
femminili e lezioni didattiche, al secondo 
piano si troveranno l’alloggio dell’Imam e lo 
spazio conferenze. Non mancherà il mina-
reto. O meglio, quello che dovrebbe essere 
un minareto: ma quest’ultima ipotesi è stata 
seccamente smentita dal Comune.
“Valuteremo con molta attenzione la pro-

posta presentata dalla comunità islamica 
- dichiara il sindaco Giorgio Oldrini, che 
vuole chiudere la sua esperienza da primo 
cittadino risolvendo un problema che si tra-
scina dal 2006 -. Ci siamo sempre dichiarati 
d’accordo nel consentire ai musulmani lo-
cali di avere un luogo di ritrovo adeguato”. 
“Non si tratta di un centro di preghiera ma 
di una vera e propria moschea senza se e 
senza ma - afferma il capogruppo del Pdl in 
consiglio comunale, Antonio Lamiranda -. 
A tale progetto, tra l’altro affidato dalla co-
munità islamica ad un architetto che è pre-
sidente del Parco Media Valle del Lambro, 
sono assolutamente contrario. Un conto è 
individuare un luogo idoneo per l’aggrega-
zione dove esercitare il proprio culto, altro è 
erigere un edificio quale è una moschea con 
tanto minareto e scuola coranica”. Alessan-
dra Tabacco, capogruppo della Lega Nord 
in consiglio comunale, rilancia il tema del 
referendum: “Siano i cittadini a decidere se 
vogliono o meno la moschea”.
Favorevole invece il prevosto di Sesto, don 
Giovanni Brigatti: “Non mi compete dire 
dove vada fatto, ma per i fedeli musulmani 
avere un luogo di culto è un diritto. La loro 
presenza visibile e istituzionalizzata favori-
rà un dialogo più chiaro”. Nel frattempo il 
Comune ha già avviato una serie di incontri 
coi residenti del quartiere.

Ferdinando Baron

Autostima e riscoperta
del talento con

l’Associazione culturale Bios
Imparare la giusta alimen-

tazione, risalire alle radici 
della propria autostima, sco-
prire le nostre risorse nascoste: 
è articolato in tre diversi corsi 
il “Metodo psicosomatico” 
proposto dall’associazione 
culturale Bios “per ritrovare la 
propria bellezza”. I corsi saran-
no presentati sabato 10 marzo, 
dalle 15 alle 18, nell’ambito di 
una giornata aperta dedicata a 

Cambio ai vertiCi
del Pd: Cagliani

al Posto di mejetta
Cambio ai vertici del 

Partito democrati-
co. Dopo le dimissioni di 
Mirko Mejetta, segretario 
uscente, a guidare il Pd se-
stese sarà Felice Cagliani, 
presidente del Consiglio 
comunale dal 2002. “Sono 
un coordinatore a tempo”, 
ha detto Cagliani, che avrà 
il compito di traghettare il 
principale partito della co-
alizione di centrosinistra, 
scosso dalle recenti inchie-
ste della magistratura, alle 
prossime elezioni ammini-
strative di maggio. “Prose-
guiremo il dialogo con le 
forze politiche e le persone 
che hanno partecipato alle 
primarie – ha detto ancora 
il neo-coordinatore Pd – e 
parleremo anche con l’Ita-
lia dei Valori, che è forza 
dell’attuale maggioranza”.

chi “da bruco vuole diventare 
una farfalla”.
Il primo, “Il bell’essere vien 
mangiando”, è un percorso di 
riequilibrio alimentare, con la 
dieta psicosomatica, e si terrà 
a marzo. A seguire, in aprile, 
“Tra il dire e il fare... c’è di 
mezzo l’autostima”: tecniche 
ed esercizi per risalire alle ra-
dici della nostra autostima. Per 
finire, a maggio, “Chi trova il 

talento, trova un tesoro”: alla 
scoperta delle nostre risorse 
nascoste. 
Per informazioni: Associazio-
ne Studio Bios, via Renzo del 
Riccio 6, tel. 348.92.85.135.
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le scuole danno il buon esempio:
acqua del rubinetto per eliminare

oltre 350mila bottigliette di plastica all’anno
Nata nel settembre del 2008, su richiesta dei 

bambini e degli insegnanti della scuola 
elementare Marzabotto, la campagna per pro-
muovere il consumo di acqua pubblica al posto 
di quella in bottiglia nelle mense scolastiche ha 
subito avuto un grande successo. Da allora, gli 
assessorati all’Educazione e all’Ambiente del 
comune, in collaborazione con Sodexo (l’azien-
da titolare dell’appalto di ristorazione scolasti-
ca) hanno continuato ad incentivare questa buo-
na pratica, tanto che il numero di scuole aderenti 
è salito anno dopo anno, fino ad arrivare a venti 
strutture, per un totale di cinque Istituti omni-
comprensivi sugli otto presenti in città. 
Solo lo scorso anno scolastico, l’utilizzo dell’ac-
qua del rubinetto ha permesso di risparmiare ol-
tre 350.000 bottigliette di plastica.
“Siamo da sempre convinti – ha dichiarato l’as-
sessore all’Educazione Monica Chittò – che la 
salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo dipen-
de in larga parte dagli stili di vita dei cittadini. In 

questo senso, il coinvolgimento delle scuole è 
fondamentale per insegnare ai più piccoli, che 
spesso riportano in famiglia quanto hanno impa-
rato in classe, a diventare cittadini e consumatori 
consapevoli e attenti all’ambiente”.
In questi giorni, per dare un tangibile riconosci-
mento ai bambini e alle scuole partecipanti, So-
dexo sta erogando un contributo di mille euro ad 
Istituto per l’acquisto di cancelleria e materiale 
didattico.
“Quando abbiamo ricevuto dal Comune la pro-
posta di aderire a questo progetto – ha commen-
tato il Direttore regionale di Sodexo, Michele 
Salvatore – lo abbiamo fatto immediatamente. 
Come operatori del settore, infatti, sappiamo 
bene il costo economico ed ambientale causato 
dalla produzione e distribuzione dell’acqua in 
bottiglia. Siamo anche felici che il nostro contri-
buto economico possa aiutare le scuole ad acqui-
stare materiale didattico e migliorare così la loro 
offerta formativa”. Laura simonatti

bilancio Positivo della Polizia locale
nel 2011 nessun incidente Mortale

Nessun incidente mortale, meno sanzio-
ni rispetto al 2010, ma più punti de-

curtati. Questi alcuni dei verdetti del bilan-
cio 2011 della polizia 
locale di Sesto.
INCIDENTI
Il primo dato che salta 
all’occhio è il numero 
degli incidenti morta-
li. Il 2011, infatti, non 
ha visto vittime sulle 
strade sestesi (due 
erano stati i morti nel 
2010). Cresce invece il 
numero degli inciden-
ti con feriti, che passa 
dai 313 del 2010 ai 
356 dello scorso anno. 
Il numero complessi-
vo dei sinistri rimane 
invece stabile: 677 
(nel 2010 erano 675).
“Sono dati che ci 
confortano – spiega 
Pietro Curcio, coman-
dante della Polizia 
locale – specialmente 
quello sugli incidenti 
mortali. In generale il 
numero degli inciden-
ti conferma il trend di questi anni, che è di 
sostanziale diminuzione. Basta confrontare 
i dati con quelli passati per rendersene con-
to: nel 2005 i sinistri erano stati 992”.
PUNTI E SANZIONI
Sono state 41.066 le infrazioni al codice 
della strade sanzionate nel 2011, in calo ri-

spetto alle 43.746 del 2010. Parallelamente 
però aumentano i punti tolti dalle patenti 
dei conducenti. Nell’ultimo anno sono stati 

5.911 i punti decur-
tati a 1732 guidatori, 
mentre il 2010 si era 
chiuso con 5.485 pun-
ti tolti a 1.533 perso-
ne. Tra le infrazioni 
maggiormente com-
messe, esclusi i divieti 
di sosta, spiccano l’ec-
cesso di velocità (159 
casi), l’errata indica-
zione della direzione 
di marcia (80) e il 
mancato rispetto degli 
stop (72).
MAGLIE NERE
A dispetto dei luoghi 
comuni, gli uomini si 
confermano i guida-
tori più indisciplinati, 
con 922 incidenti con-
tro i 322 delle donne. 
Nel corso dell’anno, i 
mesi più roventi per 
le strade sestesi sono 
stati maggio (66 si-
nistri) e giugno (67), 

mentre il più tranquillo è ovviamente ago-
sto (40). Il giorno della settimana più cri-
tico è stato il sabato (127 incidenti), quello 
più tranquillo la domenica (66). La strada 
più pericolosa rimane il viale Italia (65), se-
guito dai viali Gramsci (43), Marelli (38) ed 
Edison (36).

Il Comandante PIETRO CURCIO

Cesare Bruno

Assistenza infermieristica a domicilio e un hospice
Così La Pelucca potenzierà la già ricca offerta di servizi

Una struttura che guarda 
al futuro, che vuole di-

ventare il centro di una rete 
di servizi per le persone con 
fragilità, non necessaria-
mente solo anziani.
E’ questo l’obiettivo che si 
è data la fondazione “La 
Pelucca” che gestisce tre re-

sidenze sanitario-assisten-
ziali, due proprio a Sesto e 
la terza a Cusano Milanino. 
“Vogliamo dare vita all’as-
sistenza domiciliare per le 
persone che hanno tempo-
raneamente bisogno di cure 
infermieristiche – spiega la 
presidente, Maria Cristina 
Bombelli, docente dell’uni-
versità Bicocca di Milano 
– anche perché spesso le 
famiglie si rivolgono a noi, 
ma la lista d’attesa è lunga 
e le urgenze all’ordine del 
giorno”.
Sono 150 gli anziani resi-
denti a Sesto che hanno fat-
to domanda per la casa di 
riposo e attendono un letto. 
“Noi vogliamo ragionare in 
termini di servizi e di rete 
– commenta Livio Tran-
chida, direttore da un anno 
del presidio –. Abbiamo un 
centro diurno, la residenza 
sanitaria, i mini alloggi. Ora 
facciamo un passo avanti 
e diciamo ai sestesi che se 
hanno bisogno di assistenza 
infermieristica, anche solo 
temporaneamente, indipen-
dentemente dall’età, posso-

no rivolgersi alla Pelucca”.
Lo sviluppo dell’assistenza 
domiciliare nel 2012 porterà 
nuove assunzioni: nel 2011 il 
personale è già aumentato, 
arrivando a quasi 200 per-
sone. Ma salirà non appena 
la Pelucca sarà pronta a pro-
porre l’assistenza domicilia-

re ai cittadini.
Altra idea è quella di realiz-
zare un hospice per i malati 
terminali, in collaborazione 
con la Regione.
Sempre nel 2012, inoltre, 
sono previste una serie di 
iniziative per procedere col 
restauro della storica villa 
di via Campanella, che ospi-
tava anche gli affreschi di 
Bernardino Luini, pittore di 
scuola leonardesca.
Di tutto ciò se ne è discus-
so nel corso del consiglio di 
amministrazione della fon-
dazione.
La Pelucca oggi dispone di 
una struttura con camere 
singole oppure in condivi-
sione, tutte dotate di bagno, 
ma offre anche la soluzione 
dei minialloggi. Si tratta di 
piccoli appartamenti dotati 
di cucina abitabile, bagno 
autonomo e camera da let-
to adatti a utenti autosuffi-
cienti, o parzialmente tali, 
che desiderano vivere in una 
situazione protetta senza 
perdere la propria indipen-
denza. L’unico requisito ri-
chiesto per accedere a tutti 

questi servizi è un’età mini-
ma di sessantacinque anni, 
con la priorità per i cittadi-
ni residenti nel comune di 
Sesto. L’assistenza medica 
e infermieristica è garanti-
ta ventiquattr’ore su venti-
quattro, senza dimenticare 
la disponibilità di assistenza 
fisioterapica e di riabilita-
zione. Inoltre vengono for-
niti servizi di supporto quali 
il trasporto, nel caso in cui i 
parenti non possano effet-
tuarlo, e assistenza religio-
sa. Parenti e amici possono 
fare visita ai residenti tra le 
nove del mattino e le sette 
di sera, con la possibilità 
di partecipare ai momenti 
creativi e fermarsi a pranzo. 
Per i prossimi mesi, inoltre, 
è previsto un ricco calenda-
rio di eventi: proiezioni ci-
nematografiche, momenti di 
preghiera collettiva, giochi e 
laboratori. Per maggiori in-
formazioni consultare il sito 
www.fondazionelapelucca.
org.

A sinistra: la presidente della Fondazione Pelucca,
MARIA CRISTINA BOMBELLI, col direttore
della struttura sanitaria, LIVIO TRANCHIDA

arianna sala

nuovo Pozzo
d’aCqua

Per la Città
del futuro

Sarà realizzato in via Lu-
ini, all’angolo con viale 

Gramsci, un nuovo pozzo di 
acqua potabile. “Da un’ana-
lisi delle esigenze idriche è 
emersa la necessità di poten-
ziare le fonti di approvvigio-
namento, per far fronte alle 
richieste crescenti” spiega 
Alessandro Ramazzotti, pre-
sidente di Cap Holding che 
costruirà l’impianto. Costo 
preventivato: 570mila euro. 
Il progetto prevede la trivel-
lazione del pozzo, la realizza-
zione di un locale tecnico e di 
una vasca per il trattamento 
dell’acqua. Completati i la-
vori, tutta l’area sarà recintata 
con siepi e piante.

PomPe GAbbionetA, il tAr lombArdiA
hA resPinto il ricorso contro il PGt
è stato respinto nei gior-

ni scorsi dal Tar della 
Lombardia il ricorso contro 
il Piano di governo del ter-
ritorio (Pgt) del Comune ef-
fettuato dalla proprietà dello 
stabile di viale Casiraghi, nel 
quale la Weir Gabbioneta ha 
la sua attività produttiva.
La proprietà dello stabile 
aveva chiesto al Comune la 
modifica della destinazio-
ne urbanistica dell’area, da 
produttivo ad “ambito resi-
denziale da riconversione 
produttiva”. La richiesta era 
stata però respinta dal con-
siglio comunale al momen-
to della valutazione delle 
osservazioni al Pgt, confer-
mando l’ambito “produttivo 
consolidato”, e a fine gen-
naio il Tar ha dato ragione a 
questa scelta.
Secondo la proprietà, le pre-
visioni del Pgt sull’area sa-
rebbero state illogiche, visto 
l’inserimento dello stabili-
mento in una zona prevalen-
temente residenziale. Secon-
do il Tar, invece, la decisione 
del consiglio comunale non 
sarebbe peggiorativa per la 
proprietà, ma confermerebbe 
una destinazione produttiva 
ed industriale dell’immobile, 
destinazione corrispondente 
allo stato di fatto dell’area e 
ispirata alla necessità di tute-
la del patrimonio industriale 
della città di Sesto.
“Il ricorso al Tar si poneva in 
contrasto con l’indirizzo di 
fondo del Pgt che tutela gli 
attuali complessi industriali-
manifatturieri della città – ha 
detto il vicesindaco Deme-

trio Morabito – proponendo 
nuove occasioni di insedia-
mento per il mondo del la-
voro. La coerenza di fondo 
della strategia del Pgt e delle 
sue previsioni puntuali ha 

portato, ancora una volta, a 
rigettare le impugnative di 
uno strumento urbanistico 
pur sempre migliorabile, ma 
che al centro ha posto gli in-
teressi della città”. 
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giuseppe Melzi, l’uomo della cava
Così lo ricorda il sindaco oldrini

Nei giorni scorsi tanti sestesi hanno ac-
compagnato il funerale di Giuseppe 

Melzi, l’uomo della cava. E’ un inizio d’an-
no tragico questo 2012, co-
minciato con la scomparsa di 
Giuseppe Carrà, poi con quel-
le di altri dirigenti del Geas o 
di altre associazioni di volon-
tariato o sociali della città. Da 
Sergio Rossi a Iles Bertolo, da 
Germano Ceccattini a Myriam 
Cazzavillan. Protagonisti in 
diversi settori della vita di 
Sesto San Giovanni che se ne 
sono andati lasciandoci più 
poveri e più soli.
Caso ha voluto che fossi anda-
to a trovare Giuseppe Melzi il 
3 gennaio alla sua cava e nel-
la sua cascina, dove lavorava 
da decenni con i figli Marco 
ed Aldo e da qualche tempo 
anche con alcuni dei nipoti. Quella che si 
dice una famiglia di lavoratori un po’ all’an-
tica, tutti si alzano all’alba, a cominciare dal 
patriarca. Lui, quasi novantenne, qualche 
volta saliva ancora sulla ruspa e sui camion 
per movimentare la terra. Mi era rimasto 
nel cuore per come amava il suo lavoro. 
Quando portò camion di terra nuova e pu-
lita al Carroponte per sostituire quella che 
la Breda aveva inquinato nel corso dei de-

cenni, il Melzi mi aveva chiamato e mentre 
il rimorchio rovesciava quello che per me 
era soltanto materiale, lui la aveva presa in 

mano e palpeggiata, mentre 
gli si apriva un grande sorriso 
e mi aveva detto entusiasta: 
“Senta signor Sindaco, senta 
che terra. Come è morbida, 
pulita. Bella”. Adorava la ca-
scina, con le bestie che verso 
Natale diventavano salami e 
formaggi, cotechini e coppa. 
Il 3 gennaio mi aveva chie-
sto di Carrà. “L’ho sentito al 
telefono, non aveva una bella 
voce” mi aveva detto. “Oggi in 
Comune ho poco da fare, via 
da qui vado a trovarlo” avevo 
risposto. Sul viale Italia una 
telefonata “Sono la Titti, la fi-
glia di Carrà. E’ appena mor-
to”. Avevo telefonato subito ai 

suoi figli di Melzi che adorano il padre e lo 
hanno coccolato fino alla fine e che stimava-
no molto Carrà, dando a loro e al loro papà 
un dolore grande.
Mancava poco perché il Melzi compisse 90 
anni. Non ce l’ha fatta ad arrivarci, se ne è 
andato prima, portandosi via quell’aria da 
uomo lavoratore, serio, un po’ all’antica e 
un pezzo della storia di Sesto.

GIUSEPPE MELzI

giorgio Oldrini

all’osPedale sestese è nata selma morabito
auguri al viCesindaCo e alla sua ComPagna isa
Venerdì scorso all’ospedale di viale Matteot-

ti è nata Selma, figlia di Isa e del vice sin-
daco Demetrio Morabito. La bimba e la mam-
ma stanno bene. A loro sono andati gli auguri 
affettuosi del sindaco, della giunta comunale e 
di tutti coloro che lavorano con Morabito. “E’ la 

prima volta in questi anni che la Giunta comu-
nale è allietata da una nascita – ha detto Oldrini 
-. Complimenti a Isa e a Demetrio, primatisti e, 
speriamo, ispiratori per il futuro”.
Ai neo-genitori e alla piccola Selma le congratu-
lazioni del Corriere di Sesto.

lAvori di riquAlificAzione in tre GiArdinetti
con dedicA sPeciAle AllA PoetessA AldA merini
Sono iniziati nei giorni scor-

si i lavori di riqualificazio-
ne di tre aree verdi cittadine, i 
giardini di via Cavallotti-Co-
mo, di via Confalonieri e di via 
Forlì, con una dedica speciale 
alla poetessa Alda Merini.
L’amministrazione comunale 
ha stanziato 150mila euro per 
un progetto che sarà portato a 
termine dalla ditta Santamaria 
di Monza, entro la fine di giu-
gno.
Gli interventi hanno tenuto 
conto delle indicazioni degli 
abitanti delle zone e di chi 
frequenta i giardinetti. Così il 
giardino Confalonieri sarà ri-

qualificato con strutture dedi-
cate ai versi della poetessa Alda 
Merini. Per questo ci saranno 
panchine, tavoli per la lettu-
ra, la meditazione e il relax, 
così da favorire l’aggregazio-
ne delle persone e l’ascolto di 
poesie. Inoltre saranno inseriti 
nella pavimentazione parti di 
ceramica colorata, per rendere 
più caratteristici i luoghi prin-
cipali. Infine sarà ravvivato il 
marciapiede esterno, usando 
un asfalto colorato e disegnan-
do il volo di un’ape: una figura 
che rimanda ai versi della po-
etessa “...sono una piccola ape 
furibonda...”. 

Nell’area di via Cavallotti-
Como, invece, saranno creati 
spazi con arredi, tavoli e pan-
chine, sarà risistemata la pavi-
mentazione e sarà arricchita la 
vegetazione con nuovi arbusti.
Infine, in collaborazione con 
il circolo Baldina e nell’ambi-
to del “contratto di quartiere”, 
nel giardino di via Forlì sarà 
ricavata un’area, con un pergo-
lato e con panche, dedicata agli 
incontri, eliminando il campo 
di bocce ormai inutilizzato; e 
saranno create tre aree gioco 
per i bambini più piccoli, per 
quelli in età scolare e per gli 
adolescenti.

Polveri alle stelle, scattano
le misure antismog

Blocco dei diesel euro 3
e termosifoni più bassi

è ritornata in vigore, nei giorni scorsi, l’ordi-
nanza di blocco dei diesel Euro 3 senza filtro 

antiparticolato dalle 8.30 alle 18, per i veicoli adi-
biti al trasporto di persone, e dalle 7.30 alle 10 per 
i veicoli adibiti al trasporto cose.
Nell’ordinanza del Comune è prevista, inoltre, la 
riduzione di 1 grado centigrado (da 20 a 19) delle 
temperature nelle abitazioni e nei luoghi di la-
voro, ad eccezione di alberghi (o attività simili), 
ospedali, cliniche, case di cura, strutture protette 

per l’assistenza a minori e anziani, edifici adibiti 
ad attività sportive e scuole.
Il protocollo d’intesa a cui aderiscono i comuni 
della Provincia di Milano prevede un’attivazione 
automatica delle misure di contenimento dello 
smog dopo dieci giorni di superamento delle so-
glie di PM10 (le polveri sottili) consentite per leg-
ge. Le misure saranno automaticamente sospese 
dopo tre giorni consecutivi di mancato supera-
mento dei limiti.

L’importanza deLLa prevenzione
con iL Lions cLub sesto Host

Lotta al glaucoma e all’osteo-
porosi, grazie al Lions club 

Sesto San Giovanni Host. Sono 
iniziati nei giorni scorsi i con-
trolli alla vista e gli esami alle 
ossa gratuiti, nell’ambito della 
campagna di prevenzione dedi-
cata agli ultraquarantacinquenni 
e alle donne di oltre 40 anni. 
Lo screening contro il glauco-

ma prevede una visita oculistica 
all’Istituto ottico lombardo (Iol) 
di viale Gramsci 42, eseguita dal 
socio Lions Franco Bonora, spe-
cialista primario ospedaliero. Il 
dottor Bonora già da nove anni 
esegue visite gratuite agli iscritti 
dell’Università della terza età, 
per combattere questa grave ma-
lattia oculare che può portare a 

forti menomazioni visive o an-
che alla cecità in modo subdolo. 
Per prenotare la visita, basta te-
lefonare allo Iol (02.24.23.983). 
Lo screening contro l’osteopo-
rosi, invece, prevede una Moc 
gratuita alla farmacia De Carli 
di piazza Trento e Trieste, a cui 
telefonare per prenotare l’esame 
(02.22.470.980).

il bressese
giuseppe Manni

presidente
del Parco nord
E’ Giuseppe Manni, ex 

sindaco di Bresso, il 
nuovo presidente del Parco 
Nord. Manni è stato elet-
to all’unanimità durante 
la prima seduta annuale 
dell’assemblea dei soci. Nel 
suo ruolo sarà affiancato dai 
consiglieri Pierluigi Angiu-
oni, Vincenzo Guastafierro, 
Stefano Tagliabue e Rita 
Zuccolin. Tra gli obiettivi 
che si prefigge il neopresi-
dente: rafforzare il forte le-
game con le istituzioni e con 
le forze dell’ordine. 
Ma il compito più gravoso, 
nei prossimi mesi, sarà la 
gestione del più grande ap-
puntamento nella storia del 
parco, in programma a giu-
gno: l’arrivo del Papa, nella 
giornata mondiale dedicata 
alle famiglie.
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fondazione nord Milano,

900Mila euro Per
finanziare Progetti
sociali e culturali

La Fondazione Nord Milano ha pubblicato sei nuovi bandi 
e stanziato 900mila euro per la realizzazione di progetti 

di utilità sociale. I bandi sono rivolti a iniziative che sosten-
gono le famiglie, anche in situazioni di disagio occupaziona-
le o di particolare fragilità, con attenzione al fenomeno della 
violenza domestica; a progetti di accompagnamento alla 
vita autonoma di persone con disabilità, progetti culturali di 
coesione sociale, di sviluppo dello sport e del volontariato, 
nonché di aiuto alle attività degli oratori. 
La Fondazione metterà a disposizione una cifra pari al 60 
per cento dei costi preventivati (con un tetto massimo di 
15mila euro), mentre le donazioni dei sostenitori dovranno 
essere pari al 25 per cento del contributo ricevuto.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate 
entro le 12 del 30 marzo, in base alle modalità descritte nei 
regolamenti dei bandi.
Per informazioni: www.fondazionenordmilano.com oppure 
nella sede di viale Casiraghi 600 (dal lunedì al venerdì, dalle 
9 alle 13 e dalle 14 alle 15.30), telefono 02.24.84.315.

Villa Mylius e fondi
per la ricerca all’Istituto
di storia contemporanea
E’ stata rinnovata nei gior-

ni scorsi la convenzione 
tra la Fondazione Isec e il Co-
mune. Il nuovo accordo, fino a 
dicembre del 2020, prevede il 
rinnovo della concessione in 
comodato d’uso gratuito dei 
locali di Villa Mylius e un con-
tributo economico annuale di 
quasi 120mila euro: 32mila per 
il funzionamento della Fon-
dazione, 26mila per lo svolgi-
mento di attività culturali e di 

ricerca, 60mila euro per la ge-
stione dell’Archivio Giovanni 
Sacchi, il polo museale nato 
all’interno del Parco archeolo-
gico Breda, in via Granelli. 
Può così tirare un po’ il fiato la 
Fondazione Isec che, nei mesi 
scorsi, tramite il presidente 
Gianni Cervetti, aveva lanciato 
un appello a enti pubblici e pri-
vati per il rinnovo dei finanzia-
menti indispensabili alla vita 
della fondazione stessa.

aree dismesse: approvato il piano Marelli
partono a breve le bonifiche sulle ex Falck
Falck e Marelli: in chiusura 

della seconda legislatura 
Oldrini, le due aree dismesse 
tornano al centro della scena 
politica e amministrativa.
I grandi spazi urbani lasciati 
vuoti dall’acciaieria, infatti, 
sono al centro di una serie di 
incontri per definire il piano 
di bonifiche, ormai in dirit-
tura d’arrivo. Terminata la 
fase dei carotaggi dei terreni 
per capire che tipo di sostan-
ze siano sepolte, da qualche 
tempo tecnici del Comune e 
della proprietà (il gruppo Biz-
zi) stanno discutendo insieme 
al ministero dell’Ambiente, 
all’Arpa (Agenzia regionale 
protezione ambientale) e alla 
Regione quale sia il metodo 
migliore per bonificare la ter-
ra. Non sono stati trovati ri-
fiuti chimici o particolari so-
stanze inquinanti: in sostanza 
vi sono i residui ferrosi del-
la lavorazione dell’acciaio, 
idrocarburi e olii idraulici 
utilizzati dai grandi macchi-
nari della fabbrica. Per que-
sto motivo l’orientamento del 
Comune è quello di pensare 
ad una bonifica in loco.
“Una delle soluzioni pro-
spettate – spiega l’assessore 
all’Ambiente, Lella Bram-
billa (Sel) – potrebbe essere 
quella di installare dei vaglia-
tori in due punti dell’area ex 
Falck in modo da ripulire il 
terreno e rimetterlo al suo po-
sto, portando in discarica solo 

poco materiale”. Sarebbe una 
soluzione decisamente meno 
costosa del trasporto di tutto 
il terreno inquinato in disca-
riche autorizzate: eviterebbe, 
soprattutto, il passaggio su 
viale Italia ed Edison di deci-
ne e decine di camion al gior-
no. Controindicazioni potreb-
bero derivare dall’eventuale 
rumore generato dai vaglia-
tori e dalla polvere prodotta 
nella fase di vagliatura, ma 
anche per questo vi sono so-
luzioni allo studio.
Per quanto riguarda i progetti 
relativi al recupero dell’area 
ex Marelli, di proprietà degli 
imprenditori Piero Di Cate-
rina e Giuseppe Pasini, nei 
giorni scorsi disegni tecnici 
ed elaborati sono passati dalla 
giunta per l’approvazione de-
finitiva. Dopo l’accordo rag-
giunto in Regione tra il sog-
getto attuatore, il Comune e 
il Pirellone,  infatti, è toccato 
di nuovo all’amministrazione 
locale dare l’ultimo ok.
Nei progetti sono previsti 
uffici, abitazioni e un nuovo 
edificio per l’Università stata-
le, con spazi per le aule, dato 
che Sesto, con la riforma uni-
versitaria, vedrà raddoppiare 
il numero di docenti e quindi 
aumentare anche quello de-
gli studenti (oggi sono 3mila 
l’anno quelli che frequentano 
piazza Montanelli).

Ferdinando Baron

La squadra di superprofessionisti, che sta lavoran-
do al masterplan di Renzo Piano per la riqualifi-

cazione delle aree ex Falck (nella foto), si arricchisce 
ancora: referente per le iniziative artistiche, nonché 
coordinatrice di tutte le attività culturali, sarà Silvia 
Evangelisti, direttrice di Arte Fiera, il più importante 
appuntamento italiano con l’arte contemporanea.
Obiettivo: far decollare il progetto attraverso propo-
ste innovative, come spazi di sperimentazione per i 
giovani talenti, luoghi espositivi che non siano neces-
sariamente musei e che possano ospitare anche con-
certi e altre attività culturali. Tra le ipotesi, anche la 
realizzazione di un orto botanico. 
Evangelisti lavorerà al fianco del regista Ermanno 
Olmi, che sta realizzando un documentario sull’area, 
e del fotografo Gianni Berengo Gardin, che sta prepa-
rando un racconto per immagini.

Nel team di progettisti di Renzo Piano
anche l’esperta d’arte Silvia Evangelisti

Premiati in villa torretta
i Presepi più belli e originali

Originali, innovativi, tra-
dizionali: tutte comun-

que meravigliose le opere che 
hanno partecipato alla quinta 
edizione del concorso “Le vie 
del Presepe”. 
Nei giorni scorsi, al grand ho-
tel Villa Torretta, si è svolta 
la cerimonia di premiazione. 
Tanti gli ospiti presenti: l’as-
sessore regionale Alessandro 
Colucci, l’assessore sestese 
Claudio Zucchi, il presiden-
te Proloco Savino Bonfanti, 
Giuseppe Mandelli e Silvia 
Corti, rispettivamente presi-
dente emerito e socio fonda-
tore della libreria Presenza, 
Valerio Fusar Imperatore 
dell’agenzia Banca Intesa di 
via Dante, Bruno Gobbi della 
Bcc con la presidente Maria 
Bonfanti e il direttore del 
Corriere di Sesto Quinto Vec-
chioni. A rallegrare la serata 
ci hanno pensato il presenta-
tore Daniele Piccirillo ed il 
collaudato e molto apprez-
zato coro a cappella “Arena 
Singers”.
Ed ecco i vincitori. Tra le 
chiese: primo premio alla 
Santo Stefano, secondo alla 
Resurrezione di Gesù, terzo 
alla Santissimo Redentore
Nella categoria scuole: tra le 
materne si è aggiudicata il 
concorso la scuola dell’infan-
zia Vittorino Da Feltre; tra le 
elementari, ex equo la XXV 
Aprile e la Luini; tra le medie, 
la Don Milani.

Tra i commercianti: nella ca-
tegoria “presepe tradiziona-
le”, primo premio Torretta per 
Calzature Cesati di via Dante, 
secondo Lavasecco Coin-Op 

di via Marconi, terzo Eval di 
piazza Rondò; nella categoria 
“presepe innovativo”, primo 
premio Torretta alla Merceria 
Senini Simonetta di via Monte 
San Michele, secondo a L’albe-
ro delle caramelle di largo La 
Marmora, terzo al Bar Lady’s 
cafè di via Cardinal Ferrari.
Il Premio Vecchioni è invece 

andato alla Parafarmacia di 
viale Marelli. E, per finire, pre-
mio speciale alla Stazione Fs di 
Primo Maggio. 
Si sono inoltre meritati una 

menzione le scuole media 
Falck, Rodari, Presentazione, 
Rovani e Collodi, la Circo-
scrizione Tre, la parrocchia 
San Giuseppe, il centro an-
ziani Tenebiaco di via XX 
Settembre, la Proloco e i com-
mercianti Autoscuola Bas-
sanini di via XX Settembre, 
Brioschi Tessuti di via Cesare 
da Sesto, Centro Flou Dof-
ma e Cose e Bijoux di viale 
Marelli, Fossati mobili di via 
Monte Grappa, Gioielleria 
Colombo di via don Minzoni, 
il parrucchiere Il bello delle 
donne di via Leopardi, il fio-
rista Melzi di via Firenze, il 
panificio Dazzi di via Stoppa-
ni, la pescheria Stefani di via 
Giovanna D’Arco, Restauro 
moto d’epoca di via France-
sco D’Assisi, la salumeria 
Zama di via Battisti. 
Nel ringraziare per la colla-
borazione gli amici di “Fre-
ecamera”, l’Associazione 

nazionale carabinieri, l’Asso-
ciazione alpini, l’Sos e la po-
lizia locale, la presidente del 
comitato promotore Angela 
Tittaferrante ha dato appunta-
mento all’anno prossimo, per 
la sesta edizione dell’iniziativa 
che sta riscuotendo sempre più 
successo.

A destra: la presidente BCC 
MARIA BONFANTI consegna il 

Premio Torretta Città di Sesto San 
Giovanni alla vincitrice MIRIAM 

CESATI, titolare del negozio di 
calzature di via Dante

Laura simonatti

La candidata sindaco del centrosinistra

Chittò: “ProPongo una Città
amiCa, forte e Coraggiosa”

Una serie di incontri in città, per cono-
scere l’opinione dei cittadini e stilare 

un programma che sia più vicino alle esi-
genze degli elettori.
Questi i primi passi 
in vista delle ammi-
nistrative di maggio 
per Monica Chittò, 
la candidata sinda-
co del centrosinistra 
(Pd, Sel, Prc-Pdci, 
senza Verdi e Italia 
dei Valori), assessore 
uscente alla Cultura 
della giunta Oldrini. 
Qualche giorno fa è 
stato presentato il 
comitato elettora-
le che la sostiene: a 
capo della macchina 
organizzativa c’è un 
altro assessore della 
giunta uscente, Lella 
Brambilla di Sel. Ad 
Andrea Rivolta, ca-
pogruppo del Pd in 
consiglio comunale, 
il compito di racco-
gliere i fondi (“In maniera trasparente e 
comunicata di volta in volta agli elettori”, 
ha spiegato Rivolta) necessari per la cam-
pagna elettorale.
Come sarà la Sesto della Chittò? “Propon-
go una città amica, forte, coraggiosa – 
spiega Monica Chittò –. La storia di Sesto 
San Giovanni è importante, ma la nostra 
scommessa è quella d’innovare la miglio-
re tradizione del centrosinistra i cui prin-

cipi sono di solidarietà, lavoro, sviluppo 
e cultura”.
Come si svolgerà la campagna elettora-

le? “La prima scelta 
da fare – aggiunge 
l’assessore alla Cul-
tura – è costruire un 
programma che non 
sia un semplice col-
lage tra tutte le di-
verse istanze, privo 
di coordinamento: 
perciò dovremo sin-
tetizzare le idee che 
verranno dall’ascol-
to di cittadini, asso-
ciazioni e diverse re-
altà del territorio”.
I tavoli tematici si 
svolgeranno nei 
prossimi giorni e 
verteranno su lavo-
ro, ambiente, diritti 
sociali, volontaria-
to, organizzazione 
del Comune, scuola, 
cultura, sport e tem-
po libero.

Fanno parte del comitato di sostegno a 
Monica Chittò numerose persone, tra cui 
il sindaco Giorgio Oldrini, i senatori Luigi 
Vimercati e Fiorenza Bassoli, la vice-pre-
sidente del consiglio regionale Sara Val-
maggi, gli altri tre candidati alle primarie, 
cioè Moreno Nossa, Demetrio Morabito e 
Vito Romaniello, Antonio Pizzinato e poi 
alcune personalità cittadine dello sport e 
della scuola.

MONICA CHITTò
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Birrifici artigianali protagonisti
al “Beer Festival” di  Milano

Il mondo della birra artigiana-
le italiana si incontrerà a Mi-

lano dal 9 all’11 marzo. Queste 
le date della settima edizione 
dell’Italia Beer Festival, la ma-
nifestazione itinerante dedicata 
alla promozione della birra di 
qualità, che si terrà allo Spazio 
Antologico di via Mecenate.
Decine di birrifici artigianali 
italiani, con centinaia di birre 
in degustazione, laboratori e 

corsi rivolti sia ai neofiti che 
ai cultori del settore, questo in 
sintesi il programma della tre 
giorni milanese più spumeg-
giante dell’anno.
L’Italia Beer Festival, orga-
nizzato dall’Associazione de-
gustatori birra che organizza 
corsi, il campionato italiano 
delle birre artigianali, eventi e 
la trasmissione Bqtv sul canale 
829 di Sky, è l’unica manife-
stazione d’Italia interamente 
dedicata al mondo dei micro-
birrifici artigianali, con veri e 
propri banchi di assaggio e ap-
puntamenti pensati e strutturati 
per un pubblico variegato che 

va dal semplice appassionato 
all’intenditore.
Ma nell’edizione 2012, oltre 
alle consuete degustazioni, a 
Milano sarà possibile parteci-
pare anche ad incontri (tutti i 
giorni dalle ore 19.00) dedicati 
all’homebrewing, ossia l’arte 
di farsi la birra in casa, che met-
teranno a confronto gli “home-
brewers” e i birrai, invitando 
i “casalinghi” a sottoporre le 

loro creazioni al giudi-
zio e all’esperienza dei 
“professionisti”, tra-
endone insegnamenti 
utili a migliorare e 
affinare i metodi di 
produzione casalinga. 
Non mancherà inoltre 
l’allestimento di uno 
spazio riservato al col-
lezionismo birrario, 
gestito dall’associa-
zione Il Barattolo, che 
si propone di favorire 
lo scambio di oggetti 
collezionabili relativi 

al mondo della birra, stimolan-
do nel pubblico l’interesse per 
questa pratica.
Inoltre, confermando una for-
mula già sperimentata, l’edizio-
ne milanese dell’Ibf riproporrà, 
accanto agli stand dedicati alla 
birra, i banchi d’assaggio di 
prodotti artigianali del settore 
gastronomico con i prosciutti 
San Daniele di Dok Dall’ava, 
i prosciutti cotti e le piadine 
di San Marino, il salame Varzi 
dop di Thogan Porri, le specia-
lità tirolesi, gli insaccati e i for-
maggi de “Il Tagliere”.
Tra gli espositori dell’edizione 
2012 risalta, per la quantità e 

la qualità dei riconoscimenti 
ottenuti a livello internaziona-
le, il birrificio lombardo Dop-
pio Malto Brewing Company 
di Erba. Ma saranno presenti 
anche: Bauscia, Bad Attitude, 
Bi-Du, Birrone, Boa, Brewfist, 
Croce di Malto, Dada, Elav, 
Extraomnes, Foglie d’Erba, 
Geco, Il quarto d’ora granata, 
Kamun, L’Inconsueto, Ma-
nerba brewery, Orso verde, 
Rurale, San Paolo, Sguarau-
nda, Toccalmatto, Un Terzo e 
Valcavallina. L’edizione 2012 
dell’Ibf milanese ospiterà inol-
tre la cerimonia di premiazione 
del Campionato italiano delle 
Birre Artigianali.
Novità di questa edizione è il 
gioco a premi Italia Beer Quiz. 
Collegandosi alla pagina Face-
book dell’Italia Beer Festival e 
rispondendo ai quesiti sui birri-
fici si potranno vincere gettoni 
utilizzabili per le degustazioni 
al Festival, magliette dedicate 
all’evento e altre sorprese.
Il Festival sarà inoltre animato 
dai consueti spazi serali riser-
vati alla musica dal vivo con 
The Stompcrash e la Lele Cro-
ce Gang.
Alla manifestazione (via Me-
cenate 84/10, venerdì 9 marzo 
dalle 17 alle 2, sabato 10 dalle 
12 alle 2 e domenica 11 dalle 
12 alle 24) si accede pagando 
un biglietto di ingresso che dà 
diritto ad un portabicchiere da 
collo e ad un bicchiere serigra-
fato da degustazione provvisto 
di tacche da 10 e 25 cl. Per 
ulteriori informazioni: www.
degustatoribirra.it.

Cristina Valentini

la tradizione culinaria
si chiaMa “Quel che ghe’”
Sulle ceneri di un vecchio ristorante di 

Cascina de’ Gatti, per l’esattezza in via 
Di Vittorio al 43, è nata una nuova realtà cu-
linaria che mette insieme l’originalità delle 
ricette lombarde e la passione 
nell’eseguirle. 
Questa trattoria è volutamen-
te una semplice trattoria, senza 
fronzoli, come quelle di una volta, 
dove le cose buone nascevano dal-
la semplicità di usare cose buone. 
Qui troverete la buseca, la pasta e 
fagioli, la cassoeula (finché le ver-
ze sono sode), oltre ai risotti: alla 
milanese, alla luganega, agli aspa-
ragi, alla pilota o in cagnone. E poi 
i salumi mantovani coi nervetti 
e sottaceti, le carni cremasche, 
morbide e gustose, per gli osso-
buchi, i bolliti, le costolette alla 
milanese e il raro rustin negàa, i dolci fatti in 
casa, il tutto servito da esperienza, confiden-
za e simpatia. Il titolare, Aldo Paleari, è re-
duce di un gruppo di amici che macinavano 
chilometri per ritrovare questi sapori antichi 
e, finalmente, è riuscito a raggruppare molti 
di questi nel suo locale a Sesto San Giovanni, 
dove una certa cucina era ormai scomparsa, 
sostituita dai fast food o da un’alimentazione 
troppo limitata e ripetitiva. Il futuro arriva 
dal passato, di cui è meglio non perdere le 

tracce.
Oltre alle serate lombarde del mercoledì, 
giovedì, venerdì e sabato (la domenica è 
chiusa), la trattoria “Quel che ghe’” offre 

tutti i mezzogiorni dei pranzi, a menu fisso, 
a base di piatti eterogenei e gustosi, ammi-
nistrati da una sapiente “chef” lombarda di 
trentennale esperienza.
Vi consigliamo di farci un salto: proverete 
qualcosa di diverso ogni volta, anche se le spe-
cialità più conosciute saranno sicuramente il 
loro marchio di fabbrica. Meglio prenotare 
telefonando al numero 02.39.66.28.22  op-
pure al cellulare del “boss”: 347.42.24.685.
Non ve ne pentirete.

ezio Pesarin, artista poliedrico
dal forte impatto emozionale

Di lui ha scritto il critico 
d’arte Silvano Valenti-

ni: “un coinvolgente artista di 
spessore, dalle grandi potenzia-
lità”. Ezio Pesarin, sestese di 
nascita e brianzolo di adozio-
ne, effettivamente è un pittore 
di notevole impatto emoziona-
le: “sia che ritragga paesaggi di 
grande popolarità a livello in-
ternazionale, come ad esempio 
le sue splendide vedute di “Ve-
nezia” - spiega Valentini - sia 
che immortali situazioni parti-
colari di evoluzione e degrado 
della sua terra di adozione, la 
Brianza, come per esempio i 
due possenti e contorti tronchi 
dell’intesa e incantevole opera 
“Radici al Salto degli sposi”, 
legata a suggestive e antiche 
leggende locali”. Oppure “che 
riprenda, con più impegnativi 
e spesso anche un po’ criptici 
significati, i tetti di Milano o di 
altre più anonime città italia-
ne”, oppure ancora, “surreali 
visioni, come l’olio su tela del 
lontano 1974 dal titolo “Cam-
pagna francese”, uno sguardo 
sulla viva e colorata natura 
transalpina attraverso una fine-
stra semiaperta”.
Non meno accattivanti, per 
Valentini, “i singolari pae-
saggi con greggi di pecore, le 
istantanee raffigurazioni degli 
avventori di antiche osterie, 
gli splendidi nudi a pastello, le 
nature morte e le composizioni 
floreali, le incisioni, i disegni, 
i dipinti miniaturizzati, piccoli 
e autentici gioielli artistici, il 
tutto realizzato con forte e ori-
ginale personalità”. 
Ma Pesarin non è solo un pit-
tore di talento, che ha esposto 
in mostre personali e collettive 
in gallerie d’arte, centri artisti-
ci, circoli e cooperative di tutta 
Italia, da Milano a Venezia, da 
Como a Forlì, da Sirmione e 
Sabbioncello, riscuotendo cri-
tiche lusinghiere di importanti 
esperti d’arte. Oltre al disegno 
e alla pittura, infatti, ama an-

che la fotografia e la musica, in 
particolare la classica e il jazz.
Nato artisticamente alla scuola 
“Federico Faruf-
fini” di Sesto San 
Giovanni, diretta 
dal maestro Gio-
vanni Fumagalli, 
proprietario del-
la Galleria delle 
Ore di Milano, 
dove ha imparato 
soprattutto le tec-
niche a olio e a 
pastello, il nostro 
artista ha poi fre-
quentato la nota scuola “Paolo 
Borsa” di Monza, per perfezio-
narsi nell’incisione su zinco, e 
infine l’Accademia “Cimabue” 
di Milano, dove si è avvicinato 
al nudo.
Pesarin, che oggi abita a Cer-

nusco Lombardone, non abban-
dona mai la penna o la matita: 
“Appena vedo qualcosa che mi 

interessa – ha raccontato – ab-
bozzo subito un disegno, che a 
casa sviluppo e trasformo”. 
Appuntamento, dunque, alla 
sua prossima mostra. Ve ne da-
remo conto, per non rischiare 
di perderla. Cri. Val.

Frankfurt Airport Band, il nome
è inglese ma il talento

è di cinque musicisti sestesi

Sul loro blog, in internet – frankfurtairportband.blog-
spot.com - ci sono solo messaggi in tedesco e ingle-

se. Ma loro sono italianissimi. Anzi, sestesi. Che, dopo 
essersi fatti conoscere all’estero, vorrebbero tanto farsi 
apprezzare anche dai loro concittadini. 
La band è formata da Ivan Garbuio (chitarra), Fabio Goia 
(batteria), Antonello Colamonaco (basso) Augusto Ven-
dramin (tastiere, autore di testi e musica) e il cantante 
Davide. La loro canzone, You mean something to me, è 
un pezzo musicale di pop rock melodico, in vendita negli 
stores digitali di I-tunes, Cd baby e Amazon. La musica si 
può sentire anche su Youtube.
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Presentato a Milano il pret-à-porter maschile per l’Autunno/Inverno 2012/13
ElEgantE E rilassato l’uomo rivisita il classico

Conclusasi a Firenze 
l’81^ edizione di Pit-

ti Immagine Uomo, han-
no preso il via a Milano 
le passerelle della moda 
maschile per il prossimo 
autunno/inverno 2012/13. 
Nell’arco di quattro giorni 
si sono alternate  39 sfilate 
e 23 presentazioni. Sobrie-
tà ed eleganza, accostate 
a ricerca e artigianalità 
hanno costituito il deno-
minatore comune che ha 
caratterizzato la fashion 
week. Nei capi è notevole il 
ritorno alle linee sartoriali 
sia pure rivisitate in chia-
ve rilassata e arricchite di 
particolari, siano ricami o 
colli di pelliccia e i tessuti 
sono pregiati, ma tratta-
ti, invecchiati, mixati. Le 
giacche, leggermente al-
lungate seguono la linea 
del corpo, i pantaloni  alla 
vita sono per lo più smilzi 
e si fermano alla caviglia. 
Predominano i tessuti na-
turali come la lana acco-
stata al montone rasato 
e al panno, e poi ci sono 
le sete e i velluti, lisci o a 
coste, le maglie lavorate. 
I colori sono prevalente-
mente quelli dell’autunno 
inverno, il ramato scuro, le 
varie tonalità del marrone, 
i grigi, i verdi, l’antracite, il 
nero e non mancano tocchi 
di bianco.
In apertura delle giornate 
della moda e in apertu-
ra della sua stessa sfilata 
Corneliani ha presentato 
un doppiopetto rigorosa-
mente bianco indossato 
sotto un elegantissimo 
trench di cachemire, men-
tre il nero è per la sontuosa 

giacca di visone rasato per 
la sera. Cavalli, nella col-
lezione disegnata dal figlio 

Daniele, propone il vellu-
to con stampa coccodrillo 
per gli smoking. Dolce e 
Gabbana sceglie la seta 
per il completo camicia 
pantaloni abbinato ad una 
giacca con ricami dorati e 

impreziosisce gli elegan-
tissimi cappotti, lunghi e 
corti, con ampi colli di pel-
liccia. Perfetto stile inglese 
per gli abiti sartoriali di 
Burberry, i cappotti con 
colli di velluto, i giacconi 
doppiopetto con collo a 
scialle in maglia con moti-
vo a V, i bomber corti, tra-
puntati con tasche appli-
cate, le camicie sartoriali 
con taschino e piccolo col-
letto con bottoni e panta-
loni affusolati con risvolto. 
Tanti i dettagli con motivi 
da equitazione e gli im-
mancabili ombrelli in stile 
college con manici a forma 
di teste di animali. Bri-
tish style anche per John 
Richmond nelle giacche 
e nei cappotti caratteriz-
zati delle zip, spruzzati e 
a taglio vivo e negli inserti 
di pitone nelle maniche in 
pelle del classico chiodo in 
check. Guarda all’Inghil-
terra anche Canali nei 
suoi capi sartoriali dalle 
linee affusolate, nei com-
pleti di velluto a motivi 
floreali color oro bruciato, 
nelle giacche leggermen-
te allungate e pantaloni 
aderenti alla gamba. E’ un 
militare ironico quello fir-
mato Versace che indos-
sa tute in cui il mimetico 
si mixa ai fiori. Anche se 
l’ispirazione è militaresca, 
è indubbiamente di note-
vole effetto ed eleganza il 
lungo cappotto in tessuto 
cachemire impreziosito da 
ermellino e cincilla. E’ un 
viaggio attraverso la medi-
tazione quello di Frankie 
Morello che ha suddiviso 

in tre parti la sua collezio-
ne, cioè le fasi che l’uomo 
attraversa per giungere 
alla libertà. Gli abiti sono 
simbolo della trasforma-
zione attraverso i materia-
li, le applicazioni con nu-
merosi giochi di borchie, e 
i colori, fino ad arrivare ad 
una consapevolezza di sé  
con la presenza dell’uomo 
nudo, interpretato dall’at-
tore italiano Giuseppe 
Sartori. Ciuffi di piume, 
metafora del volo, quasi a 
fuggire da un mondo pie-
no di problemi, caratte-
rizzano tutta la collezione 
di Etro, e sono applicate 
sui cappotti lavorati con 
decorazioni che riprendo-
no i disegni navajo, sulle 
camicie, sui revers delle 
belle giacche di velluto, sui 
tight, fino alla coda del frac 
e alle scarpe. E, in chiusura 
di sfilata, non manca un ri-
chiamo alla fine del mondo 
sulle coperte 
dai disegni 
maya con la 
scritta “Game 
Over”, ap-
poggiate sulle 
spalle di tutti 
i ragazzi,
Ermenegil-
do Zegna, 
marchio sto-
rico, ha rida-
to vita allo 
s p a z z o l i n o 
d ’ A g n o n a , 
un tessuto 
d i m e n t i c a -
to degli anni 
settanta, cal-
do e peloso, 
r e a l i z z a t o 
con la mi-
gliore alpaca, 
per capispal-
la e giacche 
che sembra-
no pellicce, e 
usato persino 
per le cravat-
te. Erman-
no Scer-
vino richiamandosi allo 
stile Rock Royal presenta 
giacche militari con fodera 
in pelliccia, cappotti sar-

toriali in tessuto stretch e 
calde maglie di angora a 
scacchi. I parka, in cotone 
usurato, sono doppiati in 
pelliccia di kalgan lavora-
ta ad intarsio e ,nel gioco 
dei mix, le maglie dai colli 
morbidi e alti hanno inso-
liti accostamenti tra righe 
e rombi. Per la sera i cap-
potti sono in panno double 
nero e le giacche smoking 
hanno revers in velluto e 
raso. Le camicie, bianche, 
hanno lavorazioni di plissé 
e nervature. E’ a righe in 
bianco/nero la sciarpa in 
seta. Cappotti in velluto, 
in camoscio e in pelliccia 
di astrakan per Ferraga-
mo. Cappotto doppio pet-
to al ginocchio per Calvin 
Klein, indossato su pan-
taloni da smoking e una 
maglia girocollo che lascia 
appena intravvedere il se-
gno bianco della camicia. 
Montgomery in stile bri-

tish, parka e 
tanti capi in 
maglia per 
M i s s o n i . 
Rivisita gli 
anni Settan-
ta, ma con 
tocchi più 
contempo-
ranei, Trus-
sardi nei 
p a n t a l o n i 
resi più affu-
solati e appe-
na più ampi 
al fondo, nel 
comodo ca-
potto in pel-
le e nel bom-
ber lavorato 
al laser con 
effetto in-
trecciato. E’ 
decisamen-
te elegante 
nei suoi capi 
sportivi l’uo-
mo di  Bik-
kembergs 
che indossa 
caban dal ta-

glio lineare, giacconi con 
dettagli in tessuto tecnico, 
cardigan in lana e nylon, 
e per la sera maglie pre-

giate in lurex e pelliccia 
di castoro. Ispirandosi a 
Charlie Chaplin, gioca con 
la bombetta in passerella 

Iceberg la cui collezione 
è caratterizzata da un mix 
tutto particolare nelle la-
vorazioni, ove la pelle si 
interseca col panno, e la 
maglia si fonde con il tes-
suto. Lusso e artigiana-
lità sono interpretate in 
un casual look di grande 
impatto nella Travel Col-
lection di Ballantyne. I 
capi sono caratterizzati 
da sovrapposizioni dif-
ferenti nella leggerezza e 
nella versatilità dell’uso. 
Il cachemire è presente in 
tutte le sue varianti, ul-
tralight, stretch, moulinè 
multicolor e tweed per le 
felpe. Il tessuto esclusivo 
Termic Cachemire, ricava-
to attraverso trattamenti 
specifici, rende la storica 
Field Jachet impermeabile 
e adatta a qualsiasi clima 
e temperatura. Enrico 
Coveri presenta anche 
quest’anno la sua doppia 
coloratissima collezione, 
maschile e femminile. Lei 
ruba al guardaroba di Lui 
tessuti maschili per poi de-
clinarli in classici tailleur 
dalle microgiacche corte 
da indossare con gonne 
mini e ipercromatici col-
lant coprenti. Lui ruba al 
guardaroba di lei motivi 
ramage in rosa e nero che 
riporta anche su microcra-
vatte che illuminano il to-
tal black di abiti asciutti e 
dalle giacche decisamente 
accorciate. Particolare l’ef-
fetto della nuova stampa a 
fiori, usata per il corto abi-
tino di lei e la giacca di lui 
che azzarda anche indossa-
re un   cappotto dal taglio 
impeccabile ma di un vivo 

colore turchese. Ha chiuso 
la kermesse delle sfilate 
Rocco Barocco che ha 
piacevolmente colpito il 
pubblico presentando, a 
inizio passerella, un sim-
patico e vivace gruppetto 
di bambini e bambine con 
la collezione Junior a cui è 
seguita una panoramica di 
capi per un giovane uomo 
che ama mescolare i pezzi 
in maniera disinvolta e in-
tercambiabile, come quel-
la di indossare sui jeans la 
giacca in velluto rosso del-
lo smoking.
Di fondamentale impor-
tanza sono le calzature che 
devono accompagnare e far 
risaltare un look. Cesare 
Paciotti per la collezione 
autunno/inverno 2012/13 
affianca alla trasgressività 
degli anni ‘80, rock e dark, 
i toni tipici della campagna 
inglese, decisamente più 
rassicuranti. Le nouances 
utilizzate, naturalmente 
autunnali come il casta-
gna, il bordeaux, il verde e 
il bronzo sono rese uniche 
grazie a finissaggi unici, 
spalmati, con lavorazioni 
a mano come la famosis-
sima “nappa reale”, ormai 
must-have della collezione 
del Designer.
E’ un inverno all’insegna 
del colore quello dei Fra-
telli Rossetti che presen-

tano la collezione All Over, 
una linea di scarpe dipinte 
artigianalmente dalla to-
maia alla suola con un’uni-
ca nuance, nelle tonalità 
mirtillo, ottanio, verde 
bottiglia, bordeaux. Ogni 
dettaglio è curatissimo. 
Ogni scarpa è realizzata 
nei laboratori di Parabiago 
(Milano) e richiede almeno 
tre giorni di lavoro. La tec-
nica All Over è utilizzata su 
diversi modelli, realizzati 
in suede o in vitello batik, 
dal mocassino Brera alla 
stringata a punta tonda, 
dal polacchino allo stiva-
letto sportivo, per un’ele-
ganza non convenzionale.

BALLANTyNE

ENRICO COVERI

CESARE PACIOTTI

ROBERTO CAVALLI

ERMANNO SCERVINO

BURBERRy
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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

È importante per la produzione Partecipa ai processi di contrazione Utili i i ti l’ ilib i Preziose per le proprietà

Potassio Magnesio Sali Minerali Vitamine

           24 ORE DI ENERGIA
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Storia del rock
sYd Barrett

C’è una linea sottile che se-
para il genio dalla follia e 

questo è quello che è successo 
a Syd Barrett.
Syd è il fondatore dei Pink 
Floyd, colui che ha dato il 
nome al gruppo, in onore dei 
suoi musicisti blues prefe-
riti Pink Anderson e Floyd 
Council, ma anche colui che 
ha spinto il gruppo a speri-
mentare nuove forme sonore 
e visive. Agli esordi i Pink 
Floyd si esibivano all’UFO 
Club di Londra, dove regala-
vano ai suoi pochi spettatori, 
concerti memorabili, grazie 
anche all’avveniristico utiliz-
zo di light show dove la mu-
sica veniva accompagnata in 
un viaggio di luci colorate ed 
effetti scenici.
Nel 1967 esce il primo album 
firmato Pink Floyd, The piper 
at the gates of Dawn, vero e 
proprio capolavoro della psi-
chedelia. Scritto interamente 
da Barrett, l’album racchiude 
appieno tutte le sue qualità 
artistiche. In quegli anni speri-

mentare era la parola d’ordine, 
soprattutto per quanto riguar-
da le droghe. LSD, ovvero 

l’acido lisergico, era la droga 
per eccellenza e Syd non se l’è 
fatta mancare di sicuro. Sfor-

tunatamente l’uso eccessivo 
delle sostanze e l’animo già 
troppo sensibile di Barrett, l’ha 

portato all’au-
todistruzione, 
allontanandosi 
per sempre dal-
la musica, dagli 
amici e da tutto 
ciò che lo cir-
condava.
Syd poteva 
avere tutto dal-
la vita, ma la 
sua curiosità 
è andata oltre 
ai suoi limiti 
di essere uma-
no. Nel 1968 
inizia l’allon-
tanamento dai 

Floyd e al suo posto entrò de-
finitivamente David Gilmour. 
Poco dopo, forse a causa del 

senso di colpa dei componenti 
del gruppo per aver accelerato 
l’uscita di Syd, Gilmour e Wa-
ters lo aiutarono a pubblicare 
il suo album da solista, The 
Madcup Laughts, uscito nel 
gennaio del 1970. Una vera 
chicca per intenditori!
Poco dopo pubblicò il suo se-
condo album Barrett, sempre 
con l’aiuto dei Floyd. Syd, 
riuscì addirittura a salire su 
un palco, ma purtroppo se ne 
andò dopo qualche brano, la-
sciando il pubblico di stucco. 
Forse in quel preciso momen-
to, proprio su quel palco, ha 
deciso definitivamente di ab-
bandonare per sempre le sce-
ne. Si trasferì a Cambridge a 
casa della madre passando gli 
ultimi 30 anni della sua vita a 
dipingere e fare giardinaggio. 
Ha scelto la solitudine, forse 
il peggiore di tutti i mali per 
chiunque, ma non per lui. Sia-
mo sicuri, però, che in cuor 
suo ha sempre saputo di essere 
quel diamante pazzo, destina-
to a brillare in eterno.

the Pott
To Those in the Eyes of God

Non so se sia un caso o 
meno, ma dal primo 

momento che ho premuto 
play per ascol-
tare questo 
disco mi sono 
subito venuti in 
mente i Tool, la 
grandiosa band 
c a l i f o r n i a n a . 
Già dal nome 
del gruppo, The 
PotT, non ho po-
tuto fare a meno 
di accostarli alla 
band losangeli-
na, dato che una 
delle mie canzo-
ni preferite del-
la band si chia-
ma proprio The Pot. Il mio 
istinto non si sbagliava, in-

fatti in questo album ho tro-
vato alcuni suoni, ma anche 
il timbro vocale del cantan-

te simile a quello dei Tool. 
Se vi dicessi che la band in 
questione viene proprio dal 
bel paese non ci credereb-
be nessuno, tranne quando 
sentirete Alice, unico brano 
cantato in italiano. Come al-
bum di esordio per il gruppo 
torinese ed essere già para-
gonati ai Tool, a mio parere 
uno dei migliori gruppi che 
ci siano tutt’oggi, è sicura-
mente un bel traguardo. 
Quindi se volete ascoltare 
un grande album destinato a 
grandi cose, con sonorità to-
oliane che si intrecciano all’ 
elettronica e all’indusatrial 
eccolo qua, servito sul piat-
to, pronto a girare. (Sinusite 
Records, 2011).

FIORELLA MANNOIA – SUD ( Sony, 2011)
Ho maturato l’idea del disco dopo aver 

letto il libro di Pino Aprile ‘Terroni’. 
Sono rimasta scioccata dal fatto che quello 
che abbiamo letto nei libri di scuola e’ lon-
tano da quello che e’ veramente successo 
intorno all’unita’ d’Italia. Volevo nel mio 
piccolo fare qualcosa per ridare al Sud un 
po’ della dignità che le era stata tolta. Poi 
naturalmente lo sguardo si e’ allargato al 
tutto il Sud del mondo, a tutti quei paesi 
saccheggiati, violati, saccheggiati e ab-
bandonati a se stessi come l’Africa, terra 
di conquista per eccellenza. Non pretendo 
di cambiare le cose, ma cercare attraver-
so la musica di rappresentarne la gioia, la 

disperazione, la nostalgia, e la migrazione 
dei popoli.
Questa dichiarazione della Mannoia apre al 
meglio questo articolo e spiega quale sia il 
motivo che l’ha spinta alla realizzazione di 
questo nuovo lavoro. Un concept- album 
dedicato al Sud e al suo popolo, che conti-
nua a vivere in condizioni arretrate, dove lo 
stato non esiste, dove la corruzione e la cri-
minalità regnano sovrane.
C’è chi pensa che la musica non possa cam-
biare le cose, ma è proprio questa forma 
d’arte che spinge le persone a prendere 
coscienza della situazione attuale e cercare 
di reagire. La musica ha il potere di entra-

re direttamente dentro alle 
anime, dobbiamo solo avere 
la forza e il coraggio di dire 
basta a questi soprusi e di 

sganciare una bomba letale 
su tutto quel marciume che 
sta annientando il nostro 
paese.
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John Varvatos Star USA è la nuova fragranza presentata da 
John Varvatos, maestro dello stile rock’n’roll moderno, in 

partnership con Elizabeth Arden.
John Varvatos Star USA è un profumo che nasce e vive in un 
mondo raffinato ma dai contorni ruvidi, in un luogo ove i signifi-
cati nascosti possono essere colti solo da chi ha il dono del sesto 
senso, ed è rivolto ad un uomo guidato dall’eleganza e dal buon-

gusto.
John Varvatos Star USA 
è un profumo insolito, fre-
sco e legnoso, che unisce 
ad una leggera sfrontatezza 
un grande carattere. Casual 
ma elegante è introdotto 
da note di testa, cristalline 
e vivaci che si aprono con 
Essenza di Zenzero Rosso 
del Laos, Bacche di Gine-
pro e Cedro di Sicilia, e 
declinano verso le note di 
cuore con Abete Azzurro, 
Assoluta di Cardamomo 
Verde e Osmano Assoluto. 
Le note di fondo si fanno 
pungenti con la presenza 
di Vetiver, Belambre e As-
soluta di Fava Tonka del 

Venezuela. La fragranza è contenuta in un flacone realizzato in 
vetro fumè e metallo argentato che si ispira alle fiabe ottocente-
sche e ai materiali industriali, mentre il sistema a molla del tappo 
ricorda le antiche bottiglie di birra.
La Collezione John Varvatos Star USA comprende Eau de Toi-
lette (100 e 50 ml) e Stick deodorante (75 gr), ed è disponibile 
nelle profumerie Douglas sul territorio italiano, in esclusiva per 
l’Europa, a partire dal febbraio 2012.

10 a cura di Giovanna Turchi VismaraBellezza - Cosmesi

ultima ii presenta
extraordinaire supreme

Pure collagentm

Extraordinaire Supre-
me Pure Collagen di 

Ultima II è un trattamento 
straordinario che contrasta 
in maniera eccezionale i se-
gni del tempo, un vero elisir 
di giovinezza. L’intensa e 
importante azione anti-età è 
data dalla presenza del 30% 
di Collagene Marino in gra-
do di contrastare la naturale 
degenerazione del collagene 
e stimolarne la sintesi, ed 
è unito all’azione straordi-
nariamente efficace di Raf-
fermineTM e ToniskinTM 
che garantiscono una no-

tevole azione antirughe e 
rassodante sin dalle prime 
applicazioni. L’azione leni-
tiva e antiossidante è data 
dall’Estratto di Perla, ricco 
di aminoacidi e minerali 
dall’azione stimolante, pu-
rificante e idratante; dal Bi-
sabololo che lenisce e riduce 
gli arrossamenti; dal Toco-
pheryl Acetate con azione 
antiossidante e protettiva 
dai radicali liberi. L’azione 
idratante  è data dalla Gli-
cerina che idrata a fondo la 
pelle migliorando i benefici 
del collagene, e dallo Squa-
lane, ingrediente di origi-

ne vegetale che migliora la 
barriera cutanea e conserva 
a livelli adeguati l’umidità 
della pelle.
Extraordinaire Supre-
me Pure Collagene si 
declina in  due prodotti che 
comprendono nelle formule 
ingredienti comuni:
Extraordinaire Supre-
me Pure Face Cream, (50 
ml in vaso color oro) crema 
viso ad azione intensiva, 
caratterizzata da una con-
centrazione 10 volte mag-
giore di collagene marino. 
Si applica giorno e notte su 

viso e collo puliti, massag-
giando delicatamente fino a 
completo assorbimento. In 
breve tempo la pelle appa-
re liscia e compatta, visibil-
mente tonica.
Extraordinaire Supre-
me Pure Collagene Eye 
Cream (15 ml in vaso color 
oro), crema contorno occhi 
ad azione intensiva che con-
tiene una miscela di ingre-
dienti attivi per combattere 
le imperfezioni del contor-
no occhi, il DynaliftTM che 
fornisce un effetto tensore e 
l’HaloxylTM che agisce con-
tro borse e occhiaie.

le novità di revlon Per occhi che sanno affascinare
PhotoReady(TM) 3D Volume Mascara 

di Revlon è un mascara volumizzan-
te con una formula unica che dona alle 
ciglia fascino ed espressività. L’applica-
tore dall’effetto 3D e la formula specchio 
riflettente sono stati 
studiati per rendere 
le ciglia, con 2 pas-
sate, più grandi e 
moltiplicate.
L’innovativa compo-
sizione di cere mo-
dificate  permette di 
ottenere una grande 
precisione nell’ap-
plicazione così da 
esaltare volume e 
lucentezza. L’in-
novativo pennello 
super-applicatore,  
che è dotato di una 
punta che evidenzia 
le ciglia ad una ad 
una raggiungendo 
anche gli angoli, of-
fre massimo volume 
e una dimensione 
senza precedenti, senza lasciare grumi e 
senza sfaldarsi.
ColorStay Creme Gel Eye Liner è la più 

recente innovazione di Revlon negli eyeli-
ner. Questa nuova crema gel, grazie ad una 
tecnologia brevettata, consente di ottenere 
un tratto deciso che resta definito per 24 
ore. La ricca formula gel-crema si com-

bina con pigmenti 
intensi per un colore 
deciso ed ad alto im-
patto. Ogni vasetto a 
calamaio è dotato di 
un pennello per una 
facile e comoda ap-
plicazione. I colori 
sono: nero, grigio 
antracite, prugna.
ColorStay(TM) 16 
Hour Eyeshadow 
è il nuovo ombretto 
disponibile in quat-
tordici magnifiche 
palette setose che 
permettono combi-
nazioni di colori che 
accompagnano la 
donna dalla mattina 
alla sera, per 16 ore, 
senza che il colore si 

dissolva e senza creare sbavature. In base 
ad un approfondito studio sulle tonalità e 
sulle combinazioni dei colori, l’interno di 

ogni palette risulta suddivisa in 4 dimen-
sioni proporzionate al loro uso. Il colore 
di base più chiaro ha una dimensione mag-

giore rispetto ai colori più accesi. L’appli-
catore a doppia punta è morbido e flessibi-
le per una applicazione impeccabile.

John varvatos star usa
La nuova fragranza per il proprio sesto senso

labbra sensuali
con colorBurst lip

Butter di revlon
Color  Burst Lip Butter è il 

nuovo balsamo burroso cre-
ato da Revlon per regalare labbra 
morbide, perfettamente idratate 
e decisamente sensuali. Questo 
nuovo prodotto, grazie alla sua for-
mula gel, ricca di burro di mango, 
burro di karitè e di cocco, scivola 
sulle labbra, le rende più lisce e 
ne  aumenta l’idratazione fino al 
156% in più. Inoltre, unito all’olio 
di jojoba e alla cera d’api, combina 
anche meravigliosi colori che ren-
dono le labbra brillanti con effetto 
balsamo.
ColorBurst Lip Butter è presente in 10 deliziosi colori alla fra-
granza naturale di vaniglia e che richiamano anche nel nome golo-
se ricette femminili: Cotton Candy, Crème Brulee, Puink Truffle, 
Candy Appole, Peach Parfait, Sugar Frosting, Tutti Frutti, Sweet 
Tart, Strawberry Shortcake, Macaroon. La confezione di ogni 
rossetto prevede il colore del tappo abbinato al rossetto stesso, 
ed è trasparente alla sommità per permettere alla consumatrice di 
individuare subito il colore preferito. ColorBurst Lip Butter è 
disponibile in profumeria dal febbraio 2012.

revlon presenta
scented fizz nail enamel

per unghie divertenti,
trasgressive...e golose

Scented Fizz Nail Enamel, 
gli esclusivi smalti profu-

mati di Revlon, tornano con 
una veste più intrigante con 8 
nuovi colori e 8 nuove fragran-
ze che rendono la manicure una 
vera e propria esperienza sen-
soriale per la vista e per l’olfat-
to. Le profumazioni sono dolci 
e la consistenza gelatinosa ri-
chiama le fragranze fruttate di 
melone, arancio, ananas, uva, 
menta, pinacolata, mela, pom-
pelmo. Un  gioco veramente 
piacevole per giovani ragazze 
alla moda.
Scented Fizz Nail Enamel 
lascia istantaneamente sulle 
unghie un esclusivo schermo 
protettivo grazie alle proteine 
della seta e silicone e  la super-
ficie risulta liscia e omogenea. 
Grazie ad un sistema filmogeno 
multi-brevettato questo smalto 

fornisce una resistenza contro 
scheggiature e desquamazione. 
Assorbe i raggi UV proteggen-
do l’integrità del colore e non 
sbiadisce. Applicando un solo 
strato di colore si ottiene una 
tonalità leggera, che si fa più 
decisa, a piacimento, con più 
strati.
I nuovi smalti Scented Fizz 
Nail Enamel sono disponibili 
in profumeria dal mese di feb-
braio.

LiChtena® formuLa originaLe, trattamento attivo
Per PeLLi deLiCate e sensibiLi, ComPie venti anni

Lichtena(R) Formula Originale, trat-
tamento attivo per pelli delicate e sensi-

bili, festeggia quest’anno l’ importante tra-
guardo dei 20 anni di attività, svolti 
con notevoli successi in collabo-
razione con i Dermatologi, allo 
scopo di offrire risposte ra-
pide ed efficaci alle reazioni 
irritative della cute di don-
ne, uomini e bambini.
La pelle sensibile è un 
disturbo molto fre-
quente, e le sue mani-
festazioni quali prurito, 
rossore, desquamazio-
ne, disidratazione, pos-
sono essere scatenate 
sia da fattori esogeni che 
endogeni.
Dal 1992 il marchio 
Lichtena(R) è in grado di proteg-
gere e stimolare le difese naturali della 
pelle grazie alla sua Formula Originale 
che è rimasta invariata nel tempo, ed è priva 
di parabeni. Nel cuore della sua formulazio-
ne c’è AR-GB 11, un esclusivo antiossidante 

di origine naturale, brevettato, ad azione 
antinfiammatoria, che, unitamente ad altri 
principi attivi specifici, dalle proprietà idra-

tanti ed emollienti, normalizza la pelle, 
contrasta gli eritemi e riduce rosso-

ri e prurito. Inoltre la presenza 
dei filtri UVA e UVB protegge 

la pelle per tutta la giornata 
dai raggi solari dannosi.

Lichtena(R) Formula 
Originale è disponibile 
in crema in tre formati 
diversi (25, 50,100 ml) 
ed è valida in tutte le 
più diverse situazioni 
di arrossamento o irri-

tazione. Per una perfetta 
igiene quotidiana di viso e 

corpo, complemento ideale 
è Lichtena(R) Detergente, 

(flacone da 200 ml) un’emulsione 
leggermente schiumogena che rispetta il 

ph della pelle e la rende morbida e idratata 
grazie alla presenza di emollienti vegetali.
I prodotti Lichtena(R) sono in vendita in far-
macia.
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lo spazio oBerdan CeleBra KliMt disegni
intorno al Fregio di Beethoven

Presso lo Spazio Ober-
dan della Provincia di 

Milano(Viale Vittorio Ve-
neto2-fermata metro rossa 
porta   Venezia) è in corso la 
sofisticata esposizione Gustav 
Klimt-Disegni intorno al Fre-
gio di Beethoven, dedicata al 
più autorevole rappresentante 
austriaco della Secessione, in 
occasione del 150°anno della 
sua nascita. In mostra la ripro-
duzione a dimensioni reali di 
una parte dello straordinario 
Fregio di Beethoven custodito 
nel Palazzo della Secessione a 
Vienna, e diciotto disegni ori-
ginali ad esso correlati. Essa 
permette a Milano di alline-
arsi alle citta europee, Parigi, 
Barcellona, Berlino, Lon-
dra ,dove sono state allestite 
esposizioni di grande levatura 
per celebrare Klimt, artista 
tra i più noti e amati. Le tec-
niche con cui il Fregio è stato 

riprodotto hanno impiegato 
materiali tradizionali, polvere 
acrilica e oro, pareti intarsiate, 
marmi, con meticolosa cura 
dei dettagli che donano magia 
al fregio. L’originale, svilup-
pato su tre pareti del palazzo 
della Secessione a Vienna, è 
lungo 34 metri e fu dipinto nel 
19O 2,in occasione della X! V 
mostra del movimento seces-
sionista, come cornice alla 
scultura in marmo policromo 
di Beethoven, scolpita da Max 
Klinger. Klimt considerava 
Beethoven  l’incarnazione del 
genio e degli ideali secessio-
nisti, l’amore e l’abnegazio-
ne e,  per il suo fregio si era 
ispirato alla nona sinfonia. 
Cioè l’Inno alla Gioia, esegui-
to da Gustav Mahler durante 
l’inaugurazione. Il Fregio, che 
a ragione può essere definito 
arte totale, regala sensazioni 
multiple e racconta la ricerca 

di amore, arte, poesia, felici-
tà, in uno scontro costante tra 
forze negative (le Gorgoni), e 
positive, che alla fine vinco-
no. Nei disegni, grazia, sen-
sualità, erotismo, ma anche 
paura della negatività e del 
male, fusi in una unica sensa-
zione. In apertura alla mostra 
i manifesti originali della Se-
cessione viennese ,realizzati 
per le singole manifestazioni 
del movimento da Koloman 
Moser, Alfred Roller, Ferdi-
nand Hodler e Leopold Stol-
ba, appartenenti alla collezio-
ne Salce. In esposizione anche 
alcuni numeri della celebre ri-
vista Ver Sacrum, espressione 
dell’arte totale (Gesamtkun-
stwerk) Catalogo Skira. Fino 
al 6maggio.Martedì e giovedì 
1O-22; mercoledì, venerdì, 
sabato e domenica 1O-19-
,3O Lunedì chiuso Inf. tel.O 
2-774O 63O 2/6381.

a vicenza l’avanguardia russa
accanto alla collezione
permanente di icone

La sede museale di Intesa S.Paolo a Vi-
cenza, presso le Gallerie di Palazzo 

Leoni Montanari, annovera una delle più 
importanti e belle collezioni di icone russe 
dell’Europa occidentale e, dall’11 novem-
bre u.s., propone l’emozione  di una mostra 
sull’Avanguardia Russa. In esposizione  85 
opere che giungono per la prima volta in 

“SCUOLA DI TVER” L’ARCANGELO
GABRIELE, XVI SECOLO

Italia dai musei regionali del loro Paese 
(Ivanovo, Kostsoma, Jaroslave  Tula). Cu-
ratori sono Silvia Burini e Giuseppe Bar-
bieri dell’Università Cà Foscari di Venezia, 
per l’Italia, e  Mikhail Dimitriev e Svetlana 
Volovenskaya per la Russia. La mostra ri-
entra nel Progetto Cultura di Intesa S.Paolo 
che prevede interventi plurimi di alto livel-
lo su tutto il territorio nazionale a sostegno 
delle bellezze artistiche del nostro Paese. Di 
recente l’inaugurazione delle Gallerie d’Ita-
lia: oltre quella di Palazzo Leoni Montanari 
la splendida Galleria Intesa S.Paolo in Piaz-
za Scala a Milano inaugurata il 3 novembre 
u.s.  L’Avanguardia è quel movimento che 
agli inizi degli anni ’20 tentò la formazione 
di Musei di cultura pittorica sul territorio 
dove, negli anni ’30, finirono le opere ri-
fiutate dal potere sovietico, dimenticate 
poi fino agli anni ’90.  In mostra, accanto a 
molti lavori di artisti famosi come Malevic, 
Rodcenko, Kandinskij c’è una lunga serie di 
lavori inediti di pittori più o meno noti che 
permettono una lettura in luce diversa sul 
movimento, evidenziandone le tematiche 
fondamentali come l’arte orientale e la pit-
tura di icone. Tra le artiste donne spiccano 
Ol’ga Rozanova, Alexandra Ekster, Ljubov’ 
Popova, che tra l’altro eseguono il design 
della produzione tessile in mostra, sulla 
scia di una matrice orientale che sottolinea 
l’identità culturale e la memoria comune, 
di cui le icone sono l’espressione più viva. 
Immerse nella collezione permanente di 
icone le splendide opere di Kandinskij.  Al 
primo piano la “nuova iconostasi” accosta 
le opere del gruppo del “Fante di quadri” e 
dei “neopositivisti” ad un gruppo scelto di 
icone. Suggestioni che evidenziano le radici 
profonde e lontane su cui si innesta il mo-
vimento artistico dell’Avanguardia. Vicini 
all’espressionismo Filonov, Kandinskij e 
Goncarova; al cubo costruttivismo Malevic, 
Tatlin, Rodcenko, coi loro seguaci. Altra 
tematica è la “Costruzione della vita” con 
produzione di oggetti che segnano il pas-
saggio dall’individualismo poetico al col-
lettivismo produttivo, di c ui fanno parte i 
tessuti esposti.
Una mostra che sottolinea l’identità cultu-
rale e la memoria comune di cui le icone 
sono l’espressione più viva. Catalogo Silva-
na Editoriale.

al maGa di Gallarate corsi
specialistici interdisciplinari

Il Museo d’Arte di Gallarate (MAGA, Via De 
Magri 1), a scopo didattico e per promuo-

vere l’interdisciplinarietà in collaborazione 
con l’Accademia di Belle Arti di Gallarate, 

Aldo Gabbi e lo JED, apre la frequenza ad 
iscrizione di alcuni corsi specialistici che co-
stituiscono un esperimento unico in Italia. Si 

tratta del primo biennio universitario svilup-
pato all’interno di un museo di arte contem-
poranea indirizzato a studiosi, curiosi, artisti 
ed appassionati di storia dell’arte. Un espe-

rimento unico in Italia. Sono 
già iniziati i corsi di Antropo-
logia  culturale (ogni venerdì 
fino al 4 maggio); Beni cultu-
rali dell’età contemporanea 
ed Etica della comunicazione 
(entrambi ogni giovedì fino al 
23 marzo); Linguaggi dell’arte 
contemporanea (ogni mer-
coledì dal 22 febbraio al  18 
aprile); Museologia del Con-
temporaneo (dal 20 febbraio 
al 7 maggio ogni lunedì; Mu-
seografia (dal 21 febbraio al 27 
marzo ogni martedì) e  Storia 
dell’arte contemporanea (dal 
16 marzo al 4 maggio, ogni 
venerdì). Le lezioni sono pro-
gettate per gli studenti iscritti 
regolarmente al Biennio Spe-
cialistico, ma il pubblico è in-
vitato in qualità di uditore. 
Iscrizione obbligatoria effet-
tuabile anche per una parte di 
un corso o per più corsi. Dieci 

euro per ogni lezione di due ore a numero 
chiuso. Informazioni: Prof. Alessandro Ca-
stiglioni, tel.0331-706014.

ERwIN BLUEMENFELD, MARqUIS DE SADE, 1921

torna a Pavia dall’ermitage la grande
mostra sulla Pittura italiana dell’ottoCento
Con grande successo si è 

conclusa all’Ermitage di 
S.Pietroburgo la rassegna della 
pittura italiana del XIX° seco-
lo, con un nucleo importante di 
opere della quadreria dell’Ot-
tocento e della Collezione Mo-
rone dei Musei civici di Pavia e 
prestiti di altri importanti Musei 
e Collezioni italiani, coordinati 
dai Musei pavesi e da Villag-
gio Globale International.  Una 
iniziativa che ha portato a una 
conoscenza più approfondita 
della pittura italiana conside-
rata nelle differenti tematiche e 
scuole regionali, testimonianza 
delle varie formule artistiche, 
dei generi e delle iconografie 
dell’arte figurativa italiana del 
XIX° secolo. Dal Neoclassici-
smo, attraverso le diverse sfac-
cettature del Romanticismo 

storico e del Realismo, fino al 
simbolismo fine secolo, lungo 
un percorso che ha raccontato 
la storia, le idee, la cultura e i 
paesaggi di un’Italia che si sta-
va formando, in concomitanza 
dei 150 anni della sua Unità. 
La mostra, curata da Susanna 
Zatti e Fernando Mazzocca, è 
tornata ora in Italia al Castel-
lo Visconteo di Pavia dove 
rimarrà fino al 9 aprile 2012. 
Un’occasione da non perdere 
per vedere le 85 opere chia-
ve del XIX° secolo, tutte di 
grande qualità, rappresentative 
dell’arte nazionale, da Firenze, 
Milano, Genova, Bergamo, 
Brescia, Carpi, Vercelli e Ro-
vereto. Di artisti quali Appiani, 
Hayez, Piccio, Faruffini, Mor-
belli, Fattori, De Nittis, Segan-
tini, Pelizza e Zandomeneghi. 

L’iniziativa ha chiuso l’anno 
dedicato ai rapporti culturali tra 
Italia e Russia, siglato nel 2009 
tra il Museo Statale Ermitage, 
i Musei Civici di Pavia e la 
Fondazione Banca del Monte 
di Lombardia. Un importante 
accordo che ha permesso di re-
alizzare a Pavia le belle mostre 
dedicate alla pittura spagnola 
del Seicento all’Ermitage e 
ai Leonardeschi, di cui abbia-
mo già parlato ampiamente su 
queste pagine. Catalogo bi-
lingue italiano-russo edito da 
Skira. Contemporaneamente 
alla mostra importanti eventi 
enogastronomici e musicali 
(con i solisti di Pavia) promos-
si dalla Fondazione Banca del 
Monte Lombardia, esalteranno 
le tante eccellenze della cultura 
italiana e pavese.

A Ravenna una grande mostra
indaga su Giovanni Testori,
critico d’arte di primo piano

Presso il Museo d’Arte della città di Ra-
venna (MAR) ha preso avvio il 12 feb-

braio u.s. la grande mostra intitolata “Cara-
vaggio, Courbet, Giacometti, Bacon, miseria 
e splendore della carne. Testori e la grande 
pittura europea” curata da Claretta Spado-
ni e sponsorizzata dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Ravenna. Dopo le grandi 
mostre dedicate a Roberto Longhi (2003), 
Francesco Arcangeli (2005) e a Corrado 
Ricci (2008) Ravenna rende ora omaggio 
a Giovanni Testori (1923-1993), pittore, 
drammaturgo, storico e critico d’arte.  Una 
figura complessa che con la sua opera ha evi-
denziato la miseria e lo splendore della vita, 
scegliendo strade difficili, distanti dall’uffi-
cialità. Noto soprattutto come critico egli ha 
studiato diversi periodi della storia dell’ar-
te ed è sugli artisti da lui particolarmente 
amati che si articola la mostra suddivisa in 
diverse sezioni.
Si parte dai suoi primi scritti su Manzù, 
Matisse, Morlotti ed i francesi  Courbet e 
Gèricault. Viene poi la pittura della realtà 
nella Lombardia del ‘500 (Gaudenzio Fer-
rari, Foppa, Savoldo, Romanino, Moretti) 
e del ‘600 (Moroni, Ceresa, Fra Folgario, 

Cerutti).  Seguono i manieristi lombardi e 
piemontesi (Cerano, Morazzone, Tanzio da 
Varallo, Daniele Crespi, Cairo) con Cara-
vaggio, molto amato da Testori. Si arriva 
ad oggi fino a Cucchi e Paladino, attraverso 
Dix, Grosz, Radzwill, figure della Nuova Og-
gettività; Fetting, Hodicke, Zimner, Salomè 
(Nuovo Selvaggi); Schindler, Merkens, Al-
bert, Chevalier (Nuovi Ordinatori) e i gran-
dissimi artisti Bacon, Giacometti, Sironi, 
Guttuso, Sutherland, Marini, Gruber, ecc.. 
Le opere esposte sono spesso quelle scelte 
o possedute da Testori. Interessante la ras-
segna omaggio di ritratti eseguiti da diversi 
pittori per lo studioso. Una mostra molto 
interessante che si inserisce nella program-
mazione del Museo dopo le rassegne dedi-
cate ai Preraffaelliti (2010) e Arte in Italia 
nel secondo dopoguerra (2011). Catalogo 
Silvana Editoriale.
Fino al 17 giugno. Orari: fino al 31 marzo 
martedì – venerdì ore 9-18; sabato e dome-
nica ore 9-19; dal 1° aprile martedì – giovedì 
ore 9-18; venerdì ore 9-21; sabato e domeni-
ca ore 9-19; Sempre chiuso il lunedì. Infor-
mazioni: tel. 0544- 482017 / 482775.  www.
museocitta.ra.it
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5 porte, 5 posti*, sistema di connessione Audi connect* che, oltre alla navigazione satellitare, 
offre informazioni sul traffico in tempo reale. Audi A1 Sportback reinterpreta il modo 
di vivere la città, rendendo ogni spostamento semplice e allo stesso tempo più emozionante. 
Entrate nella nuova dimensione del divertimento senza stacchi. www.audi.it

Venite a scoprirla presso gli Showroom Audi.

Audi A1 Sportback è anche disponibile con Audi Complete Package a copertura della 
manutenzione ordinaria e straordinaria, in combinazione con Audi Extended Warranty.

Consumo di carburante circuito combinato (l/100km) 3.8 – 5.9; emissioni CO2 (g/km) 99 – 139. 
* Disponibile su richiesta.

Nuova Audi A1 Sportback. 
5 porte aperte al divertimento.

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

Tel. 02.262831 
 www.sestoautoveicoli.it
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L’acne è una malattia infiammatoria 
dell’unità pilo sebacea che colpisce 

soprattutto i giovani ed annovera innume-
revoli forme nel manifestarsi. Di origine 
multifattoriale è dovuta principalmente a 
due unità scatenanti: l’aumentata attività 
delle ghiandole sebacee e il difetto di che-
ratinizzazione del dotto pilifero. L’intenso 
stimolo ormonale dell’età giovanile causa 
notevole produzione di sebo che rende lu-
cida la pelle e ottura il dotto pilo sebaceo 
creando condizioni ideali per la prolifera-
zione dei batteri e l’insorgere dell’acne. 
Se il sebo ristagna nel follicolo aperto si 
forma il punto nero, il cui colore è dovu-
to all’ossidazione della cheratina e della 
melanina. Papule sono le piccole lesioni 
infiammate e arrossate, talora dolorose, 
che non contengono pus, mentre lo con-
tengono le pustole superficiali o profonde 
che possono lasciare cicatrici. Noduli e 
cisti sono sacche di dimensioni variabili 

che contengono liquido e pus. Guarendo 
lasciano profonde cicatrici. 
Oltre che creare notevole disagio fisico 
l’acne causa spesso malessere 
psichico per il rifiuto che il gio-
vane prova per la sua immagine 
ed il disagio profondo nel rappor-
to con gli altri. L’acne va curata 
con attenzione. Da gennaio nelle 
farmacie c’è il primo programma 
completo contro l’acne ad alta effi-
cacia e tollerabilità che contempla 
un’azione locale in sinergia con 
un trattamento dall’interno. Pro-
dotta da Giuliani la linea Lichtena norma 
ACN annovera tre prodotti per uso topico 
ed un integratore alimentare con fermen-
ti lattici e nutrienti utili a normalizzare la 
pelle acneica e seborroica : vitamine, sali 
minerali, metionina, lattobacilli, ecc..  ed 
il complesso ACN protetto da un brevetto 
internazionale per gli studi biomolecolari. 

Prodotte con innovativa tecnologia di ga-
stroprotezione le capsule arrivano inalte-
rate all’intestino dove vengono assorbite. 

Contemporaneamente si consiglia,  mattina 
e sera, l’uso del detergente fluido e leggero 
che rispetta anche la pelle più delicata. Il 
correttore uniformante opacizza la pelle 
e attenua i segno rossi, la mousse svolge 
un’attività multi azione. Risultati apprez-
zabili sono visibili già al primo mese di 
trattamento.

14 Salute - Benessere a cura di Rosetta Pasini

legge 38 / 2010.  il paziente ha diritto di non soffrire
Anche se 6 italiani su 10 soffrono per 

disturbi fisici di varia natura (come è 
risultato da un’indagine condotta nel 2011 
dall’Associazione vivere senza dolore) pochi 
ricorrono a specialisti e terapie per lenirli, e 
quelli che lo fanno dichiarano in gran nume-
ro di non ricavarne beneficio. L’origine della 
sofferenza nella maggior parte dei casi non è 
di origine oncologica. Nel 45,2%  è dovuta 
all’artrosi ed i farmaci più usati sono gli an-
tinfiammatori non steroidei che raggiungono 
lo scopo solo nel 16,9% dei casi. In aumen-
to l’uso di  oppioidi.  L’indagine CU.P.I.DO 
(Cura Previeni il Dolore) nel corso di una 
campagna itinerante in 14 città italiane pro-
mossa dal Ministero della Salute e da Mun-
dipharma ha interpellato 1830 cittadini sot-
toponendoli ad un questionario sul dolore 
cronico, i trattamenti antalgici in uso, ed il 
livello di conoscenza della Legge 38  che dal 
marzo 2010 tutela il diritto ad un’assistenza 

equa e qualificata in centri di cura specializ-
zati. Oltre ai dati sopraelencati è risultato che 
molti cittadini ignorano l’esistenza di questa 
legge, non sanno dove recarsi per chiedere 
assistenza e spesso ricevono terapie non cor-
rispondenti alle esigenze. L’impatto del dolo-
re compromette la vita quotidiana in 9 casi su 
10.  Ne risente il malato, ma anche tutta la sua 
famiglia, e spesso anche l’attività lavorativa 
. La Legge 38 obbliga il medico a prender-
si cura del dolore qualunque ne sia la causa, 
spiega Guido Fanelli coordinatore commis-
sione ministeriale sulla terapia del dolore e 
cure palliative. Perché ciò avvenga su larga 
scala necessita un cambio culturale favorito 
da una formazione adeguata. A questo scopo 
il Ministero della Sanità ha previsto dei corsi 
di formazione per i medici di famiglia ed isti-
tuito un software che monitora le prestazioni 
ospedaliere e la tipologia delle prescrizioni. 
Rivolta alla popolazione, per sensibilizzarla 

sul tema, la campagna informativa “Non ti 
sopporto più”. Un’indagine condotta con-
temporaneamente al tour CU.P.I.DO presso 
il  Policlinico TorVergata di Roma, ha fatto 
emergere dati significativi sulla necessità 
che le varie Unità operative ospedaliere sia-
no sempre più integrate fra loro e siano co-
ordinate con uno specialista del dolore. Lo 
afferma il Dr. Antonio Gatti, Professore di 
anestesia e terapia del dolore dell’Universi-
tà di Roma.  La nuova normativa, insomma, 
sancisce il diritto del paziente di non soffrire. 
Dal 15 febbraio al 30 giugno 2012 è in corso 
una nuova campagna itinerante denominata 
HUB2 HUB che coinvolge 15 centri di tera-
pia del dolore in tutta Italia. Organizzata da 
CU.P.I.DO  col supporto di Mundipharma e 
Teva sta conducendo un’indagine sui cittadi-
ni che afferiscono alle strutture ospedaliere, 
sui pazienti ricoverati nei vari reparti  e sui 
medici delle diverse unità operative.

dall’anoressia 
si Può uscire

Ne parla Rosanna Casagrande
nel volume “La mia sfida”

L’anoressia è un male di cui negli ultimi tempi si parla 
molto perché è collegato alla “moda”, ovvero al deside-

rio di molte giovani donne di essere magre, magrissime a 
tutti i costi, per poter fare le modelle o poter almeno indos-
sare gli abiti da loro proposti. Molti altri i motivi scatenanti, 
sempre di origine nervosa. A poco a poco si instaura un rap-
porto negativo col cibo, ed un’assoluta mancanza di appeti-
to spinge soprattutto giovani donne e bambine a rifiutarlo, 
fino ad arrivare ad un’ inabilità nel mangiare, con vomito 
spontaneo o indotto, amenorree nelle donne ed impotenza 
nei maschi, ed altre gravi alterazioni biologiche. Una nevro-
si di origine psicologica con conseguenze talora gravissime. 
Uscirne è difficile ma non impossibile.
Ne parla Rosanna Casagrande nel bel volume “La mia sfida” 
in cui ripercorre le tappe attraverso cui dalla malattia è tor-
nata alla vita, già adulta (49 anni) dopo 20 anni di una storia 
dolorosa disseminata di ricoveri ospedalieri. Un lungo rap-
porto desequilibrato col cibo, dall’età di 15 anni, fino all’atto 
di volontà con cui ha deciso di tornare padrona della sua 
vita. Come è possibile? Anzitutto coltivando una sana im-
magine dell’esistenza e dei suoi valori; seguendo un corretto 
stile di vita ed anche essendo talora indulgenti con sé stesse. 
Non pretendere troppo, ma concedersi qualche atto di tene-
rezza o un piccolo capriccio: un fiore, un rossetto, una cre-
ma… Un buon piatto di pasta. La donna grissino non è più di 
moda e l’anoressia è una sventura terribile non solo per chi 
ne soffre ma per tutta la famiglia che ne resta annientata. 
“La mia sfida”, edito da Biblos, costituisce una piacevole 
lettura , scorre in fretta e dona gioia a chi legge perché è 
un inno alla vita, ed un incitamento, a coloro che l’hanno 
perduta per lo stesso motivo, a riprendersela con forza di 
volontà., superando un rapporto di squilibrio con la loro ali-
mentazione, considerando più serenamente ciò che accade 
ogni giorno e non inseguendo mai un assurdo prototipo di 
bellezza. “La mia sfida” è in vendita al prezzo di 14 euro an-
che sul sito www.ilgermoglio.bio.it.

Contro l’Acne sinergia d’azione tra 
cure topiche e integratori alimentari

CamPagna “diabete itaLia”
Per sensibiLizzare

La PoPoLazione
su questa grave maLattia
L’insulina venne usata la prima volta l’11 gennaio 1922 

per curare il diabete di un bimbo di 10 anni, dopo 
un anno che il Premio Nobel Fredrichk Benting l’aveva 
estratta dal pancreas di un maiale. Da allora l’uomo ha 
lottato di continuo contro questa malattia che oggi – dice 
Umberto Valentini  Presidente di Diabete Italia –  è di-
ventata una “epidemia globale”.
Per vincere questa sfida è fondamentale la collaborazione 
tra scienza, istituzioni e società. Diabete Italia , che rap-
presenta il mondo del diabete, in sintonia con Interna-
tional Diabetes Federation ha promosso per il 2012 una 
campagna di sensibilizzazione verso il diabete che in Ita-
lia colpisce 8 milioni e mezzo di persone, il il 5,8 % della 
popolazione, di cui il 16,9% di anziani con più di 65 anni. 
Come sempre vale anzitutto la prevenzione e per questo è 
indispensabile l’informazione sull’importanza sociale di 
questa malattia e soprattutto per far capire che oggi i ma-
lati diabete possono vivere una vita attiva e “normale” ( o 
quasi) potendo contare sul sostegno della famiglia, della 
società, della medicina e della ricerca. Una sinergia di cui 
Diabete Italia si sente rappresentante. 
Esistono vari tipi di diabete. Il più diffuso è il “Diabete 
mellito” insulino dipendente. Un disordine metaboli-
co caratterizzato da perdita più o meno completa della 
capacità di ossidare i carboidrati, un difetto dell’attività 
pancreatica, in particolare delle sole di Langherans, con 
alterazione dei normali meccanismi insulinici. Ne deri-
vano iperglicemie, poliuria, perdite di Peso, astenia, aci-
diosi per incompleta combustione dei grassi, mancanza 
di respiro, ecc.. Nei casi più gravi si arriva al coma e alla 
morte. Anche i piccoli vasi possono essere compromessi, 
con alterazione delle retine, dei reni, delle arterie. Dimi-
nuisce altresì la resistenza alle infezioni batteriche.

detersione, operazione
fondamentale

per il benessere del volto
Parliamo spesso della 

necessità di protegge-
re, nutrire, idratare la pelle, 
soprattutto quella del viso. 
Operazioni necessarie per il 
suo benessere. Prima di tutto 
questo, però, è indispensabile 
praticare un’accurata deter-
sione che, sola, può garantire 
l’efficacia di ogni altra appli-
cazione.
Durante il giorno la pelle trat-
tiene il pulviscolo atmosferi-
co, le secrezioni cutanee, la 
flora microbica. Le tracce dei 
cosmetici usati occludono i 
pori che non possono pertan-
to ricevere i principi attivi di 
qualsiasi trattamento e, talora, 
sono comedogenici o scatena-
no irritazioni. La detersione 
deve essere efficace ma mai 
aggressiva, altrimenti rischia 
di danneggiare il film idro-
lipidico e le sue importanti 
funzioni. Delicatamente deve 
rimuovere lo sporco, rilascian-
do principi attivi e idratanti.
Hino (High Intelligence Na-
tural Organic), di cui abbia-
mo recentemente parlato su 
questa pagina a proposito 
dell’innovativa linea di creme 
idratanti e nutrienti, ha creato 

anche una linea all’avanguar-
dia per la naturale detersione 
del viso a base di ingredienti 
biologici. Gentle Nutra Milk 
è una emulsione cremosa 
per pelli secche e sensibili, 
mentre Combination clea-
ring lotion è indicata per pelli 
normali e miste, con azione 
riequilibrante oltre che purifi-
cante. A completamento Tonic 
Balancing Fluid per tutti i tipi 
di pelle. Certificati Eco Bio da 
ICEA( Istituto certificazione 
etica ambientale) i prodotti di 
questa linea sono costituiti da 
antiossidanti, vitamine, oli e 
burri di sola origine biologica 
e sono arricchiti da Gemma-
life, prezioso derivato dalle 
gemme delle piante. Per evi-
denziarlo, sul roseo astuccio 
dei prodotti Hino una gemma 
che sta per schiudersi opera 
dell’artista Gianni Cagnoni 
(Fragilità 1992). I flaconi, ri-
ciclabili, impediscono all’aria 
ed agli agenti inquinanti di 
contaminare il contenuto .  
La linea Hino prodotta da 
GLM comprende oltre 11 for-
mulazioni per viso, corpo e 
mani. Informazioni: GLM tel. 
049-614337.

un integratore appropriato
aiuta il FisiCo a stare Meglio

Per la salute dell’organi-
smo sarebbe sufficiente 

un’alimentazione bilancia-
ta e varia, ma, per quanto 
si stia accorti, non si ha mai 
la certezza che ciò avvenga. 
Per molteplici motivi. In 
un prodotto vegetale alcuni 
elementi come ad esempio 
le vitamine variano quan-
titativamente col tempo 
che trascorre tra il raccolto 
e l’uso. Così è diverso se il 
prodotto si consuma fre-
sco o cotto. Importante è 
sapere se un cibo è ad alto 
potere calorico o ha scarso 
valore nutrizionale. Un ap-
propriato uso di integrato-
ri alimentari può risolvere 
ogni problema nelle più va-
rie situazioni, apportando 
gli elementi carenti e assi-
curando così il benessere. 
Da vent’anni opera in Italia 
Solgar Multinutrient , una 
delle 50 filiali nel mondo di 
Solgar America creata nel 
1947 a New York, diventa-
ta ben presto leader nella 
produzione di vitamine, 
minerali, aminoacidi e nu-
traceutici di altissima qua-
lità. All’insegna dell’inno-
vazione, della qualità e del 
massimo risultato Solgar 
propone oltre 450 referen-
ze con molte formulazioni 
caratterizzate da tecnologie 
brevettate. Estratti erbali, 
vitamine, minerali, ami-
noacidi, probiotici, acidi 
grassi essenziali ed antios-
sidanti d’avanguardia.  Nei 
laboratori Solgar sono stati 

studiati e approfonditi l’uso 
e i rimedi fitoterapici usati 
dai cinesi nella medicina 
tradizionale come ginseng, 
ginko, astragalo; le basi 
scientifiche della medicina 
quantistica  come le vibra-
zioni di energia nelle es-
senze floreali¸l’utilizzo dei 
nutrienti ad azione antios-
sidante ed antinfiammato-
ria come curcuma, resve-
ratrolo, coenzima Q 10, tè 
verde, cannella, ecc..  
Per ritrovare il naturale 
buon umore Amino Tea-
nina in capsule, con ma-
gnesio e biossido di silicio; 
per rigenerare i sistemi di 
difesa e neutralizzare i ra-
dicali liberi la serie di an-
tiossidanti d’avanguardia. 
Per contrastare i segni del 
tempo in modo naturale la 
miscela di omega 3, omega 
6, omega 9. Per ogni pro-
blematica il suo integratore, 
per stare meglio basta poco. 
I prodotti Solgar si trovano 
in farmacia. Per informare 
il pubblico adeguatamen-
te sull’argomento il Dr. 
Gargiulo, medico chirurgo 
ben noto agli spettatori te-
levisivi come opinionista 
scientifico, ha organizzato 
una serie di incontri con i 
cittadini, denominati “Gli 
Incontri della Salute”  sulle 
piazze e nei teatri , prima a 
Milano e poi in diversi altri 
centri della penisola. Infor-
mazioni : Solgar Italia. Mul-
tinutrient. e.mail:info@sol-
gar.it . Tel. 049-8642996.
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Basket, schIo troPPo
Forte Per Il BraccoGeas
è stato un venerdì 17 poco fortunato 

per il BraccoGeas, sconfitto pesan-
temente in un PalaNat, gremito in ogni 
ordine di posto, dalla capolista del cam-
pionato e campione d’Italia in carica del 
Famila Schio nell’anticipo della 17a gior-
nata di Serie A1. Le rossonere, dopo un 
inizio discreto, non hanno retto alla forza 
d’urto di McCarville e compagne, brave a 
scavare già nel primo quarto un solco (12-
23) che le ragazze di coach Montini non 
sono più riuscite a colmare. Le venete, 

che nel corso della partita hanno toccato 
un massimo vantaggio di +26, alla fine si 
sono imposte per 78-53. Da segnalare nei 
minuti finali di partita l’esordio in A1 di 
Francesca Gambarini (classe 1995), stella 
delle giovanili del BraccoGeas e prospet-
to più che interessante per il futuro della 
società sestese. In attesa di conoscere la 
data del recupero del match con Faenza, 
rinviato per maltempo, le sestesi torne-
ranno in campo domenica per l’atteso 
derby con la Pool Comense. Fabio Casati

aL doLCe far niente di monteCosaro,
un bed & breakfast tutto reLax

tra i CoLori e i Profumi deLLe marChe
Al Dolce Far Niente è una 

vecchia casa contadina, 
ristrutturata con  raffinata ele-
ganza rustica e munita di tutti 
i comfort. Si trova adagiata nel 
cuore di una tipica vallata mar-
chigiana, circondata da colline 
ove si alternano coltivazioni di 
viti e di ulivi e ampi spazi illu-
minati per buona parte dell’an-
no dall’oro dei girasoli.
Fiorenzo e Daniela, due deli-
ziosi coniugi bresciani, inna-
morati delle bellezze artistiche, 
culturali e paesaggistiche delle 
Marche, nel loro girovagare 
per il territorio hanno scoperto, 
circa due anni or sono, a poca 
distanza dallo storico centro di 
Montecosaro, che svetta sulla 
vallata del Chienti tra Civita-
nova e Macerata e non lonta-
no dal mare, in località Asola, 
questo angolo di mondo che 
era stato in parte praticamente 
abbandonato. Ci sono arriva-
ti, raccontano, scendendo da 
una ripida discesa con l’erba 
alta che copriva lo spazio cir-
costante e arrivava oltre le gi-
nocchia, ma guardando verso 
valle lo sguardo spaziava su 
colorate distese di girasoli e in 
lontananza sul dolce alternar-
si delle colline punteggiate di 
borghi e campanili. Così hanno 
deciso che lì avrebbero potuto 
realizzare il loro sogno, quello 
di vivere immersi nella natura 
e in armonia con gli ospiti che 
avrebbero potuto ricevere in un 
accogliente Bed & Breakfast o 
meglio ancora, detto in  dialet-
to, in un famigliare let e lat.
Oggi, dopo accuratissima ri-
strutturazione, che ha mantenu-
to comunque alcune particola-
rità di architettura locale come 
la scala esterna,  Al Dolce Far 
Niente comprende al piano ter-
ra un accogliente salone con 
annessa una attrezzatissima 
cucina, al piano superiore 4 
camere da letto, tutte diverse 
tra loro e contrassegnate dal 
nome di fiori, e nella annessa 
struttura, un tempo adibita per 
gli attrezzi, altre due camere, 
per un totale di 19 posti letto. E 
sotto l’ampia veranda è decisa-

mente invitante la panoramica 
piscina.  Al mattino, Daniela,  
la padrona di casa, prepara 
personalmente per gli ospiti 
gustose e abbondanti colazioni 
con prodotti locali, e agli stes-

si, qualora lo desiderino, offre 
al loro arrivo anche la possibi-
lità di fermarsi a cena.
Ma la calda accoglienza di Fio-
renzo e Daniela va oltre. Ama-
no infatti conversare con gli 
ospiti illustrando loro le tante 
ricchezze artistiche del territo-
rio, la validità dell’artigianato 
locale e le specialità enogastro-
nomiche, e organizzano anche 

serate a tema con i produttori 
locali di olio, di vino e di sa-
lumi. Tutto ciò non  solo per 
far conoscere l’eccellenza dei 
prodotti ma anche per creare 
contatti con tanta gente seria 

e laboriosa che porta avanti le 
proprie aziende famigliari nel 
rispetto della tradizione, della 
qualità e dell’ambiente.
AL Dolce Far Niente, Lo-
calità Asola, Montecosaro 
(MC),  è aperto agli ospiti dal-
la primavera all’autunno. Tel. 
3398650521.
www.aldolcefarniente.com.

giovanna Turchi Vismara

nei teatri di Milano a cura di rosetta Pasini

Al Teatro Carcano dal 
29 febbraio “L’Arte del 

Dubbio”, versione teatrale 
di Stefano Massini del li-
bro di Gianrico Carofiglio. 
Il magistrato scrittore che 
si era proposto con qusta 
opera  di scrivere sulla tec-
nica di interrogatorio,era 
convinto che se sviluppata 
correttamente solo essa po-
teva portare alla scoperta 
delle verità in tanti proces-
si. Destinato ad “addetti ai 
lavori” il libro divenne una 
raccolta di racconti che ap-
passionò tantissime perso-
ne. Come farà sul palcosce-
nico nella nuova versione 
da cui sono state eliminate 
le parti giuridiche, in un al-
ternarsi di storie dramma-
tiche, ridicole o tragiche, 
tutte egualmente avvincen-
ti. Superbi interpreti Sergio 
Fantoni, Vittorio Viviani e 
Ottavia Piccolo. Dubbio sta 
per ricerca, verità emerse 
dai contradditori, capaci-
tà di sondare la verità. Nel 
dubbio sta tutto e “Le sto-
rie sono tutto00 quello che 
abbiamo” come afferma 
Carofiglio e spesso sono un 
mosaico di tessere impre-
vedibili, dove niente è come 
appare. Fino all’11 marzo. 
Seguirà per pochi giorni 
(15-18 marzo) la ripresa 
di un famosissimo testo di 
Antoine de Saint  Exupery 
che ha già incantato bimbi 
ed adulti nelle passate sta-
gioni : “Il piccole principe”. 
Un viaggio nell’innocenza, 
una favola cult che riporta 
in un mondo che credeva-
mo perduto.
Al Teatro San Babila 
dal 6 marzo Paola Quattri-
ni  e Debora Caprioglio in 
“Mamme ce n’è due sole” 

di Dany Laurent. Una di-
vertente commedia che con 
abilità e fantasia conduce 
attraverso un intrigante in-
treccio sempre con elegante 
ironia. Conclusione lasciata 
un po’ allo spettatore. Fino 

al 26 marzo.
Al Teatro Manzoni ul-
timi giorni (fino al 26 feb-
braio) per un cult della 
comicità “Cercasi Tenore” 

di Ken Ludwig interpretato 
da Gianfranco Jannuzzo. 
Dal 6 marzo  Isabella Rago-
nese ed Erica Blanc sono le 
interpreti de “La commedia 
di Orlando” liberamente 
tratta dal testo di Virginia 
Woolf. Un vivacissimo gio-
co in cui si svolge la storia 
della protagonista che ama 
la vita in modo innocente e 
maturo insieme, concilian-
do aspirazioni e sentimen-
ti, col richiamo ad un eroe 
del passato che porta in sé 
la parte maschile e femmi-
nile di ciascuno di noi   ed 
evoca il fascino di un’epoca 
lontana. Fino al 25 marzo. 
Al Teatro Nuovo dal 6 
al 18 marzo la tenera e ro-
mantica commedia “Cyra-
no de Bergerac” di Edmond 
Rostand. Un classico notis-
simo interpretato da Ales-
sandro Preziosi nella bella 
traduzione in versi martel-
lati di Mario Giobbe, fedele 
all’irresistibile vitale creati-
vità dell’autore. Fino al 18 
marzo.

Al Manzoni,
ISABELLA RAGONESE

al maglio basket e musiCa
vanno a braCCetto. le ragazze

del geas osPiti al “Pending liPs”
C’erano anche le ragazze del Bracco Geas al Festival musicale 

Pending Lips, che lunedì 13 febbraio al Maglio ha dato il via 
alla terza sfida in cui le band emergenti sestesi si sono contese ap-
plausi e voti. Oltre alla capitana del “dream team” sestese Giulia 
Arturi, ospiti della serata sono state Irina Mihailova, Louice Hal-
varsson, Laura Summerton, Manuela Zanon e Alessandra Pasto-
rini, accompagnate dal presidente Mario Mazzoleni, dal general 
manager Peter Merucci e dal fisioterapista Sergio Casati. Serata 
davvero speciale per le band emergenti che si stanno misurando 
sul palco del Maglio per vincere l’ambito premio di Pending Lips: 
aprire il concerto live di una band già affermata nel panorama 
musicale italiano. E certamente lo è stata anche per le giovani 
stelle del basket femminile, chiamate ad assistere al contest che 
sta infiammando i giovani musicisti alla ricerca di un palco presti-
gioso su cui esibirsi.

tutti in pista per i campionati di sci
arriva il trofeo delle società sestesi
Si svolgeranno i prossimi 4 e 18 marzo i tradizionali cam-

pionati sestesi di sci, organizzati dalle nostre storiche 
società sportive. Primo appuntamento a Rhemes-Notre-
Dame, per la categoria “nordico”. Due settimane dopo, tut-
ti a Courmayeur per le gare di “alpino”. Alle competizioni 
possono partecipare: i cittadini nati o residenti a Sesto San 
Giovanni, anche se non sono soci di società o associazioni 
sportive sestesi, per cui concorreranno per la classifica in-
dividuale; le società o associazioni sportive che, con i propri 
iscritti, concorreranno invece all’assegnazione del Trofei 
annuali per società. Saranno premiati i primi tre classifica-
ti di ogni categoria: baby, cuccioli, ragazzi, allievi, giovani, 
senior, amatori, veterani, pionieri, superpionieri, dame, 
ladies e superladies. E ci sarà anche la classifica “combi-
nata”, per chi partecipa ad entrambe le gare. Le iscrizioni 
sono gratuite e devono essere presentate nelle sedi delle so-
cietà organizzatrici: Gs Alpini, via Giovanna d’Arco 17 (tel. 
02.24.01.204); Geas sci, viale Marelli 79 (tel. 02.24.21.018); 
Sc Libertas Sesto, via Oriani 59 (tel. 02.24.21.136); Ses, via 
Puricelli Guerra 90 (tel. 02.22.47.24.04). Le premiazioni 
avranno luogo martedì 3 aprile, alle ore 21, nell’auditorium 
della Bcc di Sesto San Giovanni, in viale Gramsci 194.

diavolina linea 
verde Presenta 

green Power
Green Power, nuovissimo 

prodotto di Diavolina 
Linea Verde, è l’ottimo ac-
cendi fuoco che non contiene 
petrolio ed ha una formula 
eco-sostenibile a base di olio 
di palma.
Della stessa Linea Verde 
fanno parte anche Eco-Ricci 
(spirali in legno e cera natu-
rale) e Eco Gel accendi grill, 
a base di estratti vegetali, tutti 
estremamente ecologici.

g. T. V.

«Pro», convincente successo a marnate
domenica 26 al breda arriva l’Atletico cvs

La Pro Sesto riprende la corsa e si con-
ferma capolista indiscussa del girone A. 

Anche perché al successo per 2 a 0 della pri-
ma della classe sul campo del Marnate Niz-
zolina, la Sestese ha replicato parzialmente 
con un pareggio interno con il Vigevano. Ri-
sultato, la «Pro» ha ora 46 punti, la Sestese 
sei di meno e l’Inveruno sette. Una situazio-
ne confortante pure in vista dell’incontro di 
domenica allo stadio Breda con l’Atletico 
Cvs (ore 14.30), sconfitto all’andata per 0 a 
2. La formazione allenata da Giuliano Melo-
si, dunque, ha approfittato della ripresa del-
le ostilità calcistiche per allungare il passo e 
scacciare i dubbi lasciati dal 2 a 2 casalingo 
con la Solbiatese, ultimo risultato docu-
mentabile prima che la neve sconvolgesse 
i calendari pallonari. A Marnate, invece, la 
truppa biancoceleste ha regolato la questio-
ne con un gol per tempo: al lampo di Gian-
carlo Casiraghi, ha fatto seguito nella ripresa 
un guizzo di Roberto Cortinovis. Giusto per 
confermare come la «Pro» non abbia alcuna 
intenzione di lasciare spazio alla concorren-

za. «Con il Marnate - sottolinea il copresi-
dente Massimo Nava – il punteggio avrebbe 
potuto essere più rotondo: ottime occasioni 
le hanno avute anche Scavo e lo stesso Cor-
tinovis. Adesso pensiamo alla partita con 
l’Atletico Cvs, avversaria che comunque ab-
biamo già superato sia in campionato, che 
in Coppa Italia. Il nostro obiettivo rimane 
ovviamente il passaggio nel Campionato 
nazionale dilettanti. Ma per un torneo così 
impegnativo, la società necessita di nuove 
forze. Speriamo sempre che qualche espo-
nente dell’imprenditoria locale si avvicini 
alla Pro Sesto». Sono state intanto fissate le 
date dei recuperi delle partite rinviate per 
le conseguenze delle nevicate: Sestese-Pro 
Sesto, prevista inizialmente il 29 gennaio, 
verrà disputata mercoledì 29 febbraio. Poi 
vanno recuperate anche la terza e la quarta 
giornata di ritorno, sospese integralmente 
sempre per il maltempo: Magenta-Pro Sesto 
e Pro Sesto-Corbetta sono in programma, 
rispettivamente, lunedì 9 aprile e martedì 
Primo Maggio. sergio gianni
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